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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 



ESERCITAZIONI DI TECNICA INDIVIDUALE

(PLAYLIST COACHING BAG 09/04 SU YOUTUBE)

Gioco 21.
L’obiettivo dell’esercitazione è quello di riuscire a fare canestro con i piedi.
Ci sono tre tentativi durante la prova per ogni zona di campo da cui viene effet-
tuato il tiro.
Ogni zona ha un punteggio diverso, nella prima zona vale un punto, nella sec-
onda zona due punti, nella terza zona 4 punti.



GIOCO PALLEGGI NEL QUADRATO.
L’obiettivo dell’esercitazione è quello di riuscire a fare il maggior numero di palleggi 
rimanendo nel quadrato.
L’esercizio finisce quando la palla cade oppure se si esce dallo spazio ridotto (quadrato).                                            



GIOCO ALZIAMO LA PALLA.
L’obiettivo dell’esercitazione è quello di riuscire ad alzare la palla cercando di 
rispettare lo spazio del quadrato.
Bisogna provare ad apprendere tutte le modalità con cui alzare il pallone e pro-
vare ad inventare/proporne altre.



GIOCO CONTROLLO DELLA PALLA AREA.
L’obiettivo dell’esercitazione è quello di riuscire a stoppare la palla cercando di 
rispettare lo spazio del quadrato.
Bisogna provare a svolgere lo stop in tutte le modalità proposte e successiva-
mente provare ad inventare/proporne altre.



INTERNO ED ESTERNO DEL PIEDE.
Guidare palla in avanti utilizzando alternativamente la parte interna ed ester-
na del piede.
La caviglia rigida per dare decisione al tocco, le altre articolazioni mobili per 
dare una buona velocità e ampiezza al movimento.
Primi calci: 5 ripetizioni per piede.
Pulcini: 10 ripetizioni per piede.

Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede.



RICEZIONE A MURO CON L’ESTERNO.
Trasmettere palla contro il muro e ricevere con un tocco di esterno orientato 
verso il lato opposto.
Si consigli di trasmettere palla leggermente in diagonale per crearsi un buon 
angolo di movimento.
Ricorda, punta del piede in ricezione leggermente rivolta verso il basso, colpisco 
la palla dorsalmente sul lato opposto da quello da cui ricevo.
Primi calci: 5 ripetizioni per piede
Pulcini: 8 ripetizioni per piede.

Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede



CAMBIO DI DIREZIONE IN 1v1 CONTRO IL RIMBALZO DI UN PALLONE A MURO.
Trasmetto abbastanza forte un pallone contro il muro, nel mentre velocemente 
cerco di cambiare direzione con il pallone in possesso con l’obiettivo di evitare 
il rimbalzo del primo pallone a muro.
L’obiettivo è allenare il cambio di direzione in relazione ad uno stimolo, in ques-
to caso la velocità di rimbalzo del primo pallone (in partita l’avversario).
Aumenta la velocità gradualmente cercando di prendere un buon ritmo.
Parti con un tocco semplice, poi aggiungi una finta (io ho fatto un passo sopra, 
prima di spostare la palla con l’esterno).
Divertiti! Minimo, per qualsiasi annata, 5 ripetizioni corrette per piede ma se ti 
piace fanne di più!!



SUOLA E INTERNO DIETRO.
Con la suola porto la palla dietro la schiena, con l’interno faccio passare la pal-
la da un piede all’altro. 
Ripetere da un lato all’altro, aumentando gradualmente la velocità di esecuzi-
one.
Primi calci: 6 ripetizioni per piede
Pulcini: 8 ripetizioni per piede

Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede.



RICEZIONE A MURO CON L’INTERNO DIETRO.
Trasmettere palla contro il muro e ricevere con un tocco di interno dietro la schiena 
per portare il pallone verso il lato opposto.
Si consiglia di trasmettere palla leggermente in diagonale per crearsi un buon an-
golo di movimento.
Ricorda, cerca di spostarti in avanti con il corpo e specialmente con le gambe per far 
scorrere il pallone tra le gambe stesse.
Primi calci: 5 ripetizioni per piede
Pulcini: 8 ripetizioni per piede
Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede.



