
ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 
1°, 2°, 3° e 4°   SEDUTA 5 contro 5 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

Formazione di più campi per giocare 5 contro 5 al massimo ma si può giocare anche 4 contro 4 o 3 contro 3, 

ogni 20 minuti ci si ferma 5 minuti per comunicare le regole del gruppo per la stagione in corso. 

 

Nella seconda settimana spieghiamo anche che si gioca 2 difensori e 2 attaccanti ma che si attacca e si difende 

tutti assieme. In oltre la partenza dal portiere che deve essere sempre fatta ai due difensori che si disporranno a 

destra e sinistra della porta per ricevere la prima giocata che non può essere attaccata, questo vuol dire che 

l’attaccante prima di aggredire il difensore deve lasciargli il tempo di stoppare la palla, poi quando la muove 

può essere attaccato. 

I difensori battono tutte le rimesse laterali, sempre lungo la linea laterale possibilmente in avanti e mai al 

centro, e calci d’angolo che si giocano dalla propria parte del campo e che le catene laterali si devono aiutare 

fra loro quando si attacca e si difende senza andare a giocare dalla parte opposta del campo, in fine evitare i 

passaggi orizzontali davanti alla porta. Il portiere possibilmente gioca la palla con i piedi e non può essere 

attaccato per 6 secondi. 

 

GIOCHI PRIMI CALCI 

 
Dopo le prime 4 sedute si alternano quelle proposte di seguito ai “Giochi Primi Calci” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

5° e 5°   SEDUTA trasmissione 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione del gesto tecnico calcio corto interno piede, da eseguire a coppie fermi sul posto un compagno 

tiene fermo il pallone con la piante del piede il secondo compie il gesto incontrando il pallone; si esegue il 

gesto 10 volte con il piede abile, 10 volte con il piede debole e 10 volte alternando i piedi; il gesto va eseguito 

a bassa intensità in maniera induttiva, dopo che lo ha eseguito il primo ripete anche il secondo. 

 

3- Gioco coordinativo cognitivo 12’ 

Due ragazzi uno di fronte all'altro alla distanza di 10 passi circa con un ostacolo di fronte uno dei due ragazzi 

(che può essere un'over, ostacolo alto, cerchi, scaletta oppure asticelle), e di seguito un pallone che sarà da far 

pervenire al ragazzo che attende che nel frattempo si può spostare prima di ricevere la palla, si ripete il gesto 4 

volte a testa poi si cambia stazione ed ostacolo da superare. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Posizionare due compagni frontalmente alla distanza di 10passi con una porticina centrale a metà larga 2mt. 

nella quale entrambi i ragazzi devono effettuare il goal, prima si ripete il gesto per 3 minuti con il piede abile 

poi 1 minuto con il piede debole e così per due ripetizioni, di seguito si fa una porta dietro uno dei due ragazzi 

che è quello che deve effettuare il passaggio nella porticina mentre il secondo deve far goal nella porta difesa 

dal compagno che ha calciato, il primo fa punto se prende nella porticina il secondo annulla il goal se lo 

realizza a sua volta, dopo 5 tiri si cambiano i ruoli poi se ne compiono 2 con il piede debole e si ripete 

nuovamente. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Due ragazzi si pongono frontalmente alla distanza di 6 passi con in mezzo una porticina di 1 passo dove 

devono far passare la palla sino quando il portiere posizionato a 10 passi da loro all'interno della porta non 

dice stop a questo punto chi è in possesso di palla attacca per far gol mentre l'altro deve difendere, e se 

conquista la palla deve far gol nella porticina formata dalle cinesine dove prima i due ragazzi facevano i 

passaggi, al termine dell'azione l'attaccante prende il posto del portiere mentre questi recupera il pallone e con 

quello che difendeva si rimettono in fila mentre la coppia successiva si è messa a passarsi la palla nuovamente 

di fronte alla porticina. 

 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7° e 8°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 

 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

9° e 10°   SEDUTA trasmissione 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione del gesto tecnico calcio interno piede radente, da eseguire a coppie fermi sul posto un compagno 

tiene fermo il pallone con la piante del piede il secondo compie il gesto incontrando il pallone; si esegue il 

gesto 10 volte con il piede abile, 4 volte con il piede debole e 12 volte alternando i piedi; il gesto va eseguito a 

bassa intensità in maniera induttiva, dopo che lo ha eseguito il primo ripete anche il secondo. Di seguito si 

pone il pallone su una cinesina e con un’altra distante 8-10passi da questa ci calcia la palla in direzione della 

seconda dove è posto il compagno che dopo averla arrestata la pone a sua volta sulla cinesina e ripete il gesto. 

 

3- Gioco coordinativo cognitivo 12’ 

A coppie uno calcia radente il pallone ad un compagno con i tempi giusti e i tempi sono dati da un percorso 

(cerchi, over, ostacoli alti, scalette, cinesine, aste, rotolamenti, salti, ecc.) che deve fare il ragazzo senza palla, 

una volta calciato il pallone esegue un percorso a fianco del primo per raggiungere chi a ricevuto il pallone, si 

ripete l'esercizio sia in un senso che nell'altro invertendo i ruoli di chi calcia e di chi riceve in ogni stazione al 

massimo tre coppie. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Posizionarsi a coppie su due quadrati formati da cinesine di lato 2passi alla distanza di 10passi con un 

ostacolo centrale formato da uno o due paletti distanti fra loro 1passo si incomincia sempre con il piede forte 8 

ripetizioni per passare poi al debole 4 ripetizioni e terminare con l’alternato 10 ripetizioni. Calcio di interno 

piede a giro, traiettoria radente, con palla ferma e poi in movimento. Prendendo una rincorsa diagonale dietro 

la palla si calcia di interno piede a giro, la palla deve passare lateralmente alla barriera e arrivare al compagno 

che la deve stoppare al suo interno e ripetere l’esercizio prima con palla su una cinesina poi palla ferma a terra 

ed in fine in movimento spostando la palla che inizialmente è ferma in diagonale in avanti; ogni volta che la 

palla entra nella porticina che è il lato frontale del quadrato viene realizzato un goal che il compagno annulla 

riuscendo a stoppare la palla dentro il quadrato. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Il portiere calcia con un tiro radente traiettoria a scavalcare il difensore che è posto fra di esso e l’attaccante 

posto fra due cinesine distanti fra loro 2passi stoppato la palla attacca il difensore che può difendere solo la 

linea, una volta che l'attaccante supera la linea è libero di calciare ma subito senza avanzare e senza 

l'interferenza del difensore. Se il difensore conquista palla attacca la porticina da dove è partito l'attaccante. 

