
1° SCHEDA SEDUTA small sided games  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 

2- 15’ 4c4 con portieri Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure 

minime/massime: lunghezza mt 25/35 larghezza mt 20/25 Lo spazio potrà essere delimitato 

da cinesini Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4-6x1,80-2 

mt. Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale può essere effettuata anche con i piedi. Il portiere 

non può rilanciare il pallone con i piedi. 

 

3- 15’ 2c2 con 2 sponde e portieri Partita disputata in uno spazio le cui misure minime/massime 

sono le seguenti: lunghezza mt 18/25 larghezza mt 15/20 Lo spazio potrà essere delimitato da 

cinesini Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4-6x1,80-2 mt. 

Oltre le linee laterali si muovono 2 giocatori per ciascuna squadra (“sponde”), 1 sul lato destro 

e 1 sul lato sinistro, posizionate in uno spazio la cui profondità è di mt 2. La “sponda” che 

riceve la palla non può essere contrastata o disturbata dalla “sponda” appartenente alla squadra 

opposta. Chi riceve la palla può anche effettuare tiri in porta e quindi realizzare goal. Ad ogni 

goal realizzato si alternano i giocatori (gli interni diventano esterni e viceversa). Non c’è 

fuorigioco e la rimessa laterale viene effettuata con i piedi dalla “sponda”. Il portiere non può 

rilanciare il pallone con i piedi. 

 

4- 15’ 4c4 con portieri volanti Partita libera giocata in uno spazio le cui misure 

minime/massime sono le seguenti: lunghezza mt 18/30 larghezza mt 15/20 Lo spazio potrà 

essere delimitato da cinesini Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di 

misure 4-6x1,80-2 mt. Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale può essere effettuata anche con 

i piedi. Il ruolo del portiere viene svolto da un giocatore a scelta tra i quattro in campo. La 

squadra in possesso di palla deve attaccare con tutti i giocatori a disposizione, mentre l’altra 

squadra ha l’obbligo di difendere la porta con il portiere e l’azione difensiva viene svolta dai 

restanti 3 giocatori. La squadra che difende, nel momento in cui conquista la palla, per poter 

attaccare è obbligata a trasmettere il pallone al proprio portiere prima di iniziare l’azione di 

attacco, in questo modo viene dato il tempo necessario alla squadra che deve difendere di far 

prendere posizione al portiere. Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi. 

 

 
 

 



5- Gioco a navetta 

 
Organizzazione 
I giocatori lavorano in due squadre composte da 4 o più giocatori (in tal caso si vari al 

numero delle cinesine, oppure si creano più squadre aggiungendo un colore in più di 

cinesine) calciatori ciascuna. All’interno dell’area di gioco sono distribuiti 30 cinesini di due 

colori (15+15) in ordine sparso.  
Descrizione e Regole 
Tutti i giocatori contemporaneamente corrono all’interno dell’area di gioco andando a 

raccogliere due cinesini del colore assegnato alla propria squadra per riportarli nel minor 

tempo possibile all’area di partenza. I giocatori possono anche decidere di correre alla zona 

di meta della squadra avversaria per recuperare un cinesino e riportarlo nell’area di gioco. 

Vince la squadra che riporta per prima tutti i cinesini all’area di partenza. 

Varianti: eseguire tutto in conduzione di palla. 

 

6- 30’ Partita libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2°   SCHEDA SEDUTA small sided games  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 
2- ATTACCHI DOPPI 15’ 

 
Organizzazione 
La squadra viene divisa in tre gruppi da quattro giocatori ciascuno. Si gioca con un pallone all'interno di 
un campo delimitato per una partita e diviso in due metà da una linea. 

Descrizione 
Si svolge una situazione di gioco nella quale due gruppi difendono una porta ciascuno dall'azione di una 
terza squadra che ha il compito di fare gol in una delle due porte a proprio piacimento. 

Regole 

▪ Le squadre in difesa giocano assieme ed hanno l'obiettivo di trasmettersi il pallone da una parte 
all'atra del campo evitando l'intercetto e la successiva ricerca di finalizzazione da parte degli 
attaccanti. I giocatori a difesa delle due porte non possono uscire dalla loro metà campo mentre 
gli attaccanti sono liberi di muoversi dove preferiscono (il fronte di gioco può essere cambiato in 
ogni momento, anche durante lo svolgimento di un'azione d'attacco inizialmente rivolta verso la 
porta opposta). I difendenti individuano un portiere e 3 giocatori di movimento, il portiere può 
essere cambiato ogni volta che il gioco si interrompe in seguito all'uscita della palla dal campo. 

▪ Ogni trasmissione riuscita da una metà campo all'atra porta un punto alle due squadre a difesa 
delle porte. Ogni gol realizzato dalla squadra in attacco vale 3 punti. 

▪ Rimesse dal fondo del campo, calci d'angolo e rimesse laterali vengono svolti nel rispetto del 
regolamento della partita per la categoria Pulcini. 

▪ Si svolgono 3 turni da 4 minuti ciascuno. Al termine di ogni turno di gioco si effettua una rotazione 
dei ruoli tra difendenti ed attaccanti. I punti accumulati da ogni squadra si sommano ad ogni turno 
(sia quelli realizzati in fase difensiva attraverso i passaggi da una metà campo all'altra che i gol 
segnati). 

 

 

 



 
3- AMICI/NEMICI 15’ 

 
Organizzazione 
La squadra viene divisa in tre gruppi da quattro giocatori ciascuna. Si gioca con un pallone. Si svolge 
una situazione di gioco che contrappone una squadra a difesa della porta (misura porta 5x1,8 metri) ad 
una che ha l'obiettivo di fare gol. La terza squadra attende il proprio turno di gioco oltre una linea 
posizionata a 18 metri di distanza dalla porta. 

