
SCUOLA CALCIO HELLAS VERONA
STAGIONE 2012/13

Categoria pulcini 2003/04 
Mesociclo: settembre/ottobre
Obiettivo motorio/coordinativo: sviluppo cap. oculo-manuale, oculo-podale, di 
anticipazione e scelta
Obiettivo tecnico: globale
Numero giocatori: 27 
Durata della seduta: 75'
I giocatori vengono divisi in tre gruppi da 9. Ogni gruppo sta in una stazione, seguita da un 
allenatore, per 15'. Una stazione è sempre dedicata allo sviluppo delle capacità 
coordinative.
Data: 25/9/12
Gioco iniziale: scalpo (rubacoda)
Attività tecnica: quattro squadre. In un quadrato 20x20, sistemare dei coni in modo 
disordinato. Agli angoli del quadrato, ci saranno quattro case, una per ogni angolo. I 
giocatori conducono palla tra i coni e al fischio dell'allenatore devono raggiungere la 
propria casa. L'ultima squadra che raggiunge la casa perde.
Variare sempre la conduzione all'interno del quadrato. 


Partita finale
Data: 27/9/12
Gioco iniziale: in un quadrato 20x20, i giocatori hanno una palla a testa. Eseguono i 
seguenti esercizi:
- lancio la palla in aria con due mani e la prendo con due mani
- lancio la palla in aria con due mani e la prendo con la mano destra
- lancio la palla in aria con due mani e la prendo con la mano sinistra
- lancio la palla in aria con la mano destra e la prendo con la mano sinistra
- lancio la palla in aria con la mano sinistra e la prendo con la mano destra
- lancio la palla in aria con le mani, la lascio rimbalzare una volta, passo sopra con la 
gamba (prima dx poi sx) e la riprendo in mano



- lancio la palla in aria e quando rimbalza faccio un salto e poi la riprendo
- lancio la palla in aria e quando rimbalza mi butto a pancia a terra e poi la riprendo.
Attività tecnica: 
Gioco 1: staffetta a due squadre. Slalom più tiro in porta.
Gioco 2: orologio più tiro in porta. Quattro giocatori si dispongono ai vertici di un quadrato 
5x5 e devono raggiungere il numero di 30 passaggi. Durante questo tempo, un'altra 
squadra fa uno slalom con tiro in porta. Hanno tempo di tirare fino a quando l'altra squadra 
raggiunge la fine dei passaggi. Dopodiché si scambiano. Vince la squadra che fa più gol.
 





Partita finale
Data: 2/10/12
Gioco iniziale: in un quadrato 20x20, i bambini conducono in modo libero una palla a testa. 
Quando l'allenatore chiama un numero, i bambini devono lasciare la palla e abbracciarsi 
tanti quanti il numero chiamato. Ad esempio, al numero 3, i bimbi devono abbracciarsi in 
gruppi da 3. Chi rimane fuori, perde.
Attività tecnica: 
Gioco 1: la fortezza dei serpenti. In un quadrato 20x20, creare delle case sui vertici. Al 
centro di questo quadrato c'è una fortezza, all'interno della quale ci sono delle uova. I 
serpenti partono uno alla volta, uno per squadra, e strisciando devono raggiungere la 
fortezza, prendere un uovo alla volta e portarlo alla casa. Vince la squadra che prende più 
uova. Nel caso ci siano parità di uova, vince la squadra che ci impiega meno tempo.
Varianti: portare la palla avanti con la testa; portare la palla con tutto il corpo tranne con i 
piedi.
Gioco 2: i serpenti diventano pirati, quindi si alzano. Le uova si trasformano in monete. La 
fortezza viene difesa da una squadra. Partendo dalla propria casa, tre alla volta (uno per 
casa) i pirati devono cercare di entrare nella fortezza e rubare il denaro. Devono stare 
attenti a non essere toccati sia all'andata che al ritorno.





Partita
Data: 4/10/12
Gioco iniziale: in un quadrato 10x10, i giocatori si dispongono a coppie e si devono 
spingere. Vince il giocatore che manda l'altro fuori dal quadrato
Attività tecnica: Corridoio impossibile. I giocatori si posizionano a coppie a cinque metri di 
distanza uno dall'altro, e a tre metri di distanza tra le coppie. Un bambino deve partire 
dall'inizio del corridoio e raggiungere la fine senza essere preso.





