
 
 

Categoria   GIOVANISSIMI 1996/97 Unita’ Di Lavoro N°   01 Data        31/08/2009 
Istruttore Piero Tonini   Presenti Assenti  

OBIETTIVI 
Coordinativo Differenziazione, Org. Spazio/temporale, equilibrio, adattamento e 

trasformazione 
Condizionale Aerobico 
Tecnico Individuale, calciare , dominio 
Tecnica applicata   
Tattica di squadra  
TEMPO CONTENUTI 

20’  tecnica di base individuale libera e condizionata 
10’ 4 gruppi gioco coordinativo: pallamano con gol di testa 
10’ Stretching spiegazione esercizi da effettuare e sua importanza 
24’ in un quadrato di 20x20 m, dividere i giocatori in 3 squadre di 3 differenti colori. 

I giocatori, correndo all’interno dello spazio ad una velocità che determini circa 120/150 
pulsazioni/min, si passano fra loro dei palloni secondo varie modalità: 
1. Palla in mano e calcio al volo di interno piede (4’). 

Recupero (2’) eseguendo stretching. 
2. Palla in mano e calcio al volo di collo piede (4’).Recupero 
(2’) eseguendo stretching e 2 serie da 15 addominali. 
3. Palla in mano e colpo di testa (4’). Recupero (2’) 
eseguendo stretching. 
4. Palla a terra e passaggi con tocco libero e con modalità 
libera (4’). 
Recupero (2’) eseguendo stretching e 2 serie da 20 
addominali. Il passaggio della palla fra i giocatori verrà 

eseguito utilizzando i criteri della psicocinetica a scelta dell’allenatore, ad esempio: 
> passaggio della palla al proprio colore; 
> passaggio della palla a un qualsiasi giocatore purché di colore diverso dal proprio; 
> passaggio della palla secondo una precisa successione di colori, ad esempio nero, verde, 
grigio; 
> passaggio della palla al colore chiamato dal compagno da cui la si è ricevuta.  

20’ C passa la palla ai propri compagni lateralmente i quali gliela 
restituiscono al centro dopo uno stop a seguire. 
 

 

 Il giocatore bianco trasmette palla al giallo e 
gli va incontro pre ricevere nuovamente palla ed effettuare con questi una triangolazione. Il 
giallo poi trasmette la palla al verde e ne prende il posto e quest’ultimo ricomincia 
l’esercizio con il bianco che nel frattempo aveva preso il posto iniziale del giallo. 
 
 

A

A
C 

20’ gioco libero   
 



Categoria   GIOVANISSIMI 1996/97 Unita’ Di Lavoro N°   02 Data         01/09/2009 
Istruttore Piero Tonini   Presenti  Assenti   

OBIETTIVI 
Coordinativo Differenziazione, Org. Spazio/temporale,    
Condizionale Aerobico 
Tecnico Individuale, calciare,   
Tecnica applicata  Passaggio 
Tattica di squadra  
TEMPO DESCRIZIONE 

15’ 1>1 calcio tennis   
16’ In un rettangolo (10 x 15 m.) due giocatori, disposti sui lati lunghi, corrono in 

direzione opposta. Il giocatore A, in possesso di palla, una volta raggiunto l’
opposto, la passa al giocatore B che ripete la stessa azione. All’interno del 
rettangolo due o più giocatori guidano. la palla a navetta, creando così una 
situazione di disturbo all’azione dei giocatori A e B. 2 serie da 5’e 2 da 3’. 
Durante la pausa stretching individuale..  

angolo 

 

15’  
 
Trasmissione palla di interno ai lati dell’ostacolo posto 
in mezzo ai due giocatori, ricezione con stop a seguire, 
prima utilizzando il piede dx e poi il sx. variante il Blu 
trasmette palla all’interno dell’ostacolo ed effettua uno 
stop a seguire di interno quando riceve palla, mentre il 
giallo effettua uno stop di esterno e trasmette palla di 
interno all’esterno dell’ostacolo. 
 

