
ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

1° e 2°   SEDUTA 5 contro 5 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

Formazione di più campi per giocare 5 contro 5 ogni 20 minuti ci si ferma 5 minuti per comunicare le regole 

del gruppo per la stagione in corso. 

 

 

 

3° e 4°   SEDUTA 3 contro 3  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

Formazione di più campi per giocare 3 contro 3 in ampiezza e in costruzione, alternati al corri veloce e il 

calcia forte, creare 4 stazioni da 15 minuti ciascuna, ogni 2 rotazioni pausa per la comunicazione delle regole 

del gruppo per la stagione in corso. Ultimi 30 minuti 2 campi 7 contro 7 più un terzo se necessari per partita 

libera. 

 

 

 

SMALL SIDED GAMES 

 
Dopo le prime 4 sedute si alternano quelle proposte di seguito alle sedute “Small Sided Games” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

5° e 6°   SEDUTA ricezione 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Attivazione con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico ricezione interno orientata ed interno con palla rimbalzante, da eseguire a 

coppie uno fronte all’atro alternativamente compiono il gesto ricordandogli che quando si compie lo stop 

occorre fare un saltellino per ammortizzare l’impatto con il pallone e spostandolo leggermente per riuscire a 

compiere immediatamente il gesto del passare la palla; si esegue il gesto con entrambi i piedi. 

 

2- Gioco iniziale 15’(gioco con le sponde) 

In un quadrato di gioco si affrontano due squadre che per effettuare i punti devono passare la palla 

alternativamente alle sponde che devono arrestare il pallone e restituirla alla squadra che gli ha effettuato il 

passaggio a questo punto si può fare goal in una delle quattro porte al centro del quadrato larghe 2 passi. 

 

3- Esercizio coordinativo 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

Posizionare due compagni frontalmente alla distanza di 10 passi 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 orientato con l’interno che gli permetterà di uscire dalla 

porticina esternamente dove i cinesini ci occorrono per simulare gli avversari da superare, quindi calcia verso 

il portiere alternando l’utilizzo dei piedi; ci si sfida in una gara dove i punti vengono assegnati per ogni gol e 

per ogni parata del portiere fino al tempo stabilito dall’istruttore. Il portiere dopo il tiro prende il posto 

dell’attaccante che a sua volta recupera il pallone mentre i ragazzi in fila dietro la porta che aspettano il 

proprio turno si piazzano fra i pali e fanno ripartire l’azione. In ogni stazione devono esserci al massimo 3/4 

bambini se sono in 5 si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Il portiere prendendo un pallone da dentro la porta lo lancia con le mani al difensore jolly che effettua lo stop 

orientato per poi passarlo all’attaccante che a sua volta effettua uno stop orientato per attacca il difensore che 

si trova frontalmente per far gol nella porta difesa dal portiere. L’attaccante se si trova in difficoltà può farsi 

aiutare dal difensore jolly che ha fatto partire l’azione e che gioca con chi è in possesso di palla, mentre chi 

difende la porta se conquista palla deve fare gol nella porticina dove è partito l’attaccante e si può fare aiutare 

dal difensore jolly. 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 tutti i ruoli e si ricomincia. 

In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due 

si gioca senza portiere.   

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7° e 8°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 
9° e 10°   SEDUTA ricezione 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

1- Attivazione con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico ricezione esterno orientata ed esterno con palla rimbalzante, da eseguire a 

coppie uno fronte all’atro alternativamente compiono il gesto ricordandogli che quando si compie lo stop 

occorre fare un saltellino per ammortizzare l’impatto con il pallone e spostandolo leggermente per riuscire a 

compiere immediatamente il gesto del passare la palla; si esegue il gesto con entrambi i piedi. 

 

2- Gioco iniziale 15’(gioco con le sponde) 

In un quadrato di gioco si affrontano due squadre che per effettuare i punti devono passare la palla 

alternativamente alle sponde che devono arrestare il pallone e restituirla alla squadra che gli ha effettuato il 

passaggio a questo punto si può fare goal in una delle quattro porte al centro del quadrato larghe 2 passi. 

  

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

Posizionare due compagni frontalmente alla distanza di 10 passi 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 orientato con l’interno che gli permetterà di uscire dalla 

porticina esternamente dove i cinesini ci occorrono per simulare gli avversari da superare, quindi calcia verso 

il portiere alternando l’utilizzo dei piedi; ci si sfida in una gara dove i punti vengono assegnati per ogni gol e 

per ogni parata del portiere fino al tempo stabilito dall’istruttore. Il portiere dopo il tiro prende il posto 

dell’attaccante che a sua volta recupera il pallone mentre i ragazzi in fila dietro la porta che aspettano il 

proprio turno si piazzano fra i pali e fanno ripartire l’azione. In ogni stazione devono esserci al massimo 3/4 

bambini se sono in 5 si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Il portiere prendendo un pallone da dentro la porta lo lancia con le mani al difensore jolly che effettua lo stop 

orientato per poi passarlo all’attaccante che a sua volta effettua uno stop orientato per attacca il difensore che 

si trova frontalmente per far gol nella porta difesa dal portiere. L’attaccante se si trova in difficoltà può farsi 

aiutare dal difensore jolly che ha fatto partire l’azione e che gioca con chi è in possesso di palla, mentre chi 

difende la porta se conquista palla deve fare gol nella porticina dove è partito l’attaccante e si può fare aiutare 

dal difensore jolly. 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 tutti i ruoli e si ricomincia. 

