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Cari ragazzi!

Come facciamo a stare senza pallone fino al 3 di Aprile?
Difficile, per voi e per noi che siamo soliti vivere il campo come parte importante della nostra vita.

I primi giorni di questa crisi ce la siamo cavata e per questo vi abbiamo lasciati liberi di andare nei 
parchi e giocare liberamente con i vostri amici.
Qualche volta vi abbiamo incrociato e non ci siamo tirati indietro nel fare “due tiri” con voi.

Ora però siamo chiamati ad un ulteriore e responsabile sforzo per sconfiggere questo virus.
Uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, come una vera e propria squadra di calcio unita verso 
un obbiettivo comune.

Purtroppo questo comporterà un ulteriore limitazione alle nostre possibilità di movimento, gioco e 
allenamento.
Abbiamo quindi pensato che è arrivato il momento di darvi qualche “compito a casa” per aiutarvi a 
tenervi in movimento e allenati, così da trovarvi in forma al rientro sui nostri campi.

Vi manderemo nelle prossime settimane quanto segue:
Schede tecniche di allenamento individuale (scaricabili dal nostro sito – sezione news)
Schede atletiche di allenamento coordinativo e condizionale (sempre dal nostro sito – sezione news)
Dimostrazioni video delle esercitazioni tecniche e atletiche (canale you tube Milano Football Acade-
my)

Date un’occhiata ai contenuti multimediali che vi manderemo ogni settimana.
Allenatevi.
Divertitivi coinvolgendo i vostri famigliari nell’allenamento.
Per fare questi allenamenti si possono utilizzare piccoli spazi aperti sotto casa o il vostro giardi-
no oppure si possono svolgere con un piccolo pallone leggero o di spugna anche nel salotto di casa, 
stando bene attenti a non far arrabbiare i vostri genitori distruggendo tutto.

Inviateci i vostri lavori ed eventuale modifiche proposte, siate creativi.. abbiamo tempo di annoiarci 
e pensare un sacco di cose!

Un abbraccio.. virtuale.. a tutti! Ci vediamo presto!

Staff 



SCHEDA ALLENAMENTO SUL DOMINIO DELLA PALLA INDIVIDUALE 

(PLAYLIST COACHING BAG 14/03 SU YOUTUBE)

VIDEO 1 
INTERNO PIEDE
Inizia restando sul posto e muovendo il pallone toccandolo ripetutamente con 
l’interno del piede destro e sinistro.
Successivamente, delimitando uno spazio, parti in conduzione utilizzando ripe-
tutamente l’interno del piede ed effettua la cosiddetta navetta.

Primi Calci: da 10 a 20 tocchi + 1 navetta
Pulcini: 20 tocchi + 2 navette
Esordienti / Giovanissimi: 30 tocchi + 2 navette

Cerca di muovere la palla partendo piano e progressivamente aumenta la velocità. 
Le gambe devono rimanere sciolte, leggermente flesse e non rigide. 
Nella parte in conduzione non lavoriamo in velocità ma in rapidità, quindi dov-
rai fare tante ripetizioni e fare più tocchi possibili all’interno della navetta, più 
tocchi rapidi e vicini fai meglio è!!

SUL POSTO IN MOVIMENTO



VIDEO 2
SALTI SUL PALLONE CON AVAMPIEDE
Restando sul posto muovere leggermente la palla utilizzando l’avampiede, 
andando a toccare la superficie superiore del pallone. 

Primi Calci: da 10 a 20 tocchi
Pulcini: 20 tocchi
Esordienti / Giovanissimi: 30 tocchi

Non rullare il piede sul pallone ma tocca leggermente la palla con tocchi rapidi 
e veloci di avampiede.
Esegui dei leggeri saltelli con il piede che poggia terra per aumentare spinta e velocità, 
sempre senza esagerare mantenendo il movimento fluido, equilibrato e coordinato. 
Non partire a razzo, protesti stancarti subito!!



VIDEO 3
SUOLA INTERNO (rullata)
Muovi il pallone, rullando con la suola sulla parte superiore, quin-
di fermalo con l’interno del piede, alternativamente destro e sinistro. 
Successivamente effettua lo stesso movimento per cambiare direzione in una 
conduzione.

