
Sviluppo organico-funzionale dei giovani calciatori 
 
L’allenamento dei giovanissimi ha come compito principale la COSTRUZIONE A LUNGO 
TERMINE DELLA PRESTAZIONE. 
In questo contesto sono interessati i bambini in età scolare, dai 6 anni ai 9 anni e dai 9 
anni alla prima fase puberale. 
La costruzione è strutturata e organizzata in fasi e tappe tenendo conto di:   

•  esigenze specifiche dello sport praticato; 
•  leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fondamentali per la prestazione; 
•  caratteristiche dello sviluppo legate all’età ed al sesso; 
 

Potenziale Motorio: 
 

In ogni bambino esiste un potenziale motorio che può essere stimolato mediante delle 
sollecitazioni esterne che gli vengono presentate. 
Affinché questo potenziale motorio trovi la sua massima realizzazione è necessario 
stimolarlo nelle forme più appropriate e nei momenti più adatti. 
Tra i 6 – 12 anni ogni bambino si trova nelle migliori condizioni per acquisire e sviluppare 
capacità motorie e vi è la necessità di intervenire attraverso un corretto piano di lavoro 
che tenga conto di questo momento “magico”. 
L’istruttore – allenatore, nel proporre stimoli, esercitazioni e attività, può incidere 
notevolmente sulla sfera psicomotoria del bambino, aiutandolo a sviluppare nella maniera 
più completa ed armonica il proprio personale apprendimento motorio. 
A questo proposito le varie attività fisiche svolgono un ruolo positivo solamente se sono 
indirizzate a migliorare principalmente: 

o le capacità coordinative; 
o la mobilità articolare; 
o la velocità – rapidità. 

Spesso invece, per i giovanissimi, le esercitazioni altro non sono che lo stesso lavoro svolto 
da atleti maturi ma ridotto nella quantità.   
 

QUESTO PORTA A: 
 

 
 
      BLOCCO DELLA PRESTAZIONE       INFORTUNI – ALTERAZIONI MORFOLOGICHE 
 
 
IL BLOCCO DELLA PRESTAZIONE è determinato da: 

               ⇓ 

     Cattivo Allenamento: 
•  Eccesso di carico di lavoro o inadeguata distribuzione del carico di allenamento 
•  Specializzazione precoce (problemi di tecnica per eccessiva stabilizzazione) 
•  Richieste inadeguate a capacità e disponibilità del bambino 
•  Stress da allenamento 
 
 



INFORTUNI-ALTERAZIONI MORFOLOGICHE  come ad esempio: 
(alterazioni dell’apparato muscolo-scheletrico) 

           ⇓ 

 Scoliosi 
 Cifosi 
 Lordosi 
 Ginocchio vago 
 Ginocchio varo 
 Piede piatto 
 Piede valgo 
 Scompensi muscolari. 

 
RIMEDI: 
 

 CULTURA DELLO SPORT DEI BAMBINI ⇒   Non sono degli adulti ma   
              piccoli atleti 

 MULTILATERALITA’ DELL’ALLENAMENTO 
 RITARDO NELLA SPECIALIZZAZIONE 
 IMPOSTAZIONE DELL’ALLENAMENTO SU BASE PLURIENNALE 

 
 
IN PRATICA E’ NECESSARIO: 
 

1) UNA FORMAZIONE DI BASE MULTILATERALE 
2) UNA PROGRESSIVITA’ DEI CARICHI 
3) UN’ AMPIA GAMMA DI ESERCIZI DI COORDINAZIONE A DIFFICOLTA’ CRESCENTE 
4) LO SVILUPPO DI COORDINAZIONE RAPIDA E DI FORZA RAPIDA 
5) LO SVILUPPO DELLA  FLESSIBILITA’ 

