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Corsista: Luca Bertolini (18 – 11 – 1979)

A Sofie,
perchè pur non comprendendo il motivo della mia smodata passione per il calcio, la asseconda non
facendomi mai pesare le ore di assenza dovute ad allenamenti, partite mie e del Parma Fc, e corsi.
A mia mamma,
perchè, pur non essendo una tesi di laurea, almeno una tesi sono riuscito a dedicargliela.
A mio papà Stefano e Daniele Freschi
(rispettivamente Presidente e Direttore Generale del G.s. Mercury/Marzolara)
perchè in tanti anni mi hanno sopportato, aiutato e agevolato.

Introduzione.
Penso di essermi innamorato del gioco del calcio, durante la stagione 1987-1988, vedendo le
immagini a 90° Minuto di quel fantastico giocatore che io chiamavo Marco Banbasten, e
ovviamente sono diventato milanista (solo un piccolo errore di gioventù).
Ho poi venduto definitivamente l’anima al Giuoco del Calcio il 24 Maggio 1989, quando il Milan
disintegrò la Steaua Bucarest nella famosa finale di Coppa Campioni, non solo vincendo 4 a niente,
ma non facendo vedere il pallone agli avversari per 90 minuti. Per la cronaca, lo stesso tipo di finale
l’avrei rivista il 12 Maggio 1993, quando il Parma di Nevio Scala irrise il Royal Anversa nella
finale di Wembley, vincendo 3 a 1 e la Coppa delle Coppe. A questa data ero già tifosissimo
abbonato dell’A.c. Parma.
Ho iniziato a giocare a calcio a 6-7 anni nella società della scuola che frequentavo, l’istituto La
Salle, e che, ai tempi, aveva una importante attività calcistica a livello provinciale.
Ho fatto tutta la trafila fino ai 14 anni, quando l’Us. La Salle e il Gs. Mercury si sono unite in un
unico gruppo sportivo. Si può dire quindi che, in un certo senso, non ho mai cambiato squadra o
società.
Purtroppo a livello di Allievi ho cominciato ad accusare pesantemente i problemi di ritmo e velocità
di gioco che avevo sempre avuto, ma che avevo mascherato negli anni precedenti, con buone
proprietà di palleggio e visione di gioco. In sostanza non la beccavo quasi più.
A 18 anni ho smesso di giocare, eccetto una dimenticabile esperienza amatoriale fra ex compagni di
classe e qualche partita di calcetto nei campionati provinciali.
Dopo un paio di anni a fare il pieno di partite su Telepiù ecc, ho deciso di provare a fare l’allenatore
e sono quindi ritornato all’ovile.
Ormai, quella che sta volgendo al termine è l’11ma stagione da Mister.
Vorrei cogliere l’opportunità, con questa tesina, per ricominciare da dove ho lasciato, per mettermi
alla prova, per vedere se, almeno teoricamente, sono in grado di gestire l’allenamento della
categoria Allievi, dopo anni di attività con ragazzi dai 6 ai 12-13 anni.
L’obiettivo della presente è infatti quello di creare un mesociclo (Ottobre) di allenamenti di una
squadra di Allievi di una società “a conduzione famigliare” (16 giocatori+2 portieri) come può
essere la mia, con 2 allenamenti settimanali (martedì e venerdì – h 18;30-20;00 ca.) e con la partita
della domenica mattina.
Altro obiettivo, molto ideale, ma al quale vorrei provare ad avvicinarmi, è quello di creare sedute di
allenamento che abbiano come punto focale l’utilizzo del pallone.

1a Settimana – 1a Seduta.
Ritrovo in campo e “analisi” della partita della domenica precedente
15-20 Min. di riscaldamento tecnico. Al termine si può dedicare un esercizio ad un aspetto
tecnico/tattico che non è stato eseguito correttamente nella partita precedente
Esercizi a gruppi di 4 giocatori per
conduzione, passaggio, contemporaneità dei
gesti e collaborazione con i compagni.
Conduzione palla fino alla prima linea di
cinesini, cambio di direzione a 180° e
passaggio al compagno dietro. Conduzione
int., est., dx. ed sx., suola, interno collo.
Conduzione alla seconda fila di cinesini con
numero minimo o massimo di tocchi palla
Conduzione palla fino alla prima linea, si
lascia la propria e si va a passare l’altro
pallone cambiando fila di fronte.

	
  

Conduzione palla fino alla prima linea, si
lascia la propria e si va a passare l’altro
pallone cambiando fila a fianco.

