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Game Model:
l’Inter di Antonio Conte
di Alberto D’Arcangelo
Analisi generale e particolari tattici dell'impianto di gioco della squadra milanese.
Al secondo anno sulla panchina dell’Inter, Conte sta perfezionando sempre più i meccanismi di un gruppo
squadra di assoluto livello. I nerazzurri ora puntano dritti allo Scudetto, con l’ambizione di far bene in futuro
anche in ambito Europeo. Apportando alcune modifiche alla sua consolidata idea di gioco, il tecnico ha dato
una forte impronta alla squadra sul piano tecnico-tattico, oltre che fisico e caratteriale.
Nel contributo Mister Alberto D'Arcangelo si sofferma su aspetti generali e particolari tattici della squadra
ligure. Sistema di gioco, accorgimenti in fase di possesso e di non possesso, vengono analizzati in modo
chiaro, grazie all'ausilio di fermo immagini e disegni.
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Game Model

Allenatore UEFA B, Ha lavorato nel Brescia Calcio (Serie
B) e nell’Udinese calcio (serie A) e nel Crotone (serie B)
come collaboratore tecnico e videoanalista tattico.

LO STILE DI GIOCO DELL’INTER
La dislocazione di base dell’Inter è il tipico
3-5-2 utilizzato da Conte. Nel gioco dinamico,
la squadra è abile a manipolare la struttura
iniziale, specie in costruzione, alternando
soluzioni dirette e manovrate, codificate e
non, per andare a sviluppare in verticale. Mix
di fisicità, tecnica, gamba e personalità,
l’undici di Conte sa attaccare efficacemente
per linee interne (combinazioni strette
Lautaro-Lukaku, inserimenti mezzeali) o
sfondare in fascia con i quinti, sul lato forte o
su quello debole. Un’idea tattica mista che
valorizza ed è valorizzata dagli interpreti di
assoluto livello presenti in rosa in tutti i
reparti.

Ÿ Gioco fuori per dentro “braccetto” –
mezzala- play, si va sul quinto opposto e si
attacca la porta con 4 uomini.
Clicca qui per vedere la clip video
In fase di non possesso, la tendenza dell’Inter
è quella di lavorare di squadra, con un
baricentro medio-basso, con grande
compattezza, blindando la zona centrale del
campo.
Tuttavia, all’interno di una partita o in una
gara piuttosto che in un’altra, la squadra sa
alternare momenti di aggressione alta, per
costringere gli avversari a ricercare soluzioni
lunghe.

Nei seguenti link troviamo alcuni interessanti
esempi di dinamiche offensive dei nerazzurri:
Ÿ Costruzione su un lato con gli avversari in
pressione forte, si gioca dentro su Lukaku,
raccordo con Lautaro che manda in
profondità Hakimi.
Clicca qui per vedere la clip video
Ÿ Si sfonda tramite una combinazione a
destra con Hakimi, arrivando a chiudere
l’azione con il quinto opposto (Perisic).
Clicca qui per vedere la clip video
Ÿ Si attirano gli avversari in pressione alta
per poi ricercare la profondità sfruttando
le qualità dei giocatori offensivi a campo
aperto.
Clicca qui per vedere la clip video
Clicca qui per vedere la clip video
Clicca qui per vedere la clip video
Ÿ Play in palla aperta a metà campo,
mezzala in fascia, quinto che taglia
profondo alle spalle della linea avversaria.
Clicca qui per vedere la clip video
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Gli elementi che contraddistinguono le due fasi di gioco dell’Inter
Fase di possesso
Ÿ Portiere “costruttore” che fornisce lo scarico ai
difensori, addestrato ad attirare, condurre,
giocare con la suola e scegliere soluzioni
differenti sul corto o sul lungo;

Ÿ nell’ultimo terzo di campo su palla laterale si va
ad aggredire l’area avversaria sempre almeno
con 4 uomini, andando sempre a chiudere
l’azione con il quinto opposto.