In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due 

si gioca senza portiere.  

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11° e 12°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

13° e 14°   SEDUTA trasmissione 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico calcio interno piede radente con palla ferma e in movimento, 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 8 volte con il piede abile, 8 volte con il piede debole e 10 volte 

alternando i piedi. Di seguito compiono il gesto uno fronte all’altro ricordando ai ragazzi di prendere una 

rincorsa diagonale, rispetto al pallone. 

 

2- Gioco iniziale 15’(palla mano con obbligo 5 passaggi prima del gol) 

Realizzare più campi e formare due squadre per campo che si andranno ad affrontare in un sfida dove i 

componenti della stessa squadra prima di realizzare il gol devono effettuare 5 passaggi con le mani senza 

essere intercettati chi è in possesso di palla non può muoversi e non può essere toccato, al termine dei 5 

passaggi si mette palla a terra e si tenta il gol, se gli avversari conquistano palla con i piedi effettuano un 

passaggio che il compagno conquista con le mani e ricomincia il gioco. 

 

3- Esercizio coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

Il portiere con un passaggio radente raggiunge il compagno posto fra due cinesine a 10mt di distanza stop 

orientato per uscire dalle due cinesine e poi calciare per fare gol. Il portiere dopo il tiro prende il posto 

dell’attaccante che recupera il pallone mentre i ragazzi in fila dietro la porta che aspettano il proprio turno si 

piazzano fra i pali e fanno ripartire l’azione. La gara a tempo vedrà vincere chi realizza più punti che si 

possono realizzare a seguito di un gol o di una parata. In ogni stazione devono esserci al massimo 3/4 bambini 

se sono in 5 si sdoppia la stazione 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Il portiere calcia con un tiro radente esterno a scavalcare il difensore passivo inizialmente che è posto fra di 

esso e l’attaccante fra due cinesine distanti fra loro 2 passi; a sua volta questi passa la palla con traiettoria 

radente, ad un altro attaccante laterale al primo, sempre posto fra due cinesine che dopo aver stoppato la palla 

attaccherà la porta difesa dal portiere e il difensore che era passivo ora diventa attivo, l’attaccante può farsi 

aiutare da quello che gli ha passato il pallone, se il difensore  recupera il pallone potrà farsi aiutare dal portiere 

e realizzare il goal in una delle due porticine dove sono partiti gli 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 si cambiano i ruoli. 

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15° e 16°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

17° e 18°   SEDUTA trasmissione 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico calcio esterno piede radente con palla ferma e in movimento, 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 8 volte con il piede abile, 8 volte con il piede debole e 10 volte 

alternando i piedi. Di seguito compiono il gesto uno fronte all’altro ricordando ai ragazzi di prendere una 

rincorsa diagonale, rispetto al pallone. 

 

2- Gioco iniziale 15’(palla mano con obbligo 5 passaggi prima del gol) 

Realizzare più campi e formare due squadre per campo che si andranno ad affrontare in un sfida dove i 

componenti della stessa squadra prima di realizzare il gol devono effettuare 5 passaggi con le mani senza 

essere intercettati chi è in possesso di palla non può muoversi e non può essere toccato, al termine dei 5 

passaggi si mette palla a terra e si tenta il gol, se gli avversari conquistano palla con i piedi effettuano un 

passaggio che il compagno conquista con le mani e ricomincia il gioco. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

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

ostacolo centrale i ragazzi devono superare l’ostacolo e arrivare nel quadrato dove è posto il compagno. 

Calcio di esterno piede a giro, traiettoria radente, con palla ferma e poi in movimento. Prendendo una rincorsa 

dritta dietro la palla si calcia di esterno piede utilizzando entrambi i piedi su comando dell’istruttore. Chi 

arriva a calciare la palla dentro al quadrato realizza un punto vince chi fa più punti e ad ogni gara si cambia 

avversario. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Due ragazzi si pongono in due porte di 4mt. una frontalmente all’altra distanti fra loro altri 20 passi circa; di 

fronte ad entrambe alla distanza di 7 passi si pongono due giocatori che si passano la palla dentro la porta 

larga 1 passo distanti fra loro 6passi e questo speculare per entrambe le porte, le coppie che effettuano i 

passaggi sono distanti fra loro 4 passi. Allo stop dato da uno dell’allenatore chi rimane in possesso del pallone 

attacca la porta più lontana mentre chi rimane senza palla difende quella più vicina, se i difensori conquistano 

palla devono fare goal nella porta più lontana quindi il portiere potrebbe trovarsi nella condizione di dover 

seguire due palloni (se per i ragazzi è troppo complicata basta porre due porticine nei lati adiacenti alla porta 

grande; dove faranno goal i difensori che conquistano il pallone. In ogni stazione devono esserci al massimo 

10 bambini se sono in 11 si sdoppia la stazione e si gioca senza portieri 

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19° e 20°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

21° e 22°   SEDUTA guida veloce della palla 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Attivazione con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnici per la conduzione della palla all’arrivo dei ragazzi che eseguono il gesto nello 

spazio prima da fermo e poi in movimento utilizzando entrambi i piedi (dominio della palla a terra: tiro e 

spingo con l’interno del piede e con il collo). I ragazzi faranno l’attività in autonomia e gli istruttori 

verificheranno l’esecuzione del gesto apportando le correzioni in maniera individuale. 

