Gli Small Sided Games
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Entriamo finalmente in campo, presentando delle esercitazioni
pratiche.
Di seguito, proponiamo degli Small Sided Games utilizzabili in
sostituzione delle classiche esercitazioni aerobiche.
Abbiamo convenuto di lasciare all’Allenatore ed al Preparatore Fisico
libera discrezionalità relativamente ai tempi di gioco. Il Mister potrà
modulare tempi di gioco e tempi di recupero in base alla finalità
allenante della seduta.
Ad esempio, se vogliamo scegliere alcuni SSG da inserire all’interno
di una seduta defaticante post partita, cercheremo di utilizzare quelli
con un numero di giocatori per squadra medio/alto, come gli SSG 5 vs
5; avvalendoci di campi di dimensioni ridotte, in modo da aumentare
la densità. Infatti, come visto nei test effettuati da alcuni autori, con
misure di campo contenute avremo un’intensità non molto elevata che
può fare al caso nostro.
I tempi di gioco e di recupero possono variare da un rapporto 1:1 a un
rapporto 2:1, con un tempo totale che può andare dai 20 ai 40 minuti.
Ad esempio 3 serie da 6' con recupero attivo 4'.
Se invece vogliamo proporre un lavoro più intenso, utilizzeremo un
numero più basso di giocatori in un campo di dimensioni maggiori;
impiegando tempi di lavoro necessariamente inferiori. Ad esempio 3
serie da 4' con recupero (incompleto) passivo di 2'.
Quelli appena proposti sono esempi base di come si possono
impostare le sedute di allenamento utilizzando gli Small Sided Games,
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ovviamente

come

detto,

Allenatore

e

Preparatore,

in

base

all'obbiettivo e alle necessità, possono modificare le scelte a proprio
piacimento.
Abbiamo diviso le proposte, ritenendo che siano di più facile
consultazione ed applicazione, secondo il seguente ordine:
•

Proposte per il warm - up;

•

Proposte per il 2 vs 2;

•

Proposte per il 3 vs 2 e il 3 vs 3;

•

Proposte per il 4 vs 4 e il 5 vs 5;

•

Proposte per possessi palla e possessi posizionali.

Le proposte per il warm - up non sono vere e proprie attività di
potenziamento condizionale, ma sono delle utilissime “messe in
moto” che consentono di poter perseguire obiettivi tecnico – tattici già
dal riscaldamento di inizio seduta.
Attraverso queste proposte fin da subito, nella fase di attivazione,
potremo ottenere la giusta attenzione e la fondamentale intensità
mentale, innalzando nel contempo la FC e la temperatura corporea.
Le proposte per il 2 vs 2 sono gli SSG di base dove ci sono i
maggiori condizionamenti di tecnica, in quanto i giocatori riescono a
toccare maggiormente la palla, lavorando sull’obiettivo tecnico in
maniera importante.
Le proposte per il 3 vs 2 e per il 3 vs 3, soprattutto nelle esercitazioni
in spazi più ampi, sono quelle dove si raggiunge la maggiore intensità.
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Il 3 vs 3, come visto, riesce a dare una sollecitazione notevolmente
intensa, ottimale per lo sviluppo delle qualità di resistenza specifica.
Le proposte per il 4 vs 4 e il 5 vs 5 sono ottime proposte per riuscire,
anche solo in 2 persone, a coinvolgere l’intera squadra lavorando a
buoni livelli e raggiungendo un’ottima intensità.
Le proposte di possessi palla e possessi posizionali, infine, sono
esercizi finalizzati al mantenimento della sfera con obiettivi
condizionali. In queste esercitazioni sono prioritarie la gestione del
pallone e il mantenimento del possesso.
Sono strutturate in modo da far giocare la squadra in possesso in
superiorità numerica, per facilitare il mantenimento, anche attraverso
l’utilizzo di giocatori jolly. La squadra che deve recuperare palla,
viceversa, sarà maggiormente stimolata sul piano condizionale. Inoltre
con queste esercitazioni riusciremo a lavorare anche sulle transizioni.
Per tutte le proposte che seguono è fondamentale avere a disposizione,
vicini allo spazio di gioco, dei palloni per integrare immediatamente
quelli che escono.
Per tutte le esercitazioni, inoltre, non esistono calci d’angolo o rimesse
laterali ma si riprenderà, nel minor tempo possibile, con un pallone
rimesso in gioco dal portiere o da Allenatore e Preparatore,
mantenendo così alta l’intensità.
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Importantissimo e indispensabile è poi l’incitamento, che deve essere
costante da parte dell’Allenatore e del Preparatore Fisico, consentendo
l’innalzamento dei ritmi.
Abbiamo preferito fermarci nelle proposte alle situazioni di 5 contro
5, prendendo in considerazione solo marginalmente situazioni con più
giocatori. Nonostante, infatti, molti studi li ritengano valide
esercitazioni, gli SSG compositi da giocatori che si affrontano in
situazioni di 6 vs 6 o superiori, fino anche a 8 vs 8, hanno un rapporto
palla giocatore molto più ridotto e quindi anche la tecnica di base è
stimolata in maniera meno considerevole. L’elevato numero di
giocatori riduce, poi, anche le sollecitazioni condizionali.
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Proposte per il warm-up
Warm – up a 4 squadre (ES 1-1)
Obiettivi principali: Trasmissione e ricezione.
Misure: 40 x 33 m (doppia area di rigore).
Numero di calciatori: 16 + 2 portieri
Dividere i giocatori in 4 squadre di colore diverso. I giocatori di ogni
gruppo iniziano a passarsi la palla a 2 tocchi rasoterra muovendosi
liberamente all’interno dello spazio di gioco. I portieri, a loro
piacimento, chiamano un colore. Alla chiamata il giocatore in
possesso effettua un passaggio alto per il portiere che va in presa e
restituisce palla rasoterra a un compagno diverso della stessa squadra
che si sarà smarcato per ricevere.