L’azione termina quando si realizza un goal oppure il portiere para la palla o eventualmente questa finisce 

fuori dal campo di gioco; a questo punto si cambiano i ruoli. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11° e 12°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



 

ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

13° e 14°   SEDUTA ricezione 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione del gesto tecnico ricezione di suola e interno, da eseguire a coppie fermi sul posto uno fronte 

all’atro alla distanza di 4passi alternativamente compiono il gesto ricordandogli che quando si compie lo stop 

occorre fare un saltellino per ammortizzare l’impatto con il pallone; si esegue il gesto 10 volte con il piede 

abile, 4 volte con il piede debole e 12 volte alternando i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in maniera 

induttiva, dopo che lo ha eseguito il primo ripete anche il secondo. 

 

3- Gioco coordinativo  cognitivo13’ 

Mettersi a coppie uno con il pallone all’altro alla distanza di 5passi voltato di schiena, quando il primo calcia 

la palla verso il compagno lo deve chiamare e questi si deve voltare per effettuare lo stop della palla con la 

suola; 6 volte con il piede abile, 2 volte con il piede debole e 8 volte alternando i piedi poi si cambia il 

calciante e il ricevente e di seguito con l’interno. Di seguito lanciare al palla al compagno con le mani che 

posto frontalmente la deve stoppare con la suola del piede dopo qualche rimbalzo poi dopo averla arrestata la 

deve sollevare solo con l’aiuto dei piedi e una volta presa in mano la deve lanciare al compagno che ripete il 

gesto, si esegue il gesto 6 volte con il piede abile, 2 volte con il piede debole e 8 volte alternando i piedi, dopo 

averlo fatto con la suola lo si esegue con l’interno. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 13’ 

Posizionare due compagni frontalmente alla distanza di 10passi uno in una porta di 4mt., l’altro dentro una 

porticina fatta con le cinesine larga 2mt. il portiere lancia la palla con le mani o con i piedi al compagno 

dentro la porticina e questi deve compiere lo stop con la suola poi dopo essere uscito dalla porticina calcia 

verso il portiere 4 volte con il piede abile, 2 volte con il piede debole e 6 volte alternando i piedi; terminato il 

ciclo si invertono i ruoli poi si esegue il gesto con l’interno.  

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Il portiere con i palloni dentro alla porta lancia il pallone con le mani al difensore che effettua uno stop per 

fermare la palla utilizzando uno dei due gesti studiati in precedenza e poi movendo il pallone lo calcia 

all’attaccante che effettua uno stop orientato uguale a quello del difensore poi attacca la porta difesa dal 

portiere, ma prima deve passare dalla porticina libera dove può essere contrastato dal difensore dopo averla 

superata, se il difensore conquista palla deve realizzare il goal dove è partito l’attaccanti. L’azione termina 

quando si realizza un goal oppure il portiere para la palla o eventualmente questa finisce fuori dal campo di 

gioco; a questo punto l’attaccante va a recuperare la palla e si piazza nella fila dietro la porta, il portiere 

prende il posto del difensore mentre il difensore prende il posto del dell’attaccante. Di seguito si esegue 

l’esercizio facendo intervenire il difensore dall’altra parte.   

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 
15° e 16°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 
17° e 18°   SEDUTA ricezione 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 
  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione del gesto tecnico ricezione di interno ed esterno, da eseguire a coppie fermi sul posto uno fronte all’atro alla 

distanza di 5passi alternativamente compiono il gesto ricordandogli che quando si compie lo stop occorre fare un 

saltellino per ammortizzare l’impatto con il pallone; si esegue il gesto10 volte con il piede abile, 4 volte con il piede 

debole e 12 volte alternando i piedi; di seguito con esterno. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

L’esercizio si può fare con triangoli oppure quadrati con un ragazzo per vertice i passaggi devono essere fatti all'esterno 

della figura geometrica ed effettuare lo stop con interno oppure esterno a seconda di come gira la palla utilizzando 

entrambi i piedi realizzare le figure geometriche non tutte uguali ma più piccole per chi ha più difficoltà nell'effettuare 

passaggi precisi, al centro delle figure mettere un cinesino dove il ragazzo dopo aver effettuato ricezione e passaggio al 

compagno successivo deve arrivare compiendo un'azione per poi ritornare al proprio posto (una corsa, dei balzi, un 

rotolamento, oppure utilizzando ostacoli aste o cerchi, ecc.). 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Posizionare due compagni frontalmente alla distanza di 10passi uno in una porta di 4mt., l’altro dietro una porticina fatta 

con le cinesine larga 2mt. di fianco a questo si pone un compagno con una palla che deve passarla al primo che dovrà 

compiere l’arresto del pallone prima di calciare in porta e superando le cinesine di riferimento come fossero degli 

avversari, il lato e il piede con cui si deve calciare dipende da dove arriva il pallone e con quale parte del piede è stato 

richiesto l’arresto del pallone. Ogni volta che calcio vado a prendere il posto del portiere mentre questi recupera il 

pallone e si rimette in fila per effettuare il passaggio e chi aveva fatto il passaggio si prepara per il tiro dopo aver 

eseguito 4 giri con un piede e con un tipo di stop si eseguono 2 giri con il piede debole ed in fine si cambia stop. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

L'attaccante passa la palla al difensore che è posto frontalmente a lui alla distanza di 5 passi su una linea di 4 passi da 

superare per tirare poi in porta che dista 8 passi dalla linea dove è posto il difensore che solo su questa può rimanere. Il 

difensore deve eseguire uno degli stop utilizzato in precedenza e restituirla all'attaccante che deve compiere lo stesso 

gesto dietro la porticina di partenza, dopo effettuato lo stop deve attaccare il difensore sulla linea e in quel momento 

parte un secondo difensore posto alle spalle dell'attaccante alla distanza di 8 passi che aiuterà il difensore che è posto 

sulla linea se questi conquista la palla anche il secondo difensore si può muovere dalla linea e cercare di fare gol nella 

porta dove è partito l'attaccante al termine dell'azione si cambiano i ruoli.  

