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STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO

90 minuti 48 giocatori U14M/U15F

Attivazione portieri: 3 stazioni da 8 minuti ciascuna, contemporanee alle prime 2 stazioni dei 
giocatori di movimento. 

Pre-allenamento

FASE 1: STAZIONI 1, 2, 3

Small-sided
Games

12 minuti

Performance

12 minuti

Tecnica
funzionale

12 minuti

Stazione 1
Stazione 2

24 minuti Attivazione portieri 24 minuti

Stazione 3 12 minuti

Pausa 4 minuti

FASE 2: STAZIONI 4, 5, 6

Partita
CFT

15 minuti 15 minuti

Partita
CFT

15 minuti

Partita
a tema

Stazione 6 15 minuti

Stazione 5 15 minuti

Stazione 4 15 minuti

Riunione post allenamento: “Do sempre il 100%”
Come creare un ambiente che incentivi gli atleti a dare sempre il loro massimo? E noi diamo sempre il 100%? Possiamo 
richiedere loro un impegno totale senza essere noi per primi un modello? Ci sono dei momenti in cui faccio fatica a dare 
il 100%?
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FASE 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO

ORGANIZZAZIONE DELLA FASE 1

2 Campi di gioco

GENERALI SINGOLO CAMPO

Tecnica funzionale 14x14 metri

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Giocatori per singolo campo 8

Sequenza stazioni randomizzata

12  minutiDurata singola stazione

2 Campi di gioco

2 Campi di gioco

Performance

Small-sided Games

16x16 metri

18x25 metri

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

2 Campi di gioco

GENERALI SINGOLO CAMPO

Partita a Tema / Partita CFT 45x60 metri

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Giocatori per singolo campo 24

Durata singola stazione 15  minuti

9 contro 9Modalità di gioco
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FASE 1

24 minuti
ATTIVAZIONE TECNICA
PORTIERI Obiettivo:

Coordinazione oculo-manuale

1 - Globale/esplorativo
Descrizione
Tre portieri (P1, P2, P3) si posizionano a formare un triangolo. 
Vengono utilizzati tre palloni, uno per ogni giocatore, due ven-
gono tenuti in mano da P3 e P2 mentre P1 lo tiene tra i piedi. 
Si esegue un’esercitazione di trasmissione combinata manua-
le-podalica.

Regole
• I portieri si trasmettono i palloni che tengono in mano con gli 

arti superiori (il lancio avviene utilizzando entrambe le mani).
• La palla non può essere trattenuta più di tre secondi dallo 

stesso giocatore.
• I passaggi della palla tenuta tra i piedi devono essere rea-

lizzati di prima intenzione.
• La trasmissione è continua e si svolge senza interruzioni.

8 minutiPrima proposta

Comportamenti privilegiati
• Riuscire a guardare contemporaneamente le palle alte e quelle basse gestendo correttamento entrambe le tipologie di trasmis-

sione (manifestando quindi una buona visione periferica).
• Individuare rapidamente il compagno che non ha la palla in mano.

2 - Analitico
Descrizione
Si posizionano 3 delimitatori ad una distanza di 2 metri l’uno 
dall’altro collocati sul lato lungo dell’area di rigore. P1 e P3 si 
posizionano come da immagine mentre P2 si posiziona in pros-
simità di un delimitatore. Si esegue un’attività di conduzione 
palla abbinata al controllo ed alla trasmissione della stessa.

Regole
• P2 effettua una corsa eseguendo uno slalom all’interno 

dei delimitatori, si orienta con una postura aperta per rice-
vere una palla calciata rasoterra da P1.

• Dopo aver controllato la palla, P2 effettua una trasmissio-
ne a P3 e riparte nuovamente per lo slalom all’interno dei 
delimitatori.

• L’attività tecnica viene eseguita per 4 volte prima di cam-
biare i ruoli di gioco.