Ÿ Costruzione bassa: dislocazione a pentagono
con palla al portiere, con centrale puro (De Vrij)
che si alza a giocare da “doppio play”;
costruzione media/alta: rombo di costruzione
3+1 che può diventare 3+2 se una mezzala si
abbassa a giocare o 4+1 con gli ingressi del play
o di una mezzala nella linea dei 3, con i “terzi”
(o “braccetti” che dir si voglia) pronti a scivolare
in fascia, lavorando da terzini;
Ÿ se gli avversari pressano alto si ricercano
soluzioni alle spalle della pressione, andando a
giocare in spazi ampi; se attendono, si scorre
palla per smuoverli e disorganizzarli;
Ÿ punte che lavorano vicine, predisposte a
combinare; quinti che danno ampiezza
alzandosi spesso a fare le ali;

Fase di non possesso
Ÿ Prima pressione: su rinvio del portiere si copre
lo spazio centralmente concedendo uscita
esterna e si porta pressione alta per chiudere
su quel lato o costringere a calciare lungo;
Ÿ Zone medie: densità centrale, squadra corta tra
i reparti, punte che lavorano vicine sottolinea
palla, si orienta il gioco avversario
esternamente; se su palla laterale aggredisce
una mezzala, gli altri due centrocampisti
lavorano su una linea di copertura, la punta di
parte chiude il passaggio dentro; si seguono i
movimenti degli uomini incontro rompendo
con i “terzi” di difesa;
Ÿ Zone basse: Blocco 5+3 a protezione dell’area +
una punta sempre ad aiutare; in area di rigore
si applica la marcatura ad uomo

Ÿ mezzeali che nello sviluppo possono aprire in
fascia sotto i quinti, oppure muovere in
verticale andando a “fissare” o attaccare la
linea avversaria;
STAFF

Formazione tipo: 1-3–5-2

Allenatore - Antonio Conte
Vice allenatore - Cristian Stellini
Collaboratore tecnico - Gianluca Conte
Collaboratore tecnico - Paolo Vanoli
Preparatore atletico - Antonio Pintus
Preparatore atletico - Costantino Coratti
Preparatore atletico - Stefano Bruno
Preparatore portieri - Adriano Bonaiuti
Nutrizionista - Matteo Pincella
Match analyst - Alessandro Davite
Match analyst - Giacomo Toninato
Match analyst - Roberto Merella
Match analyst - Stefano Castellani
Performance analysis - Filippo Nardi

S. Handanovic
S. de Vrij

A. Bastoni

M. Brozovic

A. Vidal

M. Skriniar
N. Barella
A. Hakimi

I. Perisic
L. Martínez
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Transizioni
Le transizioni positive sono un punto di forza
della squadra milanese. A recupero palla, la
prima idea dell’Inter è innescare ad un
primo/secondo tempo di gioco gli attaccanti,
sfruttando a campo aperto la progressione di
Lukaku. Lautaro/Sanchez, i quinti e le
mezzeali sono sempre pronti ad
accompagnare. Laddove non ci sia la
possibilità di andare subito in verticale, si va
a consolidare la riconquista attraverso il
palleggio, avendo uomini abili in questo
(Brozovic, Barella, Eriksen), sfruttando se
necessario anche lo scarico su Handanovic
per riposizionarsi.

Palle inattive
L’Inter sa rendersi sempre pericolosa sui calci
piazzati, grazie ad una batteria importante di
saltatori (Skriniar, De Vrij, Bastoni, Lukaku,
Perisic) ed a battitori abili nel calciare. Sui
corner i nerazzurri portano solitamente 5 o 6
uomini a saltare in area.
Nei seguenti link alcune reti nerazzurre su
sviluppi da corner o punizione laterale.
Clicca qui per vedere il video
Clicca qui per vedere il video
Clicca qui per vedere il video
Criticità
Pur non snaturando la fisionomia di squadra,
Conte sta siatemando nel tempo alcuni
aspetti che per l’Inter rappresentavano aree
di miglioramento: avere più varietà di
soluzioni in fase offensiva, più alternative di
gioco per cambiare volto a gare bloccate
tatticamente, mantenere il livello di
attenzione per tutti i 90 minuti e coinvolgere
maggiormente nel progetto tattico elementi
di livello assoluto, inizialmente meno
impiegati, come Perisic, Eriksen e Sanchez.

