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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

“ La formazione del giovane calciatore” 
Lunedì 14 Aprile 2008 - Varese 
Appunti distribuiti ai presenti 

 
 
 

L’IMPORTANZA  DELLA  TECNICA 
 

Se si osserva un giocatore tra le abilità che servono per giocare notiamo che le qualità 
tecniche sono fondamentali. 
 
Un giocatore deve avere qualità tecniche, tattiche, fisiche e psicologiche per giocare al 
calcio, ma il suo punto di partenza è proprio la competenza tecnica . 
 
La tecnica è importante non solo nel gioco del calcio, ma in tutti gli sport ed è la base per 
conquistare poi l’abilità tattica e fisica. 
 
Il ragazzo che si avvicina al gioco del calcio è attratto principalmente dalla palla, se la va a 
cercare per toccarla più volte e dimostrare che sa giocare sotto una forma anche 
egocentrica provando un forte senso di piacere e soddisfazione; la stessa sensazione la 
prova anche il portiere che soddisfa il suo piacere buttandosi per terra per parare. 
 
Il ragazzo bravo vuole sempre la palla fra i piedi e notiamo anche il ragazzo meno bravo 
che vuole migliorare per sentirsi calcisticamente alla pari degli altri; entrambi vivono il 
calcio come fonte di grande divertimento che deve essere tale e l’allenatore non deve 
privarlo di questo gusto al divertimento proprio per non rischiare di demotivarlo. 
 
Si sa che la tecnica è importante, ma è anche vero che se è fine a se stessa e non la si sa 
applicare in un contesto di gioco di squadra perde il significato. 
 
Il ragazzo va si a giocare a calcio, perché si diverte, ma ha bisogno anche di imparare 
attraverso la guida di un allenatore competente. 
 
L’allenatore deve saper cogliere quando il ragazzo ha bisogno di sostegno, conoscere alla 
perfezione i gesti tecnici, saperli dimostrare all’allievo guidandolo nel trovare le soluzioni 
proprio perché il ragazzo vuole imparare ed essere aiutato a migliorare. 
 
Il ragazzo che ha appreso bene tutti i gesti tecnici non li dimenticherà mai per tutto il resto 
della vita, in sostanza l’allenatore deve dargli gli strumenti per poter giocare, senza toglierli 
l’iniziativa e la fantasia. 
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Insisto sull’importanza della tecnica che non deve mai essere trascurata per nessun 
motivo, anzi una volta appresa dovrà essere sempre esercitata in quanto non esiste un 
limite. 
 
E’ importante la preparazione fisica, perché mi permette di arrivare prima sulla palla, ma è 
anche vero che una volta arrivato prima dovrò sempre saper gestire la palla. 
 
Oggi il calcio è molto veloce e la velocità porta via tempo e spazio di conseguenza 
bisogna essere immediati, ma è anche vero che più il gioco è veloce, più il giocatore dovrà 
essere capace tecnicamente. 
 
Quando il giocatore avrà una padronanza del gesto tecnico andrà allenato ad una tecnica 
più veloce per poter avere dei vantaggi  quando la andrà ad applicare in situazioni di 
gioco. 
 
Nel calcio tutto è importante, ma l’importante è non trascurare l’insegnamento della 
tecnica pensando di guadagnare sullo sviluppo tattico  del giocatore perché non è così, 
anche se il giocatore che sa stare in campo sembra “più bravo”. 
Il compito dell’allenatore è quello di aiutare a crescere il giocatore sotto tutti gli aspetti 
rispettando i suoi tempi, ma una delle prime cose da insegnare è la tecnica. 
 

La tattica senza la tecnica non sopravvive, la tecn ica si. 
 

 
IL  MARCAMENTO 

 
Il marcamento è una fase difensiva al quale l’allenatore deve prestare molta attenzione. 
E’ fondamentale analizzare la fase difensiva, perché è una fase di gioco al quale il 
difensore si trova a contatto e a marcare il diretto avversario per evitare che possa essere  
libero di giocare come meglio crede. 
 
Penso che l’atteggiamento, il modulo e i compiti che si assegnano ai propri giocatori 
possano condizionare la fase difensiva in atteggiamenti diversi nella marcatura stessa. 
 
Sicuramente negli ultimi anni nei settori giovanili si è esagerato nel far giocare i ragazzi 
prevalentemente a zona questo ha comportato un marcamento eccessivamente allentato, 
mentre si dovrebbe operare un marcamento stretto più ci si avvicina alla porta con il 
tentativo di portare via all’avversario il pallone e di non concedergli spazio e facilità di 
soluzione. 
 
Dobbiamo dire che le tecniche  e le qualità del marcamento sono molteplici a partire dal 
“posizionamento” del giocatore, dal suo temperamento, dall’immediatezza, dai tempi, dalla 
forza, dalla capacità di lettura e di trasformazione dell’azione stessa, elementi che 
esaltano il ruolo del difensore. 
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Come tutti sappiamo alcune di queste qualità sono innate ed altre da acquisire ma 
entrambe si possono apprendere e migliorare attraverso l’allenamento, metodologie che 
cerchiamo di trasmettere ai corsi allenatori. 
 
E’ importante la figura di un allenatore che sa trasmettere le proprie esperienze, il suo 
vissuto e le sue competenze. 
 
L’allenatore deve insegnare la tecnica analitica e “situazionale” basata sull’anticipo 
utilizzando più parti del corpo, prestando attenzione ai concetti di spazio e tempo elementi 
fondamentali nel gioco del calcio. 
 
Inoltre l’allenatore deve cercare di allenare il giocatore in situazioni diverse, perché il 
marcamento è “situazionale”, il calcio è anche casualità. 
 
L’allenatore durante la settimana deve lavorare anche sull’errore simulando azioni della 
gara precedente, per portare i ragazzi a capire meglio come risolvere le varie situazioni di 
gioco ed eliminare eventuali difetti. 
 
L’allenatore deve dare molta importanza al singolo giocatore per sfruttare al meglio le sue 
qualità e poi prestare attenzione al reparto della squadra. 
 
Concludo affermando che la formazione del giocatore dipende molto dalle capacità 
dell’allenatore oltre alle qualità innate del giocatore stesso.    
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