20’ 3 > 3 per conquistare spazio 10’ con le mani e 10’ con i piedi. Spazio di 20 
X 30 metri diviso in due parti. I  giocatori 1 e 2 in possesso di palla 
vengono affrontati dal 3 nella prima metà campo. Se riescono a far 
pervenire la palla a 4, possono superare la linea mediana e creare perciò 
una situazione di 3>2 nella secondo metà campo, con l’obiettivo di portare 
palla oltre la linea di fondo. 

15’ Riprende torneo calcio tennis 1>1 
20’ gioco libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categoria   GIOVANISSIMI  Unita’ Di Lavoro N°   03 Data         02/09/2009 
Istruttore Piero Tonini   Presenti Assenti  

OBIETTIVI 
Coordinativo Differenziazione, Org. Spazio/temporale,    
Condizionale Forza esplosiva 
Tecnico Individuale, calciare,   
Tecnica applicata Passaggio 
Tattica di squadra Di reparto, possesso palla 
TEMPO DESCRIZIONE 

20’ tecnica di base (palleggi, controlli, conduzione e finte) 
10’ Stretching 
20’  Esercizi di pliometria A) 3 balzi a piedi uniti + 3 balzi a piedi 

alternati + skip + 7 mt di sprint; B) 3 balzi a piedi uniti + skip + 
3 balzi a piedi alternati + 7 mt di sprint; C) 6 balzi reattivi + skip 
+ 7 mt di sprint. 
 

10’ mobilità per colonna vertebrale 

 Mettersi a "quattro zampe" e curvando la schiena e tenendo le braccia ben distese. 
Riabbassare la schiena in modo da assumere la forma di un arco. Fare 2 serie per 15 ripetizioni. 

 Sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia ad angolo retto ed i piedi ben appoggiati a 
terra. Sollevare il bacino 10 volte per 3 serie. 

 Sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia sul petto. Fare 2 serie mantenendo la posizione per 20 
secondi. 
 + stretching 

20’ Squadra divisa in due gruppi uno lavora sulla tattica collettiva mentre l’altro effettua una partitella a 3 tocchi. 

 
esercitazioni tattiche per il reparto difensivo: 2a) esercizio per migliorare la circolazione della palla tra i 
difensori. I quattro difensori si esercitano a far “girare”palla da un lato all’altro del campo. I passaggi non 
dovranno mai essere effettuati in orizzontale. 2b) stesse regole dell’esercizio precedente, ma I due difensori 
centrali non si passano mai la palla tra loro, cercando subito il difensore laterale. 2c) quattro giocatori si 
trasmettono palla da un lato all’altro del campo e i difensori si muovono di conseguenza, curando la corretta 
esecuzione delle diagonali. analoga cosa viene fatta per il centrocampo con gli attaccanti che vanno alla 
ricerca uno della palla e l’altro dello spazio libero.  

20’ 4>8. I 4 attaccanti cercano di recuperare la palla contro i difensori ed i centrocampisti i quali cercano, 
attraverso un possesso palla, di cambiare il fronte di gioco spostandolo in avanti ed indietro  (progressione 
dell’esercizio precedente) 

15’ gioco libero 
 
 
 



 
Categoria   GIOVANISSIMI  Unita’ Di Lavoro N°   04 Data        03/09/2009 
Istruttore Piero Tonini   Presenti Assenti  

OBIETTIVI 
Coordinativo Differenziazione, Org. Spazio/temporale,    
Condizionale Aerobico 
Tecnico Conduzione 
Tecnica applicata  
Tattica di squadra Disposizione squadra 
TEMPO DESCRIZIONE 

10’ 3>3 a tre tocchi 
10’ Stretching 

10’ 

In cerchio un giocatore conduce palla sino ad un suo compagno gliela consegna e 
prende il suo posto questi va verso il centro del cerchio e si dirige verso un nuovo 
giocatore e così via. Partendo con un pallone ne inserisco uno alla volta sino ad un 
massimo di 4. 

