FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Via Po, 36 - 00198 - ROMA

3° ALLENAMENTO CFT
STAGIONE 2021-2022
25 OTTOBRE 2021

STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO
90 minuti

48 giocatori

U14M/U15F

Pre-allenamento

FASE 1: STAZIONI 1, 2, 3
Tecnica
funzionale

Performance

Gioco
di posizione

12 minuti

12 minuti

12 minuti

Stazione 1

24 minuti

Stazione 2

Attivazione portieri

Stazione 3

24 minuti

12 minuti

Pausa 4 minuti

FASE 2: STAZIONI 4, 5, 6
Partita
CFT

Partita
a tema

Partita
CFT

15 minuti

15 minuti

15 minuti

Stazione 4

15 minuti

Stazione 5

15 minuti

Stazione 6

15 minuti

Attivazione portieri: 3 stazioni da 8 minuti ciascuna, contemporanee alle prime 2 stazioni dei
giocatori di movimento.
Riunione post allenamento: “La nostra squadra”

Siamo riusciti a considerare i giocatori convocati come la nostra squadra da allenare? Quanti nomi abbiamo imparato?
Riusciamo già a riconoscere alcune caratteristiche e aree di miglioramento dei nostri giocatori? Siamo riunisciti a far
integrare e conoscere tra di loro giocatori provenienti da società diverse?
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FASE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO

ORGANIZZAZIONE DELLA FASE 1
GENERALI

SINGOLO CAMPO

2 Campi di gioco

Tecnica funzionale

16x32 metri

2 Campi di gioco

Performance

30x30 metri

2 Campi di gioco

Gioco di posizione

24x18 metri

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Giocatori per singolo campo

8

Sequenza stazioni

randomizzata

Durata singola stazione

12 minuti

Attivazione portieri

3 stazioni da 8 minuti ciascuna, contemporanee alle prime 2
stazioni dei giocatori di movimento
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FASE 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO

ORGANIZZAZIONE DELLA FASE 2
GENERALI
2 Campi di gioco

SINGOLO CAMPO
Partita a Tema / Partita CFT

45x60 metri

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Giocatori per singolo campo

24

Durata singola stazione

15 minuti

Modalità di gioco

9 contro 9
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FASE 1
ATTIVAZIONE TECNICA
PORTIERI

Obiettivo:
Tecnica di tuffo

Prima proposta

24 minuti
8 minuti

1 - Globale/esplorativo
Descrizione

I portieri si muovono liberamente all’interno di uno spazio definito. Un portiere ogni due tiene in mano una palla. Si esegue
un’attività di lancio e presa in uscita bassa.

Regole
•

P2 lancia la palla di cui è in possesso davanti a sé. P1, in
seguito al lancio di P2, gli passa sotto alle gambe ed esegue un’uscita bassa in tuffo.
Al termine di ogni esecuzione si invertono i ruoli di gioco.
Alternare costantemente il lato del tuffo.
La palla viene lanciata con modalità differenti e casuali
che tuttavia devono permettere il tempo dell’azione motoria prevista.

•
•
•

Comportamenti privilegiati

•
•

Passare velocemente sotto le gambe del compagno e rialzarsi in modo efficace per intervenire in tuffo sulla palla.
Riuscire a dosare la forza del lancio della palla per permettere l’esecuzione del tuffo da parte del compagno in uno spazio ridotto.

Seconda proposta

8 minuti

2 - Analitico
Descrizione

L’attività prevede l’impiego di 2 portieri e l’utilizzo di 4 delimitatori colorati. P1 si posiziona in prossimità della porta all’interno
dell’area mentre P2 si posiziona in diagonale come da disegno
in possesso di un pallone. Si effettua una attività di parata che
prevede un precedente spostamento con tocco del delimitatore colorato indicato.

Regole
•

•
•
•

P2 indica ad alta voce il colore di uno dei 4 delimitatori
posizionati in campo e successivamente, tira in porta. P1,
attraverso uno spostamento, tocca il delimitatore indicato
da P2 per poi riposizionarsi immediatamente ricercando la
parata sulla conclusione di P2.
P2 è libero di muoversi all’interno dell’area di rigore a suo piacimento.
La posizione di partenza di P1 cambia in funzione al posizionamento della palla.
Dopo 4 minuti invertire i ruoli di gioco.