Gioco 2: sistemare all'interno del corridoio una palla per coppia. Dare i numeri alle coppie. 
La coppia chiamata deve andare a prendere il pallone (1vs1) e portarlo nella propria casa. 
Variante: portarlo nella casa dell'avversario.
Partite 2vs2 in campi 20x15
Data: 9/10/12
Gioco iniziale: in un quadrato 20x20, sistemare delle porte di diversi colori. I giocatori 
conducono palla  e devono attraversare queste porte, prima del colore che vogliono, poi 
solo del colore chiamato dall'allenatore.
La conduzione va fatta in questo modo: solo destro / solo sinistro / destro e sinistro libero / 
flipper / solo esterno / suola destra / suola sinistra
Attività tecnica: il gioco del gatto e del topo. Creare dei quadrati 5x5. Il topo parte su un 
vertice, il gatto al vertice precedente. Il topo per salvarsi deve riuscire a tornare al punto di 
partenza girando attorno al quadrato senza mai essere toccato.
Fare prima senza palla, poi spostare il gatto al secondo vertice dietro e farlo correre senza 
palla, mentre il topo scappa con la palla. 






Partita
Data: 11/10/12
Gioco iniziale: Cerca la casa. All'interno di un quadrato 20x20, disporre dei cerchi di un  
numero inferiore rispetto ai giocatori. I giocatori conducono palla all'interno del quadrato e 
quando il mister chiama stop, i giocatori devono scappare all'interno di un cerchio-casa. 
Chi non trova la casa è eliminato. A mano a mano togliere sempre più cerchi.
Variare il modo di condurre palla.
Se si hanno a disposizione dei cerchi colorati, si può chiamare il colore della casa nella 
quale scappare.
Attività tecnica: gioco a staffetta. I giocatori vengono divisi in due squadre ognuna delle 
quali segue un identico percorso. A coppie, i giocatori partono dietro una porta la quale è 
tagliata da un nastro. Al via, devono far passare la palla sotto il nastro e loro lo devono 
saltare, poi effettuano uno slalom tra quattro coni. Al termine dello slalom devono calciare 
la palla all'interno di un quadrato. La corrono a prendere e alla massima velocità portano 
la palla al compagno che parte.
Vince la squadra che finisce per prima.
Variare la partenza: palla sotto il nastro giocatore sopra / palla sotto il nastro giocatore 
passa fuori dalla porta / palla sopra il nastro giocatore sopra / palla sopra il nastro 
giocatore fuori.
Variare lo slalom tra i coni.

Partita




Data: 16/10/12 
Gioco iniziale: campo minato. In un quadrato 10x10 disporre una serie di cinesini e 
ostacoli di vario tipo. I giocatori dovranno condurre palla all'interno dello spazio senza 
toccare le mine. Chi le tocca per tre volte, salta in aria.
Attività tecnica: 1vs1 nelle zone. Due squadre, A e B. Creare 5 zone da 5x10 mt a formare 
un rettangolo. La squadra A dispone un giocatore a difesa di ogni zona 
lasciando l'ultima libera. Partendo uno alla volta, la squadra B deve 
riuscire a far arrivare i propri componenti nella zona 5 senza perdere il 
pallone. Il punteggio va calcolato nella zona di perdita possesso. Ad 
esempio, se il giocatore perde palla nella zona 2, ha guadagnato 2 punti.

                      


                    



Partita
Data: 18/10/12
Gioco iniziale: quadrato 20x20. Tutti i giocatori hanno una palla e la conducono, tranne il 
cacciatore. Quando questo recupera una palla, tocca a chi a perso palla fare il cacciatore.
Attività tecnica: GRAN PREMIO. Corsa a coppie su percorso di formula 1 con tiro in porta 
finale.
I primi giri senza palla, vince chi tocca per primo il cono posto in fondo al percorso. Poi 
conduzione palla veloce con tiro in porta. Vince chi fa gol. Se fanno gol entrambi, il punto 
va dato al primo che ha segnato.
Partita

        Zona 1

   Zona 2

   Zona 3

   Zona 5

   Zona 4





Data: 25/10/12
Gioco iniziale: obiettivo:fiducia verso il compagno. In un quadrato 10x10, dispongo vari 
oggetti come palloni, cinesini e coni, e palloni sopra dei coni. I giocatori partono a coppie 
fuori dal quadrato. Un giocatore della coppie è bendato, l'altro no. Il giocatore senza benda  
deve condurre il compagno (solo con la voce senza mai toccarlo) all'interno del quadrato e 
fargli raccogliere più oggetti possibili in un tempo stabilito il più velocemente possibile. 
Vince la coppia che raccoglie più oggetti.
Fare senza palla e poi con la palla: il giocatore bendato deve muoversi sempre con la 
palla al piede.
Attività tecnica: in un campo 30x20, disporre una fila di giocatori A dietro una porta senza 
palla e una fila di fronte B con la palla. B passa ad A che riceve e va verso il cono posto al 
centro del campo, cosa che fa anche B senza palla. Si svolge un 1vs1 per andare al gol. 
Se B intercetta può andare a fare gol. 
Partita



