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LE  DIECI  REGOLE  D’ORO  PER  ESSERE  VINCENTI  NE L CALCIO 
 

1. Nelle conclusioni a rete contro la propria porta oppure nei passaggi tra 
avversari, sulla palla in arrivo non girarsi mai di schiena o di fianco ma rimanere 
sempre in posizione frontale attiva  cercando con il fisico di “parare” il tiro, di 
respingere la palla o deviarne la traiettoria fuori dallo specchio della porta, non 
nella direzione del destinatario. 

2. In difesa, a centrocampo, quando l’iniziativa del gioco è in mano avversaria, 
effettuare sempre il controllo visivo attivo, elemento sostanziale nel contesto 
tattico della Difesa Elastica, muovendo rapidamente il capo a destra, a sinistra o 
dietro per guardarsi attorno, per tener d’occhio il diretto avversario, i suoi 
spostamenti e quindi scegliere di volta in volta la presa di posizione corretta, più 
giusta per marcare, intervenendo d’anticipo sulla palla, in sicurezza nel 
contrasto, nella chiusura dello spazio o nel successivo uno contro uno. 

3. I colpi di testa vanno eseguiti soprattutto se c’è il corridoio, lo spazio disponibile 
facendo precedere lo stacco dalla rincorsa per aumentare l’elevazione come 
avviene in atletica leggera con il salto in alto. 

4. Curare la mobilità, soprattutto per le punte ed i centrocampisti, stando in 
movimento durante la fase di costruzione della manovra, anche se non 
immediatamente interessati a ricevere la palla, cercando di sottrarsi alla vista 
dell’avversario, di escludersi dal campo visivo del difensore nell’occupare lo 
spazio d’attacco; rimanere fermi o in posizione visibile non crea problemi di 
marcatura al difensore che così potrà fare a meno di ricorrere al controllo visivo 
attivo. 

5. Evitare di stare fermi una volta effettuato l’appoggio, il che significa, soprattutto 
per centrocampisti e attaccanti, passare il pallone e proporsi subito dopo. 

6. Sui tiri in porta contro, dopo la battuta, arretrare velocemente a protezione del 
portiere per contrastare, in caso di presa difettosa della palla, il tap-in 
dell’attaccante. 

7. In alcune situazioni di gioco, specialmente quando gli avversari stanno 
pressando, è preferibile temporeggiare piuttosto di farsi saltare entrando di 
prima. 

8. In area di rigore, durante la fase offensiva, è consigliabile non rinunciare a 
trattenere la palla giocando nell’uno contro uno per concludere a rete 
personalmente, per far segnare il compagno con un passaggio smarcante, per 
procurarsi un regolare calcio di rigore; questa scelta tattica è preferibile sia 
applicata da chi è dotato di spiccate qualità nel dribbling e va ricercata anche 
nella fase di costruzione della manovra per ottenere la superiorità numerica. 

9. Il portiere deve comandare la difesa, evidenziare gli errori commessi dai 
compagni, dare loro gli opportuni suggerimenti tecnico – tattici. 

10. Non ultimo il comportamento da tenere in campo  
• nessun gesto di reazione 
• scusarsi con l’avversario quando si commette un fallo soprattutto se 

intenzionale 
• non raccogliere provocazioni 
• non contestare l’arbitro 
• ascoltare i consigli del Mister accettando senza polemiche le sue decisioni 
• niente bestemmie, ne critiche se non costruttive 
• rispettare il fairplay. 

 
 


