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l’ F acendo seguito al mio precedente articolo
“Tattiche moderne antigol” (Allenatore
n. 4, luglio-agosto 2008), nel quale espo-

nevo i principi teorici relativi alla posizione fron-
tale attiva, al controllo visivo attivo e alla difesa
elastica, presento alcune esercitazioni utili all’ap-
prendimento dei movimenti richiesti per l’effet-
tuazione di questo tipo di difesa. 

Opposizione fisica in serie

Esercitazione per imparare a gestire la posi-
zione frontale attiva

1. Esempio di opposizione fisica in serie.

I giocatori A• e >D, il primo con palla al
piede, partono uno incontro all’altro e quando
vengono a trovarsi a distanza ravvicinata, variabi-
le da tre a cinque metri, il giocatore A• fa partire

un tiro, inizialmente di piatto interno, proprio
per facilitare la riuscita dell’esercizio, indirizzan-
do la palla verso il giocatore >D centralmente o
lateralmente, purché alla sua portata; questi, ri-
manendo in posizione frontale attiva, dovrà op-
porsi al tiro con movimenti delle membra, so-
prattutto delle gambe (allargate, allungate, in al-
to, in spaccata o in scivolata), per cercare d’inter-
cettare, aggredire la palla impedendo alla stessa
di passare, avendo cura di proteggersi con le ma-
ni le parti più esposte del corpo, basso ventre, vi-
so, man mano che la forza del tiro aumenta e la
distanza dal tiratore diminuisce (fig. 1).

Se la palla giunge alla sua destra, il giocatore
>D dovrà cercare di ribatterla o di deviarla usan-
do solo la gamba destra, e non la sinistra come
spesso erroneamente si vede fare in questi casi gi-
rando il fianco o la schiena al battitore; viceversa,
se la palla viene indirizzata alla sua sinistra, userà
la sinistra.

Terminata l’esercitazione, dopo il tiro e l’op-
posizione fisica, il giocatore A• si metterà in co-
da nell’altra fila, viceversa farà il giocatore >D.

Lo stesso tipo di esercitazione si potrà pro-
porre utilizzando una porta di dimensioni ridot-
te, 3-4 metri per 2 d’altezza, col giocatore >D
che dovrà cercare di ‘parare’ il tiro anche forte,
da distanza variabile, come fosse un portiere, va-
le a dire con movimenti, mentalità e riflessi simi-
li ai suoi, senza l’uso di mani e braccia, in modo
da superare gradualmente e vincere, gestendo
l’autocontrollo (risultato conseguibile), la reazio-
ne istintiva che lo spinge a girarsi per timore del-
l’impatto con la palla e soprattutto a prendere
coscienza che la mancata applicazione della posi-
zione frontale attiva significa mettere in difficol-
tà la propria difesa, soprattutto prendere dei gol
evitabili.

Ricordarsi sempre che la palla in arrivo non
va mai lasciata scorrere, ossia sfilare nello spazio
delle capacità d’interdizione del difensore o di-
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fendente, qualunque sia la zona del campo inte-
ressata, per non vedere la sua traiettoria finire in
rete o diventare una grossa opportunità di svi-
luppo del gioco o di realizzazione per l’avversario
destinato a ricevere il passaggio.

Tattica  difensiva – difesa elastica (schemi)

Fermo-immagine dell’azione dentro l’area di
rigore con i difensori disposti applicando la dife-
sa elastica

Come si vede dalle figure 2-3-4, in una situa-
zione di gioco con la difesa a tre dentro l’area di
rigore e con palla verticale, in asse centrale ri-
spetto alla porta, sul punto di essere appoggiata,
il difensore nel mezzo dovrà cercare di stare alle
spalle dell’attaccante, mentre i due compagni la-
terali dovranno sorvegliare, col controllo visivo at-
tivo, i rispettivi avversari tenendoli di fianco verso
l’esterno, poco più alti; se l’azione d’attacco si svi-
luppa invece sulle fasce laterali, sarà il primo di-
fensore più vicino alla palla a porsi dietro l’attac-
cante esterno, mentre gli altri due staranno at-
tenti a marcare i diretti avversari mettendosi al
loro fianco, leggermente arretrati.

Questa è la ‘fotografia’ che si vede nella situa-
zione statica della difesa elastica applicata col con-
trollo visivo attivo.