 

2- Gioco iniziale 15’(oltrepassa la porta in guida) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 per una sfida dove il gol viene realizzato 

attraversando con il pallone nei piedi le porte formate con i cinesini dislocate sul campo, ogni volta che si 

oltrepassa una porta la squadra realizza il goal, ma non perde il possesso di palla. 

 

3- Esercizi coordinativo 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

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 tre tocchi nel primo quadrato, due tocchi nel secondo e uno nel terzo dove si 

andrà tirare in una porticina con portiere posta a 15passi dopo il tiro il portiere recuperare il pallone e andare a 

porsi nell’altra fila, dopo aver eseguito i tocchi con il piede forte per 4 volte lo si fa con il piede debole per 2 

volte in fine 4 volte alternando i due piedi. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Un’attaccante parte palla al piede al fianco di un difensore che può intervenire solo quando l’attaccante 

cambia la velocità di corsa che deve comunque avvenire prima della linea formata dalle cinesine che è posta a 

10passi dalla porta. Si partirà frontalmente alla porta poi lateralmente con il difensore che difende verso la 

propria porta se il difensore conquista palla deve realizzare il goal in una delle due porticina poste di fronte 

alla porta grande dietro le spalle dell’attaccante in contemporanea parte un compagno che può dare aiuto 

all’attaccante nel caso questo si trovi in difficoltà. 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 variano tutti i 

ruoli compreso quello del portiere. 

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23° e 24°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

25° e 26°   SEDUTA guida veloce della palla 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Attivazione con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnici per la conduzione della palla all’arrivo dei ragazzi che eseguono il gesto nello 

spazio prima da fermo e poi in movimento utilizzando entrambi i piedi (dominio della palla a terra: spinta 

della palla in diagonale con l’interno e poi con l’esterno del piede richiamo della palla con la pianta e fermarla 

con l’interno). I ragazzi faranno l’attività in autonomia e gli istruttori verificheranno l’esecuzione del gesto 

apportando le correzioni in maniera individuale. 

 

2- Gioco iniziale 15’(oltrepassa la porta in guida) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 per una sfida dove il gol viene realizzato 

attraversando con il pallone nei piedi le porte formate con i cinesini dislocate sul campo, ogni volta che si 

oltrepassa una porta la squadra realizza il goal, ma non perde il possesso di palla. 

 

3- Esercizi coordinativo 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

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 tre tocchi nel primo quadrato, due tocchi nel secondo e uno nel terzo dove si 

andrà tirare in una porticina con portiere posta a 15passi dopo il tiro il portiere recuperare il pallone e andare a 

porsi nell’altra fila, dopo aver eseguito i tocchi con il piede forte per 4 volte lo si fa con il piede debole per 2 

volte in fine 4 volte alternando i due piedi. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Un’attaccante parte palla al piede al fianco di un difensore che può intervenire solo quando l’attaccante 

cambia la velocità di corsa che deve comunque avvenire prima della linea formata dalle cinesine che è posta a 

10passi dalla porta. Si partirà frontalmente alla porta poi lateralmente con il difensore che difende verso la 

propria porta se il difensore conquista palla deve realizzare il goal in una delle due porticina poste di fronte 

alla porta grande dietro le spalle dell’attaccante in contemporanea parte un compagno che può dare aiuto 

all’attaccante nel caso questo si trovi in difficoltà. 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 variano tutti i 

ruoli compreso quello del portiere. 

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27° e 28°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

29° e 30°   SEDUTA cambio di senso 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico dominio della palla a terra: 1-cambio di senso con richiamo a V guido la palla 

verso il mio compagno poi con la pianta del piede la fermo e la spingo verso l’altro piede con il quale interno  

la spingo per cambiare senso 2-con l'esterno piede fare rotolare la palla e fermarla con l’interno dello stesso 

piede quindi faccio un taglio con l'esterno dell'altro piede per cambiare senso. I ragazzi si dispongono in 

campo liberamente a coppie e fanno l’attività in autonomia con gli istruttori che correggono i gesti 

individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’ (metà in cambio di senso) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 per una sfida con una zona di meta di due metri 

dove occorre entrare in possesso palla per realizzare il punto e compiere un cambio di senso prima che questa 

varchi il fondo; se si riesce a rientrare nel rettangolo di gioco senza essersi fatto portare via il pallone questo 

viene lasciato alla squadra avversaria e si è realizzato un punto. Nell’area di meta possono entrare solo chi 

deve fare il cambio di senso e un difensore che non gli permetta di uscire. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

Il portiere passa la palla ad un giocatore posto vicino ad una cinesina a 10 passi dalla porta questi dopo averla 

arrestata la conduce verso un giocatore passivo posto a 15 passi dalla porta, giunto frontalmente effettua un 

cambio di senso poi torna in direzione della porta e deve calciare prima di raggiungere la cinesina da cui era 

partito, se faccio gol realizzo un punto se il portiere blocca la palla realizza un punto. Dopo il tiro si cambiano 

i ruoli: il portiere va a fare il giocatore passivo, il passivo fa il cambio di senso e chi ha tirato recupera il 

pallone e si rimette in fila. In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se sono in 6 si sdoppia la 

stazione. Si compiono entrambi i gesti provati nell’attivazione e utilizzando entrambi i piedi.  