5-10 Min. di Stretching e mobilità articolare
Partite 4 vs 4 in campo 30x30 m (4 x 5 minuti con 3 minuti di recupero tra una partita e l’altra).
Utilizzando gli stessi spazi delimitati
precedentemente, si fanno 2 partite 4 vs 4.
Importante in fase di possesso palla deve
essere la ricerca dello spazio tramite
smarcamento per ricevere il pallone.
In fase di non possesso porre attenzione su
presa di posizione, marcamento e copertura.
Il punto viene infatti assegnato alla squadra i
cui giocatori riescono a completare un
passaggio tra le 2 diverse zone, come
mostrato nella parta bassa della figura a
fianco.
Recupero attivo con tecnica individuale e a
copie.

Esercizi di corsa e cambio di direzione con la palla e balzi alternati dx e sx: 4 gruppi da 4 giocatori
Conduzione palla in velocità di dx e sx con
cambio di direzione e spostamento della palla
con esterno piede corrispondente alla
direzione da prendere (60 m in totale per
ogni allungo).
3 serie per lato.
Balzi dx e sx fino al primo cinesino. 5 sec di
equilibrio monopodalico ad ogni balzo.
6 battute per serie.
Skip laterali a dx e sx del cinesino.

	
  
	
  

20-25 Min. di partita libera 8 vs 8 con portieri (metà + 3/4 campo)
5 Min. di corsa lenta e stretching finale

1a Settimana – 2a Seduta
Riscaldamento Fifa 11. Esercizi di corsa lenta, equilibrio e Core Stability.
Esercizi di skip e sprint sui 15-20 m. 3 serie per stazione; recupero 80” per serie e 3 min. di
recupero attivo con palleggi o passaggi a coppie fra le stazioni

Stazione 1 - Percorso verticale con dei cerchi posizionati in modo da variare gli appoggi a terra dei
piedi. Giallo piede dx, rosso piede sx, blu piedi pari. 2a ripetizione contraria. Sprint 5 m fino al
cono
Stazione 2 – Percorso verticale con dei cerchi posizionati in modo da variare gli appoggi a terra dei
piedi. Dentro fuori: laterale destro, laterale sinistro. Sprint 5 m fino al cono
Stazione 3 - Skip entrando ed uscendo dalla rete. Alternare Skip frontali e laterali sx e dx. Sprint 5
m fino al cono
Stazione 4 – Skip a coppie entrando ed uscendo dalla rete. Quando il bianco entra, esce il rosso.
Alternare skip frontali e laterali sx e dx. Sprint 5 m fino al cono.
5-10 Min. di Stretching e mobilità articolare

Divisione in 2 gruppi da 8 della rosa + 2 portieri. I gruppi si alternano nelle 2 stazioni – 40 Min.

Nella metà campo di sinistra si gioca una
partita 5 (attaccanti) vs 3 (difendenti). I
difensori segnano un punto ogni volta che
completano un passaggio utile.
In fase di possesso palla, attenzione massima:
• al giro palla dei 3 centrocampisti
• ai movimenti di smarcamento e di
creazione spazio delle 2 punte per
l’inserimento di uno dei centrocampisti.
Ricercare gioco con uno o due tocchi.
La fase di non possesso palla viene suddivisa
in 2 parti:
• La difesa 3, che ipotizziamo sia quella
generalmente usata nella nostra squadra,
sottoposta a inferiorità numerica di 2
giocatori.
Porre
attenzione
al
temporeggiamento e alla copertura degli
spazi.
• La difesa a 4, aggiungendo un giocatore in
linea o 1+3 per adattamento alla modalità
di gioco della squadra avversaria nella
prossima.

Nella metà campo di destra si effettua una
esercitazione situazionale per le conclusioni
in porta sotto pressione attiva dei difendenti.
Il mister o un suo collaboratore passa la palla
al giocatore all’interno del trapezio, che, con
un controllo orientato verso uno degli spazi in
uscita nel quale non è attaccato, deve andare
alla conclusione.
Appena la palla entra nel trapezio, 1 o 2 dei 3
difendenti possono iniziare l’azione di
contrasto e copertura; nel caso rubino il
pallone possono andare alla conclusione e
diventano loro stessi attaccanti per
l’esecuzione successiva.
Il tiro non verrà quindi effettuato solo
centralmente, ma posizione, piede calciante e
tipo di tiro varieranno ad ogni esecuzione.
Tutti devono ricoprire i ruoli di attaccanti e
difendenti.