 
La multilateralita’ rende possibile la specializzazione e, al tempo stesso, evita una 
specializzazione prematura, favorendo il miglioramento della prestazione sportiva ed 
evitando l’abbandono della pratica sportiva. 
La formazione multilaterale permette di creare un’ampia base motoria: la grande 
variazione dei movimenti permette di raggiungere un migliore controllo del modello 
tecnico e di riuscire a distinguere fra esercitazioni giuste e sbagliate, grazie all’ampia 
gamma di esperienze realizzate.  
Tuttavia, questa base di sviluppo multilaterale, non costituisce l’unico obiettivo 
dell’allenamento dei giovani calciatori, il quale dev’essere sempre abbinato a una 
percentuale di contenuti di lavoro specifico per lo sport che si pratica. 
Pertanto man mano che il giovane calciatore matura e aumenta il suo bagaglio motorio, 
l’allenamento deve diventare sempre più specializzato con una adeguata progressione 
dei carichi di lavoro.  
 
2. Progressività dei carichi di lavoro 
 
CATEGORIA ETA’ ALLENAMENTO ALLENAMENTO 



GENERALE SPECIFICO 
Pulcini < 10  80% 20% 
Esordienti 11-12 40-65% 60-35% 
Giovanissimi 13-14 15-30% 85-70% 
Allievi 15-16 Minimo 20-30% Restante 80-70% 
 
Tabella 1: ‘’Proporzione di allenamento generale e specifico nel giovane calciatore’’ 
 
 
 
5. Sviluppo della flessibilità 
 
Le definizioni di Flessibilità sono tante, noi utilizziamo quella che la considera una 
capacità di eseguire movimenti con elevata ampiezza.
Questa capacità è condizionata dalla struttura ossea dell’articolazione e dalle sue 
componenti anatomiche (tendini – muscoli). 
Il culmine della flessibilità viene raggiunto a 9 – 10 anni; a questa età è abbastanza facile 
incidere sulla mobilità articolare in quanto, ad una massa muscolare ridotta, si unisce una 
struttura tendineo – legamentosa molto elastica. 
A 10 – 12 anni la flessibilità aumenta nella misura in cui viene allenata, mentre tra i 12 – 
14 anni l’aumento della crescita muscolare porta ad un peggioramento. 

 
UNA BUONA MOBILITA’ ARTICOLARE PERMETTE DI: 
 
•  Apprendere più facilmente nuovi movimenti; 
•  Prevenire traumi all’apparato locomotore; 
•  Eseguire i movimenti in maniera più ampia e più veloce; 
•  Rendere il gesto più economico ed efficace. 
 
 
 
Nell’allenamento della flessibilità dei bambini che giocano a calcio si devono prevedere 
esercitazioni della capacità di divaricazione dell’articolazione dell’anca, ma anche di 
esercitazioni che migliorano la flessibilità della parte dorsale dell’articolazione della spalla. 
Per quanto riguarda i contenuti d’allenamento è sconsigliato lo stretching 
perché esso non è indicato per l’allenamento infantile. 
La mancanza di movimento dello stretching è in contraddizione con l’impulso motorio dei 
bambini; si prestano invece molto bene esercizi di ginnastica attivi e dinamici che vengono 
presentati sotto forma di gioco. 
 

Il calcio per i bambini dai 6 ai 10 anni 
 

Il gioco sport calcio è una attività collettiva, con la palla, di situazione, aciclico, simmetrico, di tipo 
misto (aerobico, anaerobico alternato). Non deve essere considerato il Gioco del Calcio in 
miniatura, ma una attività ludico sportiva che produce uno sviluppo armonico del corpo. 
Utilizzando le capacità senso-percettive, si educheranno gli schemi motori di base che, attraverso 



l'educazione e lo sviluppo delle capacità motorie, si trasformeranno in abilità motorie, migliorando, 
contemporaneamente, la capacità di prestazione individuale. 