20’ 

circuito tecnico   

2 gruppi che contemporaneamente 
effettuano i seguenti percorsi: 
 
 
Sia gli slalom che la conduzione palla 
devono essere fatti alla massima 
velocità. 
2 serie da 10’ 
 
 
 
 

Spiegazione della disposizione della squadra nel calcio di rinvio sia in fase di possesso 
palla che non.    30’ 

20’ Partita libera 
 



 
Categoria   GIOVANISSIMI  Unita’ Di Lavoro N°   05 Data        04/09/2009 
Istruttore Piero Tonini   Presenti Assenti  

OBIETTIVI 
Coordinativo Differenziazione, Org. Spazio/temporale,    
Condizionale Aerobico 
Tecnico Individuale, dominio 
Tecnica applicata Passaggio 
Tattica di squadra Disposizione squadra 
TEMPO DESCRIZIONE 

10’ 3>3 a tre tocchi 
10’  Tecnica individuale libera e condizionata 
10’ stretching e mobilità 
15’   

Ci sono 2 campi per far svolgere il medesimo esercizio a 
tutti i componenti della rosa. E’ un 6vs2 svolto con le mani 
dove i rossi devono scappare e non farsi colpire dal pallone 
mentre i bianchi devono far girare velocemente il pallone per 
arrivare più vicino possibile agli avversari e colpirli più 
facilmente. I bianchi a loro volta hanno un tovagliolo che gli 
pende dietro la schiena che i rossi devono cercare di 
prendere durante l’esercitazione. 

20’  

esercizio a coppie. Un giocatore con la palla si 
trova ad una distanza predeterminata (in funzione della qualità dei giocatori e compresa tra i 4 e gli 
8 m) dal quadrato definito da quattro cinesini di dimensioni variabili in relazione alla qualità dei 
giocatori (minimo 1 m massimo 3 m).Il primo giocatore esegue un passaggio a tema per il 
compagno nel quadrato, che deve controllare la palla senza farla uscire dallo spazio definito. 
Il passaggio e lo stop sono da eseguire con la seguente progressione: 
 

passaggio ricezione 
con le mani con le mani 

rasoterra d’interno piede interno, esterno e suola del piede 
con le mani (rimessa laterale) petto, coscia e petto 

interno collo piede a scelta in funzione della traiettoria della palla 
 
 
Note: lo spazio limitato simula la presenza di avversari. Le dimensioni del quadrato di ricezione e la 
distanza del giocatore che esegue il passaggio è determinata dalle qualità tecniche dei giocatori 
stessi. Le combinazioni tra passaggio e ricezione possono essere eseguite in modo diverso da 
quanto indicato dall’esercizio, sempre tenendo conto delle qualità dei giocatori. Il giocatore che 
riceve la palla può variare la propria posizione rispetto ad essa: frontale e laterale. 
 

30’ Disposizione squadra su calcio di rinvio, ed in fase di non possesso palla. Concetti di palla scoperta 
e coperta 

15’ gioco libero  
 
 
 
 
 
 



		Categoria   GIOVANISSIMI 1996/97

		Unita’ Di Lavoro N°   01

		Data        31/08/2009



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione, Org. Spazio/temporale, equilibrio, adattamento e trasformazione



		Condizionale

		Aerobico



		Tecnico

		Individuale, calciare , dominio



		Tecnica applicata

		 



		Tattica di squadra

		



		TEMPO

		CONTENUTI



		20’

		 tecnica di base individuale libera e condizionata



		10’

		4 gruppi gioco coordinativo: pallamano con gol di testa



		10’

		Stretching spiegazione esercizi da effettuare e sua importanza



		24’

		in un quadrato di 20x20 m, dividere i giocatori in 3 squadre di 3 differenti colori.


I giocatori, correndo all’interno dello spazio ad una velocità che determini circa 120/150


pulsazioni/min, si passano fra loro dei palloni secondo varie modalità:


1. Palla in mano e calcio al volo di interno piede (4’).


Recupero (2’) eseguendo stretching.