Nei seguenti link si apprezza l’abilità degli
uomini di Conte in transizione.
Ÿ (Inter – Fiorentina: conduzione centrale
di Barella, Lautaro e Lukaku, Eriksen
taglia profondo).
Clicca qui per vedere il video
Ÿ (vs Lazio e Parma, riconquista bassa,
innesco immediato di Lukaku in
progressione a campo aperto)
Clicca qui per vedere il video
Clicca qui per vedere il video

La corsia di destra è quella sulla quale l’Inter
attacca maggiormente, sfruttando la gamba e
la propositività di Hakimi. I nerazzurri
portano il 40% degli attacchi a destra ed un
32% a sinistra.
La squadra di Conte gioca una media di 88%
di passaggi corti a partita, a fronte di un 8%
di giocate lunghe.
I cross incidono per il 4%.

Ÿ (Inter – Genoa: verticalizzazione
immediata, Lukaku – Lautaro in
combinazione veloce)
Clicca qui per vedere il video
Ÿ In transizione negativa, si cerca una
riaggressione nei primi secondi successivi
alla perdita per evitare una ripartenza
veloce avversaria e ricompattarsi sotto
linea palla se gli opponenti consolidano il
possesso.
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STAGIONE 20/21

Contropiedi: 12

Gol segnati di media: 2,3

(12% Rate of effective counter-attacks)

Occasioni da gol: 8

Duelli: 135

(28% Rate of chances conversion)

(51% Rate of challenges won)

Possesso palla: 53%

Duelli aerei: 32

Tiri / in porta: 14 / 6

(54% Rate of air challenges won)

Passaggi: 573

Dribbling: 21

(88% Rate of accurate passes)

(58% Rate of successful dribbles)

Passaggi chiave: 10

Falli: 14

(5% Rate of accurate key passes)

Cartellini gialli: 2,1

Calci d'angolo: 6

Cartellini rossi: 00,5

(29% Rate of accurate corners)
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Attraverso l’utilizzo di grafiche e fotogrammi, andiamo a vedere alcune situazioni in fase di
possesso e di riconquista adottate dalla squadra di Antonio Conte.
In particolare concentriamo la nostra attenzione su alcune situazioni analizzate degli incontri
disputati dall’inter contro il Milan e la Juventus.

0

Tabellino

Milan vs Inter
Giocata il 21/02/2021

Milan (4-2-3-1)
G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali
(22' st Meité), Kessié; Saelemaekers (22' st Leao), Calhanoglu,
Rebic; Ibrahimovic (30' st Castillejo).
A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Hauge,
Kalulu, Diaz, Tomori, Krunic, Gabbia.
Allenatore: Stefano Pioli

3

Inter (3-5-2)
Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (38' st Young),
Barella (41' st Vidal), Brozovic, Eriksen (33' st Gagliardini),
Perisic (33' st Darmian); Lukaku, Martinez (34' st Sanchez). A
disposizione: Padelli, Radu, Vecino, Kolarov, Ranocchia,
D'Ambrosio, Pinamonti.
Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Daniele Doveri (ITA)
Marcatori:5'pt Lautaro Martinez (I), 12' st Lautaro Martinez (I), 21' st Lukaku (I)
Ammoniti: Kjaer, Saelemaekers (M); Hakimi (I)
Espulso: -