Partita 10 vs 6 + 2 portieri. 25 Min.

Partita in inferiorità numerica per i giocatori con compiti prettamente difensivi. Gli attaccanti e i
centrocampisti titolari con caratteristiche più offensive giocano nella squadra a 11.
In fase di non possesso l’attenzione deve essere rivolta alla copertura degli spazi, alla presa di
posizione e alla marcatura del proprio uomo in zona.
In fase di possesso, che sarà ovviamente preminente, andranno ricercati movimenti di smarcamento,
scaglionamento in fase offensiva, circolazione veloce della palla, sovrapposizioni.
Gli ultimi 10 minuti possono essere fatti dagli 11 probabili titolari contro 5 difendenti.
5 Min. di corsa lenta e stretching finale.

2a Settimana – 1a Seduta
Ritrovo in campo e “analisi” della partita della domenica precedente
15-20 Min. di riscaldamento tecnico psicocinetico. Al termine si può dedicare un esercizio ad un
aspetto tecnico/tattico che non è stato eseguito correttamente nella partita precedente.

	
  
Squadra divisa in tre gruppi da 6 giocatori. Passaggi con le mani alternati da un appoggio di testa o
da un passaggio al volo di prima o dopo controllo di coscia. Il passaggio successivo non puo’ essere
effettuato ad un compagno dello stesso colore. Dopo 5 min di lavoro, dal 5° al 10° passaggio, chi
riceve può decidere di dare il via ad una azione di gioco per segnare in una delle porticine esterne,
ma solo con azioni palla a terra. Le altre 2 squadre diventano difendenti. Al termine, la squadra o le
squadre che non hanno realizzato punti effettuano 10 flessioni.
5-10 Min. di Stretching dinamico e mobilità articolare
Esercitazione 4vs4 per la fase offensiva e difensiva (tutti attaccano, tutti difendono) – 30 Min.
I blu attaccano e
partono spalle alla
porta rossa; i rossi,
dietro
di
loro.
difendono. I blu si
devono smarcare per
ricevere
palla
e
cominciare l’azione di
4vs4 con l’obiettivo di
concludere a rete. Se i
difensori recuperano
palla, attaccano la
porta sul lato opposto
(porte rosse). Ogni
azione può durare al
massimo 2 min.

Lavoro fisico per accelerazione e capacità di ripetere scatti. 2 gruppi da 4 giocatori + 8 giocatori
nella stazione 3.

Stazione 1

Stazione 2

Stazione 3

Stazione 1 – Tira e molla sui 12 m: 6 m di accellerazione, 12 di sviluppo max velocità, 6 metri di
decelerazione. 4 serie, 80 m totali. Recupero 1:5
Stazione 2 – Velocità alternata con cambio di direzione: 5” lento + 5” veloce + 5” lento + 5” veloce.
4 serie, recupero 1:5. (4 minuti fra le eventuali macroserie)
Stazione 3 – 1vs1: Su 2 campetti da 20x20 si gioca 1vs1 per 1 minuto per 8 serie. Recupero attivo
con tecnica di base singola e a copie fra le serie di 4 minuti.
15 Min. di partita libera 8 vs 8 con portieri (metà + 3/4 campo)
5 Min. di corsa lenta e stretching finale

2a Settimana – 2a Seduta
15-20 Min. di riscaldamento tecnico con torello ( 2 gruppi da 6 + 2 nel mezzo)
Torello dinamico.
5 minuti di mano tipo pallavolo o di
testa se possibile.
Con tocchi prima rasoterra di seconda e
di prima.
Poi con la palla obbligatoriamente alta
e colpita al volo con qualsiasi parte del
corpo utile al gioco del calcio.
Dopo 10 passaggi utili, senza che i
giocatori nel mezzo abbiano toccato la
palla, questi devono fare 10 flessioni.
In caso di passaggio verticale fra i due
giocatori, questi ultimi resteranno nel
mezzo per un ulteriore turno.

I giocatori hanno già indossato le
pettorine per le esercitazioni successive

5-10 Min. di Stretching dinamico e mobilità articolare
Esercizi di skip e sprint sui 15-20 m. 3 serie per stazione; recupero 80” per serie e 3 min. di
recupero attivo con palleggi o passaggi a coppie.
30 Minuti di partita 4 vs 4 vs 4 per pressing e ripartenze. Ogni 10 Minuti si cambia una squadra
Nell’attesa di eseguire
l’esercizio, la squadra
bianca fa tecnica di base
a coppie con palla a terra
e al volo. A turno tutte le
squadre fanno gli stessi
esercizi. La squadra in
attesa
lavora
sulla
tecnica individuale e a
coppie.