2. Palla in mano e calcio al volo di collo piede (4’).Recupero (2’) eseguendo stretching e 2 serie da 15 addominali.


3. Palla in mano e colpo di testa (4’). Recupero (2’) eseguendo stretching.


4. Palla a terra e passaggi con tocco libero e con modalità libera (4’).


Recupero (2’) eseguendo stretching e 2 serie da 20 addominali. Il passaggio della palla fra i giocatori verrà eseguito utilizzando i criteri della psicocinetica a scelta dell’allenatore, ad esempio:


> passaggio della palla al proprio colore;


> passaggio della palla a un qualsiasi giocatore purché di colore diverso dal proprio;


> passaggio della palla secondo una precisa successione di colori, ad esempio nero, verde, grigio;


> passaggio della palla al colore chiamato dal compagno da cui la si è ricevuta. 



		20’

		C passa la palla ai propri compagni lateralmente i quali gliela restituiscono al centro dopo uno stop a seguire.



 Il giocatore bianco trasmette palla al giallo e gli va incontro pre ricevere nuovamente palla ed effettuare con questi una triangolazione. Il giallo poi trasmette la palla al verde e ne prende il posto e quest’ultimo ricomincia l’esercizio con il bianco che nel frattempo aveva preso il posto iniziale del giallo.






		20’

		gioco libero  





		Categoria   GIOVANISSIMI 1996/97

		Unita’ Di Lavoro N°   02

		Data         01/09/2009



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione, Org. Spazio/temporale,   



		Condizionale

		Aerobico



		Tecnico

		Individuale, calciare,  



		Tecnica applicata

		 Passaggio



		Tattica di squadra

		



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		15’

		1>1 calcio tennis  



		16’

		In un rettangolo (10 x 15 m.) due giocatori, disposti sui lati lunghi, corrono in direzione opposta. Il giocatore A, in possesso di palla, una volta raggiunto l’angolo opposto, la passa al giocatore B che ripete la stessa azione. All’interno del rettangolo due o più giocatori guidano. la palla a navetta, creando così una situazione di disturbo all’azione dei giocatori A e B. 2 serie da 5’e 2 da 3’. Durante la pausa stretching individuale.. 





		15’

		

Trasmissione palla di interno ai lati dell’ostacolo posto in mezzo ai due giocatori, ricezione con stop a seguire, prima utilizzando il piede dx e poi il sx. variante il Blu trasmette palla all’interno dell’ostacolo ed effettua uno stop a seguire di interno quando riceve palla, mentre il giallo effettua uno stop di esterno e trasmette palla di interno all’esterno dell’ostacolo.






		20’

		3 > 3 per conquistare spazio 10’ con le mani e 10’ con i piedi. Spazio di 20 X 30 metri diviso in due parti. I  giocatori 1 e 2 in possesso di palla vengono affrontati dal 3 nella prima metà campo. Se riescono a far pervenire la palla a 4, possono superare la linea mediana e creare perciò una situazione di 3>2 nella secondo metà campo, con l’obiettivo di portare palla oltre la linea di fondo.



		15’

		Riprende torneo calcio tennis 1>1



		20’

		gioco libero





		Categoria   GIOVANISSIMI 

		Unita’ Di Lavoro N°   03

		Data         02/09/2009



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione, Org. Spazio/temporale,   



		Condizionale

		Forza esplosiva



		Tecnico

		Individuale, calciare,  



		Tecnica applicata

		Passaggio



		Tattica di squadra

		Di reparto, possesso palla



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		20’

		tecnica di base (palleggi, controlli, conduzione e finte)



		10’

		Stretching



		20’

		 Esercizi di pliometria A) 3 balzi a piedi uniti + 3 balzi a piedi alternati + skip + 7 mt di sprint; B) 3 balzi a piedi uniti + skip + 3 balzi a piedi alternati + 7 mt di sprint; C) 6 balzi reattivi + skip + 7 mt di sprint.






		10’

		mobilità per colonna vertebrale




 INCLUDEPICTURE "http://www.sportwellness.com/ita/col/14/1b1.jpg" \* MERGEFORMATINET  Mettersi a "quattro zampe" e curvando la schiena e tenendo le braccia ben distese. Riabbassare la schiena in modo da assumere la forma di un arco. Fare 2 serie per 15 ripetizioni.




