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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!
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ESERCITAZIONI DI COORDINAZIONE

(PLAYLIST COACHING BAG 01/04 SU YOUTUBE)

1. Eseguo salti alternati con una gamba avanti e una indietro.

2. Eseguo salti alternati con gambe aperte e chiuse (Jumping Jack).

3. Eseguo alternando i salti avanti-indietro a quelli gambe aperte e chiuse.

4. Lancio una pallina in alto e cerco di riprenderla stando in equilibrio su un pie-
de. Posso eseguire l’intero esercizio stando in equilibrio su un piede solo.

5.In equilibrio su un piede, lancio la pallina in alto, mentre la pallina è in aria 
faccio un saltello e cambio piede su cui stare in equlibrio e afferro la pallina.

6. Lancio la pallina in alto e la riprendo dopo che mi sono seduto a terra. Faccio 
la stessa cosa al contrario.

1 2 3
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7. Lancio la pallina in alto con le mani cerco di fermarla con i piedi dopo un bat-
tito di mani.

8. Lancio la pallina contro il muro con le mani e cerco di stopparla con i piedi.

9. In piedi sul divano o sul letto lancio la pallina in aria e cerco di riprenderla 
con una mano sola.

10. In piedi sul divano o sul letto mi faccio lanciare la pallina e la devo afferrare 
con una sola mano o se è bassa fermarla con il piede.

7 8
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11. Sempre sul divano o sul letto eseguo l’ esercizio numero 10 partendo con gli 
occhi chiusi. Al segnale di “via” apro gli occhi e fermo la pallina con una mano.

12. Partenza dando le spalle alla pallina, me la faccio lanciare, al via mi volto e 
la fermo con le mani se è alta, con i piedi se è rasoterra.
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ESERCITAZIONI DI TECNICA INDIVIDUALE

(PLAYLIST COACHING BAG 01/04 SU YOUTUBE)

Esercizio 1: tecnica al volo. 
Lanciamo con le mani la palla contro il muro che abbiamo di fronte, controlliamo 
di coscia dx o sx e rigiochiamo contro il muro con il collo del piede opposto, palla 
che torna sempre in mano. 
Importante stare sempre in movimento per essere pronti a ricevere. 
10 ripetizioni per piede.



Esercizio 2 : controllo al volo + cambio di direzione 180*.
Lasciamo la palla con le mani contro il muro, controlliamo con la coscia dx e sx  
alzandoci la palla sopra la testa, e con l’interno dell’altro piede lascio la palla 
cadere e di controbalzo la controllo girandomi di 180*.
5 ripetizioni per piede .



Esercizio 3 : controllo orientato, ma volo. 
Lancio la palla sul muro di fronte a me, quando sta per arrivare mi apro di 180* 
e con la punta del piede controllo il pallone. Tutto ciò mi permette con 1 tocco di 
essere già pronto per giocare. 
Importante farlo sia di dx che di sx. 
Se mi apro verso la sinistra uso il piede dx se invece mi apro verso destro uso 
il piede sx.
5 ripetizioni a piede. 



Esercizio 4 : Challenge vs Muro 
Utilizzando le parti del corpo che avete visto con me e con gli altri allenatori, 
vediamo quanti scambi reggete con il muro, senza che la palla cada per terra. 
Record da battere : 10 😉 



Esercizio 5: 
C.orientato a terra, ad aprirsi. 
Gioco la palla contro il muro che ho di fronte, apro il corpo di 180 * per ricevere 
la palla. 
Con 1 tocco devo già essere girato con le spalle al muro. 
Primi calci : 3 ripetizioni per piede dx e sx. 
Pulcini : 5 ripetizioni per piede dx e sx ( dopo il controllo faccio una finta).
Eso/Giov.: 10 ripetizioni dx e sx ( dopo il controllo faccio una finta).



Esercizio 6: 
C.orientato a terra di interno( a chiudere) dx e sx. 
Gioco la palla contro il muro, ricevo di interno, girandomi dalla parte in cui 
voglio andare. 
Se mi giro a sinistra uso l’interno dx se vado a destra uso l’interno sx. 
Primi calci : 3 ripetizioni dx e sx 
Pulcini : 5 ripetizioni dx e sx (dopo il controllo faccio una finta).
Eso/Giov.: 10 ripetizioni dx e sx ( dopo il controllo faccio una finta). 



Esercizio 7: 
C.orientato + finta e tiro. 
A 10 metri da un muro, ho messo 3 bottiglie di acqua, che userò come birilli: 
Gioco la palla contro il muro, ricevo con un controllo orientato a mia scelta, fac-
cio un finta prendo la mira e calcio, cercando di prendere una delle bottiglie. 
Cerca di fare bene sia il controllo orienta-
to che la finta, prendi infine bene la mira prima di calciare! 