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19° e 20°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

21° e 22°   SEDUTA guida della palla 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 
1- Gioco iniziale 15’ (partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

 

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici, da eseguire sul posto 10 volte con il piede abile, 4 volte con il piede debole e 

12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in maniera induttiva (dominio della palla a 

terra: rotolamento della palla con l’esterno piede e richiamo con la suola avanpiede; rotolamento della palla 

con l’interno piede e richiamo con la suola avanpiede). 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Il semaforo, si guida la palla solo in un modo: interno, esterno oppure collo utilizzando prevalentemente il 

piede forte, al semaforo giallo si compiono dei balzi o dei piegamenti comunque gesti motori di base, quando 

il semaforo diventa rosso tutti si devono fermare prima possibile sul pallone con una parte del corpo decisa 

dall’istruttore oppure a scelta; l’ultimo che compie il gesto compie una punizione o perde un punto; in fine 

quando il semaforo torna verde i bambini riprendono a guidare la palla. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Si porta la palla da una cinesina all’altra alla distanza di 10passi conducendo la palla con le parti del piede: 

interno, esterno oppure collo utilizzando prevalentemente il piede forte, arrivato sulla cinesina compio il gesto 

tecnico studiato in precedenza per due volte; quando eseguo il rotolamento con l’interno poi calcio in 

direzione dalle 2 porte adiacenti larghe  1,5mt. con il piede opposto; quando eseguo con l’esterno poi calcio 

con lo stesso piede con cui ho fatto l’esercizio. Dopo aver recuperato il pallone torno in fila e ripeto 

l’esercizio, facendolo 4 volte con il piede forte, 2 con il piede debole ed in fine 3 alternando i piedi, eseguire i 

due gesti in serie. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Due bimbi posti frontalmente con una cinesina a separali compiono sul posto il gesto tecnico del dominio 

della palla al via dell’allenatore devono percorrere in conduzione di palla il tragitto che li porta dentro un 

quadrato dove a turno si entra in possesso di palla mentre l’altro lascia il proprio pallone fuori dal quadrato e 

deve cercare di portarlo via all’attaccante il gioco termina quando parte la seconda coppia che nel frattempo 

compie il gesto del dominio sulla cinesina lasciata libera dai contendenti nel quadrato. Conquista un punto chi 

nel quadrato al termine dell’azione ha il pallone nei piedi. Ideale sarebbe eseguirlo con tre copie quadrato 

dove una lavora con il dominio, una nel quadrato e l’altra che recupera la posizione di partenza, fino a 7 

ragazzi si lavora con un quadrato quando se ne hanno 8 o più si utilizzano 2 quadrati. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23° e 24°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

25° e 26°   SEDUTA guida della palla 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 
1- Gioco iniziale 15’ (partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

 

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici, da eseguire sul posto 10 volte con il piede abile, 4 volte con il piede debole e 

12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in maniera induttiva (dominio della palla a 

terra: rotolamento della palla partendo con la suola e fermarla con l’interno; rotolamento della palla con 

l’utilizzo dell’esterno piede, pianta , e si ferma con l’interno piede). 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Realizzando un campo ridotto dove giocare ognuno con la propria palla in conduzione libera, devo riuscire a 

colpire con il mio pallone quello dei miei compagni e qual’ora lo riesca a prendere conquisto un punto il 

primo ragazzo che arriva 10 punti fa terminare il gioco che poi riparte sino allo scadere del tempo della durata 

dell’esercizio, variante utilizzando 4 ragazzi sui lati del quadrato che devono colpire le palle di chi è in 

conduzione ed ogni volta che la colpisce ne prende il posto realizzando un punto. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Si porta la palla da una cinesina all’altra poste a zig-zag alla distanza di 3passi l’una dalla’altra, e al termine 

del percorso si trovano una porta alla distanza di 8passi dall’ultima cinesina dove è posto il portiere che 

mentre il compagno fa la conduzione questi fa il dominio utilizzando i gesti visti in precedenza e termina 

quando il ragazzo che deve calciare per realizzare il goal arriva alla penultima cinesina. Si conduce la palla 

con verso la prima cinesina poi si eseguono i cambio di direzione verso la cinesina successiva utilizzando solo 

l’interno del piede destro sulla cinesina di destra e l’interno del piede sinistro sulla cinesina di sinistra, quando 

si cambia il gesto del dominio i cambi di direzione sulle cinesine si eseguiranno con l’esterno del piede, sulla 

cinesina di destra con l’esterno sinistro, sulla cinesina di sinistra con l’esterno del destro. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Realizzando tanti quadrati quante sono le coppie dei bambini con dimensioni 8mt.x8mt. si esegue un 1c1 sino 

quando l’istruttore non darà il via e chi è in possesso di palla in quel momento dovrà correre in direzione delle 

porticine realizzate attorno ai quadrati larghe 2mt. l’una attraversandola con il pallone nei piedi mentre 

l’avversario lo deve impedire,  al termine dell’azione i compagni riprendono posizione nel quadrato partendo 

in possesso di palla colui che non è scattato in precedenza con la palla fra i piedi fuori dal quadrato. 

 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27° e 28°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

29° e 30°   SEDUTA cambio di senso 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 
1- Gioco iniziale 15’ (partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

 

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di 2 gesti tecnici al massimo, da eseguire fra due cinesine poste da 5passi l’una dall’altra, 10 

volte con il piede abile, 4 volte con il piede debole e 12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa 

intensità in maniera induttiva (cambio di senso: con taglio interno, con taglio esterno). Se i ragazzi sono molti 

si fanno due zone frontali. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Gara di staffetta senza palla dove si effettua un cambio di senso per dare il cambio al compagno che lo attende 

sulla linea di partenza, dopo aver eseguito la gara a secco un paio di volte, si mettono ostacoli da saltare al 

centro o sotto i quali passare oppure cerchi nei quali saltare dentro, ecc. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Dopo aver eseguito due cambi di senso indicati da due cinesine, si passa al tiro a rete e al recupero del pallone, 

si utilizzano in serie i gesti studiati in precedenza. Si parte senza portiere poi lo si aggiunge e ogni volta che 

un ragazzo ha effettuato il tiro prende il posto del compagno in porta che andrà a recuperare il pallone 

