
Preparazione Coordinativa Calcistica: 
 
Argomento: Riscaldamento per Giovani calciatori (6 – 12 anni). 
Obiettivi Primari; 

 COORDINAZIONE 
 TECNICA DELLA CORSA. 
 EQUILIBRIO. 

( Tutto riferito al gioco del calcio). 
 
N.B. Il contesto Coordinazione ingloba la tecnica della corsa + l’equilibrio,quindi 
lavorando sulla coordinazione lavoriamo anche sui due aspetti sopra elencati. 
 
Tecnica della corsa: 
 Una constatazione occorre fare, è che nel nostro paese non si insegna a correre. La 
credenza che la corsa sia disciplina naturale , e che mediante la continua esercitazione 
globale effettuata a velocità diverse il giovane calciatore raggiunga una tecnica 
ottimale e produttiva , deve essere sfatata. 
Saper correre non significa essere necessariamente veloci o resistenti; saper correre 
significa essere in grado di modificare la propria impostazione di corsa a seconda delle 
specifiche necessità ( fondamentale nel gioco del calcio). 
Quali esercizi occorre, svolgere per migliorare la corsa? Tutta la gamma degli esercizi 
tecnici – coordinativi: 

 Andature sugli avampiedi; 
 Andature sui talloni; 
 Avampiede – tallone – avampiede; 
 Passo stacco; 
 Skip basso; 
 Skip alto; 
 Skip lungo; 
 Skip corto; 
 Mono – skip destro e sinistro; 
 Skip doppio; 
 Corsa calciata; 
 Corsa balzata; 
 Corsa saltellata ( con o senza il movimento delle braccia); 
 Corsa circolare (in frequenza ed in ampiezza); 
 Corsa con arresti e ripartente avanti – indietro su una linea retta o una curva; 
 Corsa a coppie uomo – ombra con cambi di direzione; 
 Balzi alternati in varie forme. 

 
Un solo consiglio desidero fornire: le esercitazioni tecniche , che vanno dalle varie 
forme di skip alla corsa balza agli esercizi di rullata dei piedi, posseggono un reale 
significata soltanto se applicate correttamente. 
Quindi occorre, dapprima, insegnare al giovane calciatore la esatta interpretazione 
dell’esercizio, quindi introdurlo nel programma di allenamento. 
 
Equilibrio: 
Un elemento importante per il giovane calciatore è la sensibilità nei rapporti del 
proprio corpo con lo spazio e con il tempo. 



Il rapporto spazio – tempo assume un aspetto prioritario in ogni momento che il 
gesto tecnico si effettua senza appoggio sul terreno di gioco. E’ questo il caso tipico 
delle fasi aeree di gioco, ma riguarda anche alcune fasi nel ‘’tiro al volo’’. 
E’ ovvio come, per un calciatore, la possibilità di svolgere un’azione tecnicamente 
valida è legate non solo a capacità puramente tecniche ma anche alla acquisizione 
di sensibilità nei rapporti con lo spazio quindi con l’equilibrio. 
Attraverso la pratica della pre – acrobatica seguendo i principi più elementari 
(capovolta avanti – indietro, cadute , tuffi sui tappeti eseguiti da altezze crescenti) il 
giovane può acquisire una notevole capacità di governare i movimenti del proprio 
corpo nello spazio, migliorando in tal modo l’efficienza motoria e divenendo sempre 
più abile. 
 
Esempio di Riscaldamento con obiettivo: Preparazione Coordinativa. 
  
8’ di partita con spazi ridotti utilizzando solo la gamba non predominante ( tocchi 
liberi); 
15’ Andature preatletiche coordinative sui 25 mt; 
andatura sugli avampiedi, passo stacco,mono skip destro – sinistro, corsa con 
rotazioni attorno all’asse longitudinale del corpo,corsa a coppie uomo – ombra con 
cambi di direzione , avanti – indietro. 
8’ Flessibilità articolare con esercitazioni ‘’dinamiche’’ (vedi dispensa) 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  