  

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

L'attaccante parte con la palla al piede e fa un cambio di senso su un difensore passivo, che come subisce il 

cambio di senso diventa attivo e prova a rubare il pallone che l’attaccante lo passa al secondo compagno posto 

fra le cinesine di partenza, questi ha l’obbligo di provare a superare il difensore e se non riesce può farsi 

aiutare dal compagno che gli ha passato il pallone andando a realizzare poi un 2 contro 1 più il portiere, se il 

difensore recupera palla poi può far gol nella porticina dove sono partiti gli attaccanti. L’azione termina dopo 

il gol oppure quando la palla esce e si cambiano tutti i ruoli. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 

bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31° e 32°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

NUOVO ANNO 

 

A questo punto della stagione dovremmo essere arrivati alla fine dell’anno e alla ripresa degli allenamenti 

ricominceremo con la seduta: 

 

33° e 34°   SEDUTA 3 contro 3  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

Formazione di più campi per giocare 3 contro 3 in ampiezza e in costruzione, alternati al corri veloce e il 

calcia forte, creare 4 stazioni da 15 minuti ciascuna, ogni 2 rotazioni pausa per la comunicazione delle regole 

del gruppo per la stagione in corso. Ultimi 30 minuti 2 campi 7 contro 7 più un terzo se necessari per partita 

libera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

35° e 36°   SEDUTA cambio di senso 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico dominio della palla a terra: 1- cambio di senso pianta/tacco interno, 2-stop over. 

I ragazzi si dispongono in campo liberamente a coppie e fanno l’attività in autonomia con gli istruttori che 

correggono i gesti individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’ (metà in cambio di senso) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 per una sfida con una zona di meta di due metri 

dove occorre entrare in possesso palla per realizzare il punto e compiere un cambio di senso prima che questa 

varchi il fondo; se si riesce a rientrare nel rettangolo di gioco senza essersi fatto portare via il pallone questo 

viene lasciato alla squadra avversaria e si è realizzato un punto. Nell’area di meta possono entrare solo chi 

deve fare il cambio di senso e un difensore che non gli permetta di uscire. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 14’ 

Il portiere passa la palla ad un giocatore posto vicino ad una cinesina a 10 passi dalla porta questi dopo averla 

arrestata la conduce verso un giocatore passivo posto a 15 passi dalla porta, giunto frontalmente effettua un 

cambio di senso poi torna in direzione della porta e deve calciare prima di raggiungere la cinesina da cui era 

partito, se faccio gol realizzo un punto se il portiere blocca la palla realizza un punto. Dopo il tiro si cambiano 

i ruoli: il portiere va a fare il giocatore passivo, il passivo fa il cambio di senso e chi ha tirato recupera il 

pallone e si rimette in fila. In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se sono in 6 si sdoppia la 

stazione. Si compiono entrambi i gesti provati nell’attivazione e utilizzando entrambi i piedi. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 14’ 

L'attaccante parte con la palla al piede e fa un cambio di senso su un difensore passivo, che come subisce il 

cambio di senso diventa attivo e prova a rubare il pallone che l’attaccante lo passa al secondo compagno posto 

fra le cinesine di partenza, questi ha l’obbligo di provare a superare il difensore e se non riesce può farsi 

aiutare dal compagno che gli ha passato il pallone andando a realizzare poi un 2 contro 1 più il portiere, se il 

difensore recupera palla poi può far gol nella porticina dove sono partiti gli attaccanti. L’azione termina dopo 

il gol oppure quando la palla esce e si cambiano tutti i ruoli. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 

bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37° e 38°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

39° e 40°  SEDUTA cambio di direzione 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico10’ 

Spiegazione del gesto tecnico dominio della palla a terra: 1- cambio di direzione con richiamo a V con pianta 

di un piede ed esterno del piede opposto; 2- rullata con esterno piede taglio interno per cambiare direzione. I 

ragazzi si dispongono in campo liberamente a tre e fanno l’attività in autonomia con gli istruttori che 

correggono i gesti individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’ (partita a 4 porte) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 per una sfida con 3 porte formate da 4 cinesine posti 

a 2 metri di distanza fra loro dislocate nel rettangolo di gioco dove per fare il punto occorre entrare in un 

qualsiasi lato del quadrato e quindi effettuare il cambio di direzione dentro al quadrato passando da un lato 

adiacente a quello d’ingresso fino quello opposto, nel quadrato può entrare solo chi è in possesso di palla la 

squadra avversaria per impedire il punto può solo evitare che l’avversari entri nel quadrato perché una volta 

entrato non può più contrastarlo, ma questi deve eseguire il gesto correttamente. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

A 10 passi dalla porta ci sono 2 cinesine distanti fra loro quanto la larghezza della porta, su una di queste è 

posizionato un giocatore con la palla che la passa ad uno attaccante posto a 15 passi frontalmente e centrale 

rispetto alla porta. Una volta ricevuto il pallone parte verso chi a fatto il passaggio e con un cambio di 

direzione verso la cinesina opposta, utilizzando i gesti tecnici studiati in precedenza, poi conclude in porta. 