rimettendosi in fila. Se il gruppo di ragazzi è superiore a 6 unità sarebbe opportuno  faranno due percorsi con 

due porte, altrimenti sarà sufficiente utilizzarne una sola. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Dopo aver eseguito due cambi di senso indicati da due cinesine, si passa al 1c1, si utilizzano a piacere i gesti 

studiati in precedenza. Si parte con l’attaccante che esegue il gesto per due volte la prima davanti al difensore 

che difende sulla linea il secondo dove sono posti i propri compagni in fila e quindi si affronta il difensore che 

può difendere solo sulla linea per dare la possibilità all’attaccante di tirare, vogliamo dare un vantaggio 

all’attaccante per poterli far tirare in porta il maggior numero di volte. Se il difensore sul contrasto conquista il 

pallone deve realizzare a sua volta goal in una porticina allestita opposta a quella con il portiere, mentre 

l’attaccante deve difendere. L’azione termina quando si realizza un goal oppure il portiere para la palla o 

eventualmente questa finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto i giocatori invertono i ruoli: il portiere 

recupera il pallone e si pone in fila agli attaccanti, il difensore prende il posto del portiere mentre l’attaccante 

va a difendere. Se il gruppo di ragazzi è superiore a 7 unità sarebbe opportuno  faranno due percorsi con due 

porte, altrimenti sarà sufficiente utilizzarne una sola. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31° e 32°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

33° e 34°   SEDUTA cambio di senso 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 
1- Gioco iniziale 15’ (partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

 

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di 2 gesti tecnici al massimo, da eseguire fra due cinesine poste da 5passi l’una dall’altra, 10 

volte con il piede abile, 4 volte con il piede debole e 12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa 

intensità in maniera induttiva, riprendere con l’ultimo gesto della seduta precedente (cambio di senso: con la 

pianta, con l’uncino). Se i ragazzi sono molti si fanno due zone frontali. 

 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Disporsi a coppie uno spalle al compagno con la palla in mano, quando questi lancia la palla in aria dopo il 

rimbalzo bisogna conquistarla e dopo un cambio di senso alla riga oppure una cinesina posto 5mt. davanti si 

passa dietro al compagno che in precedenza ha lanciato il pallone e si esegue nuovamente l’esercizio, di 

seguito si fa l’esercizio senza rimbalzo, poi con palla a terra facendo partire il ragazzo senza pallone dopo che 

questi gli è passato sotto le gambe, ecc. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Dopo aver eseguito due cambi di senso indicati da due cinesine, si passa al tiro a rete scegliendo una delle due 

porte che in precedenza non ha centrato il mio compagno fra le tre possibili quindi recupero del pallone, si 

utilizzano in serie i gesti studiati in precedenza. Di seguito si possono dare colori o numeri alle porte e 

l’istruttore sceglierà la porta in cui il ragazzo deve far goal. Se il gruppo di ragazzi è superiore a 6 unità 

sarebbe opportuno  faranno due percorsi con due porte, altrimenti sarà sufficiente utilizzarne una sola. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Dopo aver eseguito due cambi di senso indicati da due cinesine, si passa al 1c1, si utilizzano a piacere i gesti 

studiati in precedenza. Si parte con l’attaccante che esegue il gesto per due volte la prima davanti al difensore 

che difende nel rettangolo il secondo dove sono posti i propri compagni in fila e quindi si affronta il difensore 

che può difendere solo dentro il quadrato dove l’attaccante deve entrare dal lato lungo e può uscire da uno 

degli altri tre lati, per dare la possibilità all’attaccante di tirare, vogliamo dare un vantaggio all’attaccante per 

poterli far tirare in porta il maggior numero di volte. Se il difensore sul contrasto conquista il pallone deve 

realizzare a sua volta goal in una porticina allestita opposta a quella con il portiere, mentre l’attaccante deve 

difendere. L’azione termina quando si realizza un goal oppure il portiere para la palla o eventualmente questa 

finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto i giocatori invertono i ruoli: il portiere recupera il pallone e si 

pone in fila agli attaccanti, il difensore prende il posto del portiere mentre l’attaccante va a difendere. Se il 

gruppo di ragazzi è superiore a 7 unità sarebbe opportuno  faranno due percorsi con due porte, altrimenti sarà 

sufficiente utilizzarne una sola. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

35° e 36°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

37° e 38°  SEDUTA cambio di direzione 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’ (partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

 

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici al massimo, da eseguire fra due cinesine poste da 12passi l’una dall’altra e 

distante da quelle a fianco di 4passi, 10 volte con il piede abile, 4 volte con il piede debole e 12 volte con 

entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in maniera induttiva, riprendere con l’ultimo gesto della 

seduta precedente (cambio di direzione: con taglio interno, con taglio esterno). Se i ragazzi sono molti si fanno 

partite a in doppia fila distante gli uni dagli altri dopo che i primi hanno compiuto metà percorso. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Disporsi a coppie uno spalle al compagno con la palla in mano, quando questi lancia la palla in aria a dx 

oppure a sx in direzione di due cinesine poste lateralmente al compagno in attesa dopo il rimbalzo bisogna 

conquistarla e con un cambio di direzione andando alla cinesina di fianco e quindi al posto del compagno che 

ha lanciato il pallone e si fa eseguire l’esercizio anche al compagno, di seguito si fa l’esercizio senza rimbalzo, 

poi con palla a terra facendo partire il ragazzo senza pallone e recuperarlo prima che arrivi alla cinesina prima 

a dx poi a sx in quindi a caso, ecc. 