•
•

Nello spostamento alla ricerca del tocco del delimitatore, P1 non distoglie mai lo sguardo dalla palla.
P1 esegue lo spostamento con passi previ e radenti al terreno.

Comportamenti privilegiati
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Terza proposta

8 minuti

3 - Situazionale
Descrizione

P1 si posiziona in porta orientato nella direzione di P2, collocato
all’interno dell’area di rigore, leggermente fuori dallo specchio
della porta. P2 è in possesso di una palla. P3 si posiziona in
diagonale dalla parte opposta rispetto a P2, come da disegno.
Si esegue un’attività di parata anticipata da un’eventuale spostamento.

Regole
•

•
•

P2 decide se calciare in porta oppure passare a P3 che, di
prima intenzione, tira cercando di fare gol.
P1 deve intercettare la conclusione di P2 oppure, dopo uno
spostamento laterale, intervenire sulla conclusione di P3.
Dopo ogni esecuzione si invertono i ruoli di gioco.
Utilizzare il piede destro sul lato destro ed il sinistro sul lato sinistro.

•
•

Effettuare gli spostamenti con una frequenza di passi brevi e radenti al terreno.
Calciare con uguale efficacia sia a destra che a sinistra.

•

Comportamenti privilegiati

!
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Contenitore

Ambito

TECNICA FUNZIONALE

TECNICO

AZIONI DINAMICHE A 2
Adattato al protocollo per l’allenamento individuale

12 minuti

16x32 metri

Chiavi della conduzione
Quali soluzioni di gioco stanno dando i miei compagni?

Ridurre tempi tecnici

Descrizione

Ripetizione ciclica di gestualità tecniche. La
sequenza si svolge alternando una serie di trasmissioni e movimenti che hanno l’obiettivo di
far arrivare il pallone da un vertice basso ad uno
alto. I giocatori si dispongono a coppie all’interno dei due spazi rettangolari delimitati. Gli altri 4
giocatori coinvolti nell’attività si collocano all’esterno degli spazi di gioco, oltre i lati lunghi di
ogni settore e interpretano il ruolo di vertici. La
sequenza si svolge utilizzando un solo pallone.

Regole
•

L’azione parte da un vertice basso al di
fuori dei due settori e si sviluppa tra gli
spazi di gioco fino a raggiungere uno dei
vertici alti che, ricevuta palla, riprende l’azione invertendone la direzione di svolgimento. L’azione tecnica di ogni giocatore
è libera e prevede: passaggi a sostegno;
trasmissioni in avanti; conduzioni palla e
ricerca del filtrante a scavalcare un settore di gioco.
•
Ogni scelta tecnica viene svolta rispettando 2 indicazioni, deve infatti:
•
essere eseguita rapidamente;
•
effettuare la giocata più efficace in funzione della postura di ricezione della palla: chiusa, passaggio a sostegno; aperta,
scegliere se giocare sopra o sotto alla linea della palla a seconda delle opportunità di gioco offerte dai compagni.
•
All’interno di ogni spazio di gioco possono esserci un massimo di 2 giocatori, questa regola condiziona comportamenti e movimenti,
infatti: se un giocatore entra all’interno di uno spazio, uno dei due compagni che si trovano all’interno dello stesso deve uscire andando a riequilibrare le numeriche previste in ogi settore. Il numero obbligatorio di giocatori per ogni settore favorisce: l’interscambio
delle posizioni; l’orientamento dei giocatori; la creazione di un contesto dinamico che aumenta l’intensità della proposta.
•
Durante il tempo di gioco previsto i giocatori cercano di dare ritmo esecutivo alla combinazione di trasmissioni fornendo soluzioni che risultino orientate alla verticalità ma che prevedano anche scambi di posizione sull’orizzontale e idee creative: tagli,
sovrapposizioni, inserimenti, corse nello spazio. L’obiettivo principale dell’attività è quello di scegliere soluzioni che permettano
di ridurre i tempi tecnici, riconoscere spazi di gioco e interpretare le posizioni in campo come condizioni mobili e variabili.
NOTE
•
In seguito al passaggio ad un compagno all’interno di un altro spazio il giocatore può anche scegliere di non cambiare posizione
rimanendo dove si trova. Lo spostamento può avvenire anche lontano dallo svolgimento dell’azione tra due giocatori che non
sono momentaneamente coinvolti nella combinazione di gestualità tecniche. I vertici alti possono ricevere palla anche simulando un inserimento in profondità nello spazio e non solo rimanendo chiusi a concludere l’azione.