8 minutiSeconda proposta

Comportamenti privilegiati
• Correre all’interno dei delimitatori mantenendo lo sguardo sulla palla. 
• Ridurre i tempi di gioco che intercorrono tra il controllo della palla ed il passaggio della stessa.
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3 - Situazionale
Descrizione
Si svolge una situazione di gioco in superiorità numerica con il 
portiere che rimane a sostegno dei compagni in possesso di 
palla. P1 si posiziona fuori dalla porta a sostegno del compagno 
P2 in possesso palla. P3 si posiziona fuori dall’area dalla parte 
opposta, come da immagine. P4 si colloca vicino a P2, portan-
dogli pressione.

Regole
• P2, pressato da P4, effettua un passaggio su P1 che, di 

prima intenzione, calcia a palombella su P3 in attesa fuori 
dall’area di rigore.

• P4, sul passaggio di P2 a P1, continua la sua corsa in pres-
sione andando a chiudere P1.

• P1 calcia di sinistro a sinistra mentre utilizza il piede destro a destra.
• Dopo ogni esercitazione si invertono i ruoli di gioco.
• Dopo 4 minuti cambiare il lato di esecuzione.

8 minutiTerza proposta

Comportamenti privilegiati
• Utilizzare una postura aperta per effettuare il calcio.
• Manifestare un’elevata efficacia prestativa anche nel passaggio effettuato con il piede meno abile.
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Chiavi della conduzione
A chi voglio trasmettere palla?  Ridurre tempi tecnici

Descrizione
I giocatori si dispongono inizialmente come 
da figura: 3 sui lati del rombo ed uno all’inter-
no dello stesso. Su ogni spazio di gioco in-
teragiscono 2 gruppi da 4 giocatori ciascuno 
(ognuno dei quali gioca per conto proprio). Ogni 
gruppo utilizza un solo pallone, dato inizialmen-
te ad uno dei 3 giocatori posizionati all’esterno 
del rombo. Si svolge una ripetizione ciclica di 
gestualità tecniche con l’obiettivo di ricercare 
la corretta postura di ricezione e trasmissione 
palla all’esterno dello spazio di gioco.

Regole
• La combinazione di gestualità tecniche si 

svolge attraverso una sequenza predefini-
ta come segue: 
• Il giocatore “A”, in possesso di palla, 

effettua un passaggio verso il com-
pagno “B” all’interno del rombo. 

• “B” ha il compito di trasmettere il pal-
lone (nel modo più efficiente possibile) ad uno dei due compagni all’esterno dello spazio di gioco, definito giocatore “C”. 

• “A”, una volta trasmessa palla ed atteso il completamento dell’azione tecnica prevista da “B”, entra in campo per ricevere 
palla da “C” e dare così continuità all’azione di gioco. 

• Il giocatore che riceve palla all’interno del campo non ha obblighi di trasmissione della stessa ad un compagno codificato ma 
deve realizzare l’azione tecnica prevista seguendo una serie di indicazioni: 
• esecuzione rapida senza un numero imposto di tocchi o di tempo predefinito di possesso della palla;
• va incentivato lo sviluppo di una combinazione semplice e fluida (“do palla dove vedo” non costituisce un obbligo ma solo 

un suggerimento); 
• sono auspicabili movimenti senza palla da parte dei giocatori all’esterno dello spazio di gioco con la finalità di favorire la 

“diagonalità” delle linee di passaggio tra interno ed esterno della figura.  
• Il giocatore che entra nel rombo dopo aver trasmesso la palla segue una linea di corsa che gli permette di avere angoli di tra-

smissione aperti che favoriscano un passaggio rapido ed efficace (con meno tocchi possibile) nella direzione desiderata. 
• Riguardo le rotazioni:

• Il giocatore che trasmette palla all’esterno del campo effettua una corsa orientata (mantenendo quindi lo sguardo sempre rivolto 
verso la palla) uscendo da un lato qualsiasi del rombo (che tuttavia non sia quello verso il quale ha effettuato il passaggio). 

• Fuori dallo stesso lato del rombo possono quindi trovarsi anche due giocatori della stessa squadra. 

Nota
• Le combinazioni di passaggi tra i giocatori dei due gruppi coinvolti nello spazio di gioco delimitato avvengono in contemporanea, 

una complessità dell’attività proposta è rappresentata dall’interferenza data dai giocatori dell’altro gruppo.