. 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Dopo aver eseguito un cambi di direzione indicato dalla cinesina di dx (poi ripetere anche con quella di 

sinistra), si passa al tiro a rete e al recupero del pallone, si utilizzano in serie i gesti studiati in precedenza. Si 

parte senza portiere poi lo si aggiunge e ogni volta che un ragazzo ha effettuato il tiro prende il posto del 

compagno in porta che andrà a recuperare il pallone rimettendosi in fila. Se il gruppo di ragazzi è superiore a 4 

unità sarebbe opportuno  faranno due percorsi con due porte, altrimenti sarà sufficiente utilizzarne una sola. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Gli attaccanti partono in direzione centrale verso la porta e si trovano davanti un difensore passivo, poi 

utilizzando un gesto di quelli studiati in precedenza per il cambio di direzione va verso una delle due porticine 

o dx o sx dopo di che il difensore diventa attivo e deve cercare di impedire all'attaccante di fare gol se 

recupera palla deve fare gol nella porticina da cui è partito l'attaccante l’azione termina quando si realizza un 

goal oppure il portiere para la palla o eventualmente questa finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto i 

giocatori invertono i ruoli: il portiere recupera il pallone e si pone in fila agli attaccanti, il difensore di destra 

prende il posto del portiere, quello di sinistra scala nella posizione dell’altro difensore mentre l’attaccante va a 

difendere nel posto lasciato vuoto. Se il gruppo di ragazzi è superiore a 5 unità sarebbe opportuno  faranno 

due percorsi con due porte, altrimenti sarà sufficiente utilizzarne una sola. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
39° e 40°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

41° e 42°   SEDUTA cambio di direzione 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

 

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici al massimo da eseguire sul posto per la 3° seduta e in movimento la 4° seduta 

fra due cinesine poste da 12passi l’una dall’altra e distante da quelle a fianco di 4passi, 10 volte con il piede 

abile, 4 volte con il piede debole e 12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in 

maniera induttiva, riprendere con l’ultimo gesto della seduta precedente (cambio di direzione: con la pianta, 

con l’uncino). Se i ragazzi sono molti si fanno partite a in doppia fila distante gli uni dagli altri dopo che i 

primi hanno compiuto metà percorso. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Due ragazzi posti frontalmente su una linea immaginaria che nessuno dei due può oltrepassare uno attaccante 

l’altro difensore, scopo del gioco effettuando più cambi di direzione l’attaccante deve riuscire ad oltrepassare 

una delle due porticine larghe due metri poste alle estremità della linea senza farsi toccare dal difensore, al 

termine dell’esercizio che deve durare al massimo 30’’ i ragazzi invertono i ruoli, gli ultimi 5’ minuti provare 

con un pallone a testa e oltrepassare la porta senza palla e nella seduta successiva in conduzione. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Dopo aver eseguito un cambi di direzione indicato dalla cinesina di dx (poi ripetere anche con quella di 

sinistra), si passa al tiro a rete scegliendo una delle due porte che in precedenza non ha centrato il mio 

compagno fra le tre possibili quindi recupero del pallone, si utilizzano in serie i gesti studiati in precedenza. 

Di seguito si possono dare colori o numeri alle porte e l’istruttore sceglierà la porta in cui il ragazzo deve far 

goal. Se il gruppo di ragazzi è superiore a 4 unità sarebbe opportuno  faranno due percorsi con due porte, 

altrimenti sarà sufficiente utilizzarne una sola. Nella 4° seduta fare il doppio cambio di direzione su entrambe 

le cinesine prima di tirare in porta. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

L’attaccante parte in direzione di una delle due porticine larghe 2mt. poste a dx e sx della porta difesa da un 

portiere ai quali lati si trovano due difensori; oltrepassata la prima porticina deve attaccare anche la seconda 

ma quando va in direzione di questa il difensore che si trovava di fronte alla prima porticina del cambio di 

direzione deve andare a difendere contro l’attaccante e se conquista la palla può realizzare il goal in una delle 

due porticine dove è passato l’attaccante mentre questi glielo deve impedire. L’azione termina quando si 

realizza un goal oppure il portiere para la palla o eventualmente questa finisce fuori dal campo di gioco; a 

questo punto i giocatori invertono i ruoli: il portiere e l’attaccante si pongono ai lati della porta, il difensore 

che non ha giocato recupera  il pallone e si pone in fila agli attaccanti, il difensore prende il posto del portiere. 

Se il gruppo di ragazzi è superiore a 5 unità sarebbe opportuno  faranno due percorsi con due porte, altrimenti 

sarà sufficiente utilizzarne una sola. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 
43° e 44°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

45° e 46°  SEDUTA arresto e ripartenza 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1. Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2. Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici al massimo, da eseguire fra 4 cinesine su due griglie contrapposte il primo 

bimbo si sposta il pallone nel quadrato dove fa l'arresto e ripartenza poi uscendo fuori lo passa al compagno 

che attende di fronte al secondo quadrato adiacente al primo, l'esercizio può essere eseguito in 3 con un 

pallone oppure in 4 con due pallone altrimenti in 5 sempre con 2 palloni; il gesto va eseguito a bassa intensità 

in maniera induttiva prima con il piede forte poi con il debole (arresto con l’interno e ripartenza con l’esterno 

utilizzando lo stesso piede, arresto con l’interno e ripartenza con l’interno del piede opposto). 

 

3. Gioco coordinativo 12’ 

Un due tre stella, tipico gioco di arresto e ripartenza da eseguire prima senza e poi con il pallone nei piedi, per 

variarlo si possono mettere ostacoli nel percorso da oltrepassare. 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Creando due griglie con 12 cinesine, le prime tre a distanza fra loro di 3passi poi le seconde 3 di fronte alle 

prime a distanza di 4passi e così anche per le terze 3 e le quarte 3. Porre i ragazzi su due file contrapposte 

sulla griglia di dx e di sx eseguire il gesto di arresto e ripartenza all’altezza delle cinesine e al termine 

dell’ultima cinesina dopo aver eseguito l’arresto tirare in una porticina posta a 8passi se senza portiere 

altrimenti 15passi se c’è il portiere di seguito recuperare il pallone e andare a porsi nell’altra fila, dopo aver 

eseguito il primo gesto con il piede debole per 3 volte lo si fa una volta anche con il piede debole poi 4 volte 

alternando i due piedi, quindi si cambia il gesto. 

 

5. Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Il portiere passa la palla al difensore nel quadrato poi la passa all' attaccante posto al fianco di una porticina 

dove è posto sull'altro palo un difensore passivo che scatta assieme all'attaccante che fa il primo arresto e 

ripartenza prima del quadrato dove è posto il secondo difensore che è attivo solo dentro il quadrato dove 

l'attaccante deve entrare e uscire da uno degli altri lati facendo al centro un arresto e ripartenza mentre il 

difensore passivo non potendo entrare nel quadrato lo deve attendere all'uscita di questo per provare a 

recuperare il pallone e difendere la propria porta, se recuperano il pallone devono fare gol nella porta da dove 

l'attaccante prima è partita e che a quel punto dovrà difendere. L’azione termina quando si realizza un goal 

oppure il portiere para la palla o eventualmente questa finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto si 

cambiano i ruoli e si continua. 