In quella dinamica subentra (e la caratterizza)
il movimento laterale del capo, a destra, a sinistra e
all’indietro, in modo attivo, unitamente allo spo-
stamento del corpo, che consente al difensore di
seguire non solo l’evolversi dell’azione d’attacco,
ma soprattutto di tenere d’occhio il diretto avver-
sario per valutare e decidere correttamente quale
distanza prendere (concetto di elasticità) nel mar-
carlo – più stretta dentro l’area di rigore, meno
sulle fasce laterali – e come posizionarsi nei suoi
confronti in rapporto alla circolazione della palla,
cercando sempre di mantenere la disposizione-ba-
se, l’assetto difensivo della difesa elastica.

Tattica difensiva – difesa a zona (schema) 

Fermo-immagine dell’azione dentro l’area di
rigore coi difensori disposti applicando la difesa a
zona, pronti a ricorrere alla tattica del fuorigioco. 

(continua a pag. 37)
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Gioco difensivo

esercitazione tattica della squadra
di Heiko Herrlich

I n tema di nuove tattiche difensive, presentiamo questa esercitazione illustrata da Herrlich nel corso
del 29° Simposio di Francoforte.

Note preliminari
• obiettivi principali: 1. evitare di subire un goal, 2. rubare palla
• mezzi: chiusura organizzata degli spazi all’avversario (spostamenti compatti in profondità e ampiez-

za), difesa attiva contro l’avversario nello spazio e sull’uomo, massima concentrazione in ogni fase.
• conclusioni tratte da Euro 2008 e Champions League: i difensori centrali si tengono al centro, i

centrocampisti (numeri 7-8 o 6) e i difensori laterali raddoppiano sulle fasce.

Dimostrazione pratica
• preparazione/allenamento di base: distanza (due linee difensive sfalsate di quattro giocatori cia-

scuna, distanziate di circa 11 m), disposizione finalizzata a formare triangoli (orientati sulla pal-
la, scalati diagonalmente, in posizione da schermidore), coaching (1, 2, poi 3 attaccanti, inizial-
mente solo un tocco).

• forme di gioco conformi alla gara: punti focali del comportamento difensivo in differenti situazio-
ni di gioco, indipendentemente dal modulo della squadra avversaria o dal punteggio (passaggio
palla a terra in profondità, attaccante che effettua
dribbling frontale, una palla diagonale, lancio lun-
go a parabola al centravanti, punizione, cross dopo
un passaggio stretto dall’ala, come per esempio
Philipp Lamm che al Mondiale si passava il pallo-
ne da un piede all’altro).

• forma di organizzazione in uno spazio tipico del-
la competizione con alto grado di varianti a se-
conda degli obiettivi.

Esempio di allenamento
• lancio lungo a parabola sul centravanti
• il difensore centrale più vicino impegna un duel-

lo di testa tentando di servire un difensore latera-
le

• i difensori arretrano in posizione di sicurezza, i
centrocampisti tentano di entrare in possesso del
secondo passaggio.

Heiko Herrlich
docente sportivo del Deutscher Fußball-Bund

L’esercitazione proposta da Heiko Herrlich è stata presen-
tata al 29° Simposio dell’AEFCA tenutosi a Francoforte,
di cui parliamo a pag. 24. Altre metodologie tattiche,
teoriche e pratiche, sono state proposte dai tecnici appar-
tenenti al Bund Deutscher Fußball-Lehrer, l’equivalente
tedesco dell’AIAC.



(segue da pag. 35)
Ecco come si dispongono i difensori D con i

rispettivi avversari A dentro l’area di rigore, indi-
pendentemente dal punto, centrale o laterale,
dov’è situata la palla.

Se visti di lato, i giocatori di entrambe le
squadre si presentano in fila, alternati uno dietro
l’altro; se visti di fronte sono disposti in linea, a
pettine, uno di fianco all’altro.

Come si vede anche nella realtà, l’attaccante
viene lasciato con troppo spazio, in posizione di
vantaggio, mentre il difensore mantiene una po-
sizione a rischio nel marcare il diretto avversario
perché nella sua azione di controllore subordina
la marcatura all’arrivo della palla.