Chi ha calciato recupera il pallone e si mette nella fila dove viene effettuato il passaggio, mentre chi ha fatto 

partire l’azione prende il posto dell’attaccante. Vince chi realizza più gol, il gioco termina quando il portiere 

effettua ¾ parate a quel punto si verifica chi ha fatto più gol e si ricomincia cambiando il portiere. Ogni volta 

che si ricomincia si cambia gesto tecnico e piede. In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se 

sono in 6 si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Sui lati della porta ci sono due difensori, il portiere da palla ad uno dei due e questi la trasmette all’attaccante 

posto in una porticina distante 15 passi dalla porta. Dopo aver effettuato uno stop orientato verso l’altro 

difensore lo deve affrontare e provare con un cambio di direzione studiato in precedenza dare la palla al 

difensore che in precedenza gli aveva dato palla e nel frattempo si è smarcato per ricevere il passaggio a 

questo punto si gioca un 2 contro 1 con il difensore che protegge la porta se conquista palla rimane in 

inferiorità numerica e deve fare gol nella porticina dove è partito l’attaccante. L’azione termina dopo il gol 

oppure quando la palla esce e si cambiano tutti i ruoli. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini 

se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6- Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41° e 42°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

43° e 44°   SEDUTA cambio di direzione 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico10’ 

Spiegazione del gesto tecnico dominio della palla a terra: 1- cambio di direzione tacco interno; 2- stop over. I 

ragazzi si dispongono in campo liberamente a tre e fanno l’attività in autonomia con gli istruttori che 

correggono i gesti individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’ (partita a 4 porte) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 per una sfida con 3 porte formate da 4 cinesine posti 

a 2 metri di distanza fra loro dislocate nel rettangolo di gioco dove per fare il punto occorre entrare in un 

qualsiasi lato del quadrato e quindi effettuare il cambio di direzione dentro al quadrato passando da un lato 

adiacente a quello d’ingresso fino quello opposto, nel quadrato può entrare solo chi è in possesso di palla la 

squadra avversaria per impedire il punto può solo evitare che l’avversari entri nel quadrato perché una volta 

entrato non può più contrastarlo, ma questi deve eseguire il gesto correttamente. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

A 10 passi dalla porta ci sono 2 cinesine distanti fra loro quanto la larghezza della porta, su una di queste è 

posizionato un giocatore con la palla che la passa ad uno attaccante posto a 15 passi frontalmente e centrale 

rispetto alla porta. Una volta ricevuto il pallone parte verso chi a fatto il passaggio e con un cambio di 

direzione verso la cinesina opposta, utilizzando i gesti tecnici studiati in precedenza, poi conclude in porta. 

Chi ha calciato recupera il pallone e si mette nella fila dove viene effettuato il passaggio, mentre chi ha fatto 

partire l’azione prende il posto dell’attaccante. Vince chi realizza più gol, il gioco termina quando il portiere 

effettua ¾ parate a quel punto si verifica chi ha fatto più gol e si ricomincia cambiando il portiere. Ogni volta 

che si ricomincia si cambia gesto tecnico e piede. In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se 

sono in 6 si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Sui lati della porta ci sono due difensori, il portiere da palla ad uno dei due e questi la trasmette all’attaccante 

posto in una porticina distante 15 passi dalla porta. Dopo aver effettuato uno stop orientato verso l’altro 

difensore lo deve affrontare e provare con un cambio di direzione studiato in precedenza dare la palla al 

difensore che in precedenza gli aveva dato palla e nel frattempo si è smarcato per ricevere il passaggio a 

questo punto si gioca un 2 contro 1 con il difensore che protegge la porta se conquista palla rimane in 

inferiorità numerica e deve fare gol nella porticina dove è partito l’attaccante. L’azione termina dopo il gol 

oppure quando la palla esce e si cambiano tutti i ruoli. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini 

se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45° e 46°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 

 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

47° e 48°  SEDUTA arresto e ripartenza 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1. Accoglienza con il gesto tecnico10’ 

Spiegazione del gesto tecnico dominio della palla a terra: 1- con doppio interno; 2- doppia pianta, la veronica. 

I ragazzi si dispongono in campo liberamente in conduzione di palla e fanno l’attività in autonomia con gli 

istruttori che correggono i gesti individualmente. 

 

2. Gioco iniziale 15’ (arresto e ripartenza nel quadrato) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 dove sono realizzati 3 quadrati di dimensioni di 

2x2mt. dislocati a caso nel. La squadra in possesso di palla per realizzare il punto deve fermare il pallone 

dentro al quadrato e ripartire con lo stesso fuori da esso senza perdere il possesso della palla, nel quadrato per 

sottrarre la palla a chi è entrato può provvedere solo un ragazzo dell’altra squadra se ve ne entrano più di uno 

in automatico viene assegnato il punto. Il gioco viene interrotto solo quando la palla esce dal campo o c’è 

un’irregolarità. 