RICERCA DEL TERZO

Ambito 
TECNICO

Contenitore
TECNICA FUNZIONALE

12 minuti 8 giocatori14x14 metri

Comportamenti privilegiati
• Durante la corsa d’ingresso del giocatore che entra nel rombo, questi guarda anche il posizionamento del compagno al quale 

vuole trasmettere la palla ricercando un posizionamento utile ad una trasmissione efficace. 
• Il giocatore che riceve palla all’esterno del campo effettua, qualora necessario, un controllo orientato che permette al compagno 

all’interno del rombo di avere il tempo per prendere la posizione desiderata rispetto al giocatore al quale ha scelto di effettuare 
il passaggio successivo.
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Comportamenti privilegiati del portiere impiegato come giocatore di movimento
• Essere in grado di ricevere con postura aperta orientando il gioco dalla parte opposta rispetto alla direzione di provenienza della palla.
• Riconoscere e correggere eventuali errori di postura nella ricezione del pallone da parte dei compagni aiutando una maggiore compren-

sione dell’attività da parte dei giocatori.
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Descrizione
In due rettangoli adiacenti si affrontano due 
squadre che devono difendere la propria por-
ta ed attaccare quella avversaria. I giocatori 
devono andare nella metà campo dell’altra 
squadra cercando di entrare nella porta senza 
farsi prendere. Nel caso in cui si venga pre-
si, bisogna sedersi ed attendere il tocco di un 
compagno per essere di nuovo liberi. Vince la 
squadra che riesce a portare più giocatori den-
tro la porta avversaria.

Regole
• 3 FASI da 4’:

• Fase Esplorativa (gioco proposto)
• Fase Didattica 

• I giocatori lavorano tutti contem-
poraneamente distribuiti libera-
mente nel quadrato di 16x16m.

• Ogni giocatore svolge 3 ripeti-
zioni delle seguenti esercitazioni, ad ognuna delle quali fa seguire uno scatto per raggiungere il lato più lontano del 
quadrato:

1. rialzarsi in piedi da sdraiato prono; 
2. rialzarsi in piedi da seduto;
3. rialzarsi in piedi da in ginocchio;
4. da sdraiato supino, rotolo su me stesso e mi rialzo;
5. da seduto, rotolo a terra e mi rialzo.

• Fase Situazionale (stesso gioco della fase esplorativa)

12 minuti 8 giocatori16x16 metri

Contenitore
PERFORMANCE

Ambito 
MOTORIO

Stance, accelerazione, cambio  
di direzione, rialzarsi

Comportamenti privilegiati
• Gestione della stance (posizione di attesa) e dell’altezza del baricentro durante le fasi di attesa del gioco.
• Utilizzare busto e arti superiori per occupare gli spazi.
• Eseguire rapidi cambi di direzione e veloci accelerazioni per attaccare gli spazi.
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Chiavi della conduzione
Qual è la soluzione migliore per risultare efficaci in fase di 

possesso palla? Portiere uomo in più

Descrizione
Si gioca una partita 4 contro 4. Ogni volta che la 
palla esce dal terreno di gioco, l’ultimo giocato-
re ad averla toccata ha il compito di recuperarla 
e condurla all’interno di una delle due aree po-
sizionate dietro alle porte. Mentre un giocato-
re è impegnato a recuperare il pallone, si crea 
una situazione di superiorità numerica a favore 
della squadra che deve riprendere il gioco. Se il 
numero di giocatori a disposizione dello staff lo 
permette, all’interno di questo SSG vengono in-
seriti anche i portieri di ruolo, creando così una 
situazione di 5 contro 5.

Regole
• In questo Small-sided Game non vengono 

battute rimesse laterali e calci d’angolo. 
Quando la palla esce dal rettangolo di gio-
co l’azione riprende sempre dal portiere.

• Il portiere può avviare l’azione utilizzando 
sia le mani che i piedi. Il pallone può esse-
re rimesso in gioco anche in movimento e non vige il vincolo di trasmissione obbligatoria ad un compagno; se la situazione di 
gioco lo permette, il portiere può anche concludere direttamente verso la porta avversaria.

• Nel caso in cui sia il portiere a calciare il pallone fuori dal rettangolo di gioco, non ha l’obbligo di andarlo a recuperare. In questo 
caso specifico, il gioco riprende dal portiere avversario (viene così mantenuta la parità numerica di giocatori in campo). 