2

Tabellino

Inter vs Juventus

0

Giocata il 17/01/2021

Inter (3-5-2)
Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,
Vidal (76' Gagliardini), Young (72' Darmian); Lukaku, L. Martinez
(85' Sanchez).
A disposizione: Eriksen, Kolarov, Padelli, Perisic, Pinamonti,
Radu, A. Ranocchia, Sensi.
Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-4-2)
Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (57' Bernardeschi);
Chiesa, Bentancur, Rabiot (57' McKennie), Ramsey (57'
Kulusevski); Morata, Ronaldo.
A disposizione: Arthur, Buffon, Demiral, Di Pardo, Dragusin,
Fagioli, Garofani, Pinsoglio, F. Ranocchia..
Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Daniele Doveri (ITA)
Marcatori: 12' Vidal (I), 51' Barella (I),
Ammoniti: Young, Barella (I); Bonucci, Morata (J)
Espulso: -
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COMPATTI IN NON POSSESSO: COPRO DENTRO, AGGREDISCO
FUORI

n

In merito alla fase di non possesso, andiamo a vedere due situazioni relative al recente derby
di campionato.
Nelle immagini a seguire vediamo i dettagli.
Come si vede nel fotogramma 1 sulla rimessa in gioco del portiere, la squadra di Conte
presidia il limite dell’area centralmente con le due punte vicine, concedendo agli avversari di
giocare esternamente.

Lautaro
Lukaku

1
Donnarumma, infatti, serve a destra il terzino Calabria, immediatamente pressato dal quinto
di parte (Perisic).
La mezzala di parte (Eriksen) accorcia sul mediano di parte rossonero (Tonali), Lautaro
chiude il passaggio sul centrale destro (Kjaer) (fotogramma 2).

Calabria
Kjaer

Perisic
Eriksen

Lautaro
Tonali
Lukaku

Kessié
Barella

2
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Calabria deve calciare lungo; la palla dopo un rimpallo giunge ad Ibrahimovic sul quale
“rompe” il centrale puro nerazzurro (De Vrij) e su cui arriva a raddoppio Eriksen. Palla
riconquistata nella metà campo avversaria (fotogramma 3).

De Vrij

Ibra

Eriksen

3

Foto: Shutterstock.com - Fabrizio Andrea Bertani
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Prendendo ora in esame una costruzione alta del Milan, notiamo come i rossoneri
costruiscano a 3 bloccando un terzino (Calabria) assieme a i due centrali, con l’altro terzino
(Theo) a sganciarsi in avanti sull’altra corsia; i due mediani (Tonali – Kessie) lavorano in
appoggio ed in questo frangente si è abbassato a sinistra Calhanoglu. L’Inter anche in questo
caso chiude le giocate sui due mediani con il posizionamento stretto di Lukaku e Lautaro. Con
palla a Calabria è la mezzala sinistra Eriksen ad uscire in pressione con gli altri due
centrocampisti (Brozovic e Barella) a disporsi su una linea di copertura (fotogramma 4).

Eriksen

Brozovic

Calabria

Lautaro
Tonali
Kjaer
Kessie

Barella

Lukaku
Romagnoli

Calhanoglu

4
Il Milan gira palla a sinistra su Calhanoglu sul quale porta pressione ora la mezzala destra
(Barella) ed anche qui c’è una linea di copertura con Brozovic ed Eriksen (fotogramma 5).

Kjaer

Eriksen
Brozovic

Barella

Romagnoli
Calhanoglu

5
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Il “braccetto” di parte (Skriniar) “rompe” sul movimento incontro di Rebic; la punta di parte
(Lukaku) ripiega ad “oscurare” la soluzione dentro sul mediano avversario (fotogramma 6).

Calabria
Perisic

De Vrij

Ibra

Kessie

Brozovic

Barella

Skriniar
Hakimi

Tonali

Eriksen

.Bastoni

Lukaku
Rebic

Calhanoglu

Theo

6
Sul lato opposto il quinto di sinistra (Perisic) recupera la linea dei difensori centrali. Sul
cambio gioco errato di Calhanoglu, lo stesso Perisic riconquista palla ed avvia la transizione
nerazzurra con il movimento di Lautaro servito prontamente in profondità
(fotogramma 7 e 8 a pagina successiva). Azione che poi porterà l’Inter a distendersi nella
metà campo avversaria e conquistare un calcio d’angolo.