  

3. Esercizi coordinativi 15’ 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

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 12 passi dove il  portiere 

recuperare il pallone e si mette nella fila vicina, dopo aver eseguito il primo gesto con il piede forte  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 15’ 

Un difensore al lato della porta difesa trasmette la palla ad un'attaccante posto a 15 passi di distanza che si 

trova in una porticina centrale frontale alla porta grande, a metà strada c'è un difensore che avanza voltato di 

spalle verso l'attaccante il quale lo deve superare con una dei movimenti studiati in precedenza. Una volta che 

il difensore viene passato dall’attaccante questi dovrà cercare di rubargli il pallone per evitare di prendere il 

gol e si potrà fare aiutare dal difensore che in precedenza aveva lanciato il pallone all’attaccante sviluppando 

un 1 contro 2.  L’azione termina dopo il gol oppure quando la palla esce e si cambiano tutti i ruoli. In ogni 

stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca 

senza portiere. 

 

6. Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49° e 50°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

51° e 52°  SEDUTA arresto e ripartenza 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1. Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico dominio della palla a terra: 1- con esterno/interno stesso piede; 2- onda. I 

ragazzi si dispongono in campo liberamente in conduzione di palla e fanno l’attività in autonomia con gli 

istruttori che correggono i gesti individualmente. 

 

2. Gioco iniziale 15’ (arresto e ripartenza nel quadrato) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 dove sono realizzati 3 quadrati di dimensioni di 

2x2mt. dislocati a caso nel. La squadra in possesso di palla per realizzare il punto deve fermare il pallone 

dentro al quadrato e ripartire con lo stesso fuori da esso senza perdere il possesso della palla, nel quadrato per 

sottrarre la palla a chi è entrato può provvedere solo un ragazzo dell’altra squadra se ve ne entrano più di uno 

in automatico viene assegnato il punto. Il gioco viene interrotto solo quando la palla esce dal campo o c’è 

un’irregolarità. 

  

3. Esercizi coordinativi 15’ 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

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 12 passi dove il  portiere 

recuperare il pallone e si mette nella fila vicina, dopo aver eseguito il primo gesto con il piede forte  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 15’ 

Un difensore al lato della porta difesa trasmette la palla ad un'attaccante posto a 15 passi di distanza che si 

trova in una porticina centrale frontale alla porta grande, a metà strada c'è un difensore passivo inizialmente 

che avanza frontalmente verso l'attaccante il quale lo deve superare con una dei movimenti studiati in 

precedenza. Una volta che il difensore viene passato dall’attaccante questi dovrà voltarsi e cercare di rubargli 

il pallone per evitare di prendere il gol e si potrà fare aiutare dal difensore che in precedenza aveva lanciato il 

pallone all’attaccante sviluppando un 1 contro 2.  L’azione termina dopo il gol oppure quando la palla esce e 

si cambiano tutti i ruoli. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini se sono in 7 si sdoppia la 

stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6. Partita libera 35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53° e 54°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

55° e 56°     SEDUTA dribbling 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1. Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico da eseguire prima sul posto e poi in movimento nello spazio eseguendoli prima 

liberamente e poi quando ci si trova davanti a un proprio compagno: 1- rullata e taglio esterno; 2-elastico. 

Gli istruttori correggono i gesti individualmente. 

 

2. Gioco iniziale 15’(partita con gol in aria di meta superando il portiere) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 dove il gol può essere realizzato solo dopo aver 

superato il portiere che in uscita difende la porta larga 5 metri in una zona di meta di 5 passi dove può entrare 

solo un giocatore per volta lanciato da un compagno i difensori non possono entrare. 

 

3. Esercizi coordinativi 15’ 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

L’attaccante parte da 15 passi di distanza dalla porta e a 5 passi trova un difensore passivo che gli serve solo 

come punto di riferimento per effettuare il gesto tecnico poi dopo averlo superato calcia in porta il portiere 

recupera il pallone e si mette in fila dagli attaccanti, il difensore passivo va in porta e l’attaccante prende il 

posto del difensore passivo. Ad ogni stop dell’istruttore si contano i punti realizzati a seguito di un gol o di 

una parata e si cambia il comportamento del difensore che passerà da ruolo passivo a: passivo avanzando 

spalle all’attaccante, attivo ma tenendo un piede fermo vicino la cinesina e allargandosi con l’altro. I gesti 

vanno eseguiti entrambi e con tutti e due i piedi alternativamente. In ogni stazione devono esserci al massimo 

4/5 bambini se sono in 6 si sdoppia la stazione. 

 

5. Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Sfide 1 contro 1 in spazio libero nel traffico con la formula del campionato con promozioni e retrocessioni, 

ogni volta che si prova ad effettuare un dribbling si ottiene un punto e se a seguito di questa si realizza anche 

un gol questo vale 3 punti. Allo stop dell’istruttore si contano i punti realizzati in caso di pareggio per vedere 

chi vince si sfidano a pari e dispari. 

 

6. Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57° e 58°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

59° e 60°   SEDUTA dribbling 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1. Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Spiegazione del gesto tecnico da eseguire prima sul posto e poi in movimento nello spazio eseguendoli prima 

liberamente e poi quando ci si trova davanti a un proprio compagno: 1- doppia forbice; 2-doppio interno. 

Gli istruttori correggono i gesti individualmente. 