Regole 

▪ La squadra che difende ha come obiettivo la riconquista della palla e l'immediato passaggio ad 
un giocatore della terza squadra: quella in attesa oltre la linea dei 18 metri. Un giocatore della 
squadra che difende la porta ricopre il ruolo di portiere. 

▪ La squadra che attacca ha il compito di fare gol nella porta regolamentare. 
▪ Se i difendenti riescono a trasmettere palla ad un giocatore della terza squadra, questa sostituisce 

il gruppo di attaccanti e ricerca a sua volta la realizzazione di un gol. Il cambio di ruolo tra le 
due squadre (quella in attacco e quella in attesa) avviene in modo istantaneo e senza 
interrompere il gioco: i giocatori della squadra che stava attaccando lasciano il campo più 
velocemente possibile andando oltre la linea dei 18 metri in attesa di ricevere un passaggio dai 
difendenti. 

▪ Se gli attaccanti riescono a fare gol effettuano un immediato cambio di ruolo con la squadra dei 
difendenti (in questo caso la squadra in attesa oltre la linea rimane nel proprio ruolo). 

▪ Quando la palla esce dal campo di gioco delimitato: 
▪ Oltre la linea di fondo-campo, la rimessa in gioco è sempre dei difendenti (non si 

effettuano calci d'angolo). 
▪ Oltre la linea dei 18 metri, se la squadra in attesa non ne entra in possesso, si continua 

a giocare. 
▪ Oltre le linee laterali, viene rimessa in gioco dalla squadra alla quale spetta il possesso. 

▪ Si conta il numero di difese consecutive realizzate da ogni gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4- DUELLI INDIVIDUALI 15’ 

 
Organizzazione 
Creare un campo di 24x16 metri. Collocare una porta al centro di ciascun lato corto del campo. Formare 
due squadre da quattro componenti. 

Descrizione 
Si svolge uno Small-sided Game 4 contro 4 con i portieri. 

 

Regole 

▪ Si svolge una partita nella quale, in caso di dribbling subito da un giocatore, solo quest'ultimo e il 
portiere della sua squadra possono intervenire sull'avversario prima che esegua un'azione di 
finalizzazione. 

▪ In seguito all'azione di tiro da parte del giocatore che ha effettuato il dribbling, oppure alla 
riconquista della palla da parte di chi l'ha subito, tutti i giocatori rientrano regolarmente in gioco 
senza limitazioni. Qualora un giocatore, in seguito alla realizzazione di un dribbling nei confronti 
di un avversario, trasmetta la palla a un compagno, tutti i giocatori impegnati nella partita si 
considerano nuovamente in gioco. 

▪ Per azione di dribbling viene inteso il superamento di un avversario rimanendo in possesso della 
palla. La vittoria di un contrasto di gioco non vincola il giocatore che l'ha perso ad essere l'unico 
a poter recuperare la palla. 

▪ Nel caso in cui un giocatore che ha effettuato il dribbling sull'avversario venga contrastato da un 
giocatore che non ha il diritto di fermarlo, si assegna un gol alla squadra dell'attaccante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5- tirs 

 
Organizzazione 
9 cerchi per realizzare una griglia 3x3, due cinesine come partenza per ogni gruppo. 

Descrizione e Regole 
I primi tre ragazzi della fila partono con la casacca in mano e al via, alternativamente dandosi il 
cambio appoggiano le casacche sulla griglia, vince la prima squadra che realizza un tris, verticale 
diagonale oppure orizzontale. Se i primi tre ragazzi non riescono nel compito il 4 della fila può 
spostare una casacca del proprio gruppo per andarlo a realizzare, la sfida termina quando una 
delle due squadre per prima realizza il tris. 

Varianti: si possono mettere percorsi coordinativi prima di raggiungere i cerchi, oppure eseguire 
tutto in conduzione di palla. 

 

6- 30’ Partita libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3°   SCHEDA SEDUTA small sided games  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 
2- 5 CONTRO 3 CON USCITA 

 
Organizzazione 
Si gioca utilizzando un campo rettangolare di dimensioni 18x14 metri. Sui lati lunghi dello spazio di gioco 
vengono definite due porte di piccole dimensioni (larghezza 1 metro) con l'utilizzo di coni o delimitatori. 

Descrizione 
L'attività consiste in un gioco di posizione 5 contro 3. Si assegna un punto alla squadra in superiorità 
numerica che riesce a trasmettere il pallone ai compagni posizionati al di fuori del lato lungo del campo, 
in modo alternato, prima ad uno e poi all'altro. 

Regole 

▪ Dopo aver ricevuto la palla, i giocatori esterni possono scegliere se effettuare un passaggio 
oppure entrare in campo, a seconda delle necessità che la situazione suggerisce. Se un giocatore 
esterno decide di entrare in campo, un giocatore della squadra in possesso palla dovrà uscire dal 
rettangolo di gioco e prendere il suo posto. 

▪ Nel caso in cui la squadra in non possesso palla riesca a conquistarla ha l'obiettivo di trasmetterla 
rapidamente in una delle quattro porte delimitate ai lati del campo, simulando così l'uscita dalla 
zona di superiorità avversaria. La squadra in superiorità numerica, persa palla, deve ricercarne 
la riconquista immediata con ogni suo elemento (quindi utilizzando anche i giocatori che si 
trovano nella posizione di sponda). 