 INCLUDEPICTURE "http://www.sportwellness.com/ita/col/14/2b1.jpg" \* MERGEFORMATINET  Sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia ad angolo retto ed i piedi ben appoggiati a terra. Sollevare il bacino 10 volte per 3 serie.


 Sdraiarsi sulla schiena con le ginocchia sul petto. Fare 2 serie mantenendo la posizione per 20 secondi.


 + stretching



		20’

		Squadra divisa in due gruppi uno lavora sulla tattica collettiva mentre l’altro effettua una partitella a 3 tocchi.





esercitazioni tattiche per il reparto difensivo: 2a) esercizio per migliorare la circolazione della palla tra i difensori. I quattro difensori si esercitano a far “girare”palla da un lato all’altro del campo. I passaggi non dovranno mai essere effettuati in orizzontale. 2b) stesse regole dell’esercizio precedente, ma I due difensori centrali non si passano mai la palla tra loro, cercando subito il difensore laterale. 2c) quattro giocatori si trasmettono palla da un lato all’altro del campo e i difensori si muovono di conseguenza, curando la corretta esecuzione delle diagonali. analoga cosa viene fatta per il centrocampo con gli attaccanti che vanno alla ricerca uno della palla e l’altro dello spazio libero. 



		20’

		4>8. I 4 attaccanti cercano di recuperare la palla contro i difensori ed i centrocampisti i quali cercano, attraverso un possesso palla, di cambiare il fronte di gioco spostandolo in avanti ed indietro  (progressione dell’esercizio precedente)



		15’

		gioco libero





		Categoria   GIOVANISSIMI 

		Unita’ Di Lavoro N°   04

		Data        03/09/2009



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione, Org. Spazio/temporale,   



		Condizionale

		Aerobico



		Tecnico

		Conduzione



		Tecnica applicata

		



		Tattica di squadra

		Disposizione squadra



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		10’

		3>3 a tre tocchi



		10’

		Stretching



		10’

		In cerchio un giocatore conduce palla sino ad un suo compagno gliela consegna e prende il suo posto questi va verso il centro del cerchio e si dirige verso un nuovo giocatore e così via. Partendo con un pallone ne inserisco uno alla volta sino ad un massimo di 4.



		20’

		circuito tecnico  

2 gruppi che contemporaneamente effettuano i seguenti percorsi:


Sia gli slalom che la conduzione palla devono essere fatti alla massima velocità.


2 serie da 10’





		30’

		Spiegazione della disposizione della squadra nel calcio di rinvio sia in fase di possesso palla che non.   



		20’

		Partita libera





		Categoria   GIOVANISSIMI 

		Unita’ Di Lavoro N°   05

		Data        04/09/2009



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione, Org. Spazio/temporale,   



		Condizionale

		Aerobico



		Tecnico

		Individuale, dominio



		Tecnica applicata

		Passaggio



		Tattica di squadra

		Disposizione squadra



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		10’

		3>3 a tre tocchi



		10’ 

		Tecnica individuale libera e condizionata



		10’

		stretching e mobilità



		15’

		 
Ci sono 2 campi per far svolgere il medesimo esercizio a tutti i componenti della rosa. E’ un 6vs2 svolto con le mani dove i rossi devono scappare e non farsi colpire dal pallone mentre i bianchi devono far girare velocemente il pallone per arrivare più vicino possibile agli avversari e colpirli più facilmente. I bianchi a loro volta hanno un tovagliolo che gli pende dietro la schiena che i rossi devono cercare di prendere durante l’esercitazione.



		20’

		

esercizio a coppie. Un giocatore con la palla si trova ad una distanza predeterminata (in funzione della qualità dei giocatori e compresa tra i 4 e gli 8 m) dal quadrato definito da quattro cinesini di dimensioni variabili in relazione alla qualità dei giocatori (minimo 1 m massimo 3 m).Il primo giocatore esegue un passaggio a tema per il compagno nel quadrato, che deve controllare la palla senza farla uscire dallo spazio definito.