Variante: I giocatori si dividono in 4 gruppi con all’interno un
giocatore per colore (1 blu, 1 bianco, 1 giallo, 1 rosso per gruppo) ed a
ogni gruppo viene dato un numero. I giocatori iniziano a trasmettersi il
pallone a 2 tocchi rasoterra con una sequenza prestabilita di colori
(rosso passa a blu, blu a giallo, giallo a bianco) andando a pressare
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dopo il passaggio. Il portiere chiama il numero di un gruppo e, alla
chiamata il possessore si comporta come nell’esercizio precedente.
Consigli pratici: Durante l’esecuzione potrebbe verificarsi che alcuni
giocatori stazionino nei pressi del portiere in attesa della chiamata, in
questo caso si possono obbligare i giocatori ad effettuare i passaggi
vincolando i movimenti da una porta all’altra.

x
Warm – up psicocinetico (ES 1-2)
Obiettivi principali: Trasmissione e ricezione.
Misure: 4 quadrati 10 x 10m (quadrato unico 20 x 20m).
Numero di calciatori: 16
Dividere i giocatori in 4 gruppi di 4 colori diversi e inserirli nei 4
quadrati piccoli. I giocatori di ogni gruppo iniziano a passarsi la palla
a 2 tocchi rasoterra in passo e prendo il posto secondo una determinata
sequenza (blu - bianco - giallo - rosso). Al segnale dell’allenatore i
giocatori formano un cerchio unico continuando la sequenza con 2
palloni. Al fischio tornano nei rispettivi quadrati continuando
l’esercizio.
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Alla chiamata di un colore da parte dell’Allenatore, poi, si effettuerà
un torello 3 vs 1 con il colore chiamato che andrà in mezzo e cercherà
di recuperare palla (se la recupera chi sbaglia va in mezzo). A un
successivo fischio si riprenderà con la sequenza di colori.
Consigli pratici: Avere sempre dei palloni vicini in modo da passarli
immediatamente al quadrato che sbaglierà passaggi o che farà uscire
la palla.
Warm – up ricevo e scarico (ES 1-3)
Obiettivi principali: Trasmissione, ricezione e contrasto.
Misure: 20 x 20m
Numero di calciatori: 12
Dividere i giocatori in 3 gruppi di colore diverso da 4 calciatori
ognuno. Si effettua una gara a squadre dove i giocatori blu, in
possesso palla devono trasmetterla ai rossi e ricevere un passaggio di
ritorno, mentre i gialli devono cercare di intercettarla. Un punto a ogni
intercetto. Dopo alcuni minuti (a discrezione) si cambia la squadra che
intercetta. Vince chi ha recuperato più palloni.
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Consigli pratici: Avere sempre dei palloni vicini in modo da passarli
immediatamente se la palla esce.
Warm – up 6 vs 6 + 6 sponde (ES 1-4)
Obiettivi principali: Trasmissione, ricezione e smarcamento.
Misure: 30 x 30m
Numero di calciatori: 18
Dividere i giocatori in 3 squadre da 6 ognuna. 2 squadre giocano per il
mantenimento del possesso palla con obbligo rasoterra e di gioco a 2
tocchi, aiutati dai 6 giocatori sponda disposti come in figura e che
giocano di prima.
A ogni pausa si cambia la squadra che gioca da sponda.