▪ I giocatori della squadra in inferiorità numerica vanno cambiati ogni 4 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- DOPPIO PERICOLO 

 
Organizzazione 
I giocatori vengono divisi in tre squadre da quattro giocatori ciascuna. Una squadra difende una porta di 
dimensioni regolamentari (5x1,8 metri), individuando anche un giocatore che ricopre il ruolo di portiere. 
Le altre due squadre si schierano con due elementi posizionati oltre una linea (denominata linea di 
partenza) collocata a 18 metri dal fondo-campo mentre gli altri due compagni sono in possesso di una 
palla e iniziano l'attività da una posizione a loro scelta all'interno dell'area di gioco). 

Descrizione 
Si svolgono due azioni di finalizzazione, contemporanee e continue, sviluppate contro una squadra a 
difesa della porta. 

Regole 
Le coppie in possesso della palla hanno l'obiettivo di fare gol contro la squadra a difesa della porta. 

In caso di gol e di riconquista della palla da parte della linea difensiva ci si comporta come indicato: 

In caso di gol, chi l'ha realizzato recupera il pallone, lo trasmette al compagno collocato a 

sostegno dell'azione e corre oltre la linea di partenza in attesa del suo turno di gioco. Il 

compagno che riceve palla dal giocatore che ha fatto gol può immediatamente far 

cominciare una nuova azione di finalizzazione avvalendosi della collaborazione dell'altro 

giocatore rimasto in campo e del giocatore in attesa oltre la linea che nella nuova azione di 

finalizzazione ricopre il ruolo di sostegno. 

In caso di riconquista della palla da parte della linea difensiva, questa va trasmessa al 

giocatore avversario oltre la linea di partenza (appartenente alla squadra alla quale è stato 

rubato). Una volta che il giocatore a sostegno riceve palla può immediatamente cominciare 

una nuova azione di gioco, da svolgere assieme al compagno che non ha perso la palla 

(quest'ultimo invece deve correre fuori dal campo, oltre la linea di partenza ed attendere il 

suo turno di gioco). 

Si assegna un punto per ogni gol realizzato dalle squadre in attacco ed un punto per ogni 

trasmissione al giocatore a sostegno in seguito alla riconquista di palla da parte della squadra a 

difesa della porta. 

In caso di riconquista della palla da parte del portiere, questo può avviare un'azione volta alla 

trasmissione della palla al sostegno avversario. 

Rimesse dal fondo, calci d'angolo e rimesse laterali non vengono battuti. Quando la palla esce dal 

campo l'azione ricomincia sempre dalla linea di partenza. 

Si svolgono tre turni da 4 minuti ciascuno. Al termine di ogni turno di gioco si effettua una 

rotazione dei ruoli tra difendenti ed attaccanti. I punti accumulati da ogni squadra si sommano ad 

ogni turno (sia quelli realizzati in fase difensiva che i gol segnati). 

 

 

 



4- PARTITA SOLO TACKLE 

 
Organizzazione 
Si gioca una partita a tema 7 contro 7.  Entrambe le squadre si schierano con il modulo 1-2-2-2, a 
specchio. 

Descrizione 
Si gioca una partita a tema 7 contro 7 o meno giocatori a seconda dei ragazzi disponibili. 

Regole 

▪ Ogni squadra può recuperare il pallone esclusivamente attraverso un tackle o un contrasto aereo. 
Non può essere intercettato il passaggio fra due giocatori dalla stessa squadra. È possibile invece 
intercettare un tiro in porta o un cross effettuato ricercando la finalizzazione di un compagno. In 
caso di azione d'intercetto irregolare, il gioco continua invertendo rapidamente il possesso palla 
e senza dover battere un calcio di punizione. 

▪ La regola del fuorigioco viene applicata in modo diverso ad ogni allenamento: non previsto; valido 
solo nell'ultimo terzo di campo; valido solo a partire da metà campo; valido a partire dal primo 
terzo di campo. 

▪ Compatibilmente con le numeriche di giocatori a disposizione si utilizza un modulo di gioco a 
specchio, questa soluzione intende favorire: 

▪ Un'elevata frequenza di duelli 1 contro 1. 
▪ La collaborazione delle catene laterali. 
▪ La lettura delle superiorità ed inferiorità numeriche in ogni zona del campo. 

Varianti 

▪ 7 contro 7: modulo 1-2-2-2, dimensioni del campo: 35x50 metri 
▪ 6 contro 6: modulo 1-2-1-2, dimensioni del campo: 35x45 metri 
▪ 5 contro 5: modulo 1-2-2, dimensioni del campo. 30x40 metri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5- PARTITA SLALOM 

 
Organizzazione 
Un campo di forma quadrata viene diviso a metà. Su due lati opposti dello spazio di gioco vengono 
delimitate due porte (di larghezza 4 metri). I giocatori si dispongono come da figura. 

Regole 
L'attività prevede 3 fasi da 4 minuti ciascuna. 

1. Fase Esplorativa 

▪ Nei due rettangoli adiacenti si affrontano due squadre che devono difendere la propria porta ed 
attaccare quella avversaria. 

▪ I giocatori devono andare nella metà campo dell’altra squadra cercando di entrare nella porta 
senza farsi prendere. 

▪ Nel caso in cui un giocatore venga preso da un avversario si deve accovacciare (squat profondo) 
per attendere il tocco di un compagno per essere di nuovo libero di muoversi in campo. 

▪ Vince la squadra che riesce a portare più giocatori dentro la porta avversaria. 

6- 30’ Partita libera 
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1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 
2- FINALIZZAZIONE AEREA 

 
Organizzazione 
All'interno di un campo predisposto per una partita si gioca un 4 contro 4 (in ogni caso il numero dei 
giocatori varia al variare dei ragazzi) non superare il 6 contro 6) senza i portieri. Le porte sono di 
dimensioni regolamentari: 6x2 metri o con i paletti. 