Il passaggio e lo stop sono da eseguire con la seguente progressione:


passaggio


ricezione


con le mani


con le mani


rasoterra d’interno piede


interno, esterno e suola del piede


con le mani (rimessa laterale)


petto, coscia e petto


interno collo piede


a scelta in funzione della traiettoria della palla


Note: lo spazio limitato simula la presenza di avversari. Le dimensioni del quadrato di ricezione e la distanza del giocatore che esegue il passaggio è determinata dalle qualità tecniche dei giocatori stessi. Le combinazioni tra passaggio e ricezione possono essere eseguite in modo diverso da quanto indicato dall’esercizio, sempre tenendo conto delle qualità dei giocatori. Il giocatore che riceve la palla può variare la propria posizione rispetto ad essa: frontale e laterale.






		30’

		Disposizione squadra su calcio di rinvio, ed in fase di non possesso palla. Concetti di palla scoperta e coperta



		15’

		gioco libero 





		Categoria   GIOVANISSIMI 

		Unita’ Di Lavoro N°   06

		Data         07/09/2009



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione,  



		Condizionale

		Potenza aerobica,  forza generale



		Tecnico

		Individuale, calciare,  conduzione



		Tecnica applicata

		smarcamento



		Tattica di squadra

		 Scaglionamento difensivo



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		10’

		3>3 a tre tocchi con la pallina



		10’

		Stretching



		10’

		potenziamento generale: 


addominali : 4 serie X 15/10/8/12 volte 


dorsali      Sollevamenti del busto: partendo dalla posizione supina a gambe flesse, mani alla nuca, sollevare il busto. 2 serie 3 X 6” 


piegamenti serie 12/10/8   





		15’

		Palleggi a coppie + trasmissione  



		20’

		situazioni di 2> 1  + portiere con lancio iniziale da parte del difensore che cerca di trasmettere la palla verso l’ostacolo posto di fronte all’attaccante giallo. Il giallo anticipa l’ostacolo andando a stoppare la palla. Nel momento del lancio parte in slalom anche l’attaccante blu. Il giallo può: cercare il dribbling sul verde od il tiro improvviso in porta fuori area; aspettare il sostegno del blu per effettuare un 2>1. Vale il fuorigioco..  



		21’

		Fartleck calcistico

180” corsa aerobica 


34” allungo


40” souplesse


6” sprint


20” souplesse


20” corsa balzata


60” souplesse


20” sul ritmo (90% della velocità massimale)


60” souplesse


25” aerobica


16”‘allungo


8’  lavoro totale


5’ macropausa attiva  x 2 serie. 

 



		15’

		Gioco ad una porta 6>8. La squadra che difende per poter attaccare deve oltrepassare la ½ campo.



		15’

		gioco libero





		Categoria   GIOVANISSIMI 1995

		Unita’ Di Lavoro N°   07

		Data         09/09/2008



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione,  accoppiamento



		Condizionale

		Potenza aerobica



		Tecnico

		 calciare,  conduzione



		Tecnica applicata

		Passaggio



		Tattica di squadra

		 



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		20’

		calcio tennis 1>1



		10’

		mobilità e stretching



		15’

		tecnica di base utilizzando alternativamente la palla piccola ed il pallone regolamentare



		20’

		  Introduzione ai lavoro:


disporre sul campo i birilli in modo da formare 3 quadrati di 10 m di lato, disposti ad una distanza di circa 10 m l’uno dall’altro.


i giocatori si distribuiscono equamente all’interno dei 3 quadrati, ad esempio 4 ciascuno. In ogni quadrato vi sono 2 palloni che vengono affidati a due giocatori. Al via i giocatori che hanno palla la passano con le mani ad un compagno che si trova nel medesimo quadrato. Dopo aver passato la palla scattano nel quadrato successivo in senso orario, dove attendono di ricevere nuovamente palla per poi ripetere l’esercizio. Durata: 2’.Recupero: 30”. Ripetere l’esercitazione scalando sul quadrato successivo in senso antiorario. Recupero: 30” (Tempo totale: 5’). > Ripetere l’esercitazione ma con la palla a terra ed eseguendo il passaggio con i piedi (3’ in senso orario + 3’in senso antiorario. Tempo totale: 7’). > Ripetere l’esercitazione ma con la palla a terra. Chi ne è in possesso si sposta velocemente in guida della palla e una volta giunto nel quadrato successivo la passa ad un compagno e si ferma in quel quadrato finché non riceve una nuova palla da portare nel quadrato seguente (2’ in senso orario + 2’ in senso antiorario. Tempo totale: 5’).


