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R E D A Z I O N A L E

La palla contesa: tra ultras e
“spalmadebiti” !!!
A cura di TEAM www.allenatore.net
La presentazione del palinsesto di Aprile.
Non è certo una situazione idilliaca quella che sta attraversando il calcio dei superprofessionisti. Dopo la clamorosa
sospensione del derby capitolino e le polemiche per il decreto "spalmadebiti" sembra non esserci più una regola e
nessuno che riesca con autorità ed intelligenza a governare il mondo pazzo dei prof.
Il peso dei media e delle polemiche sembra riuscire a sovrastare qualsiasi decisione drastica e definitiva e la strada che
si percorre è sempre quella della soluzione-tampone, buona oggi, domani chissà.
Domenica scorsa (28 marzo) alcuni goal di straordinaria fattura, come ad esempio quelli di Baggio, Pirlo, Flachi, hanno
illuminato la giornata calcistica senza lasciar traccia apparente. L'argomento di discussione con il quale sono state
costruite trasmissioni Tv e riempite pagine di giornali e è stato il giusto, chiaro e legittimo (e quindi assolutamente
inappuntabile ed indiscutibile) recupero concesso da Paparesta al Meazza, che ha permesso il Milan di riagguantare un
pareggio insperato (e sicuramente ininfluente ai fini scudetto) all'ultimo secondo.
Lasciando da parte i problemi, gravi e deprimenti, del calcio "dei grandi", andiamo a presentare il numero di Aprile.
Anche questo mese ampia e variegata è la scelta delle materie approfondite. Abbiamo, solo per questo numero però,
lasciato da parte l'argomento preparazione fisica per dedicare la massima attenzione a tattica e tecnica. Considerando
che il goal è il "sale del calcio" uno sforzo rilevante è stato fatto per sviscerare teoria ed esercitazioni che consentano di
migliorare la fase offensiva. Roberto Bonacini ha sviluppato il tema della verticalizzazione, Marco Ceccomori quello
della rifinitura con i tagli, Michele Tossani ha evidenziato le partitelle a tema eseguite con le mani, utili a far apprendere
al gruppo i principi della tattica, mentre Alessandro Giuliano si è dedicato all'analisi della transizione positiva. Per quel
che concerne le problematiche e l'insegnamento nel settore giovanile, Emanuele Aquilani evidenzia le esercitazioni, da
inserire nel mesociclo, per l'apprendimento del contrasto per i più piccoli. Luca Prestigiacomo continua il suo studio
relativo alla contrapposizione tattica evidenziando le soluzioni per mettere in difficoltà il 3-4-3. La tecnica podalica del
portiere è infine l'argomento analizzato nei dettagli dal bravissimo Claudio Rapacioli. Nel numero on line in Aprile vi è
inoltre un minuzioso report, realizzato da Stephan Chiancone, sulle squadre che hanno ben impressionato pubblico ed
addetti ai lavori nell'attuale Champions League.
Vogliamo inoltre portare all'attenzione generale tre interessanti incontri che si svolgeranno tra breve.
Il 26 Aprile a Chieri in provincia di Torino il professor Vladimir Platonov, ospite dell'AIPAC del Piemonte terrà una
conferenza sul tema de “La pianificazione dell’allenamento”.
Il 10 Maggio a Pisa la FIGC locale con l'ausilio del Comune di Pisa ha organizzato il convegno "Il Calcio Moderno" al
quale interverranno numerosi ed apprezzati professionisti.
Infine il 24 Maggio si terrà a Milano, dopo il successo ottenuto a Roma presso la Borghesiana, il seminario giornaliero
"Strategia ed organizzazione tattica di una squadra di calcio".
Buona lettura a tutti e.......visto che si avvicinano i mesi caldi (non solo da un punto di vista meteorologico), buon finale
di stagione.
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