Regole 

▪ Quando la palla esce dal terreno di gioco può essere rimessa all'interno dello stesso con modalità 
non codificate e scelte di volta in volta dai giocatori: 

▪ Scodellata con le mani. 
▪ Calciata al volo. 
▪ Inserita tramite rimessa con le mani. 
▪ Portata in conduzione con i piedi. 
▪ Altre modalità a scelta tra i giocatori. 

▪ Le modalità di ripresa del gioco valgono sia per le rimesse da effettuare dalle linee laterali che 
per le linee di fondo-campo. 

▪ Un gol realizzato su traiettoria aerea entro 5 secondi dalla rimessa in gioco, vale 3 punti. I gol 
realizzati oltre i 5 secondi dalla rimessa in gioco oppure attraverso una finalizzazione con palla 
non proveniente da traiettoria aerea valgono 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- CALCIO FORTE 

 
Organizzazione 
All'interno di un campo predisposto per una partita si gioca un 4 contro 4 con il portiere (in ogni caso il 
numero dei giocatori varia al variare dei ragazzi) non superare il 7 contro 7). 

Regole 

▪ Il gol è valido se la palla, in seguito al tiro del giocatore, non tocca terra prima di entrare in porta. 
Nel caso in cui la palla entri in gol in seguito ad un tiro radente o dopo un rimbalzo il gioco riprende 
con una rimessa da fondo-campo a favore della squadra che ha subito il tiro in porta. 

▪ Non è previsto il calcio d'angolo, in seguito a 3 calci d'angolo non battuti si effettua un "tiro libero": 
la palla, collocata in prossimità della propria porta, deve essere calciata verso la porta avversaria 
senza ricevere opposizione; affinché il gol venga considerato valido, la palla, una volta calciata, 
non deve battere a terra prima di entrare in rete. 

▪ La ripresa del gioco in seguito all’uscita della palla dalle linee laterali può essere effettuata 
attraverso le seguenti modalità: 

▪ Rimessa laterale con le mani. 
▪ Passaggio effettuato con i piedi (la palla deve partire da terra). 

Conduzione palla autonoma, senza quindi prevedere il passaggio ad un compagno per avviare l'azione 
(anche in questo caso la palla deve partire da terra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- SITUAZIONE VARIABILE 

 
Organizzazione 
Il campo, predisposto per una partita, viene diviso in due metà (definite, per semplicità espositiva: "A" e 
"B"). I partecipanti vengono divisi in due squadre. Ogni squadra si divide a sua volta in due gruppi, uno 
da tre e l'altro da due giocatori. Nelle due metà campo si formano così due situazioni di 3 contro 2 a 
favore della squadra a difesa della porta: un portiere + due difendenti contro due attaccanti in ciascuna 
metà campo. Se nella metà campo "A" una squadra difende la porta, in quella "B" gli altri due giocatori 
appartenenti alla stessa squadra ricoprono il ruolo di attaccanti. I due giocatori eccedenti rispetto alle 
squadre si collocano al centro del campo ricoprendo il ruolo di jolly. 

Descrizione 
Si svolgono due situazioni di gioco in contemporanea nelle quali la squadra in attacco della porta deve 
finalizzare a rete, mentre quella a difesa della stessa deve cercare di far pervenire il pallone al jolly. 

Regole 

▪ I due jolly giocano sempre con la squadra in possesso di palla e possono essere coinvolti in 
entrambe le situazioni di gioco (campo "A" o campo "B") a loro scelta. Qualora entrambi i jolly 
decidano di giocare con la squadra impegnata nell'attacco alla porta nella metà campo "A", i 
giocatori a difesa della porta nella metà campo "B", se in possesso di palla, devono attendere la 
disponibilità di almeno un jolly per cercare di trasmettergli palla e realizzare un punto. 

▪ La proposta si realizza in due tempi di uguale durata. Al termine del primo tempo le squadre si 
invertono i ruoli, chi attaccava la porta la difende e viceversa, vengono inoltre cambiati i giocatori 
nel ruolo di jolly. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- IL CARBONE E I REGALI 

 
Organizzazione 
Dieci giocatori si posizionano all'interno del rettangolo di gioco, alcuni di essi sono in possesso di un 
pallone, tenuto in mano, altri non ce l'hanno. 

Descrizione 
Si svolgono due tipi di attività che prevedono "fughe" ed "inseguimenti" realizzati in modo alternato tra 
gruppi di giocatori. 

Regole 
Fughe: 

▪ I quattro giocatori che tengono il pallone in mano hanno il compito di inseguire e toccare gli altri 
sei compagni attraverso modalità diverse: 

▪ lancio della palla, libero; 
▪ tocco del corpo dell'avversario tenendo la palla in mano; 
▪ tocco delle gambe dell'avversario tenendo la palla in mano; 
▪ tocco del corpo dell'avversario tenendo la palla in mano, da effettuare attraverso un tuffo; 
▪ tocco dell'avversario attraverso un lancio effettuato da terra (prima di lanciare la palla i 

giocatori possono muoversi liberamente all'interno del campo); 

Dopo il tocco del giocatore da parte dell'inseguitore, il pallone viene lasciato a terra e i ruoli di gioco si 
invertono. 