Comportamenti privilegiati
• Mettersi rapidamente a disposizione del portiere ogni qualvolta la palla esce dal campo ed il possesso rimane per la propria 

squadra.
• Approfittare dei momenti di organizzazione in seguito all’uscita della palla (e di soprannumero) per sviluppare azioni efficaci e 

pericolose ricercando la zona di superiorità numerica.

SSG PORTIERE UOMO IN PIÙ
12 minuti 8 giocatori18x25 metri

Contenitore
SMALL-SIDED GAMES

Ambito 
FINALIZZAZIONE
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FASE 2 - STAZIONE 4

PARTITA CFT 9 CONTRO 9

Ambito 
GARA

Contenitore
PARTITA 9 CONTRO 9

15 minuti 18 giocatori45x60 metri 6x2 metri

Chiavi della conduzione
La mia postura è funzionale allo svolgimento dell’azione? Orientamento Utile

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 la-

terali;
• avere una lettura semplificata delle supe-

riorità ed inferiorità numeriche in ogni zona 
del campo.

Regole
• In questa partita è previsto il fuorigioco 

come da regolamento del giuoco del calcio

Comportamenti privilegiati
• Orientarsi preventivamente per difendere la ricerca della profondità su attacco diretto da parte della squadra avversaria.
• Ricercare lo smarcamento utile a favorire la realizzazione di “passaggi chiave” che superano linee di pressione avversaria.
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FASE 2  - STAZIONE 5

Ambito 
CONOSCENZA DEL GIOCO

Contenitore
PARTITA A TEMA

15 minuti 18 giocatori45x60 metri 6x2 metri
PARTITA PALLA SCOPERTA

Descrizione
Si gioca una partita a tema 9 contro 9. Entram-
be 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 la-

terali;
• avere una lettura semplificata delle supe-

riorità ed inferiorità numeriche in ogni zona 
del campo.

Regole
• Se la palla, in possesso di un giocatore, 

rimane “scoperta” per più di 4 secondi, la 
sua squadra acquisisce un “bonus”. L’ac-
quisizione di 3 bonus porta a totalizzare 
un gol che si somma a quelli realizzati at-
traverso le normali modalità di gioco della 
partita.

• La palla si considera “coperta” una volta 
che il giocatore in possesso della stessa 
riceve una pressione da parte di un giocatore avversario. La regola del bonus su palla scoperta vale anche nel caso in cui sia il 
portiere ad avere il possesso del pallone.

• È prevista l’applicazione della regola del fuorigioco come da regolamento del giuoco del calcio.

Variante: 
• Abbassare od aumentare il numero di secondi necessari per acquisire un bonus in funzione di: qualità fisiche/tecniche dei gio-

catori; spazi di gioco.

Chiavi della conduzione
Come andiamo a coprire la palla scoperta? Atteggiamento propositivo

Comportamenti privilegiati
• Pressare rapidamente (ed a tutto campo) il portatore di palla avversario e anche le sue soluzioni in appoggio. 
• Ricercare una rapida circolazione di palla verso il lato debole avversario e le zone in cui c’è una minore densità di oppositori.
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FASE 2 - STAZIONE 6

PARTITA CFT 9 CONTRO 9

Ambito 
GARA

Contenitore
PARTITA 9 CONTRO 9

15 minuti 18 giocatori45x60 metri 6x2 metri

Chiavi della conduzione
La mia postura è funzionale allo svolgimento dell’azione? Orientamento Utile

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 la-

terali;
• avere una lettura semplificata delle supe-

riorità ed inferiorità numeriche in ogni zona 
del campo.

Regole
• In questa partita è previsto il fuorigioco 

come da regolamento del giuoco del calcio

Comportamenti privilegiati
• Orientarsi preventivamente per difendere la ricerca della profondità su attacco diretto da parte della squadra avversaria.
• Ricercare lo smarcamento utile a favorire la realizzazione di “passaggi chiave” che superano linee di pressione avversaria.
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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 mi-
nuti 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 di-

stinte 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 alle-
natore (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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