Iniziano i rossi che devono fare almeno 6 passaggi senza intercettamento da parte dei blu per
realizzare un punto. Nel momento in cui i rossi perdono palla i blu la spediscono subito ai gialli
che iniziano i passaggi, per cui i rossi che hanno perso palla, corrono verso i gialli per cercare di
riconquistarla, quando ciò avviene la rimandano ai blu e così via.

15 Minuti di 4+4 vs 4+4 con portieri e gioco in ampiezza
	
  

Partita 4 +4 vs 4+4. Rossi+Blu vs Gialli+Bianchi
Il goal è valido se:
almeno una volta la palla è stata scambiata fra 2 giocatori con la pettorina diversa
almeno una volta la palla è passata fra i vari reparti esternamente alle file dei cinesini.
Il goal vale doppio se arriva da un cross da fondo area
Il goal vale triplo se la palla arriva esterna da un lato da difesa a centrocampo e poi arriva esterna
dall’altra parte del campo dal centrocampo alle punte.
Le frecce indicano il caso di goal triplo.
10 Min. di prove su calci piazzati diretti di prima, seconda e calci d’angolo a favore e contro in
contemporanea. / Gara di calci di rigore. Chi sbaglia 10 flessioni.
5 Min. di corsa lenta e stretching finale

3a Settimana – 1a Seduta
Ritrovo in campo e “analisi” della partita della domenica precedente
10 Min. di avvio con tecnica individuale di base. Conduzione e palleggi e giocate al volo in libertà.
Al termine si puo’ dedicare un esercizio ad un aspetto tecnico/tattico che non è stato eseguito
correttamente nella partita precedente
20 Min di partita 8 vs 8 a rugby. Ricerca del compagno in appoggio e tagli in profondità per la fase
di possesso palla; presa di posizione, marcamento e intercetto per la fase difensiva..
Partita di rugby in
campo di 50 m di
lunghezza, sfruttando
tutta la larghezza per
dare ampiezza alla
manovra.
Si può prolungare di
10
minuti
con
inserimento
dei
portieri e azione da
goal con i piedi solo
dopo aver varcato la
linea dei cinesini.

5 Min. di stretching e mobilità articolare
Balzi e Sprint a stazioni per forza esplosiva.
Squadra divisa in 4 gruppi da 4 .
Stazione 1

Stazione 1 – 3 balzi sx + 3 balzi dx e
sprint 10 m.

Stazione 2

Stazione 2 – 3 balzi dx + 3 balzi sx e
sprint 10 m.
Stazione 3 – Balzi a piedi pari +
sprint 10 m.

Stazione 3

Stazione 4 – Skip veloci fra i paletti e
sprint 10 m.
3 serie per ogni stazione

Stazione 4

Recupero
attivo
individuale

con

tecnica

20 Min. – Gioco sulla velocità con (costruzione veloce della manovra) e senza palla (allunghi).
Recupero 1 a 10.
Esercizio 4vs4.
Squadra divisa in 4 gruppi da 4.
Un giocatore rosso lancia il
pallone verso metà campo ad uno
bianco.
Una volta ricevuta palla i 4
bianchi devono andare alla
conclusione (modalità a scelta),
avendo toccato tutti e 4 il pallone
e prima che il gruppo rosso abbia
varcato la linea di metà campo.

20/25 Min. di partita libera 8vs8 + portieri (metà + 3/4 campo).
5 Min. di corsa lenta e stretching finale

3a Settimana – 2a Seduta.
Riscaldamento Fifa 11. Esercizi di corsa lenta, equilibrio e Core Stability.
Esercizi di skip, balzi e sprint sui 15-20 m. 3 serie per stazione; recupero 80” per serie e 3 min. di
recupero attivo con palleggi o passaggi a coppie fra le stazioni

Stazione 1 - Percorso verticale con dei cerchi posizionati in modo da variare gli appoggi a terra dei
piedi. Giallo piede dx, rosso piede sx, blu piedi pari. 2a ripetizione contraria. Sprint 5 m fino al
cono
Stazione 2 – Percorso verticale con dei cerchi posizionati in modo da variare gli appoggi a terra dei
piedi. Multi-balzi dentro-fuori: laterale destro, laterale sinistro. Sprint 5 m fino al cono
Stazione 3 - Skip a balzi entrando ed uscendo dalla rete. Alternare Skip frontali e laterali sx e dx.
Sprint 5 m fino al cono
Stazione 4 – Skip a coppie entrando ed uscendo dalla rete. Quando il bianco entra, esce il rosso.
Alternare skip frontali e laterali sx e dx. Sprint 5 m fino al cono.
20 Min. di tecnica individuale e a coppie

25/30 Min. di esercitazioni per la conclusione in porta con difensori attivi.

