
ALLENAMENTO A TEMA: IL POSSESSO PALLA 
 

 
RUOLO: Portiere. 
 

ETA’ E CATEGORIA: da 8 a 10 anni (Pulcini); valido anche per gli Esordienti. Da 2/3 portieri 
in su: allenamento valido anche per un numero elevato di portieri. 
 

DURATA: 1h e 30’. 
 

MATERIALE UTILIZZATO: palloni, coni, cinesini, una porta (o dei paletti). 
 

OBIETTIVO TECNICO: il POSSESSO PALLA. 
 

OBIETTIVO DIDATTICO: questo tipo di allenamento viene utilizzato in queste categorie e 
presuppone schemi motori di base (lanciare, afferrare, calciare, correre, saltare, rotolare) e capacità 
motorie implicate (coordinazione globale e segmentaria, combinazione motoria, equilibrio, 
orientamento spazio-temporale, controllo motorio, fantasia motoria). 
Questo allenamento può essere definito anche “allenamento situazionale”, in quanto presuppone la 
presenza anche dei compagni di squadra (che possono comunque essere sostituiti dai portieri nel 
caso siano numerosi), ma soprattutto perché riproduce delle situazioni che poi in gara si possono 
verificare. 
 
 
LEGENDA:          = giocatore proprio;           = avversario 
                       = passaggio eseguito dal portiere;                    = passaggio eseguito da un giocatore 
 
 
AVVIAMENTO MOTORIO (10’ – 15’): 
Come fase di avviamento motorio proponiamo una serie di lanci a coppie (o a tre) in diverso modo: 
modalità libera, poi rasoterra, alta, rimbalzata, con finta, a una mano, a due mani, ecc …; segue poi 
una serie di passaggi a coppie di piede (con le differenti parti del piede: interno, esterno, collo, 
interno-collo) con controllo obbligatorio (interno piede) o di prima. 
 
                      P1                                                          P2 
 
 
 
In questa prima fase, se siamo agli inizi, la giocata viene fatta sempre in orizzontale/verticale. 
 
 
Successivamente, dopo che i ragazzi hanno interiorizzato gli schemi motori del 
lanciare/afferrare/calciare, ripetiamo la simile sequenza, in posizione a triangolo, in modo tale che 
la giocata avvenga sempre in obliquo (è la simulazione di un retropassaggio del difensore, P2 o P3, 



destro/sinistro al portiere, P1, che fa riavviare l’azione sul lato opposto, sia con le mani che con i 
piedi).                                     
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Ogni tot tocchi variare i ruoli, per far immedesimare tutti i propri giocatori nelle differenti posizioni 

 

GIOCO INIZIALE (10’): 
a) Un gioco che ben si adatta al possesso palla è il gioco dei “10 tocchi” (o gioco dei tot tocchi, 

a seconda del numero di ragazzi a nostra disposizione): divisi in due squadre, o in due 
gruppetti, ognuna delle due squadre deve arrivare per prima a 10 passaggi consecutivi con le 
mani, senza che qualcuno dell’altra squadra intercetti il pallone. In caso di intercettamento 
sarà l’altra squadra a provare a farne 10, fino a che la prima non raggiunge la cifra indicata 
dall’istruttore.  
In caso di numero esiguo di portieri si può comunque disputare un 3 c 1, dove ogni volta che 
il singolo tocca la palla gli viene assegnato un punto, mentre il terzetto deve, come sopra, 
arrivare alla cifra fissata. 

 

 

 

 

 

 

 

Più lo spazio in cui i ragazzi giocano è ristretto e più sarà richiesto un orientamento spazio-
temporale maggiore, capacità di smarcamento e di cercare la zona più adatta a ricevere palla. 

 
 

b) Se i portieri fossero davvero bravi, si potrebbe anche ripetere il gioco ma con i piedi invece 
che con le mani, quindi facendo un vero e proprio Torello (es 3c1 o 4c1, a seconda dei 
portieri che ho a disposizione) 

 
 



ESERCITAZIONI E SITUAZIONI DI GIOCO (30’ – 40’): 
Nella parte analitica non proponiamo nessuna esercitazione sulla tecnica di base, bensì una parte 
puramente situazionale, nella quale cerchiamo di ricostruire situazioni veramente provate dai 
portieri e, più in generale dalla squadra, in partita. 
 

1) Situazione 1: 4c1 (3 giocatori + 1 portiere vs 1 avversario) con palla ai compagni che 
possono sfruttare il portiere (decide l’istruttore se può o meno prendere il pallone su 
retropassaggio). 
 

	  

	  

                                                                               

                                                                                                    

 

                                                    

 

                       

2) Situazione 2: 4c2 (3 giocatori + 1 portiere vs 2 avversari) con palla ai compagni che possono 
sfruttare il portiere (decide l’istruttore se può o meno prendere il pallone su retropassaggio). 
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3) Situazione 3: 4c2 o 5c3, con palla agli avversari i quali hanno diritto al tiro e poi devono 
andare al pressing, quindi il portiere dapprima deve compiere una parata e, se ci riesce, fa 
ripartire l’azione per i propri compagni. 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

GIOCO FINALE (10 – 15’  a seconda che sia con o senza il resto della squadra): 
Come gioco finale, proponiamo: a) partita finale con il resto della squadra, nel caso in cui 
l’allenatore li voglia con sé; b) partita a pallamano, dove si migliora soprattutto la fase di possesso 
palla con le mani; c) partita a calcio tra portieri, dove si ruota chi gioca fuori e chi in porta, 
migliorando sia la fase di possesso palla con le mani che con i piedi. 
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CONSIDERAZIONI FINALI: 
Questo tipo di allenamento può essere svolto da tutti i tipi di squadre, sia dalle dilettantistiche alle 
professioniste. E’ un tipo di allenamento che tralascia, in parte, l’aspetto puramente tecnico 
difensivo della tecnica di base del portiere, in quanto è portato a migliorare la fase di possesso 
insieme al resto della squadra. Deve esserci sinergia e comunicazione notevole tra lui e i compagni, 
sia comunicazione verbale che non verbale, deve conoscere i propri compagni, sia a livello emotivo 
che a livello tecnico (ad esempio, qual è il piede forte del difensore a cui passo la palla?); è un 
modo anche per non far sentire il portiere estraneo alla squadra, ma parte integrante e utile ad esso. 
Tanto per citare un esempio fondamentale, la partita Inter – Bayern Monaco (finale di Champions 
League 2010) si sblocca grazie al portiere: il gol nasce da una giocata indietro di Maicon, attaccato 
da un avversario, su Julio Cesar, portiere dell’Inter, che rinvia il pallone di prima, oltre la metà 
campo, per poi la triangolazione Snejder/Milito che porta l’argentino al gol, dimostrando 
l’importanza di come un portiere moderno debba saper prendere parte alla trama offensiva dei suoi 
compagni. 
Abbiamo scelto di proporre questa seduta a pulcini ed esordienti, ma siamo consapevoli che anche 
per categorie superiori sarebbe utili talvolta provare queste sedute, che sono un’anticipazione della 
parte tattica (i giochi, iniziale e finale, hanno un ruolo importante all’interno della seduta di 
allenamento!!!). 
 

 
Francesco Cantoni 