Comportamenti privilegiati

•

Effettuare corse orientate non perdendo mai di vista la palla anche nei movimenti di: rotazione delle posizioni; inserimento; contro-movimento.
I vertici si comportano sempre in modo attivo (anche lontano dallo svolgimento dell’azione) ed effettuano movimenti “incontro”
oppure “in profondità” coordinandosi nelle scelte del movimento da effettuare al fine di proporre ai compagni soluzioni di gioco
diverse.

•
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Contenitore

Ambito

PERFORMANCE

MOTORIO

MI INSERISCO E SCAPPO,
MARCO E MI SMARCO

Accelerazione, decelerazione,
scivolamento

12 minuti

30x30 metri 8 giocatori

4 minuti

Esercitazione esplorativa
Descrizione
L’esercitazione si svolge a due squadre da 4 giocatori ciascuna.
L’obiettivo è portare tutti i giocatori della squadra negli spazi
fuori dal quadrato centrale.

Regole
•

•

I giocatori dentro al quadrato possono scattare fuori solo
successivamente al tocco di un loro compagno che proviene dalla zona esterna.
I giocatori della zona esterna sprintano verso il centro per
andare a toccare un proprio compagno e tornare immediatamente fuori.
Se un giocatore proveniente dalla zona esterna viene toccato da un avversario ll’interno del quadrato deve rimanere
all’interno dello stesso aspettando che un altro compagno proveniente dall’esterno lo tocchi.
All’interno del quadrato i giocatori si possono muovere liberamente.

•

3 FASI da 4’:

•

•

•
•

Fase Esplorativa (gioco proposto)
Fase Didattica (stessi spazi della fase esplorativa; evidenziato l’aspetto, e le relative varianti, da curare nell’approfondimento
odierno. Gli altri aspetti, e varianti, pur essendo inerenti e presenti verranno evidenziati in altre sedute)
•

I giocatori lavorano tutti contemporaneamente partendo da uno dei lati del quadrato grande eseguendo l’andatura richiesta verso il lato opposto, in andata e ritorno, senza soluzione di continuità per 50 secondi.
•
•
•
•

•

•

Andatura laterale Passo accostato
Andatura laterale con Passo Incrociato solo avanti
Andatura laterale alternando liberamente Passo accostato e passo incrociato avanti
Combinato seguendo la palla condotta dal preparatore avanti e indietro su un lato del quadrato

Il focus va posto sull’altezza del baricentro da terra, che deve essere basso, e sull’indipendenza di movimento del tronco
rispetto alle anche e agli arti inferiori. Passo accostato per movimenti su spazi brevi, incrociato avanti per movimenti veloci
e su spazi più ampi.

Fase Situazionale (stesso gioco della fase esplorativa)

Comportamenti privilegiati

•
•
•

Muoversi in relazione a compagni ed avversari osservando la loro disposizione in campo.
Effettuare scivolamenti, decelerazioni, ripartenze, cambi di senso e direzione in tempi molto brevi.
Dimostrare equilibrio del corpo nel muoversi in campo.

!
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Ambito

DOMINIO DEL GIOCO

4 CONTRO 3 DOPPIA OPZIONE

Contenitore

GIOCO DI POSIZIONE
12 minuti

24x18 metri

8 giocatori

Chiavi della conduzione
Quali opzioni ho per conquistare la meta?