Primi Calci: da 6 a 10 tocchi + 2 navette
Pulcini: 14 tocchi + 2 navette
Esordienti / Giovanissimi: 20 tocchi + 2 navette

Ricordati che iniziamo ad utilizzare due piedi per compiere lo stesso movimento 
di cambio di direzione.
Quindi passa velocemente dalla suola all’interno piede, restando mobile sul 
pallone.



VIDEO 4
SUOLA INTERNO MOVIMENTO A V
Con la suola porta il pallone leggermente indietro verso di te, poi riattaccalo 
velocemente utilizzando l’interno.
Alterna un’apertura a V verso destra e una verso sinistra.

Primi Calci: 10 ripetizioni + 2 navette
Pulcini: 20 ripetizioni + 2 navette
Esordienti / Giovanissimi: 20 ripetizioni + 2 navette

Cerca di compiere il movimento velocemente ma non con fretta (non è tutto collegato). 
Infatti devi prima portare la palla verso di te con la suola, poi devi staccare il 
piede dal pallone e repentinamente devi riattaccare con l’interno
Importante è avere una caviglia mobile e veloce e un passo breve nell’approc-
ciarsi al pallone.
Quando cambi direzione, velocemente ruota il busto verso la nuova direzione 
accompagnando con il corpo l’intero gesto tecncio.



VIDEO 5
SUOLA ESTERNO MOVIMENTO A V
Con la suola porta il pallone leggermente indietro verso di te, poi riattaccalo 
velocemente utilizzando l’esterno.
Alterna un’apertura a V verso destra e una verso sinistra.

Primi Calci: 10 ripetizioni + 2 navette
Pulcini: 20 ripetizioni + 2 navette
Esordienti / Giovanissimi: 20 ripetizioni + 2 navette

Cerca di compiere il movimento velocemente ma non con fretta (non è tutto collegato). 
Infatti devi prima portare la palla verso di te con la suola, poi devi staccare il 
piede dal pallone  e repentinamente devi riattaccare con l’esterno
Importante è avere una caviglia mobile e veloce e un passo breve nell’approc-
ciarsi al pallone.
Con l’esterno sicuramente avrai qualche difficoltà in più a tenere la caviglia mo-
bile negli spostamenti ma rigida nel tocco, per dare stabilità e decisione.
Quando cambi direzione, velocemente ruota il busto verso la nuova direzione 
accompagnando con il corpo l’intero gesto tecnico.



VIDEO 6
SUOLA INTERNO E CONTROLLO CON PIEDE OPPOSTO
Con la suola porta il pallone leggermente indietro verso di te, poi riattaccalo 
velocemente utilizzando l’esterno.
Dopo aver eseguito l’apertura a V, cambia velocemente direzione spostando il 
pallone da un piede all’altro e aprendo con l’interno.
Esegui metà delle ripetizioni a destra e metà a sinistra.

Primi Calci: 10 ripetizioni 
Pulcini: 20 ripetizioni 
Esordienti / Giovanissimi: 20 ripetizioni

Si usano due piedi nella medesima sequenza.
Cerca di partire piano, capire bene il gesto e poi SGASA!!



VIDEO 7
DOPPIO ESTERNO DX SX
Parti sul posto muovendo la palla con, alternativamente, due toc-
chi di esterno collo destro e due tocchi di esterno collo sinistro. 
Successivamente effettua la stessa andatura, muovendoti in una navetta.

Primi Calci: 10 ripetizioni + 2 navette
Pulcini: 20 ripetizioni  + 4 navette
Esordienti / Giovanissimi: 20 ripetizioni + 4 navette

Devi rimanere mobile, l’unica parte forte è la punta del piede rivolta legger-
mente verso il basso e caviglia rigida.



VIDEO 8
PASSO SOPRA APERTO
Parti sul posto, prima piano e poi veloce, eseguendo un passo sopra il pallone 
aprendo e flettendo leggermente la gamba.
Successivamente sposta il pallone con l’esterno del piede opposto.
Quindi ferma con la suola e ricomincia invertendo destra con sinistra e viceversa. 
Successivamente effettua la stessa andatura, muovendoti in una navetta.

Primi Calci: 10 ripetizioni + 2 navette
Pulcini: 20 ripetizioni  + 4 navette
Esordienti / Giovanissimi: 20 ripetizioni + 4 navette

Copri bene la palla con il corpo mentre effettui il passo sopra.
Immagina che devi proteggere la palla dall’avversario e scappa via cambiando 
direzione!



