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R E D AZ I O N AL E

Novembre: il mese caldo !!!
A cura di TEAM www.allenatore.net
La presentazione del palinsesto di Novembre.
Malgrado ci si avvicini a lunghi passi alla stagione invernale (le giornate sono più corte, le piogge copiose ed il freddo
comincia a farsi sentire), il mese di Novembre risulta essere, per tutti coloro che si dedicano con passione al gioco del
calcio, uno dei periodi più “caldi”. Ormai i campionati sono entrati nel vivo, le squadre hanno terminato il rodaggio ed è
possibile fare i primi bilanci e le prime considerazioni, confrontando le previsioni della vigilia con il verdetto del
campo.
Anche per noi, giunti al terzo mese di lavoro, è tempo di tirare il fiato, analizzare la situazione ed effettuare
eventualmente i primi ritocchi al lavoro fin ora svolto.
Ovviamente, essendo la nostra proposta assolutamente nuova rispetto sia al mercato della carta stampata che a quello
elettronico, non avevamo riferimenti precisi in questo periodo iniziale e la nostra “navigazione” procedeva come sul
dirsi, “a vista”.
Oggi, constatato il positivo riscontro dei nostri affezionati lettori, siamo pronti a fare nuovi sforzi per migliorare il
prodotto e la qualità dei servizi fino ad ora realizzati.
Già a partire da questo mese sarà effettuato un restyling importante allo Store e con gradualità nuove rubriche
implementeranno le sezioni già esistenti.
Tutto questo, come detto, al fine di migliorare la nostra proposta e venire incontro alle esigenze dei tantissimi allenatori,
che senza distinzione di categoria, amano lavorare con il massimo impegno ed assoluta professionalità.
Analizzando gli articoli di questo mese, grande risalto, ancora una volta, è stato dato alla tattica, alla tecnica ed alla
preparazione fisica. Bonocore e Del Fiorentino hanno sviluppato i temi del test a Navetta e del riscaldamento prepartita. Bonacini e Ceccomori hanno redatto articoli interessantissimi sulle tecniche del dribbling e dell’ ”uno contro
uno”. Il possesso palla, lo sviluppo del contropiede e lo sfruttamento in fase offensiva delle fasce laterali sono gli
argomenti su cui hanno lavorato Giuliano, Lucchesi e Tossani.
Per concludere, come non ricordare, lo straordinario “pezzo” di Rapacioli che prosegue nella sua analisi circa le
tecniche d’allenamento specifiche del numero uno.
E come sempre, nel corso del mese, troveranno spazio sul sito i Reports tecnico-tattici relativi alle gare più interessanti
di Novembre, a partire da quel Milan-Juve che ha visto la band di Ancelotti pareggiare con i rivali bianconeri.
Buona lettura dunque, a tutti i nostri sempre più numerosi abbonati e buon Novembre a tutti colore che, da allenatori,
giocatori o dirigenti, si cimentano con la massima passione nel far crescere il gioco più bello del mondo.
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