3

2

11	
  

Un giocatore rosso cambia gioco
dalla parte opposta dell’area. Chi
riceve effettua un passaggio per
l’attaccante che arriva sul tempo del
passaggio. Da qui in poi si gioca 1
vs 1 con il difensore che parte da
fianco la porta e deve prendere
posizione
per
contrastare
l’attaccante. Se ruba palla diventa
lui stesso un attaccante.
Tutti i giocatori girano fra i vari
gruppi.
Il giro palla non può durare più di
6/7 secondi
Varianti.
Si gira palla da 1 a 2 a 3 + palla
dentro per 2.
Si gira palla da 3 a 2 + palla dentro
per 1 o viceversa.
I difensori si muovono di
conseguenza.

25/30 Min. di partita 8 vs 8 + portieri con cambio di gioco e corretto posizionamento difensivo.
Il goal vale doppio
se arriva da una
azione in cui ci sia
stato un cambio di
gioco
Il goal vale triplo
se arriva da una
azione con cambio
di gioco ed un
inserimento di un
centrocampista	
  

La difesa segna metà goal ogni azione interrotta con un intercettamento.
Le frecce indicano il caso di goal triplo.
10 Min. di prove su calci piazzati diretti di prima, seconda e calci d’angolo a favore e contro in
contemporanea. / Gara di calci di rigore. Chi sbaglia 10 flessioni.
5 Min. di corsa lenta e stretching finali

4a Settimana – 1a Seduta
Ritrovo in campo e “analisi” della partita della domenica precedente
15/20 Min. di riscaldamento tecnico su conduzione, passaggio e dominio della palla.
Al termine si può dedicare un esercizio ad un aspetto tecnico/tattico che non è stato eseguito
correttamente nella partita precedente
I giocatori portano palla fino al cono
giocando di int., est., dx e sx, collo e
suola. Prima del cono passano palla al
compagno nella fila alla propria
sinistra e seguono nella setssa fila del
passaggio.
Varianti sono ovviamente il cambio
di senso del passaggio e il numero
limitato di tocchi in guida per arrivare
al cinesino
Importante
seguire
la
contemporaneità degli esercizi.
I 5 minuti finali posso essere giocati
dai 2 gruppi con palla alta, cercando
di non farla cadere, in una sorta di
calcio-tennis. Se un giocatore fa
cadere la palla, tutto il gruppo effettua
10 flessioni.
	
  
5-10 Min. di Stretching e mobilità articolare
Esercitazione 4vs4 per la fase offensiva e difensiva (tutti attaccano, tutti difendono) – 20 Min.
I blu attaccano e
partono spalle alla
porta rossa; i rossi,
dietro
di
loro.
difendono. I blu si
devono smarcare per
ricevere
palla
e
cominciare l’azione di
4vs4 con l’obiettivo di
concludere a rete. Se i
difensori recuperano
palla, attaccano la
porta sul lato opposto
(porte rosse). Ogni
azione può durare al
massimo 2 min.

20 Min. Esercitazione 4vs4 + 2 sponde laterali e 2 sponde verticali per la fase offensiva e difensiva
(4 x 5 minuti con 3 minuti di recupero tra una partita e l’altra).
4vs4 in campo ristretto
in lunghezza, ma con
tutta
l’ampiezza.
Esternamente e dietro
alle porticine ci sono
le sponde che possono
giocare di prima o di
seconda
ma
non
possono portare palla.
Ogni 5 minuti si
cambiano le squadre.