Perisic

Lautaro

Lukaku

Calhanoglu

7
11

Game Model

Perisic

Lautaro

Lukaku

8

Foto: Shutterstock.com - Fabrizio Andrea Bertani
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RISALIRE IN PRESSIONE

n

Vediamo una situazione di gioco contro la Juventus in cui i nerazzurri, da una fase di attesa,
rialzano il baricentro dando pressione in avanti: il “segnale” per aggredire è la giocata in
scarico dell’avversario.
Al minuto 13.00, la Juventus imposta a 3 con Bentancur a chiudere il rombo di costruzione;
l’Inter attende compatta sotto la linea di metà campo, sempre concedendo solo l’ampiezza.
Nelle immagini a seguire vediamo i dettagli.
Sul giropalla, la sfera giunge a Chiellini che apre su Frabotta, sul quale esce in pressione il
quinto di destra (Hakimi) (fotogrammi 1-2).

Danilo
Vidal
Brozovic

Lautaro

Barella

Bentancur

Bonucci

Lukaku

Ramsey
Chiellini

Frabotta

1

Bastoni
Young

De Vrij
Morata
Skriniar

Vidal

Ronaldo
Brozovic

Ramsey

Lukaku

Hakimi

Barella
Frabotta
Chiellini

2
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Sullo scarico di Frabotta nuovamente su Chiellini, si alza la pressione nerazzurra: Lukaku
pressa il n.3 juventino che gioca all’indietro su Bonucci, sul quale si alza Lautaro. Brozovic si
“sagoma” su Bentancur (fotogrammi 3-4).

Vidal
Lautaro
Brozovic

Bentancur
Frabotta

Lukaku

Barella

Chiellini

3

Danilo

Lautaro

Brozovic

Bentancur

Barella

4

Chiellini

14

Bonucci
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Bonucci gira palla su Danilo, aggredito dalla mezzala sinistra (Vidal), mentre su Rabiot
“rompe” oltre la metà campo Bastoni (fotogramma 5-6).
La Juve deve calciare lungo e l’Inter, dopo altri secondi, recupererà palla facendo densità sul
versante sinistro.

Danilo

Bastoni

Vidal

Rabiot
Brozovic

Bentancur

Lautaro

Barella

Lukaku
Chiellini

5

Bastoni

Young

De Vrij

Brozovic
Morata

Skriniar
Barella

Ramsey
Hakimi
Ronaldo

6
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Ci concentriamo ora sulla costruzione del gioco. Attraverso alcuni esempi, tratti dalle partite
disputate dall’Inter contro il Crotone e il Milan in Coppa italia, andiamo a vedere come l’Inter
gestisca la costruzione in zona bassa, media e alta per attirare e superare la pressione

6

Tabellino

Inter vs Crotone
Giocata il 03/01/2021

2

Crotone (3-5-2)
Inter (3-5-2)
Cordaz; Golemic (39' st Djidji), Marrone, Luperto (26' st
Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (36' st Kolarov); Hakimi,
Magallan); Pereira, Molina (40' st Vulic), Zanellato, Henrique,
Barella (25' st Gagliardini), Brozovic, Vidal (1' st Sensi), Young (31'
Reca; Rivière (16' st Simy), Messias (41' st Rojas). A
st Darmian); Martinez, Lukaku (30' st Perisic).
disposizione: Festa, Rispoli, Cuomo, Petriccione, Crociata,
A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Eriksen,
Dragus, Siligardi
Sanchez.
Allenatore: Giovanni Stroppa
Allenatore: Antonio Conte
Arbitro: Gianluca Aureliano (ITA)
Marcatori: 12' pt Zanellato (C), 19' pt Martinez (I), 31' pt Marrone aut. (I), 35' pt Golemic (C),
12' st Martinez (I), 19' st Lukaku (I), 33' st Martinez (I), 42' st Hakimi (I)
Ammoniti: Golemic (C), Reca (C).
Espulso: -

2

Tabellino

Milan vs Inter
Coppa Italia

Giocata il 26/01/2021

Inter (3-5-2)
Handanovic, Skriniar, de Vrij, Kolarov (Young 92'), Darmian,
Barella, Brozovic (Eriksen 89'), Vidal, Perisic (Lautaro 67'),
Lukaku (Hakimi 46'), Sanchez.
A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sensi, Ranocchia,
Young, Bastoni, Pinamonti
Allenatore: Antonio Conte