Variante: Per aggiungere un po’ di competizione in più si può creare
una gara a squadre dove ogni 6 passaggi effettuati consecutivamente
(sponde escluse) si ottiene un punto. Al termine delle serie vince la
squadra che ha fatto più punti.
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Consigli pratici: Oltre ad avere sempre dei palloni pronti da inserire in
gioco per non far mai fermare l’azione, consigliamo di controllare i
giocatori pungolandoli allo smarcamento. Il fatto di essere in 6 per
squadra potrebbe infatti permettere a qualcuno di “nascondersi” e di
giocare muovendosi poco.

x
Warm – up con dai e vai (ES 1-5)
Obiettivi principali: Trasmissione, ricezione e smarcamento.
Misure: 30 x 30m
Numero di calciatori: 12
Dividere i giocatori in 2 squadre di colore diverso. Si gioca con 3
palloni. I giocatori trasmettono la palla a un compagno di colore
diverso (inizialmente si può giocare anche con le mani) andando poi a
pressarlo in modo passivo (ossia fermandosi un metro prima senza
entrare in contrasto per rubare palla). Il giocatore che riceve (blu in
figura) effettuerà un dai e vai con un compagno dello stesso colore
smarcandosi per ricevere nuovamente la palla.
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Una volta ricevuto la sfera la trasmetterà a un compagno di colore
diverso andando a pressare e cosi via.
Consigli pratici: Chi non si trova in possesso potrebbe isolarsi dal
gioco, cercare di stimolare i giocatori a muoversi in funzione del
compagno proponendosi per il dai e vai.

x
Warm – up combinazioni psicocinetiche (ES 1-6)
Obiettivi principali: Trasmissione, ricezione e smarcamento.
Misure: 20 x 20m
Numero di calciatori: 12
Dividere i giocatori in 3 gruppi di colore diverso da 4 giocatori con un
pallone ogni gruppo. I giocatori muovendosi all’interno del quadrato
devono ricercare le combinazioni indicate di volta in volta
dall’Allenatore, provando prima con le mani e poi con i piedi
giocando rasoterra.
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Si inizia con le mani effettuando il passaggio al colore diverso. A
seguire si eseguono:
•
•
•
•
•
•

Passaggi secondo una sequenza prestabilita (blu – rosso – giallo);
Passaggio a muro con lo stesso colore e scarico su colore diverso
(in figura sequenza 1);
Sequenza corto – corto – lungo a 3 giocatori dello stesso colore (in
figura sequenza 2)
Sovrapposizione a 2 giocatori stesso colore;
Sovrapposizione a 3 giocatori con passaggio al colore diverso (in
figura sequenza 3)
Passaggi casuali alla massima velocità senza sequenza di colori (di
prima quando fatti con i piedi).

Al termine delle combinazioni si ripete tutto con i piedi.
Consigli pratici: Cercare di stimolare i giocatori affinchè i colori
all’interno del quadrato siano sempre ben mescolati e occupino tutto
lo spazio di gioco.
Nella sequenza con i piedi cercare di stimolare i controlli orientati.

x
Warm – up rondos 6 vs 2 (ES 1-7)
Obiettivi principali: Trasmissione e ricezione.
Misure: 10 x 15m
Numero di calciatori: 8
I rondos sono semplici esercizi, molto simili ai torelli, utilizzati in
Spagna come attivazione a inizio seduta.
Ne esistono infinite combinazioni, noi ne proponiamo uno che
permette di ricercare continui triangoli all’interno dello spazio di
gioco.

101