20/25 Min. di partita libera 8vs8 + portieri (metà + 3/4 campo).
5 Min di corsa lenta e stretching finale

4a Settimana – 2a Seduta
Riscaldamento Fifa 11. Esercizi di corsa lenta, equilibrio e Core Stability.
Esercizi di skip e sprint sui 15-20 m. 3 serie per stazione; recupero 80” per serie e 3 min. di
recupero attivo con palleggi o passaggi a coppie fra le stazioni

Stazione 1 - Percorso verticale con dei cerchi posizionati in modo da variare gli appoggi a terra dei
piedi. Giallo piede dx, rosso piede sx, blu piedi pari. 2a ripetizione contraria. Sprint 5 m fino al
cono
Stazione 2 – Percorso verticale con dei cerchi posizionati in modo da variare gli appoggi a terra dei
piedi. Multi-balzi dentro-fuori: laterale destro, laterale sinistro. Sprint 5 m fino al cono
Stazione 3 - Skip a balzi entrando ed uscendo dalla rete. Alternare Skip frontali e laterali sx e dx.
Sprint 5 m fino al cono
Stazione 4 – Skip a coppie entrando ed uscendo dalla rete. Quando il bianco entra, esce il rosso.
Alternare skip frontali e laterali sx. e dx. Sprint 5 m fino al cono.
5-10 Min. di Stretching e mobilità articolare
10 Min. di tecnica individuale e a coppie

25 Minuti di partita 4 vs 4 vs 4 per pressing e ripartenze. Ogni 10 Minuti si cambia una squadra
Nell’attesa di eseguire
l’esercizio, la squadra
bianca fa tecnica di base
a coppie con palla a terra
e al volo. A turno tutte le
squadre fanno gli stessi
esercizi. La squadra in
attesa
lavora
sulla
tecnica individuale e a
coppie.

Iniziano i rossi che devono fare almeno 6 passaggi senza	
   intercettamento da parte dei blu per
realizzare un punto . Nel momento in cui i rossi perdono palla i blu la spediscono subito ai gialli che
iniziano i passaggi, per cui i rossi che hanno perso palla, corrono verso i gialli per cercare di
riconquistarla, quando ciò avviene la rimandano ai blu e così via. 	
  
25 Minuti di 4+4 vs 4+4 con portieri e gioco in ampiezza Rossi+Blu vs Gialli+Bianchi
	
  

Il goal è valido se:
almeno una volta la palla è stata scambiata fra 2 giocatori con la pettorina diversa
almeno una volta la palla è passata fra i vari reparti esternamente alle file dei cinesini.
Il goal vale doppio se arriva da un cross da fondo area.

Il goal vale triplo se la palla arriva esterna da un lato da difesa a centrocampo e poi arriva esterna
dall’altra parte del campo dal centrocampo alle punte.
Le frecce indicano il caso di goal triplo.
10 Min. di prove su calci piazzati diretti di prima, seconda e calci d’angolo a favore e contro in
contemporanea. / Gara di calci di rigore. Chi sbaglia 10 flessioni.
5 Min. di corsa lenta e stretching finali

Conclusioni.
Questa tesi è lungi dal considerarsi completa sotto tutti i punti di vista. Ho cercato di combinare le
conoscenze che mi sono state messe a disposizione, di Metodologia e di Tecnica-Tattica per tentare
di organizzare gli allenamenti di ragazzi di 16/17 anni, che studiano e che vengono a fare attività
nella nostra società, soprattutto per passione, divertimento, voglia di mettersi in gioco di volta in
volta e di vincere.
Non mi sono addentrato in questioni tattiche e sviluppi di un particolare sistema di gioco, sia per la
probabile inadeguatezza del sottoscritto, sia perché difficilmente a questa età si conoscono
completamente i ragazzi che ci si trova di fronte e, lo dico senza presunzione, credo che sia
l’allenatore che deve adeguare il proprio credo alle caratteristiche dei giocatori e non il contrario.
Essendo indirizzata a squadre provinciali, che fanno, di solito, 2 allenamenti alla settimana, ho
cercato di proporre esercitazione quanto più possibile globali, all’interno delle quali, si può poi
specificare movimenti offensivi o difensivi singoli e di squadra.
In questa tesina, a parte le brevi indicazioni di esercizi puramente fisici a secco, ho cercato
soprattutto di allenare e sollecitare quanto più possibile i principi di tecnica, tattica individuale e
collettiva, al di là del sistema di gioco, ricercando quanto più possibile una componente ludica e di
sano agonismo reciproco che faccia divertire i giocatori.
Soprattutto per le motivazioni che credo abbiano i ragazzi “Allievi”. Le forzature portano al loro
allontanamento verso altre società o sport.
Se, come recitava una slide di una delle prime lezioni…”Se alla fine del corso avrete voglia di
saperne ancora di più, di aggiornarvi sempre di più, di porvi sempre più domande , allora il
corso avrà svolto la sua funzione”, con il sottoscritto ci siete riusciti.

Luca Bertolini – 18/11/1979