1

Milan (4-2-3-1)
Tatarusanu, Dalot, Kjaer (Tomori 20'), Romagnoli, Hernandez,
Meite, Kessie, Saelemakers (Castillejo 85'), Diaz, Leao
(Krunic 85'), Ibrahimovic (Rebic 60').
A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Calabria, Hauge,
Kalulu, Maldini.
Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Paolo Valeri (ITA)
Marcatori: 31' Ibrahimovic (M), 71' Lukaku (I) su rig., 97' Eriksen (I)
Ammoniti: Kjaer (M), Lukaku (I), Brozovic (I), Rebic (M), Hakimi (I), Kessie (M)
Espulso: 58' Ibrahimovic (M) per doppia ammonizione
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COSTRUZIONE BASSA: PORTIERE ATTIVO E SUPERIORITA’
POSIZIONALE

n

Con palla libera al portiere, la squadra di Conte si dispone solitamente con un pentagono di
costruzione con due dei tre centrali ai 5.50m ai lati di Handanovic, con il centrale puro (De
Vrij) e Brozovic (play) posti al limite area alle spalle delle punte avversarie. Ciò che può
variare, in base alla disposizione avversaria, è il posizionamento delle mezzeali e dei quinti.
Nei fotogrammi a seguire vediamo i dettagli.
In Inter – Crotone, ad esempio, notiamo come le due mezzeali (Barella e Vidal) vadano a
lavorare aperte (fotogramma 1), spingendo i quinti (Young e Hakimi) ad avanzare in prima
linea e “fissare” i quinti avversari. Lautaro si abbassa alle spalle dei 3 centrocampisti avversari
Lukaku è il riferimento centrale avanzato

Henrique
De Vrij

Skriniar
Messias

Vidal
Zanellato

Bastoni
Brozovic

Molina
Barella

1

Foto: Shutterstock.com - Fabrizio Andrea Bertani

Rivière

Game Model
Dopo aver ricevuto da Bastoni, Handanovic conduce fino al limite d’area invitando la
pressione degli avanti crotonesi. Come si nota dal fotogramma 2 l’Inter ha una superiorità
numerica e posizionale nella propria metà campo.

Skriniar

Vidal

Handanovic
Henrique

De Vrij
Zanellato
Brozovic
Bastoni

Lautaro
Molina

Barella

2
Handanovic imbuca su De Vrij, che gioca a muro su Brozovic (fotogramma 3) e da questi si
esce a sinistra su Barella.
Risolta la costruzione bassa si va ad attaccare la linea avversaria con i due quinti, le due punte,
Barella in conduzione e la mezzala opposta a rimorchio(fotogrammi 4 e 5 a pagina
successiva).

Skriniar

Vidal
Henrique

Messias

De Vrij

Handanovic
Zanellato

Rivière

Lautaro

Brozovic
Molina

Barella

3
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Vidal
Henrique

De Vrij

Skriniar

Zanellato
Brozovic
Lautaro
Molina
Bastoni

Barella

4

Hakimi

Vidal

Luperto
Reca
Henrique

Marrone
Lukaku
Lautaro

Zanellato

Golemic
Pereira
Molina
Young

Barella

5
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In Inter – Juventus ritroviamo lo stesso pentagono di costruzione, con in questo caso i quinti
bassi in ampiezza.
Nei fotogrammi a seguire vediamo i dettagli.
Nel fotogramma 1 Handanovic controlla il pallone con la suola per invitare gli attaccanti
avversari (Ronaldo – Morata) a pressare, per poi giocare vicino su Bastoni a sinistra

Bastoni
Handanovic
Morata

Skriniar

De Vrij

Ronaldo

Hakimi

1

Foto: Shutterstock.com - Fabrizio Andrea Bertani
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Brozovic
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In questo caso è la mezzala di parte (Vidal), pressata dal mediano di destra della Juve (Rabiot)
a venire a raccordare e giocare a muro su Brozovic alle spalle dei due attaccanti bianconeri
(fotogramma 2).