1° blocco: 2’ lavoro / 30” recupero + 2’ lavoro / 30”recupero. Tempo totale 5’.


2° blocco: 3’ lavoro / 30” recupero + 3’ lavoro 30”recupero. Tempo totale 7’.


3° blocco: 2’ lavoro /30” recupero + 2’ lavoro 3O”recupero. Tempo totale 5’.


Recupero finale 3’ facendo stretching per un totale generale di 20’



		10’

		

Il giocatore nero passa la palla, a turno, ai giocatori rosso-blu-bianco posti a 15m. di distanza. Dopo ogni passaggio il giocatore nero, con una corsa  all’indietro, aggira un cono posto a 5m. di distanza e si ripresenta per un nuovo scambio:






		20’

		 2>1. Gli attaccanti si passano la palla, il primo a uomo ed il secondo a zona, all’interno di uno spazio delimitato da cinesini. Il difensore va in pressione su uno dei due attaccanti. Ogni giocatore resta nella stessa posizione, A, B o D per tre minuti. Per utilizzare entrambi i piedi il giocatore A, che inizia l’azione, si alternerà a destra e a sinistra rispetto alla porta in cui concludere.


Esercizio 1—(vedi figura) A esegue un passaggio a uomo per B, che riceve ed esegue un passaggio a zona nello spazio definito dai cinesini per A1, il quale controlla e tira in porta. Il difensore va in pressione su B e parte quando A calcia la palla. 





		15’

		gioco libero





		Categoria   GIOVANISSIMI 1995

		Unita’ Di Lavoro N°   08

		Data        10/09/2008



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione,  ritmo, equilibrio, org. Spazio/temp



		Condizionale

		 Velocità



		Tecnico

		 Individuale, calciare,  conduzione



		Tecnica applicata

		Passaggio, smarcameto



		Tattica di squadra

		 Possesso palla



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		10’

		Tecnica di base



		10’

		Stretching



		20’

		 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




A: Rapidità lungo la scaletta + scatto di 5m. Giocatori posti sul lato corto della scaletta la percorrono portando i piedi alternativamente dentro e fuori; posti sul lato lungo entrano ed escono:


B e C: scatti di A/R sui cinesini + corse sui 8 m.;


D: skip laterale;


E: scatti sui cerchi + corsa di 5 m.






		15’

		 - I giocatori vengono divisi in 3 gruppi di diverso colore.


1A) Con le mani passare la palla al colore diverso 


1B) Con i piedi passare la palla al colore diverso  


2A) Con le mani passare la palla al colore stabilito 


2B) Con i piedi passare la palla al colore stabilito 


3A) Con le mani passare la palla al colore diverso e attaccarlo 


3B) Con i piedi passare la palla al colore diverso e attaccarlo.



		20’

		partitella 8> 8 (una squadra gioca per il gol. l’altra per portare palla oltre la metà campo o per fare 8 passaggi consecutivi)



		15’

		possesso palla 5 > 3 o 6> 3 a ritmi intensi . 


7a) possesso 5>3. 4 giocatori si dispongono sui lati del rettangolo delimitato dai coni e possono muoversi solo lungo il perimetro. Il quinto giocatore si muove liberamente all’interna dello spazio, I tre difensori devono cercare di intercettare il pallone (da effettuarsi o 3e 2 tocchi).


7b) possesso 6>3 (con 3 colori). Gialli e rossi giocano per il possesso palla, I verdi per intercettarlo.


