CAPITOLO 1

INTRODUZIONE ALLE
CONTRAPPOSIZIONI
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Sviluppare e finalizzare un’azione d’attacco significa superare l’opposizione
dei reparti avversari.
A seconda della zona di recupero del pallone e del contesto tattico l’azione
d’attacco può prendere forme diverse riconducibili però a due diverse
tipologie:
- attacchi rapidi o contrattacchi
- attacchi manovrati o organizzati
In questa pubblicazione andremo a focalizzare l’attenzione sulla ripresa in
gioco del portiere e sulla costruzione bassa, quella che deve consentirci di
progredire fino ad oltre la metà campo per poi sviluppare l’affondo.
Il principio fondamentale per riuscire a sviluppare una manovra con la
rimessa corta del portiere è quello di tenere occupati i 4 giocatori della linea
difensiva avversaria con 3 giocatori (due attaccanti laterali ed uno centrale)
e conseguentemente “sganciare” il reparto difensivo avversario dai reparti
di attacco e centrocampo.
In questo modo, all’interno della nostra metà campo, avremo una situazione
complessiva che vede la presenza di 6 elementi avversari e 8 giocatori
(portiere incluso) della nostra squadra, come mostrato nell’immagine.
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Questo dato deve darci la consapevolezza che in situazione di superiorità
numerica, bisogna provare a creare i presupposti per una rimessa corta
facendo ricevere il pallone al giocatore libero e quindi in condizione di dare il
via all’azione manovrata sulla base delle idee dell’allenatore.
Per ciò che concerne invece il sistema di gioco e la disposizione dei
giocatori in campo, sostanzialmente è possibile adattare e trasformare
qualsiasi disposizione agli schieramenti standard 1-4-2-1 o 1-4-1-2.
Nell’immagine a seguire abbiamo evidenziato come i sistemi di gioco 1-4-33, 1-4-3-2-1 e 1-4-3-1-2 possano trasformarsi nell’1-4-1-2 non considerando
i tre riferimenti avanzati che hanno il compito di tenere bloccati i 4 difensori
avversari.

A seguire vediamo invece come i sistemi di gioco 1-4-4-2, 1-4-2-3-1 e 1-4-41-1 possano trasformarsi nell’1-4-2-1 non considerando i tre riferimenti
avanzati che hanno il compito di tenere bloccati i 4 difensori avversari.

11

PI
ERL
UI
GIARCURI

Una volta definito il contesto tattico di partenza è necessario prevedere le
possibile mosse dell’avversario e su queste fornire le indicazioni ai nostri
giocatori per costruire l’azione.
A seguire andremo proprio ad evidenziare i diversi contesti tattici che
dovremo essere in grado di risolvere con gli schieramenti 1-4-1-2 e 1-4-2-1.
Andremo a considerare ciò che può accadere all’interno dell’area di lavoro
ed avremo come scopo ultimo quello di raggiungere le tre porticine
evidenziata dalla figura a pagina successiva.
Le 3 porticine rappresentano sia i corridoi laterali e centrale da dove sarà
poi possibile far progredire la manovra ma anche la posizione dei tre
attaccanti che possono essere direttamente raggiunti dal rinvio del portiere
quando è auspicabile utilizzare la rimessa lunga invece che la ripresa corta.
Se infatti l’obiettivo della pubblicazione è quello di evidenziare i principi ed
un percorso didattico, utile per costruire il gioco da dietro non dobbiamo mai
dimenticare tutte le opzioni a disposizione ed utilizzare quelle più funzionali
alla situazione contingente.
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COSTRUIRE DAL BASSO CON
IL BLOCCO 1-4-1-2
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1-4-3-3 (1-4-1-2) contro 1-4-4-2 (4+2)
Con questo sistema utilizzeremo il blocco difensivo composto dal portiere,
4 difensori, 1 play basso e 2 mezzali contro uno schieramento 4+2.
Indipendentemente dal tipo di contrapposizione che dovremo affrontare
l’allenatore deve essere in grado di fornire ai propri giocatori sia le soluzioni
per superare il posizionamento aggressivo degli avversari (che impediscono
la rimessa corta del portiere) che le opzioni utilizzabili in caso di costruzione
dal basso.
Quando con il 4-3-3 ci contrapponiamo al 4-4-2, se l’avversario non apporta
alcun accorgimento al sistema di base sarà possibile uscire corto avendo il
portiere di fronte a se due avversari e tre possibili compagni in grado di
ricevere il pallone.
In particolare risulterà fondamentale studiare le situazioni numeriche
dividendo lo spazio complessivo sia in settori orizzontali che verticali
Se ipotizziamo che gli avversari non esercitino una forte pressione sui
centrali che si abbassano, è evidente che la manovra risulterà più semplice
da impostare, soprattutto se l’avversario effettua gli scivolamenti in ritardo.
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La difesa è schierata in ampiezza, il play si pone nella classica diagonale
opposta e le mezzali potranno optare per una posizione intermedia piuttosto
che alle spalle degli esterni avversari.
Il centrale di sinistra riceve palla, a quel punto gli sviluppi successivi
saranno dettati dal modo in cui l’avversario effettuerà il pressing.
Se ipotizziamo un errore di questo genere, con l’avanzamento di 7, il
possessore avrà tempo e spazio per giocare esternamente ed il laterale
potrà agevolmente condurre palla fino a raggiungere la metà campo
avversaria.

Se invece a contrapporsi al possessore accorre 10, con 7-8-9 che lavorano
sulle traiettorie schierandosi in anticipo, il possessore avrà il facile scarico
sul portiere che potrà girare sul lato opposto, come evidenziato nel grafico a
pagina successiva, per dare il via ad un nuovo sviluppo.
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