Inseguimenti: 

▪ Sei giocatori tengono il pallone in mano ed hanno il compito di scappare evitando di farselo 
toccare dagli altri quattro compagni, le modalità di fuga con il pallone variano secondo le seguenti 
indicazioni: 

▪ chi scappa, porta la palla come vuole; 
▪ chi scappa deve farlo facendo rimbalzare la palla a terra; 
▪ chi scappa lo fa tenendo la palla con una sola mano; 
▪ chi scappa con la palla in mano, quando inseguito, può liberarsi rotolandosi a terra, in 

questo caso il suo avversario deve cambiare soggetto da inseguire; 
▪ chi scappa può nascondersi con una posizione di equilibrio nella quale non può essere 

toccato; 

 

 

6- 30’ Partita libera 
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1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 
2- ATTACCHI A SCIELTA 

 
Organizzazione 
Nel campo di gioco predisposto per una partita viene definito un corridoio centrale profondo 2 metri e 
largo quanto l'intero campo. Due squadre da sei giocatori ciascuna si sfidano in due situazioni distinte 
che vedono opporsi degli attaccanti a dei difendenti. I sei attaccanti si dividono in due squadre, il numero 
di componenti di ogni squadra di attaccanti è a discrezione dei giocatori che attaccano la porta 
regolamentare. Ognuna delle due situazioni di gioco prevede l'utilizzo di un pallone. 

Regole 

▪ La squadra che attacca deve cercare di fare gol nella porta regolamentare. La squadra che 
difende deve cercare di riconquistare palla e realizzare una meta nel corridoio centrale. 

▪ Svolgimento dell'attività: dopo 3 minuti di gioco si invertono i ruoli delle due squadre, quella che 
attaccava, va a difendere e viceversa. 

▪ I punti totalizzati (le mete ed i gol realizzati) dalle squadre nelle due situazioni di gioco 
contemporanee vanno sommati tra di loro e aggiunti ai punti totalizzati in tutti i quattro turni di 
attività previsti. 

▪ Nel corso dei 3 minuti indicati come durata di ogni turno di gioco, la squadra che attacca può 
decidere di modificare il numero di offendenti utilizzati nelle due situazioni proponendo così 
contesti in cui si gioca con le seguenti modalità: 1vs3; 2vs3; 3vs3; 4vs3; 5vs3. Non è possibile 
lasciare una situazione di gioco senza attaccanti: 0vs3. 

▪ Il giocatore che ricopre il ruolo del portiere può essere sostituito in qualsiasi situazione in cui il 
gioco viene interrotto. 

▪ Non sono previste rimesse laterali o calci d'angolo: 
▪ se la palla che esce dal campo è in possesso della squadra che attacca la porta 

regolamentare, la ripresa del gioco avviene dal corridoio centrale del campo; 
▪ se la palla che esce dal campo è in possesso della squadra che difende la porta 

regolamentare, la ripresa del gioco avviene attraverso una rimessa dal fondo del campo. 
▪  

 
 
 



3- COSTRUZIONE AGEVOLATA 

 
Organizzazione 
Il campo, predisposto per una partita, viene diviso in tre spazi distinti: due settori (chiamati A e B) 
all'interno di ognuno dei quali si sviluppa una situazione di 3 contro 2 (a favore della squadra che difende 
la porta) ed una fascia centrale condivisa dove prendono inizialmente posizione due giocatori (giocatori 
ausilio). Nei settori A e B è posizionata una porta come da figura. All'interno di ogni settore è previsto 
l'utilizzo di una palla. I due giocatori in inferiorità numerica si distinguono dagli avversari tenendo una 
casacca in mano. 

Descrizione 
Si svolge un'attività in situazione in cui l'obiettivo per le due squadre in superiorità numerica è quello di 
trasmettere palla ad uno dei due compagni posizionati nel rettangolo centrale. 

Regole 

▪ Le due squadre in superiorità numerica hanno il compito di trasmettere il pallone ad uno dei due 
compagni posizionati nella fascia centrale (questi giocano con entrambe le squadre in superiorità 
numerica), se ci riescono, realizzano un punto. Quando il pallone arriva ad un giocatore nel 
settore centrale, il gioco continua senza interrompersi attraverso le seguenti possibilità: 

▪ se il giocatore all'interno dello spazio decide di entrare nel settore di gioco dal quale ha 
ricevuto palla, un suo compagno deve sostituirlo nel settore appena abbandonato; 

▪ se il giocatore all'interno dello spazio decide di restituire palla ad un compagno all'interno 
del settore di gioco dal quale ha ricevuto il passaggio, le posizioni rimangono invariate. 

▪ I giocatori in inferiorità numerica hanno il compito di fare gol nella porta del settore all'interno del 
quale stanno giocando. Qualora una coppia dei giocatori in inferiorità numerica riesca a realizzare 
un gol, si effettua un cambio di ruolo con 2 dei 3 componenti della squadra in superiorità. 

▪ I portieri si cambiano di ruolo con i propri compagni di squadra ogni qualvolta si riesce a far 
pervenire il pallone ad uno degli ausili nel settore centrale (senza interrompere il gioco). 

▪ Se la palla esce dal campo viene rimessa in gioco regolarmente. L'unica palla inattiva che non si 
effettua è il calcio d'angolo, dopo tre calci d'angolo non eseguiti si realizza un cambio di ruolo tra 
la coppia di giocatori in inferiorità numerica e 2 dei loro avversari. 

▪ I giocatori ausilio possono giocare con entrambe le squadre, pertanto è possibile che durante 
alcuni momenti del gioco entrambi non siano disponibili per finalizzare la costruzione di un settore 
di gioco. 

 
 
 
 
 



4- SITUAZIONI RANDOM 

 
Organizzazione 

All'interno di uno spazio predefinito si gioca una partita 3 contro 3. In campo sono presenti anche due 

jolly, identificati da casacche di colore diverso (ad esempio una gialla ed una verde). 