VIDEO 9 
PASSO SOPRA CHIUSO
Parti sul posto, prima piano e poi veloce, eseguendo un passo sopra il pallone 
flettendo leggermente la gamba.
Successivamente sposta il pallone con l’esterno del piede opposto.
Quindi ferma con la suola e ricomincia invertendo destra con sinistra e viceversa. 
Successivamente effettua la stessa andatura, muovendoti in una navetta.

Primi Calci: 10 ripetizioni + 2 navette
Pulcini: 20 ripetizioni + 4 navette
Esordienti / Giovanissimi: 20 ripetizioni + 4 navette

Copri bene la palla con il corpo mentre effettui il passo sopra.
Immagina che devi proteggere la pal-
la dall’avversario e scappa via cambiando direzione!



VIDEO 10
NAVETTE
Esegui delle navette in conduzione, cambiando direzione alle estremità della 
navetta come segue:
- Suola
- Interno
- Interno tra le gambe
- Esterno
- Suola con piede debole
- Interno con piede debole
- Esterno con piede debole
- Passo sopra aperto dx sx
- Passo sopra chiuso dx sx

Primi Calci: 1 ripetizione
Pulcini: 2 ripetizioni
Esordienti-Giovanissimi: 3 ripetizioni



VIDEO 11
PALLEGGIO CON RIMBALZO
Colpisci la palla con il collo del piede.
Un tocco leggero, rimbalzo. Utilizza il destro e il sinistro.
Se hai difficoltà utilizza le mani: tocco, rimbalzo, mani e ripetere.

Primi Calci: 4 palleggi
Pulcini: 8 palleggi
Esordienti-Giovanissimi: 16 palleggi

Per tutti gli esercizi di palleggio: corpo sulla palla, caviglia rigide e resto del 
corpo sciolto e mobile. Le mani leggermente aperte aiutano nel mantenimento 
dell’equilibrio.

Per una navetta intendiamo cambio di direzione andata e ritorno (x2 quindi).
Solo un tocco per voltare completamente il corpo ver-
so il campo della navetta, non fare più di un tocco per girarti!



VIDEO 12
DOPPIO PALLEGGIO CON RIMBALZO
Colpisci la palla con il collo del piede.
Due tocchi leggeri, un rimbaldo. Utilizza il destro e il sinistro.
Se hai difficoltà utilizza le mani: due tocchi, rimbalzo, mani e ripetere.

Primi Calci: 4 palleggi
Pulcini: 8 palleggi
Esordienti-Giovanissimi: 16 palleggi

Per tutti gli esercizi di palleggio: corpo sulla palla, caviglia 
rigide e resto del corpo sciolto e mobile. Le mani legger-
mente aperte aiutano nel mantenimento dell’equilibrio.



VIDEO 13
SEQUENZA DOMINIO PALLA E PALLEGGI
Ripasso generale delle esercitazioni:
Interno
Avampiede
Palleggio completo (utilizza mani e rim-
balzi se non riesci)
Suola interno
Suola interno a V
Suola esterno a V
Passo sopra esterno

Interno Avampiede Palleggio completo

Suola interno Suola interno  ed estreno a V

Passo sopra esterno



VIDEO 14
CRUJFF
Una finta eccezionale. Un dribbling leggendario. 
Una prodezza che diventò estremamente popolare nel 1974, quando venne ef-
fettuata contro la Svezia. 
Da allora ha preso il suo nome: la giravolta Cruyff. 
Con il tacco la palla passa dietro il piede che fa da perno, per un cambio di di-
rezione che fa perdere l’equilibrio all’avversario: Jan Olsson. 
Un colpo imitato a più riprese nella storia del calcio



VIDEO 15
MARADONA
Veronica: è una finta nel giuoco del calcio tramite la quale un calciatore con un 
piede passa la palla all’altro mentre con il corpo ruota su stesso. 
In inglese si chiama “Marseille turn”, in francese “roulette



VIDEO 16
RONALDO
In corsa, salta il tuo avversario frontale spostando il pallone dietro la gamba 
portante. 
Questa finta è utile per un dribbling in diagonale e per aiutare gli attaccanti 
esterni a trovare lo spazio di campo necessario per puntare la porta e la parte 
centrale del campo. 
Fondamentale è lo step 1 - allenamento da fermo. Infatti, grazie alla pratica 
del movimento del piede da fermo, acquisirai la corretta mobilità per eseguire 
questa finta alla massima velocità.