 

6. Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47° e 48°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

49° e 50°  SEDUTA arresto e ripartenza 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1. Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2. Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici al massimo, da eseguire fra 4 cinesine su due griglie contrapposte il primo 

bimbo si sposta il pallone nel quadrato dove fa l'arresto e ripartenza poi uscendo fuori lo passa al compagno 

che attende di fronte al secondo quadrato adiacente al primo, l'esercizio può essere eseguito in 3 con un 

pallone oppure in 4 con due pallone altrimenti in 5 sempre con 2 palloni; il gesto va eseguito a bassa intensità 

in maniera induttiva prima con il piede forte poi con il debole (arresto di suola e ripartenza con l’interno stesso 

piede, finto di arresto con l’interno e ripartenza interno altro piede). 

 

3. Gioco coordinativo 12’ 

Il gioco dei 4 cantoni sempre prima senza poi con la palla dove i ragazzi con la palla si devono fermare al via 

dell’istruttore nelle porticine fatte con i cinesini di numero inferiore a quello dei ragazzi, al via dell’istruttore i 

ragazzi devono cambiare porticina evitando di rimanerne senza, chi rimane fuori guadagna un punto, alla fine 

del gioco non vincono solo quelli che arrivano a 10 punti. 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Creando due griglie con 12 cinesine, le prime tre a distanza fra loro di 3passi poi le seconde 3 di fronte alle 

prime a distanza di 4passi e così anche per le terze 3 e le quarte 3. Porre i ragazzi su due file contrapposte 

sulla griglia di dx e di sx eseguire il gesto di arresto e ripartenza all’altezza delle cinesine e al termine 

dell’ultima cinesina dopo aver eseguito l’arresto tirare in una porta posta a 15passi di distanza con un portiere 

del quale si prende il posto dopo aver tirato mentre il portiere recupera palla e si mette nella fila della griglia a 

fianco, dopo aver eseguito il primo gesto con il piede debole per 3 volte lo si fa una volta anche con il piede 

debole poi 4 volte alternando i due piedi, quindi si cambia il gesto. 

 

5. Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Parte un attaccante con la palla, deve effettuare un arresto e ripartenza davanti al difensore che avanza 

andando all’indietro e non vedendo così l’attaccante, ma quando si vede superato deve cercare di rubargli 

palla e fare goal nella porticina da cui è partito l’attaccante; a questo punto l’attaccante va a fare il difensore, il 

difensore passivo va in porta e il portiere recupera il pallone e si mette nella fila degli attaccanti. Variante 

quando effettua l’arresto vicino la porta parte un secondo difensore che aiuta il primo a riconquistare palla e 

fare goal. 

 

6. Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51° e 52°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 

 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

53° e 54°     SEDUTA finta e dribbling 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1. Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2. Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici al massimo, da eseguire sul posto 10 volte con il piede abile, 4 volte con il 

piede debole e 12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in maniera induttiva, 

riprendere con l’ultimo gesto della seduta precedente. Finta di corpo senza palla e poi con la palla. 

 

3. Gioco coordinativo 12’ 

Ruba bandiera senza palla con linea di meta dove si effettua il punto difensori contro attaccanti, se i ragazzi 

sono più di 7 si possono fare due campi oppure chiamare due numeri per volta, vince il gioco la squadra che 

per prima realizza 5 punti per tre partite ogni gioco, cambiare attaccanti con i difensori. 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Disporre i ragazzi a coppie uno spalle all’altro a distanza di 6passi e una porta a 10passi dal secondo il più 

lontano dalla porta effettuerà una finta di corpo a dx poi dopo aver oltrepassato il compagno fermo riceverà da 

questi il pallone per poter far goal nella porta difesa dal portiere. Al termine dell’esercizio chi ha calciato fa il 

difensore passivo il difensore passivo va in porta e calcia un pallone al difensore passivo mentre il portiere 

recupera il pallone che lascia dietro la porta e va a fare l’attaccante esercizio da fare in 4 per stazione per 

velocizzare il tutto. Di seguito si compie la finta di corpo con il pallone sempre con il difensore passivo di 

spalle. Nella 4° seduta quando si effettua la finta di corpo con il pallone il difensore avanza camminando 

all’indietro verso l’attaccante. 

 

5. Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

L’attaccante che parte deve fare una finta di corpo davanti ad un difensore passivo che gli da palla una volta 

superato poi affronta un altro difensore attivo per realizzare un goal se il difensore conquista il pallone si può 

far aiutare dall’altro difensore passivo per realizzar il goal nella porticina realizzata dalle due cinesine larghe 2 

metri dov’è partito l’attaccante. L’azione termina quando si realizza un goal oppure il portiere para la palla o 

eventualmente questa finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto l’attaccante va a fare il difensore 

passivo, il passivo diventa attivo e l’attivo va in porta mentre il portiere recupera il pallone con il quale si è 

terminata l’azione per lasciarlo dietro alla porta e si mette in fila per fare l’attaccante. E’ meglio fare 

l’esercizio in 5 ragazzi per velocizzare l’azione ma soprattutto il recupero palla. Dopo aver fatto per lo meno 4 

volte ogni ruolo per ogni ragazzo la palla va agli attaccanti che andranno a compiere ho una finta di corpo con 

il pallone nei piedi prima di fronte al difensore passivo poi a quello attivo e al termine il portiere che recupera 

palla si mette in fila per ripartire con l’azione d’attacco. 