Data: 30/10/12
TORNEO CHAMPION'S LEAGUE
8 squadre. Torneo 3vs3. Campi 20x15. Tempi 5'. 
Prima tutte le squadre si affrontano. Poi, in base alla classifica, si fanno le finali.
Le squadre: Ajax, Barcellona, Chelsea, Bayer Monaco, Spartak Mosca, Manchester U, 
Paris SG., Malaga. Anche qui, ha vinto il Barcellona.
Mesociclo: Novembre/Dicembre
Obiettivo motorio/coordinativo: lateralizzazione, orientamento spazio/tempo
Obiettivo tecnico: trasmissione e ricezione della palla
Data: 6/11/12
Gioco iniziale: campi 20x15. Il gol è la meta. Fare prima libero, poi con uno o due passaggi 
obbligatori.
Attività tecnica: Sparviero a 3. campi 20x15. 3 giocatori, di cui uno in mezzo che deve 
intercettare il passaggio. Quando lo intercetta deve prendere il posto di chi ha perso palla. 
Tutti i giocatori si devono muovere solo orizzontalmente.





Variante: aggiungere due giocatori, uno da una parte e 
uno dall'altra, in modo tale che si possano passare la palla prima di giocarla nel campo 
opposto.
Partita
Data: 8/11/12
Gioco iniziale: rugby
Attività tecnica: quadrati 5x5. 4 giocatori per ogni vertice. I giocatori si devono scambiare 
la palla in senso orario prima, e antiorario poi. Vince la squadra che ci mette meno tempo 
a completare il giro.






Variare il modo di calciare e di stoppare.
Partita
Data: 13/11/12
Gioco iniziale: uomo ghiaccio 
Attività tecnica: percorsi a colori più tiro. Si parte a coppie. Il giocatore A senza palla 
effettua uno slalom con dei balzi, il giocatore B con palla effettua lo slalom del colore 
chiamato dal mister, dopodiché porta la palla al centro del quadrato dove arriva A che 
calcia. 
Variante: B passa direttamente ad A che calcia di prima 
intenzione.











Partita

Due 
tocchi per 
spazio
Salti 
laterali
Slalom tra 
i paletti

Slalom tra i          Slalom laterale     Tocco
coni                                                nello spazio



Data: 15/11/12
Gioco iniziale: palla mano
Attività tecnica: partita con quattro porte. 2vs2 20x20
Varianti: chiamare il colore della porta dove si deve segnare s Chiamare il colore dove non 
si deve segnare / Chiamare i numeri invece dei colori / Obbligo passaggi / Obbligo 
scartare l'avversario prima di tirare





Partita
Data: 22/11/12
Gioco iniziale: il gioco delle code
Attività tecnica:
Gioco 1: la matassa. I bambini si dispongono a coppie uno si fronte all'altro formando una 
rete. Devono effettuare dei passaggi senza che la propria palla venga colpita. Vince la 
coppia che effettua il maggior numero di passaggi in un tempo stabilito.


Gioco 2: passaggio più tiro. I giocatori effettuano un passaggio di cinque metri traina 
porticina. Al nome della squadra chiamata, questa deve lasciare il pallone e prendere un 
altro pallone che si trova all'interno di un cerchio, fare un 1vs1 e andare al tiro.
Il mister deve chiamare il nome della squadra e il colore del cerchio. Esempio " Chelsea 
giallo!"





Data: 27/11/12
Gioco iniziale: partita palla invisibile
Attività tecnica: i giocatori si dispongono su due linee opposte fuori da un quadrato. Al via 
raggiungono il centro del quadrato e al colore chiamato devono raggiungere il cono di quel 
colore. Vince chi arriva primo. Fare prima senza palla, poi con la palla, e poi disporre un 
bambino su ogni cono colorato. Chi fa l'esercizio, invece di andare sul cono chiamato, 
deve effettuare un passaggio.
 


Data: 29/11/12
Mondialito 
8 squadre. Torneo 3vs3. Campi 20x15. Tempi 5'.
Italia, Brasile, Spagna, Inghilterra, Russia, Germania, Portogallo, Argentina.
Ha vinto la Spagna.

Prima di entrare nel quadrato i giocatori devono 
effettuare uno/due/tre tocchi per spazio.