Orientamento utile

Descrizione
Gioco di posizione 4 contro 3 che si sviluppa
su di un’area centrale e su 2 aree di meta. Ogni
squadra si dispone con 2 giocatori nel quadrato centrale ed una sponda per ognuna delle 2
aree di meta.

Regole
•

Si assegna un punto alla squadra in possesso palla che riesce a:

•
•

•

trasmettere la palla alla sponda identificata come vertice;
portare il pallone all’interno dell’area di
meta in cui si trova il vertice (sia in conduzione che attraverso un inserimento).

Per la squadra in possesso palla
•

•

Le sponde interpretano il ruolo di vertice e sostegno a seconda del primo
passaggio effettuato dalla squadra in
possesso: la prima sponda che riceve
il pallone svolge il ruolo di sostegno, mentre quella opposta svolge il ruolo di vertice.

Per la squadra non in possesso palla
•

•
•

 a sponda della squadra in non possesso palla che si trova all’interno dello spazio occupato dal sostegno avversario, non
L
può intercettare il pallone rivolto allo stesso ma solo cercare una posizione utile per ricevere palla in caso di un’eventuale
transizione positiva.
La sponda della squadra in non possesso palla che si trova all’interno dello spazio occupato dal vertice avversario è attiva
a tutti gli effetti: può marcare o cercare di anticipare l’avversario.

Altre regole
•
•
•

La squadra che realizza un punto mantiene il possesso della palla e la direzione del gioco si inverte (invertendosi così anche i
ruoli delle sponde: vertice e sostegno per la squadra in possesso palla, attivo e passivo per la sqaudra in non possesso palla).
I giocatori all’interno del quadrato e le sponde posso scambiarsi di posizione nel corso dell’esercitazione (entrando ed
uscendo dalle aree di gioco delimitate).
Il vertice della squadra in possesso può ricevere il pallone anche all’interno del campo (in questo caso non farà punto) così
come la sponda avversaria può anche cercare di anticipare il vertice fuori dall’area di meta (all’interno dell’area centrale).

Comportamenti privilegiati

•

Il vertice alto si muove nella zona di meta in funzione della posizione dei compagni di squadra per costringere l’avversario ad una scelta:
marcarlo o coprire lo spazio lasciato libero nella zona di meta.
Il difendente nella zona di meta si dimostra attivo ed efficace in ogni momento intervenendo, se necessario, anche in anticipo sul
diretto avversario entrando all’interno dello spazio centrale.

•

Comportamenti privilegiati del portiere impiegato come giocatore di movimento

•

Svolgere un ruolo di regia nei confronti dei compagni suggerendo movimenti funzionali per la ricerca della meta (conduzione nello
spazio libero, smarcamento lontano dalla palla, ecc.).
Riconoscere l’ubicazione degli avversari andando ad orientare lo sviluppo del gioco nella propria zona di superiorità.

•

!
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FASE 2 - STAZIONE 4
Contenitore

Ambito

PARTITA 9 CONTRO 9

GARA

PARTITA CFT 9 CONTRO 9

15 minuti

45x60 metri

6x2 metri

18 giocatori

Chiavi della conduzione
Come/quando attacchiamo la profondità?

Atteggiamento propositivo

Descrizione

Entrambe le squadre si schierano con il modulo
1-3-2-3. La disposizione dei giocatori permette di:
•
aumentare i duelli 1 contro 1;
•
favorire la collaborazione delle catene laterali;
•
avere una lettura semplificata delle superiorità ed inferiorità numeriche in ogni zona
del campo.

Regole
•

In questa partita è previsto il fuorigioco
come da regolamento del giuoco del calcio

•

I giocatori in possesso palla riconoscono l’ubicazione dell’attaccante che è orientato in modo favorevole all’attacco della profondità e lo spazio dietro la linea difensiva avversaria così da trasmettergli palla quando questo è aperto ed ha spazio sufficiente
tra l’ultimo difendente e la porta.
L’attaccante riconosce la posizione del difendente ed il momento in cui il compagno trasmette palla effettuando l’inserimento
nello spazio partendo da una posizione di movimento e nel tempo corretto al fine di non andare in fuorigioco.