Regole 

▪ Ad ogni azione i jolly possono decidere con che squadra giocare. Ogni volta che la palla esce 

dal campo, le scelte precedenti dei jolly si cancellano, permettendo così che le squadre 

vengano anche cambiate, a discrezione dei jolly. I jolly possono inoltre decidere di non 

giocare l'azione, stazionando, fermi, all'interno del campo. 

▪ Ogni azione potrà così ripartire con situazioni di 3 contro 3 (qualora entrambi i jolly decidano 

di non giocare), 4 contro 3 (uno gioca e l'altro no), 4 contro 4 (uno da una parte e l'altro 

dall'altra) e 5 contro 3 (tutti e due dalla stessa parte), portando i giocatori in campo a doversi 

comportare in modo diverso a seconda delle situazioni. 

▪ I jolly non possono bluffare, le loro decisioni devono essere chiare e non possono essere 

cambiate nel corso dell'azione. Ogni 2 minuti si cambiano i jolly. Particolare attenzione verrà 

posta all'atteggiamento del corpo dei jolly che definirà il loro comportamento in campo e la 

squadra in cui andranno a giocare nel corso di quella singola azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- 4 CANTONI PIU 1 

 
Organizzazione 
Si gioca all'interno di un campo con forma quadrata nella quale vengono segnalati dei punti di partenza 
in corrispondenza dei quattro angoli. Al centro del quadrato grande viene delimitato un rombo di 
dimensioni più piccole, ruotato rispetto allo spazio di gioco principale. I giocatori si dispongono in campo 
come da figura. 

Regole 

▪ I giocatori si sfidano a coppie. A e B giocano contro C e D. 
▪ Un giocatore per squadra parte in sprint verso il rombo posizionato al centro e dal centro torna 

verso una porta libera. 
▪ Gli altri due giocatori, allo stesso tempo, decidono se rimanere fermi o scattare verso una porta 

libera senza passare dal centro. 
▪ La prima squadra che porta entrambi i giocatori alle porte libere realizza un punto. 
▪ La partenza viene data a turno da uno dei quattro giocatori. 

6- 30’ Partita libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6°   SCHEDA SEDUTA small sided games  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 
2- PORTIERE UOMO IN PIU’ 

 
Organizzazione 
Si gioca una partita 4 contro 4 con il portiere. Predisporre diversi palloni all'interno degli spazi delimitati 
dietro alle due porte. 

Regole 

▪ Ogni volta che la palla esce dal terreno di gioco, l'ultimo giocatore ad averla toccata ha il compito 
di recuperarla e condurla all'interno di una delle due aree posizionate dietro alle porte. Mentre un 
giocatore è impegnato a recuperare il pallone, si crea una situazione di superiorità numerica a 
favore della squadra che deve riprendere il gioco. 

▪ In questo Small-Sided Game non vengono battute rimesse laterali e calci d'angolo. Quando la 
palla esce dal rettangolo di gioco l'azione riprende sempre dal portiere. 

▪ Il portiere può avviare l'azione utilizzando sia le mani che i piedi. Il pallone può essere rimesso in 
gioco anche in movimento e non vige il vincolo di trasmissione obbligatoria ad un compagno; se 
la situazione di gioco lo permette, il portiere può anche concludere direttamente verso la porta 
avversaria. 

▪ Nel caso in cui sia il portiere a calciare il pallone fuori dal rettangolo di gioco, non ha l'obbligo di 
andarlo a recuperare. In questo caso specifico, il gioco riprende dal portiere avversario (viene 
così mantenuta la parità numerica di giocatori in campo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- 2 CONTRO 2 MULTIPOLO 

 
Organizzazione 
Dividere uno spazio di 20x14 metri in due campi adiacenti di 10x14 metri. In ciascun lato corto dei due 
campi formare una porta di 2 metri con due paletti. In entrambi i campi si gioca un 2 contro 2. 

Descrizione 
In ognuno dei due campi (contigui) delimitati si gioca una partita 2 contro 2 con l'obiettivo di realizzare 
una rete nella porta avversaria. 

Regole 

▪ Nei momenti in cui la palla esce fuori dal campo di gioco (ad esempio in seguito a una conclusione 
in porta, oppure al contrasto in un duello), i giocatori che non devono riprendere l'azione, possono 
decidere di aiutare i compagni del campo adiacente. È possibile aiutare i compagni sia in fase 
offensiva che difensiva attraverso uno oppure con entrambi gli elementi della squadra. Qualora i 
giocatori di una squadra impegnata nel recupero del pallone, al proprio rientro in campo 
dovessero trovarsi senza avversari (in quanto hanno entrambi scelto di aiutare i compagni sul 
campo adiacente), questi potranno riprendere l'azione di gioco senza dover aspettare di ricevere 
un'opposizione. 

▪ Le rimesse laterali si battono partendo in conduzione dal punto in cui la palla è uscita (al fine di 
permettere la ripresa del gioco, l'avversario deve posizionarsi ad una distanza minima di 2 metri 
dal battitore). 

▪ Non è previsto lo svolgimento dei calci d’angolo, se la palla esce per tre volte oltre la linea di 
porta avversaria si effettua un "calcio libero" (battuto dalla propria linea di porta) senza 
opposizione da parte dell'avversario. 

▪ Calcolo del punteggio di gioco: 
▪ I giocatori, pur giocando due partite distinte che coinvolgono quattro gruppi 

apparentemente separati gli uni dagli altri appartengono a due sole squadre (identificate 
attraverso casacche dello stesso colore). 

▪ Si svolgono tre turni di gioco della durata di 5 minuti ciascuno, al termine di ogni turno 
vengono cambiati gli accoppiamenti dei giocatori all'interno di ogni squadra. 