Marcatura in serie orizzontale

Esercitazione per la nuova difesa elastica con
controllo visivo attivo

L’esercitazione si svolge in due fasi, tra loro
collegate e complementari, con due giocatori
contrapposti, un difensore D e un attaccante A,
ed è seguita dall’allenatore con una bandie-
rina in mano, pronto a dare il via al possesso-
palla. I palloni usati sono situati dietro, uno al
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centro e gli altri due più esterni. Nella prima
fase i due giocatori si muovono per linee oriz-
zontali, appena dentro l’area di rigore anche
verso l’esterno (figura 6), con cambi di direzio-
ne e serpentine: l’attaccante A per smarcarsi
nello spazio, stando però attento a non oltre-
passare la linea del difensore (fuorigioco) e te-
nendo lo sguardo quasi sempre rivolto verso
l’allenatore per impossessarsi della palla, andan-
do alla conclusione non appena vede partire il
segnale; il difensore D per cercare di marcare il
diretto avversario nella giusta posizione, gesten-
do lo spazio concessogli in modo elastico – ri-
dotto al centro, meno
stretto verso l’esterno –,
previi movimenti laterali
del capo alternati ora sul
diretto avversario, per te-
nerlo sotto controllo visi-
vo attivo, ora sull’allena-
tore, per cogliere il se-
gnale della bandierina,
parte attiva dell’azione. 

Tale fase di gioco pro-
segue ed è indicativa per
capire e valutare come si
muovono i due giocatori
nell’eseguire al meglio le
loro contrapposte funzioni tattiche, fino a quan-
do l’allenatore non decide d’intervenire con la
bandierina per dare il segnale di via al possesso-
palla: quanto al difensore, per liberare, ossia ef-
fettuare il disimpegno, quanto all’attaccante per
finalizzare, per concludere a rete.

Proprio per assecondare lo scopo dell’eserci-
zio, che è quello d’imparare a conoscere ed ap-
plicare la difesa elastica con controllo visivo attivo,
il segnale con cui l’allenatore indicherà ai gioca-
tori il pallone a terra prescelto per lo sviluppo
dell’azione sarà dato da un gesto manuale, da
percepire visivamente, come se si trattasse di un
tiro-passaggio, effettuato con la bandierina, al-
zandola in alto per indicare il pallone al centro
oppure a destra o a sinistra per indicare uno dei
due palloni laterali.

L’allenatore situato al centro (figure 7-8-9)
induce i due giocatori, a seconda della loro posi-
zione, a girare il capo sia a destra sia a sinistra,
per cogliere il momento preciso in cui egli alza la

bandierina, dando il via al possesso-palla sul trat-
to breve, dove prevale la prontezza di riflessi, op-
pure su quello lungo, dove conta di più lo scatto,
la velocità.

Con la scelta d’un segnale manuale il difen-
sore, nella sua dinamica, è costretto a muovere
lateralmente la testa per tenere d’occhio, con-
trollandoli alternativamente e in rapida succes-
sione, sia il diretto avversario sia l’allenatore
(portatore di palla), in modo da reagire pronta-
mente, appena partito il segnale, per arrivare
sulla palla in vantaggio, con l’avversario marcato
oppure in condizione di essere contrastato vali-

damente, senza farsi sor-
prendere in controtem-
po, alla sprovvista.

Se invece il segnale
dell’allenatore fosse voca-
le, sonoro, l’attaccante A
punterebbe direttamente
la palla, senza guardare
l’allenatore, e, peggio an-
cora, il difensore D si la-
scerebbe andare ad una
marcatura a uomo, stret-
ta, di tipo rugbystico,
cinturando l’avversario,
commettendo fallo, come

spesso avviene nella realtà sui calci da fermo,
senza neanche veder partire la palla, col risulta-
to di annullare in pratica la finalità specifica
dell’esercitazione, che consiste nell’allenare ed
applicare la difesa elastica con controllo visivo
attivo.

La stessa esercitazione si potrà svolgere con la
variante da uno a due giocatori contrapposti e
con due palloni invece di tre; dopo essere stata
divisa verticalmente in due passando dal dischet-
to, ogni coppia si muoverà all’interno della pro-
pria metà area di rigore anche verso l’esterno di
competenza, dove sarà posto il pallone di riferi-
mento con l’azione che potrà concludersi tiran-
do a rete oppure appoggiando al compagno, fer-
mo restando il resto.

Giorgio Pivotti è Tecnico di Base
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