Bastoni
Vidal

Young

Handanovic

Chiesa

Morata
Rabiot
Brozovic

Ronaldo

Bentancur
De Vrij
Ramsey

Barella

Hakimi

2
Dal play, pressato dall’arrivo di Ronaldo, la palla giunge a De Vrij (fotogramma 3).

Bastoni
Brozovic

Young
Morata

Ronaldo

Vidal

Chiesa

Rabiot
Bentancur

De Vrij
Ramsey

Skriniar

Barella

3

Hakimi
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La pressione della Juve, poco ordinata e fuori tempo in questo caso, è saltata, si può
uscire a destra su Barella, smarcatosi alle spalle dell’esterno sinistro di centrocampo
(Ramsey) (fotogramma 4) e distendersi poi su Hakimi che arriva nei pressi di fondo
campo (fotogramma 5).
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Game Model

Il cross è attaccato in area dalle due punte (Lukaku primo palo – Lautaro zona dischetto) e la
mezzala opposta Vidal a rimorchio (fotogramma 6).
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Foto: Shutterstock.com - ph.FAB
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Game Model

In Inter – Milan di Coppa Italia, i rossoneri portando 5 uomini in pressione sul limite d’area
nerazzurra, chiudono le giocate su Brozovic e Vidal e costringono i neroazzurri al cambio
gioco. Nei fotogrammi a seguire vediamo i dettagli.
Con palla sempre al “braccetto” di sinistra (Kolarov), il Milan chiude la giocata su Vidal e poi
dentro su Brozovic (fotogramma 1) ed in questo caso Kolarov, va a cercare Barella aperto a
destra ai 40 metri, mentre il quinto di parte (Darmian) è alto a “fissare” il terzino di parte
rossonero (fotogramma 2).
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Kessié

Game Model

Barella riceve e gioca dentro verso le punte (Sanchez e Lukaku), abili a combinare e mandare
nello spazio a sinistra il quinto opposto (Perisic) (fotogramma 3).
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Il croato va in 1v1 e l’area viene riempita da 4 uomini (le due punte, quinto e mezzala di
destra) (fotogramma 4).
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2

Tabellino

Roma vs Inter
Giocata il 10/01/2021

Roma (3-4-2-1)
Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout
(78' Cristante), Spinazzola (73' Peres); Pellegrini, Mkhitaryan;
Dzeko (88' Mayoral).
A disposizione: Farelli, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Perez, Diawara,
Ruben, Podgoreanu.
Allenatore: Paulo Fonseca

2

Inter (3-5-2)
Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (81' Kolarov),
Barella, Brozovic, Vidal (81' Gagliardini), Darmian (33' Young);
Lukaku, L. Martinez (73' Perisic).
A disposizione: Padelli, Radu, Sanchez, Sensi, Ranocchia,
Eriksen. Allenatore:
Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Marco Di Bello (ITA)
Marcatori: 16' Pellegrini (R), 55' Skriniar (I), 63' Hakimi (I), 86' Mancini (R)
Ammoniti: Smalling, Mancini, Villar (R); Lukaku, Bastoni, Perisic (I).
Espulso: -

COSTRUZIONE MEDIA: MANIPOLARE LA STRUTTURA E
SFRUTTARE IL LATO DEBOLE

n

Come detto in precedenza, l’Inter sa variare il 3-5-2 iniziale soprattutto attraverso la mobilità
dei centrocampisti, pronti ad abbassarsi in costruzione anche sulla linea di difesa.
Nelle grafiche a seguire, tratte dalla partita disputata dall’Inter contro la Roma, vediamo
alcuni dettagli.
In Roma – Inter, al minuto 61.40, la squadra di Fonseca attende sulla 3/4, l’Inter costruisce
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Le immagini a corredo dell’articolo sono tratte dalle partite trasmesse da Sky e Dazn.
Le grafiche sono state fatte utilizzando il programma Tactics Manager
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Game Model