▪ Al termine di ogni turno di gioco viene sommato il punteggio acquisito nelle due sfide dalle 
coppie di ogni squadra. 

▪ Il punteggio di ogni turno viene sommato con quello dei turni successivi decretando così 
i vincitori del confronto al termine della terza frazione di gioco. 

 

 

 



4- 3 contro 3 inserimento 

 
Organizzazione 
Creare un rettangolo di gioco 30x10 metri con quattro coni posti ai vertici. Dividere l'area di gioco in tre 
zone con l'utilizzo dei cinesini. Le due zone esterne (zone di conclusione) di 5x10 metri e la zona centrale 
di 20x10 metri. Lungo entrambi i lati esterni di 10 metri posizionare due porticine a una distanza di circa 
5-6 metri una dall'altra (come in figura). All'interno della zona centrale si gioca un 3 contro 3 (giocatori 
rossi contro bianchi in figura). 

Descrizione 

▪ Si gioca un possesso palla di 3 contro 3 all'interno della zona centrale (zona 20x10mt) 
▪ La squadra in possesso ha l'obiettivo di eseguire un passaggio verso la zona di conclusione per 

l'inserimento di un compagno. Il compagno che riceve la palla all'interno della zona di conclusione 
deve concludere di prima intenzione in una delle due porticine per far guadagnare un punto alla 
propria squadra 

▪ Al termine delle serie vince la squadra che ha totalizzato più gol 

Regole 

▪ Affinchè il gol sia valido, il compagno che riceve la palla deve inserirsi nella zona di conclusione 
e non stazionare già al suo interno prima di ricevere il passaggio (posizione di fuorigioco) 

▪ Tocchi liberi a disposizione dei giocatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- PRENDI E PORTA A CASA 

 
Organizzazione 
All'interno dell'area di gioco (un quadrato di lato 20 metri) si delimitano cinque aree: un quadrato centrale 
(di lato 15 metri); quattro spazi di dimensioni più ristrette, adiacenti ai lati del quadrato più grande. I 
giocatori si dispongono come da figura. 

Regole 
L'attività prevede 3 fasi da 4 minuti ciascuna. 

Fase Esplorativa 

La proposta consiste in un confronto tra due squadre da quattro giocatori ciascuna. 

L’obiettivo è portare tutti i giocatori della squadra negli spazi fuori dal quadrato centrale. 

I giocatori dentro al quadrato possono scattare fuori dallo stesso solo in seguito al tocco di un loro 

compagno che proviene dalla zona esterna. 

I giocatori della zona esterna sprintano verso il centro per andare a toccare un proprio compagno e 

tornare immediatamente fuori. 

Se un giocatore proveniente dalla zona esterna viene toccato da un avversario all’interno del 

quadrato deve rimanere all’interno dello stesso aspettando che un altro compagno proveniente 

dall’esterno lo tocchi. 

All’interno del quadrato i giocatori si possono muovere liberamente. 

La prima squadra che porta entrambi i giocatori nelle porte libere fa punto. 

Fase Didattica 

Si svolge negli stessi spazi utilizzati per la fase esplorativa evidenziando alcuni aspetti particolari 

che possono essere emersi nei comportamenti motori dei propri giocatori. 

Tutti i giocatori, affiancati su uno dei lati del quadrato principale, eseguono le azioni motorie 

riportate negli elenchi contemporaneamente ed in avanzamento verso il lato opposto. Ogni variante 

scelta viene svolta per almeno tre ripetizioni. 

Cambio di senso (CdS) 

Giro frontale, 5-10m (andata) + 5-10m (ritorno) per almeno 2 ripetizioni per lato. 

Giro dorsale, 5-10m (andata) + 5-10m (ritorno) per almeno 2 ripetizioni per lato. 

Ampiezza di passo 

Crescente, da normale a 2 ogni 0,5cm. 

Decrescente, da normale a 2 passi ogni 3m. 

Corsa del calciatore (corsa con testa orientata verso palla e/o avversario) 

Avanti e testa orientata lateralmente sx o dx. 

Diagonale avanti e testa orientata lateralmente sx o dx. 

 

6- 30’ Partita libera 

 

 



7°   SCHEDA SEDUTA small sided games  

1ora 45minuti istruttore BUVARDIA Gianluca 

 

1- 15’ Accoglienza esercitazione libera coordinativa. Realizzare più situazioni coordinative dove 

i ragazzi si alternano in maniera autonoma dando indicazioni sulla richiesta ma lasciando 

anche libertà interpretative, premiando le iniziative più efficaci. 

 

 
2- 4 contro 4 compiti alternati 

 
Descrizione 
All’interno di uno spazio definito si gioca un 4vs4 in cui una squadra ha il compito di fare gol in 

una porta difesa da un portiere mentre l’altra ha il compito di segnare in due porticine posizionate al 

di fuori del campo di gioco (come da disegno). 
Regole 
Ad ogni gol realizzato le posizioni di gioco delle due squadre si invertono immediatamente 

cambiando così anche gli obiettivi di finalizzazione: chi doveva fare gol nelle porticine, cercherà di 

realizzare una rete nella porta singola, viceversa per l’altra squadra. La squadra che realizza una rete 

rimane in possesso del pallone. Solo la squadra che difende la porta singola può avere un portiere a 

cui viene permesso di parare con le mani. Il portiere può essere cambiato ad ogni inversione di 

campo ma va identificato e reso noto agli avversari. Quando la palla esce dal terreno di gioco la 

rimessa può essere battuta attraverso un passaggio (utilizzando una trasmissione con i piedi oppure 

una rimessa laterale con la mani) o anche una conduzione palla, senza quindi doverla trasmetterla 

per forza ad un compagno. Le stesse modalità di ripresa del gioco valgono anche in seguito ad un 

gol. Il gol nelle porticine e la difesa delle stesse devono avvenire all’interno del campo di gioco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- 3 contro 3 transizione 