 

6. Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
55° e 56°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

57° e 58°   SEDUTA finta e dribbling 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione di due gesti tecnici al massimo, da eseguire sul posto 10 volte con il piede abile, 4 volte con il 

piede debole e 12 volte con entrambi i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in maniera induttiva, 

riprendere con l’ultimo gesto della seduta precedente. Forbice e doppia forbice. 3° seduta sul posto 4° seduta 

in movimento fra due cinesine poste a 4passi. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

In un rettangolo si pongono tutti i ragazzi ognuno con una casacca spenzoloni dietro i pantaloncini per giocare 

allo scalpo; si può fare a squadre dando casacche di colori diversi oppure tutti contro tutti, di seguito si fa 

anche in conduzione di palla. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Disporre i ragazzi in campo 4 per postazione e non di più l’attaccante parte con una palla e dopo 6passi un 

difensore passivo indica la posizione dove effettuare la finta, quindi superato questo deve subito calciare nella 

porta che si trova alla distanza di 10 passi al termine del calcio il portiere recupera il pallone e va a prendere il 

posto dell’attaccante e tutti scalano di una posizione, dopo aver eseguito il gesto 4 volte con il piede forte lo si 

compie anche 2 volte con il debole e 6 volte alternando i due piedi lo stesso si fa con la doppia forbice. Nella 

4° seduta il difensore passivo cammina girato di spalle verso l’attaccante che effettua la finta quando gli si 

para davanti. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

L’attaccante che parte deve fare a scelta una delle finte studiate in precedenza davanti ad un difensore passivo 

voltato di spalle che quando si vede superare deve difendere la porta, successivamente il difensore passivo 

rimane fermo e l’attaccante deve superare il difensore dentro al quadrato entrando dal lato lungo ed uscendone 

da quello opposto cercando sempre di utilizzare le finte studiate in precedenza per poter poi far gol nella porta, 

se il difensore conquista il pallone facendosi aiutare dal difensore passivo deve realizzare il goal nella 

porticina formata dalle due cinesine larghe 2 metri dov’è partito l’attaccante. L’azione termina quando si 

realizza un goal oppure il portiere para la palla o eventualmente questa finisce fuori dal campo di gioco; 

quindi si cambiano i ruoli. Nella 4° seduta il difensore attivo non difende più nel quadrato ma incontra 

l’attaccante partendo dal palo della porta quando questi a superato il primo difensore passivo. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59° e 60°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

61° e 62°   SEDUTA tiro 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 
  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione del gesto tecnico calcio di precisione piatto interno piede, calcio a giro, da eseguire a secco senza i palloni 

su una cinesina, per far capire il gesto e il movimento del corpo prima durante e dopo il gesto; si esegue il gesto 6 volte 

con il piede abile, 2 volte con il piede debole e 6 volte alternando i piedi; il gesto va eseguito a bassa intensità in 

maniera induttiva, dopo che si è provato il primo gesto si prova anche il secondo. Per la 2° seduta si aggiunge il pallone 

sulla cinesina e si tira verso la rete di recinzione del campo. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Formare un quadrato con 4 ragazzi per lato che devono colpire di interno piede i compagni che si muovono liberamente 

dentro il quadrato, una volta calciato si riconquista la palla e si continua a calciare dal proprio lato sino a quando non si 

colpisce un compagno del quale si prende il posto tutti partono da 3 punti e a mano a mano che si viene colpiti si scalano 

i punti il gioco termina quando il primo arriva a zero, di seguito si esegue il gioco calciando solo con il piede debole e si 

parte da 2 punti, in fine si calcia alternando i due piedi partendo da 3. Di seguito si fa con solo due palle una per ogni 

copia frontale esterna al quadrato che effettueranno dei passaggi fra loro e questa volta la palla non deve essere 

intercettata dai ragazzi dentro al quadrato che prenderanno il posto di chi ha calciato la palla qual’ora la intercettassero 

si parte da 3 punti e si perde un punto ogni qualvolta si viene intercettati quando il primo arriva a zero si riparte con il 

piede debole da 2 ed in fine alternando i due piedi partendo da 3. Questi esercizi si possono fare anche con i ragazzi 

all’interno del quadrato in conduzione di palla; i quadrati saranno fatti di dimensioni proporzionali al numero di ragazzi 

da un minimo di 7 con lato di 6o7passi ad un massimo di 10 ragazzi con lato di 8o10passi. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Porre i ragazzi in due file di fronte ad una porta, una fila sul palo destro l’altra sul palo sinistro alla distanza di 10passi 

dalla porta senza portiere formate da due paletti distanti dai pali della porta 2passi il primo della fila deve calciare in 

porta posizionando il pallone a fianco della cinesina chi è a destra della porta calcia di destro chi a sinistra calcia di 

sinistro poi recupera il pallone e compiere uno slalom fra i coni sulla destra mentre sulla sinistra fa una conduzione a zig 

zag fra le cinesine per rimettersi in coda con la propria palla nell’altra fila; sia slalom che zig zag andranno fatti  dai 

ragazzi dando obblighi di conduzione. Dopo aver fatto in modo che tutti i ragazzi abbiano calciato 10 volte, 5 di dx sul 

palo sx e 5 di sx sul palo dx si tira incrociando sul palo più lontano, quindi si cambia gesto e si ripete con la stessa 

modalità, questa volta però con il tiro radente e posizionando inizialmente la palla sulla cinesina. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Un’attaccante con palla ferma effettua un calcio in porta in una delle modalità studiate in precedenza, il portiere se para 

deve far ripartire l’azione dando la palla al difensore posizionato esterno lateralmente alla porta dov’è posizionato un 

cinesino di riferimento sia a destra che sinistra della porta per variare la partenza del difensore deve superare l’attaccante 

e calciare nella porta dietro l’attaccante dove è posizionato un altro portiere, se l’attaccante recupera il pallone può tirare 

nuovamente in porta per fare goal mentre il compagno che ha perso il contrasto deve difendere la porta; se il portiere sul 

primo tiro prende goal oppure la palla va fuori rimette in gioco uno dei palloni posizionati dentro la porta. L’azione 

termina quando si realizza il secondo goal oppure il pallone finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto i portieri 

sostituiscono i due giocatori che hanno fatto l’1c1 chi riposava prende il posto dei portieri e quelli che hanno terminato 

l’azione si riposa; se il gruppo è di 6 unità e fino a 7 si fa un solo campo. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

63° e 64°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

65° e 66°   SEDUTA tiro 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Spiegazione del gesto tecnico calcio di potenza collo piede, calcio di esterno, da eseguire a secco senza i 

palloni su una cinesina, per far capire il gesto e il movimento del corpo prima durante e dopo il gesto; si 

esegue il gesto 6 volte con il piede abile, 2 volte con il piede debole e 6 volte alternando i piedi; il gesto va 

eseguito a bassa intensità in maniera induttiva, dopo che si è provato il primo gesto si prova anche il secondo. 

