CAPITOLO 4

Possessi alti
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SI intendono “possessi alti” quelle particolari esercitazioni di possesso palla
in cui i giocatori sono posizionati in modo da ricoprire i ruoli di centrocampo
e attacco. Per facilitare la visualizzazione e riconoscere la diretta
corrispondenza con la partita, tali esercitazioni sono state posizionate nella
metà campo offensiva. Si potranno riconoscere i giocatori di centrocampo o
di centrocampo e attacco. In alcune di esse saranno presenti anche i 2
difensori esterni in fase di proposizione offensiva. L’obiettivo di queste
esercitazioni sarà di migliorare la fase di preparazione alla rifinitura con i
centrocampisti che muoveranno la palla nella metà campo offensiva per
trovare gli spazi per effettuare la giocata finale.
A seguire vengono descritte le seguenti proposte di lavoro:
• 5 c 5 + 1 jolly
• 4 c 4 + 4 jolly
• 2 c 2 + 5 jolly
• 6 c 6 + 4 jolly
• 5 c 5 + 3 jolly
• 3 c 3 + 3 jolly
• 3 c 3 + 5 jolly
• 3 c 3 + 4 jolly
• 3 c 3 + 4 jolly
• 4 c 4 + 2 jolly
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5 c 5 + 1 jolly

Possesso bidirezionale.
Dimensioni: 35x30mt.
DESCRIZIONE: all’interno dello spazio di gioco si
fronteggiano due squadre di cinque giocatori
schierati nei ruoli di centrocampisti e attaccanti. In
aiuto della squadra in possesso c’è un jolly (10/5)
che svolge per una squadra, i neri, il ruolo di
trequartista e per l’altra, i bianchi, il ruolo di
centrocampista davanti la difesa.
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4 c 4 + 4 jolly

Possesso reversibile.
Dimensioni: 35x30mt.
DESCRIZIONE: all’interno del rettangolo di gioco le
due squadre schierano l’intero centrocampo (5,7,8 e
10). Obiettivo della squadra in possesso sarà quello
di portare la palla dai due jolly posti esternamente a
sostegno (4 e 6), ai due jolly situati esternamente sul
lato opposto (9 e 11).
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2 c 2 + 5 jolly

Possesso reversibile.
Dimensioni: 15x15mt.
DESCRIZIONE: anche questa esercitazione si

avvicina ad un rondo movil. Nella prima metà di
gioco due squadre ognuna composta dai due interni
di centrocampo (7 e 8). A sostegno dei giocatori in
possesso ci sono quattro jolly (2, 3, 5, 10) posizionati
ognuno su un lato della prima metà campo. Obiettivo
dell’esercitazione sarà quella di far arrivare la palla al
quinto jolly (9) posto in profondità nella seconda
metà campo ma solo dopo una giocata di sponda con il numero 10.
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6 c 6 + 4 jolly

Possesso reversibile.
Dimensioni: 15x15mt.
DESCRIZIONE: anche questa esercitazione si

avvicina ad un rondo movil. Nella prima metà di
gioco due squadre ognuna composta dai due interni
di centrocampo (7 e 8). A sostegno dei giocatori in
possesso ci sono quattro jolly (2, 3, 5, 10) posizionati
ognuno su un lato della prima metà campo. Obiettivo
dell’esercitazione sarà quella di far arrivare la palla al
quinto jolly (9) posto in profondità nella seconda
metà campo ma solo dopo una giocata di sponda con il numero 10.
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5 c 5 + 3 jolly

Possesso reversibile.
Dimensioni: 35x40mt.
DESCRIZIONE: nella fase iniziale ogni squadra

schiera tre centrocampisti (5, 7 e 8) in una metà
campo e due attaccanti (9 e 11) nell’altra. Il
possesso palla inizia nella prima metà campo con la
squadra in possesso aiutata dai due jolly esterni (2 e
3). Dopo un numero stabilito di passaggi si cercherà
di trasmettere la palla ai propri due attaccanti o al
jolly (10) situato nella seconda metà campo. A
questo punto il centrocampista centrale della squadra non in possesso (5
bianco) e i due jolly esterni andranno nella seconda metà campo per
ripetere l’esercitazione.
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3 c 3 + 3 jolly

Possesso reversibile a 3 squadre.
Dimensioni: 18x15mt+7mt+15mt.
DESCRIZIONE: esercitazione simile ad un torello a

zone. La squadra in possesso ha tutti e tre i giocatori
posizionati in una delle due zone esterne (5, 7 e 8).
L’obiettivo sarà di far pervenire la palla ai due
giocatori della seconda squadra posti nella zona più
lontana (9 e 11). Il terzo giocatore della seconda
squadra (10) si posizionerà nella zona centrale
occupata dai tre avversari che tentano di intercettare
il pallone. Se la palla arriva ai due attaccanti allora 10 bianco tornerà
insieme ai due compagni mentre 10 nero andrà nella zona centrale.
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3 c 3 + 5 jolly

Possesso reversibile.
Dimensioni: 25x35mt.
DESCRIZIONE: nella prima metà campo ogni

squadra posiziona tre centrocampisti (5, 7 e 8). In
aiuto della squadra in possesso ci sono tre jolly. Due
posizionati sugli angoli del rettangolo di gioco (2 e 3)
e uno che si muove sulla linea mediana (10).
L’obiettivo è far pervenire la palla, dopo un numero
stabilito di passaggi, ad uno dei due jolly attaccanti
(9 e 11) posizionati all’interno della metà campo
opposta. Riuscita la trasmissione, 9 e 11 vanno sugli angoli, le due squadre
si spostano nella seconda metà campo e i jolly 2 e 3 si posizioneranno
all’interno della metà campo rimasta libera ad attendere un nuovo
passaggio.
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3 c 3 + 4 jolly

Possesso reversibile.
Dimensioni: 25x40mt.
DESCRIZIONE: la squadra in possesso palla

posiziona due centrocampisti (7 e 8) all’interno della
prima metà campo e un terzo centrocampista (10) in
quella opposta. Aiutata da tre jolly, due esterni
laterali (2 e 3) e uno sulla linea di fondo della prima
metà (5), cercherà di trasmettere la palla dopo un
numero stabilito di passaggi a 10 nella seconda metà
campo. A quel punto i due jolly esterni, i tre giocatori
avversari e uno solo dei centrocampisti andranno nell’altra metà a ripetere
l’esercitazione.
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3 c 3 + 4 jolly

Possesso bidirezionale a due moduli.
Dimensioni: 25/40mt.
DESCRIZIONE: possesso con due squadre che

giocano con moduli diversi. La squadra nera gioca
con il rombo di centrocampo. Posiziona i propri tre
centrocampisti (7, 8 e 10) dentro una metà campo e
cerca di mantenere il possesso palla contro tre
avversari e con l’aiuto dei tre jolly 5, 2 e 3. Se i
bianchi
recuperano
palla
la
trasferiscono
immediatamente
al
proprio
compagno
(4)
posizionato sulla profondità dell’altra metà campo. A questo punto i sei
centrocampisti si trasferiscono nell’altra metà campo mentre i tre jolly
potranno arrivare fino alla linea mediana diventando i tre attaccanti di un 43-3 della squadra bianca. Daranno così vita ad un 7c3.
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4 c 4 + 2 jolly

Possesso bidirezionale.
Dimensioni: 25x30mt.
DESCRIZIONE: ogni squadra posiziona in campo i

propri due attaccanti (9 e 11), il centrocampista alto
(10) e quello basso (5). In aiuto della squadra in
possesso ci saranno due jolly (7 e 8) nel ruolo di
interni di centrocampo.
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