Comportamenti privilegiati

•

!
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FASE 2 - STAZIONE 5
Contenitore

Ambito
CONOSCENZA DEL GIOCO

PARTITA TESTA ALTA

PARTITA A TEMA
15 minuti

45x60 metri

6x2 metri

18 giocatori

Chiavi della conduzione
Come mi comporto in caso di errore?

Continuità di Gioco

Descrizione

Si gioca una partita a tema 9 contro 9. Entrambe le squadre si schierano con il modulo 1-32-3. La disposizione dei giocatori permette di:
•
aumentare i duelli 1 contro 1;
•
favorire la collaborazione delle catene laterali;
•
avere una lettura semplificata delle superiorità ed inferiorità numeriche in ogni zona
del campo.

Regole
•

I giocatori non vestono le casacche che
identificano le squadre, dovranno quindi
prestare maggiore attenzione per riuscire
a identificare compagni e avversari nelle
varie fasi di gioco.

•
•

Individuare rapidamente compagni di squadra e avversari riuscendo a mantenere un’elevata accuratezza nelle decisioni di gioco.
In caso di errore di trasmissione proprio o di un compagno cercare immediatamente una soluzione senza tempi di transizione:
aggressione del portatore palla; densità in zona palla; copertura linee di passaggio del possessore avversario; ecc.

Comportamenti privilegiati

!
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FASE 2 - STAZIONE 6
Contenitore

Ambito

PARTITA 9 CONTRO 9

GARA

PARTITA CFT 9 CONTRO 9

15 minuti

45x60 metri

6x2 metri

18 giocatori

Chiavi della conduzione
Come/quando attacchiamo la profondità?

Atteggiamento propositivo

Descrizione

Entrambe le squadre si schierano con il modulo
1-3-2-3. La disposizione dei giocatori permette di:
•
aumentare i duelli 1 contro 1;
•
favorire la collaborazione delle catene laterali;
•
avere una lettura semplificata delle superiorità ed inferiorità numeriche in ogni zona
del campo.

Regole
•

In questa partita è previsto il fuorigioco
come da regolamento del giuoco del calcio

•

I giocatori in possesso palla riconoscono l’ubicazione dell’attaccante che è orientato in modo favorevole all’attacco della profondità e lo spazio dietro la linea difensiva avversaria così da trasmettergli palla quando questo è aperto ed ha spazio sufficiente
tra l’ultimo difendente e la porta.
L’attaccante riconosce la posizione del difendente ed il momento in cui il compagno trasmette palla effettuando l’inserimento
nello spazio partendo da una posizione di movimento e nel tempo corretto al fine di non andare in fuorigioco.

Comportamenti privilegiati

•

!
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NOTE ORGANIZZATIVE GENERALI
•

Il Pre-allenamento consiste in un’attività appartenente al Contenitore di Tecnica in Movimento svolta in modalità
autonoma o semi-strutturata: all’arrivo dei giocatori in campo, questi svolgono proposte di tipo tecnico sia a
carattere individuale che a piccoli gruppi.

•

L’allenamento è suddiviso in 2 fasi intervallate da una pausa. La fase 1 prevede 3 stazioni della durata di 12 minuti ciascuna, la pausa tra le 2 fasi è di 4 minuti, la fase 2 prevede 3 partite 9 contro 9 della durata di 15 minuti
ciascuna.

•

Al termine della fase 1 vengono tolti i campi utilizzati per le stazioni e preparati i 2 campi 9 contro 9 previsti per
la fase 2.

•

All’inizio dell’allenamento le porte da utilizzare nella fase 2 devono essere già collocate per delimitare i campi
delle partite.

Fase 1
•

Questa fase prevede la realizzazione di 6 campi di gioco: 2 per la Tecnica Funzionale; 2 per la Performance; 2 per
il Gioco di Posizione o lo Small Sided Game (a seconda dell’attività prevista in quello specifico allenamento). Le
6 stazioni vengono svolte in contemporanea. Tecnica Funzionale e Performance sono sempre presenti in ogni
fase 1 dell’allenamento CFT, Gioco di Posizione e Small Sided Game invece si svolgono a settimane alterne.