Per la 4° seduta si aggiunge il pallone sulla cinesina e si tira verso la rete di recinzione del campo. 

 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Gioco del bowling utilizzando 6 coni per gruppo, lo scopo del gioco è buttare giù più coni possibili 

utilizzando i gesti studianti in precedenza si compiono 4 tiri con il piede forte e 2 con quello debole poi 6 

alternando i due piedi prima con il gesto di collo piede e poi con l’esterno alla fine di ogni serie si conta chi ha 

fatto più punti. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Posizionare i ragazzi di fronte fra due porte alla distanza di 12passi l’una dall’altra e larghe 4mt. il primo con 

palla a terra se la tocca in avanti e calcia in direzione della porta avversaria che deve parare il tiro e poi 

provare a sua volta tirare contro l’avversario dopo aver messo palla a terra e spostata prima di calciare, si 

effettuano 8 tiri per giocatore con il piede abile, 4 con il piede debole e 8 alternando i due piedi poi si cambia 

gesto tecnico; vince chi realizza più punti al termine di ogni prova. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Due attaccanti con palla ferma effettua un calcio nelle porticine laterali a quella difesa dal portiere, partendo 

inizialmente con la palla sulla cinesina, in una delle modalità studiate in precedenza. Quello che fa goal 

diventa attaccante mentre l’altro è difensore il portiere rilancia una delle palle che ha in porta con le mani 

all’attaccante che può tirare al volo con il difensore che cerca di contrastarlo altrimenti l’attaccante deve 

superare il difensore per fare goal nuovamente al portiere mentre il difensore deve impedirlo e se conquista il 

pallone deve fare goal nella porticina formata dall’ostacolo che si trova dove hanno tirato i due attaccanti. Se 

nessuno o entrambi realizzano il goal il portiere rimette la palla in aria oltre l’ostacolo e il primo che la 

conquista diventa automaticamente l’attaccante. L’azione termina quando si realizza il secondo goal oppure il 

pallone finisce fuori dal campo di gioco; a questo punto i due giocatori recuperano il pallone e si rimettono in 

fila cambiando rispetto quella precedente mentre il portiere rimane sempre in porta sino quando non si è 

ultimato il giro e tutti hanno calciato per una volta.  

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 
67° e 68°   SEDUTA  con una scheda GIOCHI per Primi Calci 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

69° e 70°   SEDUTA traiettorie aeree 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 11’ 

Spiegazione del gesto tecnico palleggi aerei con collo piede, esterno, coscia. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Coordinazione motoria i bimbi in fila che compiono lanci della palla e recupero della stessa dopo il rimbalzo a 

terra oppure senza rimbalzo esercizi da compiere con le mani, i piedi la testa, la coscia, ecc. nel mezzo del 

percorso si può inserire giravolta, rotolamento, capriole, ecc. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Il portiere posto in porta a distanza di 12 passi dall’attaccante lancia la palla con le mani e questi lo deve 

fermare prima di calciare in porta dopo tre tiri si invertono i ruoli, gli esercizi si eseguono con entrambi i piedi 

prima il debole poi il forte, di seguito si deve calciare anche traiettorie volanti, primi con auto alzata dopo che 

il portiere te la passa e poi direttamente su passaggio del portiere.  

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Il portiere lancia la palla alta al difensore che si trova lateralmente alla porta e questi deve colpirla al volo e 

passarla all’attaccante che la deve mettere a terra e poi andare 1 c 1 con il difensore che ha effettuato il 

passaggio l’azione termina quando la palla va in gol oppure esce dal campo di gioco, se il difensore conquista 

palla deve fare gol nella porticina dove è partito l’attaccante che deve impedire la segnatura, al termine 

dell’esercizio l’attaccante va in porta, il difensore in attacco e il portiere in difesa se ci fosse un 4 o un 5 

giocatore si dispongono palla in mano dietro la porte e subentrano in porta al posto dell’attaccante che dopo 

aver recuperato il pallone si mette in fila. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ALLENAMENTO PRIMI CALCI 2° ANNO 

 

71° e 72°   SEDUTA traiettorie aeree 

1ora 30minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 
 

1- Gioco iniziale 15’(partita di calcio a campo ridotto) 

Dopo aver formato tanti campi da gioco ridotti con o senza portieri dividendo i ragazzi in modo che in ogni 

campo si giochi al massimo 5c5 si dispongono i ragazzi sui vari campi attendendo che arrivino i ritardatari che 

si faranno giocare mano a mano piazzandoli sui diversi campi. 

  

2- Studio del gesto tecnico 12’ 

Stop della palla dopo l’auto-alzata con il collo del piede e con l’intero utilizzando il contatto della palla con il 

terreno, ricordare ai ragazzi che nel primo caso il piede va incontro alla palla e l’accompagna a terra e nel 

secondo che il corpo va sopra la palla. 

 

3- Gioco coordinativo 12’ 

Un pallone a coppia lancio della palla e recupero della stessa da parte dell’altro compagno che la deve 

prendere senza che questa rimbalzi per terra oppure dopo un solo rimbalzo, lancio con mani, testa, piedi 

coscia, ecc. ripetere gli esercizi con due palle con traiettorie diverse. 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 12’ 

Il portiere posto tra i pali attende che l’attaccante posizionato a 10 passi da lui calci in porta su lancio con le 

mani del compagno e questi dopo un rimbalzo tenta di fare goal una volta calciato si segue il pallone e ci si 

sostituisce al portiere che nel frattempo recupera palla e si rimette in fila, chi ha effettuato il lancio prenderà il 

posto dell’attaccante. I lanci saranno fatti da destra e da sinistra ma anche da dietro utilizzando tutti i e due i 

piedi.  

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 12’ 

Il portiere lancia la palla al difensore che è posto dietro l’attaccante passivo che si fa superare e permette al 

difensore di restituire palla al portiere che a sua volta rilancia con le mani la palla alta per l’attaccante che la 

deve mettere giù di testa per poi superare il difensore per poter realizzare il goal sempre nella porta difesa dal 

portiere se il difensore recupera palla deve fare goal in una delle due porticine poste frontalmente alla porta e 

alla distanza di 10passi, una volta terminata l’azione il difensore recupera il pallone e si mette in fila dietro la 

porta l’attaccante difende e il portiere va al posto dell’attaccante. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