Cambio ogni 7’



		10’

		gioco libero



		05’

		defaticamento generale





		Categoria   GIOVANISSIMI 1995

		Unita’ Di Lavoro N°   09

		Data        11/09/2008



		Istruttore Piero Tonini  

		Presenti

		

		Assenti 

		



		OBIETTIVI



		Coordinativo

		Differenziazione,  adattamento



		Condizionale

		 Forza arti superiori, potenza aerobica



		Tecnico

		 Individuale, calciare , conduzione



		Tecnica applicata

		Passaggio 



		Tattica di squadra

		 



		TEMPO

		DESCRIZIONE



		15’

		 Si gioca a calcio tennis con una piccola particolarità: giocano 2 squadre contro 1 in un campo a forma di L(elle). La squadra singola ha un giocatore in più degli avversari ma dovrà gestire 2 fronti di palleggio indirizzando il pallone una volta in un campo ed una volta nell’altro, mantenendo la regola dei 3 tocchi del calcio-tennis. Variazione1: doppio calcio-tennis con l’obbligo di far circolare i palloni in senso orario (o opposto)






		10’

		Stretching



		10’ 

		 addominali : 4 serie X 15/10/8/12 volte    Piegamenti sulle braccia 





		20’

		Esercizi vari di trasmissione palla contro il muro. 

Ad un metro di distanza: 1) di interno dx e sx; 2) di fianco sx rispetto al muro calcio con l’interno dx e l’esterno sx, cambio poi posizione; 3) di fronte calcio di collo e di esterno.  


A due metri di distanza: 1) calcio di interno dx e sx e di collo calcio a mezza altezza. 2) Di fronte al muro a tre metri di distanza: 3) calcio forte di interno dx, stoppo con il medesimo piede e poi oriento il mio corpo in modo di spostarmi dalla parte opposta da dove viene la palla utilizzando l’esterno del piede dx, alterno i piedi; 4) calcio di sx e la stoppo con l’esterno dx e la conduco con lo stesso piede.



		20’

		 2>1. Gli attaccanti si passano la palla, il primo a uomo ed il secondo a zona, all’interno di uno spazio delimitato da cinesini. Il difensore va in pressione su uno dei due attaccanti. Ogni giocatore resta nella stessa posizione, A, B o D per tre minuti. Per utilizzare entrambi i piedi il giocatore A, che inizia l’azione, si alternerà a destra e a sinistra rispetto alla porta in cui concludere.


Esercizio 1—(vedi figura) A esegue un passaggio a uomo per B, che riceve ed esegue un passaggio a zona nello spazio definito dai cinesini per A1, il quale controlla e tira in porta. Il difensore va in pressione su B e parte quando A calcia la palla.


Esercizio 2— (vedi figura) A esegue un passaggio a uomo per B, che riceve ed esegue un passaggio a zona, nello spazio definito dai cinesini, per A1, che riceve ed esegue un cross per B1, Il difensore va in pressione su Al e parte quando b calcia la palla.



		20’’

		Introduzione al lavoro: predisporre uno spazio quadrato di 20x20 m (adatto per circa 16 giocatori) posizionando a terra alcuni cinesini. Esercizio intermittente dì palleggi e guida della palla. Tutti i giocatori sono in possesso di i palla e si posizionano all’interno dello spazio quadrato eseguendo le differenti esercitazioni nei tempi stabiliti.


1° blocco, durata 8’: i giocatori all’interno dello spazio eseguono palleggi al volo sul posto (30”); i giocatori all’interno dello spazio eseguono guida della palla in velocità (30”) senza scontrarsi con i compagni e senza perdere il controllo del pallone. Recupero facendo stretching e i serie da 26 addominali (6’).


2° blocco, durata 8’: i giocatori all’interno dello spazio eseguono palleggi al volo sul posto (20”); i giocatori all’interno dello spazio eseguono guida della palla cercando di incontrarsi con un altro compagno sul quale effettuano in velocità un dribbling (10”). Recupero facendo stretching e 2 serie da 26 addominali (5’).


ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DURATA


1° blocco 8(30” intensità bassa! 30”intensità alta): recupero 6’


2° blocco 8’ (20” intensità bassa! i D’intensità alta): recupero 5’



		15’

		Partita libera su porzione di campo
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