Sul giropalla, la sfera giunge a Skriniar aperto a destra, per poi tornare a sinistra: la
costruzione nerazzurra diventa 4+1, davanti sono 5 gli “invasori”: Lukaku riferimento
avanzato e gli altri 4 elementi “fissano” tra le linee (fotogrammi 2-3).
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Bastoni

Game Model

Grafica 1 - Bastoni dopo un rimpallo innesca Brozovic (fotogramma 4) che verticalizza su
Young (fotogramma 5 a pagina successiva), il quale serve Lautaro in fascia
(fotogramma 6 a pagina successiva).
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Game Model

Grafica 2 - Il giocatore argentino rientra e gioca nuovamente su Brozovic inseritosi in
verticale (fotogramma 7). Si va sul lato opposto dove c’è un 2v1 con Barella e Hakimi sul
tuttafascia romanista Spinazzola. Hakimi rientra e calcia sul secondo palo, trovando il gol
(fotogramma 8-9 a pagina successiva).
Clicca qui e guarda il video

Dopo aver visionato il video, per tornare all’articolo, clicca sul tasto indietro del browser
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Tabellino

6

2

Inter vs Crotone
Giocata il 03/01/2021

Inter (3-5-2)
Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (36' st Kolarov); Hakimi,
Barella (25' st Gagliardini), Brozovic, Vidal (1' st Sensi), Young (31'
st Darmian); Martinez, Lukaku (30' st Perisic).
A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Eriksen,
Sanchez.
Allenatore: Antonio Conte

Crotone (3-5-2)
Cordaz; Golemic (39' st Djidji), Marrone, Luperto (26' st
Magallan); Pereira, Molina (40' st Vulic), Zanellato, Henrique,
Reca; Rivière (16' st Simy), Messias (41' st Rojas). A
disposizione: Festa, Rispoli, Cuomo, Petriccione, Crociata,
Dragus, Siligardi
Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Gianluca Aureliano (ITA)
Marcatori: 12' pt Zanellato (C), 19' pt Martinez (I), 31' pt Marrone aut. (I), 35' pt Golemic (C),
12' st Martinez (I), 19' st Lukaku (I), 33' st Martinez (I), 42' st Hakimi (I)
Ammoniti: Golemic (C), Reca (C).
Espulso: -

NELLA META’ CAMPO OPPOSTA: “FISSARE” LA LINEA
AVVERSARIA E RACCORDARE PER ANDARE IN PROFONDITA’

n

Nelle grafiche a seguire, tratte dalla gara tra Inter e Crorone vediamo i dettagli.
Al minuto 18.45, i nerazzurri in costruzione alta hanno una superiorità numerica con i tre
difensori aperti sulle due punte calabresi. La linea avversaria viene fissata da 5 elementi: i due
quinti in massima ampiezza e tre elementi dentro (le due punte + la mezzala, Barella).
Il centrale puro (De Vrij) gioca palla sul terzo di sinistra (Bastoni) libero di condurre e puntare
la mezzala destra avversaria. Lautaro detta il passaggio in profondità, mentre Barella e
Lukaku muovono incontro (fotogrammi 1 e 2 pagina succesiva)
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Foto: Shutterstock.com - ph.FAB
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Game Model

Grafica 1 - Bastoni sceglie di giocare corto su Barella, che gioca a muro restituendogli palla
(fotogramma 3).
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Game Model

Grafica 2 - Nel frattempo, in quella zona di campo, l’Inter ha portato sei uomini ravvicinati.
Bastoni gioca su Brozovic che riesce a servire in verticale Lukaku (fotogramma 4).
La punta belga protegge palla e manda sul taglio Lautaro alle spalle della linea difensiva del
Crotone (fotogramma 5 a pagina successiva).
Clicca qui e guarda il video

Dopo aver visionato il video, per tornare all’articolo, clicca sul tasto indietro del browser
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Lukaku

Lautaro

5
Abile Lautaro a chiudere l’azione e siglare il momentaneo 1-1 (fotogramma 6)
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