 

2. Gioco iniziale 15’(partita con gol in aria di meta superando il portiere) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 dove il gol può essere realizzato solo dopo aver 

superato il portiere che in uscita difende la porta larga 5 metri in una zona di meta di 5 passi dove può entrare 

solo un giocatore per volta lanciato da un compagno i difensori non possono entrare. 

 

3. Esercizi coordinativi 15’ 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

L’attaccante parte da 15 passi di distanza dalla porta e a 5 passi trova un difensore passivo che gli serve solo 

come punto di riferimento per effettuare il gesto tecnico poi dopo averlo superato calcia in porta il portiere 

recupera il pallone e si mette in fila dagli attaccanti, il difensore passivo va in porta e l’attaccante prende il 

posto del difensore passivo. Ad ogni stop dell’istruttore si contano i punti realizzati a seguito di un gol o di 

una parata e si cambia il comportamento del difensore che passerà da ruolo passivo a: passivo avanzando 

spalle all’attaccante, attivo ma tenendo un piede fermo vicino la cinesina e allargandosi con l’altro. I gesti 

vanno eseguiti entrambi e con tutti e due i piedi alternativamente. In ogni stazione devono esserci al massimo 

4/5 bambini se sono in 6 si sdoppia la stazione. 

 

5. Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Sfide 1 contro 1 in spazio libero nel traffico con la formula del campionato con promozioni e retrocessioni, 

ogni volta che si prova ad effettuare un dribbling si ottiene un punto e se a seguito di questa si realizza anche 

un gol questo vale 3 punti. Allo stop dell’istruttore si contano i punti realizzati in caso di pareggio per vedere 

chi vince si sfidano a pari e dispari. 

 

6. Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61° e 62°   SEDUTA  con una scheda Small Sided Games 



ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

63° e 64°   SEDUTA tiro 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1. Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Predisporre una fila di coni come bersagli dove i ragazzi si cimentano in una sfida per chi lo colpisce più 

volte. Calciando prima dopo un rimbalzo, poi al volo, quindi in drop. Gli istruttori correggono i gesti 

individualmente. 

 

2. Gioco iniziale 15’(porta centrale a 3 lati) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 il gol sarà da realizzare in un a delle tre porte 

centrali difesa da uno o due portieri che non apparterranno a nessuna delle due squadre. La porta è fatta a 

forma triangolare e la palla è sempre in gioco l’azione termina solo quando questa esce dal campo. 

 

3. Esercizi coordinativi 15’ 

 

4. Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

L'attaccante posto a 15 passi dalla porta, passa la palla al compagno di fronte posto a 5 passi, che la ferma con 

i piedi e se la alza sulle mani e la lancia al compagno che partendo di corsa nella sua direzione deve calciare 

per far gola al portiere, che dopo aver recuperato il pallone si mette in fila per ripetere l'esercizio; chi ha 

calciato prende il posto del compagno che alza la palla, mentre questo va in porta, si calcia con entrambi i 

piedi, prima con rimbalzo, poi anche al volo In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se sono 

in 6 si sdoppia la stazione. 

 

5. Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Un’attaccante deve calciare la palla passata dal portiere; se la para fa partire uno dei due difensori posti 

lateralmente mentre se subisce il gol prende uno dei palloni posti dentro la porta e fa partire la nuova azione 

con il difensore che fa gol nella porticina da dove ha calciato l'attaccante, il difensore si può far aiutare 

dall'altro compagno di difesa, se l'attaccante riconquista palla può nuovamente calciare verso il portiere, 

quando l'azione termina si variano i ruoli. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini se sono in 7 

si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6. Partita libera 25’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

65° e 66°   SEDUTA tiro 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

Predisporre una fila di coni come bersagli dove i ragazzi si cimentano in una sfida per chi lo colpisce più 

volte. Calciando di esterno da fermo poi con palla in movimento, quindi dopo un rimbalzo, ed in fine al volo. 

Gli istruttori correggono i gesti individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’(porta centrale a 3 lati) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 il gol sarà da realizzare in un a delle tre porte 

centrali difesa da uno o due portieri che non apparterranno a nessuna delle due squadre. La porta è fatta a 

forma triangolare e la palla è sempre in gioco l’azione termina solo quando questa esce dal campo. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

Un compagno posto laterale alla porta effettua un cross con le mani al compagno al centro davanti alla porta e 

deve provare a fare gol calciando la palla al volo o con un rimbalzo. Il calcio deve avvenire con entrambi i 

piedi e il cross da entrambi i lati della porta. Dopo il tiro il portiere recupera il pallone e si mette in fila per 

effettua il lancio, l’attaccante va in porta e chi ha fatto il lancio va ad attaccare. Successivamente il lancio 

viene fatto con i piedi ma colpendo la palla al volo con un’auto alzata, poi da sopra una cinesina ed in fine da 

terra. In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se sono in 6 si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Due attaccanti posti a 10 passi dalla porta devono calciare un pallone passato dal compagno cercando di fare 

gol nelle porticine al fianco dei quella grande dopo aver calciato devono andare a recuperare il pallone che si 

trova a metà dei due attaccanti per realizzare il gol nella porta difesa dal portiere chi arriva per primo a toccare 

la palla attacca la porta dove c’è il portiere che da il via a tutte le azioni chi difende invece deve riuscire a 

passare la palla al proprio compagno per realizzare il punto. 