•  SISTEMA SENSO MOTORIO  
•  SCHEMI MOTORI-ABILITA'  
•  MOTORIE  
•  PRESTAZIONE MOTORIA 

 Per poter raggiungere questi obiettivi, l'istruttore deve conoscere i bambini sotto i diversi aspetti 
(cognitivo, affettivo, sociale, motorio), deve conoscere bene i fondamentali calcistici e deve saper 
programmare il proprio lavoro. 
Le capacità motorie individuali, a questa età, devono essere educate e sviluppate giocando, i 
fondamentali calcistici devono essere presentati sotto forma di gioco (dal semplice al difficile).  
Il Giocare a calcio a 6/7/8 anni non deve essere solo gioco con la palla, ma anche gioco con il 
proprio corpo, con i compagni, sapersi orientare nello spazio e nel tempo, adattarsi alle diverse 
situazioni che si verificano durante il gioco. 
Mentre con i bambini di 9/10 anni l'istruttore deve far capire il perchè di un gesto e di un 
movimento in relazione a quanto si sta svolgendo nel gioco. E' questa l'età d'oro della motricità, 
nella quale si deve evitare di far automatizzare i gesti, ma si dovrà costruire una gestualità 
adattabile. L'istruttore dovrà essere paziente, rispettare i ritmi di apprendimento individuali, le 
percentuali di lavoro generale e specifico. 

  

ESEMPIO DI PROGRAMMA DIDATTICO E TECNICO 

6/7/8 anni 

•  lavoro sugli schemi motori di base  
•  insegnamenti dei fondamentali in forma globale  
•  dall’1 contro 1 al  3 contro 3 in forma libera 

9/10 anni 

•  lavoro sull'educazione e sullo sviluppo delle capacita' motorie  
•  insegnamento dei fondamentali e loro combinazioni  
•  dal 3 contro 3 al 7 contro 7 libero 

METODOLOGIA SUGGERITA 

 Questi obiettivi potranno essere raggiunti mediante una corretta metodologia. Nell'avviamento al 
gioco calcio le proposte di approccio sono diverse; qui di seguito illustrerò alcune esercitazioni a 
puro scopo esemplificativo.  
Tutte le esercitazioni sono proposte ludicamente e con difficoltà crescente tenendo presente la 
necessità di : 

1. variare l'esecuzione del movimento;  
2. variare il ritmo e la velocità di esecuzione;  
3. combinare abilità già automatizzate;  
4. variare le informazioni attraverso l'impegno dell'analizzatore acustico, visivo, cinestesico;  
5. eseguire i movimenti variando lo spazio d'azione. 



  

ATTIVITÀ PROPOSTE 

Il controllo della palla 

Dal momento che l'esecuzione degli esercizi di controllo, generali e specifici, può divenire noiosa e 
poco gratificante; è opportuno che le esercitazioni siano proposte sottoforma di attività ludica o 
giochi finalizzati. Ciò consentirà di raggiungere due obiettivi : il primo è quello di avvicinare i 
ragazzi al calcio in modo divertente con una attività non ancora specifica ; il secondo, utilizzando 
giochi, perseguire l'obiettivo in un buon controllo della palla con i piedi. 

  

Forme di gioco 
 
I 5 giochi di seguito proposti sono semplici esempi di come si possano allenare le capacità coordinative 
e la tecnica assieme e in forma ludica. Ogni singolo gioco vede interessate più capacità coordinative 
contemporaneamente (così come anche i gesti tecnici), anche se è possibile renderne una dominante: 
fare in modo, cioè, che l’attenzione del bambino, e le eventuali correzioni dell’istruttore, siano incentrate 
più su un aspetto che un altro.   

1. UNO, DUE, TRE… FERMI!  

Tutti i bambini, ognuno con una palla, si posizionano su una riga. Di fronte a loro, a tot mt, un 
bambino dà loro le spalle e conta. Mentre conta gli altri bambini avanzano palla al piede, quando si 
gira tutti devono avere il pallone sotto un piede, rimanendo in equilibrio. Quelli che vengono 
sorpresi non in questa posizione ripartono dalla riga di partenza. Vince che arriva prima alla riga di 
chi conta.  