RICEZIONE A MURO CON RULLATA SUOLA/INTERNO DIETRO.
Come il precedente, utilizzando però la tecnica con rullata suola/interno dietro, 
utilizzando entrambi i piedi.
Primi calci: 5 ripetizioni per piede.
Pulcini: 8 ripetizioni per piede.

Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede.



RICEZIONE A MURO CON RULLATA SUOLA/INTERNO AVANTI.
Come il precedente, utilizzando però la tecnica con rullata suola/interno avan-
ti, utilizzando entrambi i piedi.
Primi calci: 5 ripetizioni per piede
Pulcini: 8 ripetizioni per piede

Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede



DOPPIO TOCCO CON LA SUOLA.
Sul posto, fare dei piccoli spostamenti in avanti e subito indietro con la suola.
Dopo un adeguato numero di ripetizioni, cambiare piede.

Primi Calci: 4 per piede.
Pulcini 8 per piede.

Esordienti/Giovanissimi 10 per piede.



CAMBIO DI DIREZIONE IN 1v1 CONTRO IL RIMBALZO A MURO (DOPPIO TOCCO CON 
LA SUOLA).
Utilizza la tecnica dell’esercizio precedente per evitare il rimbalzo del pallone a 
muro.
Ricorda che stai simulando un 1v1 contro un avversario che ti sta per rubare il 
pallone!
Divertiti! Minimo, per qualsiasi annata, 5 ripe-
tizioni corrette per piede ma se ti piace fanne di più!!



SUOLA/ESTERNO CON CAMBIO PIEDE.
Porta il pallone da un lato all’altro spostandolo con un leggero tocco di suola 
del piede più esterno, seguito da un tocco più deciso di esterno del piede più 
interno.
Importante tenere bacino, cosce e gambe molto mobili per traslare velocemente 
da un lato all’altro.
Primi calci: 6 ripetizioni per piede.
Pulcini: 8 ripetizioni per piede.

Esordienti/Giovanissimi: 12 ripetizioni per piede



RICEZIONE A MURO CON RICHIAMO A V.
Trasmetti palla al muro e ricevi utilizzando la tecnica del richiamo a V (suola in-
terno o suola esterno).
Primi calci: 5 ripetizioni per piede
Pulcini: 8 ripetizioni per piede

Esordienti/Giovanissimi: 10 ripetizioni per piede.



CAMBIO DI DIREZIONE IN 1v1 CONTRO IL RIMBALZO A MURO (suola e cambio piede).
Utilizza la tecnica dell’esercizio precedente per evitare il rimbalzo del pallone a 
muro.
Ricorda che stai simulando un 1v1 contro un avversario che ti sta per rubare il 
pallone!
Divertiti! Minimo, per qualsiasi annata, 5 ripetizioni corrette per piede ma se ti 
piace fanne di più!!



TRASMISSIONE A MURO CON DUE PALLONI.
Trasmetti alternativamente due palloni contro il muro.
Mentre trasmetti il primo pallone deve essere pronto a ricevere e dare veloce-
mente il secondo contro lo stesso muro.
Prova, se hai due palloni uguali o comunque gonfi alla stessa maniera devi an-
dare più veloce.
Se come me, hai a disposizione due palloni “diversamente sgonfi” cerca di farne 
il più possibile, quando il pallone più sgonfio si blocca, fermati e ricomincia.
Con palloni gonfi: 4 ripetizioni Primi Calci, 6 Pulcini, 8 Eso/giovanisismi.
Con palloni sgonfi o non omogenei: 2 ripetizioni Primi Calci, 4 Pulcini, 4 Eso/
giovanissimi.