•

I partecipanti all’allenamento vengono divisi in 6 gruppi da 8 giocatori. Al termine dei 12 minuti previsti per ogni
stazione i gruppi ruotano andando a svolgere la stazione successiva. Al termine del terzo turno ogni giocatore
avrà completato tutte le attività previste nella fase 1.

•

Ogni stazione della fase 1 è pensata per 8 giocatori tuttavia, nel caso in cui il numero dei presenti costringa a
costituire gruppi di numero superiore o inferiore ad 8, vengono apportate le opportune modifiche (aumentando o
diminuendo il numero di giocatori e/o gli spazi), mantenendo invariata la struttura dell’esercitazione.

•

L’attivazione tecnica dei portieri è condotta dall’allenatore dei portieri, dura 24 minuti ed inizia in contemporanea
rispetto all’attività dei giocatori di movimento. Durante la terza stazione e nel corso di tutte le altre successive
stazioni dell’allenamento i portieri svolgono le attività previste assieme ai giocatori di movimento.

•

Lo svolgimento delle 3 stazioni previste nella fase 1 avviene in modalità randomizzata, la sequenza esecutiva
delle attività non è predefinita.

Fase 2
•

I 48 partecipanti all’allenamento vengono divisi in 4 squadre da 12 giocatori ciascuna e svolgono 3 partite distinte da 15 minuti.

•

In ognuno dei 2 campi si svolgono 3 partite 9 contro 9. Le 2 partite si svolgono in contemporanea su entrambi i
campi di gioco. La sequenza attraverso la quale vengono proposte le partite è la seguente: Partita CFT - Partita
a Tema - Partita CFT.

•

La Partita a Tema viene scelta autonomamente dallo Staff tecnico dei CFT in base alle osservazioni fatte durante
la prima partita CFT. La tipologia di partita può essere scelta tra quelle già proposte negli allenamenti CFT degli
anni precedenti oppure può anche essere inventata dallo Staff tecnico.

•

La Partita CFT ha tutte le caratteristiche della Partita 9 contro 9 già proposta all’interno degli allenamenti svolti
nei CFT: dimensioni del campo, rispetto del modulo 1-3-2-3, vietato utilizzo delle mani nel retro-passaggio al
portiere. Rispetto alle indicazioni del C.U. N°1 viene applicata la regola del fuorigioco così come previsto nel calcio
11 contro 11.

•

Indicazioni per i giocatori in panchina: mentre i 9 giocatori di ogni squadra sono impegnati nello svolgimento della
partita, i 3 eccedenti hanno 2 soluzioni distinte per tenersi attivi (le attività proposte possono essere applicate
a settimane alterne):

!
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•

Svolgere un’attività predisposta e condotta dal preparatore atletico (stazione di Performance) o da un allenatore (Tempo Supplementare).

•

Svolgere un compito motorio/tecnico con un determinato numero di ripetizioni (ad esempio un percorso
tecnico o motorio da realizzare un definito numero di volte). Al termine dell’attività prevista ogni giocatore
effettua autonomamente la sostituzione* con un compagno di squadra coinvolto nella partita.

*Al fine di garantire l’autonomia nella sostituzione tra giocatori viene proposta la seguente soluzione: ai giocatori di
ogni squadra viene affidato un numero progressivo da 1 a 12 che identifica la sequenza di sostituzione senza rendere
necessario l’intervento da parte dell’allenatore. Il primo dei 3 giocatori in panchina che termina il proprio “compito”
(tecnico o motorio che sia) entra in campo al posto del compagno numero 1, il secondo entra al posto del numero 2
e così via fino al numero 12, per poi riprendere la stessa sequenza.

ALTRE NOTE
•

Under 15 e Under 14 svolgono tutte le attività tecniche previste attraverso dei gruppi d’età misti.

•

Le dimensioni dei campi si intendono larghezza x lunghezza;

•

Si ricorda che per l’arbitraggio delle partite 9 contro 9 va incentivata la collaborazione con l’Associazione Italiana
Arbitri.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
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Via Po, 36 - 00198 - ROMA