Capacità Coordin. Dominante: EQUILIBRIO 
Capacità Coordin. Interessata: ANTICIPAZIONE E ACCOPPIAMENTO E COMBINAZIONE  
Gesti Tecnici Dominanti: GUIDA  
Gesti Tecnici Interessati: DOMINIO  

2. LEPRI E CACCIATORI  

Vengono formate due squadre. I componenti della prima (le lepri) saranno in possesso della 
palla, i componenti della seconda (i cacciatori) la terranno in mano; in uno spazio delimitato, al 
via dell'istruttore le lepri dovranno mantenere il possesso della palla, guidando la stessa con i 
piedi all'interno del quadrato, evitando l'intervento dei cacciatori. I quali cercheranno, a loro 
volta, di buttare fuori dal quadrato la palla delle lepri, potendo utilizzare i piedi (senza però 
perdere il controllo della propria palla in mano) o lanciando la propria palla, col rischio di 
dovere andarla a prendere in caso di errore. Vince la squadra che impiega meno tempo a buttare 
fuori dal quadrato le palle delle "lepri". 

Capacità Coordin. Dominante: ACCOPPIAMENTO E COMBINAZIONE 
Capacità Coordin. Interessata: TRASFORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
Gesti Tecnici Dominanti: GUIDA  
Gesti Tecnici Interessati: DOMINIO  
 



3. BOCCE 
 
Si mette una serie di bersagli (cono o altro) alla stessa distanza: vince il bambino che ci si 
avvicina di più calciando il proprio pallone. Variare le distanze, iniziando da pochi metri, per 
poi aumentarle via via che i bambini acquistano dimestichezza con la distanza. Si consiglia 
anche l’alternanza, e non solo la progressione, delle distanze: 5mt – 10mt – 15mt – 8mt … 
 
Capacità Coordin. Dominante: DIFFERENZIAZIONE 
Gesto Tecnico Dominante: CALCIARE  
 
4. GIOCO DEL PALLONCINO    
 
Da 2 a 4 bambini giocano con un pallone di gomma leggero. Il gioco consiste nel passarsi la 
palla utilizzando tutte le superfici del corpo (piedi, mani, testa, spalle, ginocchia…): chi fa 
cadere la palla o sbaglia passaggio (per direzione o forza) prende un punto. Vince chi dopo un 
tempo prestabilito ha meno punti. 
Questo gioco si può anche disputare fra due squadre, dall’ 1 vs 1 al 3 vs 3, tipo pallavolo,  
variando le regole e rendendole adatte all’età dei bambini, fermo restando la possibilità di 
colpire il pallone con qualsiasi parte del corpo. 
 
Capacità Coordin. Dominante: TRASFORMAZIONE 
Capacità Coordin. Interessata: REAZIONE 
Gesti Tecnici Dominanti: DOMINIO  
Gesti Tecnici Interessati: CALCIARE E COLPO DI TESTA 
 
5.   GIOCO DELLA PALLA BATTUTA 
 
In un campo diviso in due si affrontano 2 bambini o due squadre composte da 2/3 bambini. Il gioco 
consiste nel battere la palla nell’altro campo con l’avversario che deve non farla rimbalzare per 
terra. Se la palla cade punto per chi batte, che continua a farlo; se la ricezione è buona, ci sarà 
cambio battuta. Variare: il modo di battuta (con le mani tipo fallo laterale o a parabola; con i piedi 
da palla in mano o dopo un palleggio); il modo per non fare cadere la palla (con le mani; con 
qualsiasi parte del corpo cercando di prenderla subito dopo in mano senza farla cadere, o al 1° 
rimbalzo; solo coi piedi e poi in mano, come sopra, o stop tipo calcio).  
 
Capacità Coordin. Dominante: PERCEZIONE DELLA RELAZIONE SPAZIO-TEMPORALE 
Capacità Coordin. Interessata: EQUILIBRIO 
Gesti Tecnici Dominanti: CALCIARE E RICEVERE  
Gesti Tecnici Interessati: FALLO LATERALE  