 
Organizzazione 
Nella zona predisposta all'esercitazione creare un campo di 40 metri di larghezza x 30 metri di profondità 
delimitato da quattro coni posti ai vertici. Posizionare una porta regolamentare al centro di un lato del 
campo (possibilmente sfruttare la porta sulla linea di fondo campo). Al centro dell'area di gioco creare 
con i quattro cinesini una fascia orizzontale di 3 metri di profondità. Il campo di gioco viene diviso così in 
tre zone, quella centrale è la zona neutra (bianca in figura). I giocatori vengono divisi in tre squadre di tre 
elementi ciascuna (rossa, bianca e verde in figura). Il portiere si posiziona a difesa della porta mentre tre 
giocatori si posizionano nell'area di rigore (bianchi nell'esempio). Gli altri sei giocatori divisi in due squadre 
si posizionano nella zona opposta, lontana dalla porta. Il gioco inizia con una squadra, nella zona lontana 
dalla porta, in possesso palla (squadra rossa in figura). 

Descrizione 

▪ Gli obiettivi delle squadre sono: il gol nella porta regolamentare e la meta nella zona opposta alla 
porta (portando palla oltre la linea di fondo campo opposta alla porta) 

▪ La squadra che parte in possesso palla deve fare gol nella porta (rossi nell'esempio) 
▪ La squadra in area deve difendere la porta e cercare di rubare palla (bianchi nell'esempio), se la 

squadra bianca riesce a conquistare palla riparte attaccando la metà campo opposta per la meta 
(transizione positiva); la terza squadra (verdi in figura) deve impedire la meta agli avversari e 
conquistare a sua volta palla per attaccare la porta. La squadra che in precedenza ha perso palla 
si colloca a difesa della porta 

▪ La squadra sulla linea di meta (verde) deve cercare di non essere superata e rubare palla, se 
ruba palla deve cercare di attaccare la porta difesa dalla squadra che ha iniziato il gioco (rossa) 

▪ Così si prosegue per tutta la durata della serie con continua rotazione delle posizioni da parte 
delle 3 terne di giocatori 

Regole 

▪ In caso di gol o meta, la squadra che stava difendendo riprende il gioco alla ricerca del gol o della 
meta a sua volta 

▪ Nessun giocatore può sostare nella zona neutra centrale 
▪ I giocatori hanno a disposizione tocchi liberi 

 

 

 

 

 



4- GIOCA IN AMPIEZZA 

 
Organizzazione 
Nella zona predisposta all'esercitazione creare un campo di 25x35 metri con i cinesini. Posizionare 2 
porte regolamentari nel mezzo dei due lati corti. Creare nei quattro angoli dell’area di gioco quattro 
porticine larghe circa 2 metri con i coni. I giocatori vengono divisi in due squadre di 6 giocatori ciascuna, 
una in bianco e una con le casacche rosse, che si dispongono liberamente nell’area di gioco. I portieri si 
posizionano nelle rispettive porte. Il gioco inizia con uno dei due portieri con la palla in mano che lo gioca 
per un compagno che andrà ad attaccare la porta dalla parte opposta. 

Regole 

▪ Le squadre devono cercare di realizzare una rete nella porta regolamentare o nelle porticine 
avversarie 

▪ Il gol nelle porte regolamentari può essere segnato solo di testa o al volo, mentre il gol nelle 
porticine esterne può essere segnato in qualunque modo 

Nell’esempio un possibile sviluppo di gioco che porta al gol di testa nella porta grande la squadra in 
maglia bianca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- I PORTALI 

 
Organizzazione 
All'interno dello spazio di gioco vengono definite otto porte (larghezza indicativa 2 metri) attraverso 
l'utilizzo di coni o delimitatori. È preferibile che alcune porte abbiano colori diversi (fino a un massimo 
consigliato di quattro). I dieci giocatori impiegati nell'attività si distribuiscono all'interno del campo in modo 
casuale. 

Descrizione 
Si svolge un'attività di inseguimento che prevede la realizzazione di azioni motorie variate da svolgere in 
prossimità delle porte delimitate. 

Regole 

▪ Due dei dieci giocatori coinvolti nell'attività hanno il compito di inseguire i propri compagni 
cercando di toccarli per invertire così i ruoli di gioco. Gli otto giocatori che devono scappare 
possono evitare l'inseguimento da parte degli avversari passando all'interno delle porte 
posizionate in campo secondo delle azioni motorie che possono essere libere oppure definite 
prima dell'inizio del gioco. Qualora un giocatore inseguito riesca ad entrare (utilizzando le 
modalità previste dalle regole) all'interno di una delle porte, l'inseguitore deve interrompere la sua 
azione e ricercare un altro avversario da inseguire. 

▪ Alcune azioni motorie da svolgere per passare attraverso le porte sono: 
▪ Capovolta; 
▪ Salto a piedi pari; 
▪ Corsa all'indietro; 
▪ Simulare un colpo di testa per fare gol. 

▪ Ogni azioni motoria può essere abbinata al colore delle porte presenti in campo. 

▪ La modalità di svolgimento con l'inseguimento, presentata nella regole, viene preceduta da un 
momento di libera esplorazione nella quale i giocatori si muovono all'interno del campo 
sperimentando modalità diverse e libere di interazione con le porte. Questa modalità di gioco 
libera può essere utilizzata anche alternandola a dei turni liberi. 

 

6- 30’ Partita libera 

 