I punti sono a vantaggio della coppia che realizza un punto se chi tira verso la porticina fa gol, altro modo per 

realizzare il punto è quello di fare gol al portiere o per chi difende passarla al compagno, che si può muovere 

ma non contrastare l’attaccante. Quando il portiere realizza tre parate si cambiano il suo ruolo e le coppie. 

Un compagno posto laterale ad una porta effettua un calcio dal fondo campo verso il centro dove l'attaccante 

deve fermare il pallone ed anticipare, l'intervento del difensore che lo marca a distanza, cercando di fare gol al 

portiere calciando di punta, l'azione termina solo quando la palla entra in porta oppure esce dal campo sino a 

quel momento l'azione continua e l'attaccante si può far aiutare da colui che ha fatto partire l'azione, se il 

difensore conquista palla deve far gol in una delle due porte laterali. Terminata l'azione si cambiano i ruoli. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

67° e 68°   SEDUTA colpo di testa utilizzo di palloni di gomma 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

A coppie uno palla in mano, la lancia al compagno che a sedere deve colpirla di testa e restituirla tenendo le 

gambe piegate e i talloni appoggiati a terra dopo aver compiuto il gesto entrambi, si passa all’esecuzione da 

posizione in ginocchio frontale, laterale e in piedi a gambe parallele e anteriore/posteriore. Gli istruttori 

correggono i gesti individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’(palla mano gol di testa) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 si effettuano i passaggi con le mani e chi è in 

possesso di palla non può muoversi e non può essere toccato il gol può essere realizzato solo con il colpo di 

testa in una porta di 8 passi non difesa dal portiere. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

In una porta si posizionano 2/3 portieri pala in mano e un attaccante frontalmente a loro che deve colpire di 

testa il pallone che gli viene lanciato per fare gol, ogni volta che tutti i portieri hanno lanciato la palla si 

cambia l’attaccante e il tipo di lancio della palla: dal basso verso l’alto, poi con un rimbalzo a terra, in fine 

tesa. In ogni stazione devono esserci al massimo 5/6 bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Un giocatore compie una rimessa laterale per un compagno che è marcato alle spalle da un difensore, 

l’attaccante restituisce il pallone al compagno di testa che dopo aver eseguito lo stop deve scegliere se 

attaccare il difensore e sperarlo per andare a far gol oppure passarla al compagno che si è smarcato e che deve 

andare sul fondo del campo e mettere il cross, senza che nessuno lo contrasti (da eseguire con le mani oppure 

con i piedi ma alzandola sempre con le mani ed in fine solo con i piedi). Se il difensore conquista palla deve 

fare gol nella porta realizzata a 16 passi difronte a quella grande. In ogni stazione devono esserci al massimo 

5/6 bambini se sono in 7 si sdoppia la stazione e in una delle due si gioca senza portiere. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLENAMENTO PULCINI 2° ANNO 

 

69° e 70°   SEDUTA colpo di testa utilizzo di palloni di gomma 

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- Accoglienza con il gesto tecnico 10’ 

A coppie uno palla in mano, la lancia al compagno che dalla posizione in ginocchio, laterale colpisce la palla 

facendo prima una torsione del busto, poi in piedi a gambe parallele e anteriore/posteriore, in fine da una 

posizione laterale compiere un balzo ruotando di 90° e colpire il pallone in volo. Gli istruttori correggono i 

gesti individualmente. 

 

2- Gioco iniziale 15’(palla mano gol di testa) 

Realizzare più campi dove giocare al massimo 5 contro 5 si effettuano i passaggi con le mani e chi è in 

possesso di palla non può muoversi e non può essere toccato il gol può essere realizzato solo con il colpo di 

testa in una porta di 8 passi non difesa dal portiere. 

 

3- Esercizi coordinativi 15’ 

 

4- Tecnica individuale unita al tiro in porta 15’ 

Un attaccante si posiziona a 10 passi da una porta e a metà fra l’attaccante e la porta laterale a questa si 

posizionano i compagni con la palla in mano che fanno il lancio per il compagno prima con le mani poi con i 

piedi al volo e poi con palla da terra, utilizzando entrambi i lati del campo. Una volta che l’attaccante colpisce 

di testa prende il posto del portiere che recupera il pallone e si mette in fila mentre chi ha lanciato la palla 

prende il posto dell’attaccante, continuando fino allo stop dell’istruttore che a quel punto conta i gol realizzati 

da ogni giocatore e si continua il gioco. In ogni stazione devono esserci al massimo 4/5 bambini se sono in 6 

si sdoppia la stazione. 

 

5- Tecnica individuale unita alla situazione di gioco 15’ 

Un giocatore compie un calcio d’angolo oppure un traversone per due attaccanti che cerca di colpire il pallone 

di testa per fare gol nella porta difesa da un portiere e un difensore, se il difensore recupera palla si può fare 

aiutare da chi a fatto partire lazione per fare gol nella porta realizzata a 16 passi difronte a quella grande. In 

ogni stazione devono esserci al massimo 7/8 bambini se sono in 9 si sdoppia la stazione. 

 

6- Partita libera 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


