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Il 22 marzo 2010 si è svolto un incontro al Centro Isokinetic di Bologna. Il tema si basava sull'esigenza di 
riuscire a “gestire” il carico interno dell'atleta e del portiere in modo particolare. Volutamente si è ricercato un taglio 
scientifico anche se ciò avrebbe potuto scontrarsi con la flessibilità tipica delle abitudini individuali. Il fine era quello 
di ”gettare un sasso nello stagno” piuttosto che ribadire informazioni e prassie consolidate (ma scientificamente 
non proprio corrette). Ecco che molte convinzioni “preconfezionate”, osservate da altri “punti di vista”, presentano 
lacune ed aspetti di migliorabilità.

Il programma serale è iniziato con la visione di un riassunto di quanto presentato al Convegno Study Group 
Scheme dell'UEFA a Poznan, in Polonia,  nel  settembre del  2009. Si  trattava del  tuffo lungo. Si  è partiti  dalla  
considerazione che i portieri non sfruttano tutte le loro potenzialità. Il problema da affrontare riguardava quindi il  
“come fare” per incrementare la prestazione. Si è proseguito dimostrando il perché, in qualità di esseri umani,  
siamo  vincolati  da  comportamenti  “innati”  e  questi  comportamenti,  indispensabili  in  determinate  situazioni, 
diventano penalizzanti in altre, in quelle sportive nella fattispecie.  Si è arrivati alla proposta di un modello di tuffo  
che limitasse al minimo le dispersioni ottenendo quindi una gittata notevolmente maggiore (per gittata si intende lo  
spazio coperto dal punto di partenza al punto di arrivo quando il corpo è fermo). 

Questo è già un ottimo risultato di per se ma il vero obiettivo era dimostrare l'esistenza di una sorte di  
“porta di accesso” prioritaria che permettesse un apprendimento motorio molto più veloce e preciso. Tale possibilità 
è palesata anche dal paradosso di Libet. Il difficile è riuscire ad attuare un “programma di lavoro” che risponda a 
queste esigenze in modo adeguato. La dimostrazione che esiste almeno una “strada” è stata dimostrata nella parte  
pratica di cui scrivo più avanti. Queste strade permettono anche l'ottimizzazione di atleti non portieri e il “ripristino” 
da problematiche fisiche. 

Documentazione  approfondita  la  si  può  trovare,  assieme  a  testimonianze  dirette,  al  sito 
www.alleniamo.com in portieri negli articoli “Conoscere e sapere poco di tanto o tanto di poco?” e “ Il conte Buffon 
e l'evoluzione della specie portiere”.

Dopo aver preso consapevolezza che i nostri sensi possono ingannarci e che la “verità” spesso è relativa,  
si è passati a definire le modalità per la verifica o la sperimentazione di elementi della ricerca a base scientifica.  
Ecco che viene presentato un diffusissimo errore posto in essere soprattutto in questi ultimi anni: attacco alla palla 
su tiri. La dimostrazione apportata a suffragio di questa teoria, pur basata sulla geometria euclidea, all'atto pratico 
si  rivela  errata  per  lo  stesso  motivo  geometrico.  In  pratica  è  corretta  a  certe  condizioni  ma  errata  ad  altre 
condizioni. Nello spazio coperto si è proceduto alla verifica pratica di ciò: portiere e preparatore ad alcuni metri di  
distanza ed ecco che Euclide dà ragione a chi desidera l'attacco alla palla ma, se solo ci si allontana ai 16/20 metri  
diventa negativo attaccare la palla. Le condizioni considerate erano attacco alla palla a 30 gradi (minore svantaggi) 
ed a 45 gradi (notevoli svantaggi) e senza attacco alla palla (cadere lateralmente con angolo a zero gradi). 

Il tutto è spiegabile geometricamente e scientificamente: se si allontana il pallone dal grado zero(linea della  
porta se posizioni lì il portiere), lo spazio che egli copre è, più o meno, costante, sempre lo stesso (una sorta di  
semicerchio valutando solo la parte anteriore), mentre, ci si accorge che il triangolo formato dai due pali e la palla 
presenta un progressivo allargamento degli  angoli  della base con conseguente distanziamento delle  massime 
traiettorie esterne. E non sto parlando di traiettorie “a giro” ma tiro di linee rette... Ovviamente, con traiettorie a giro 
è ancora più negativo tagliare in avanti. Insomma, si perde tempo E si perde spazio. Il buon Euclide ha ancora 
ragione perché è stato interpretato una conclusione inerente un dato sistema di riferimento e trasportato “pari pari”  
in  un  sistema di  riferimento  diverso.  Per  sistema di  riferimento  si  può  intendere  l'insieme  dei  vincoli  e  delle 
condizioni  nel  quale  si  esegue l'analisi  e/o  la  ricerca.  In  questo  caso non si  è  tenuto  presente  delle  diverse  
proprietà dei due elementi presi in considerazione. Provare per credere...

http://www.alleniamo.com/


A questo  punto  sono  sorte  domande  inerenti  altri  argomenti  correlati.  Premesso  che,  normalmente, 
affermazioni  tipo:  “la  regola  della  bisettrice  deve  essere  sempre  attuata”  le  lascio  “passare”  pur  essendo 
scientificamente falsa all'atto pratico, stavolta mi ero imposto di utilizzare criteri a base scientifica come utilizzano i  
Laboratori  di  ricerca che desiderano suffragare i  loro studi  e le loro “scoperte” per avvalorale.  Ecco che, una 
domanda basata su una affermazione fondamentalmente vera, presenta elementi che ne richiedono perlomeno la  
definizione del sistema di riferimento. 

In pratica, partendo da una distanza di 20 – 25 metri dalla linea di porta (o dalla posizione del portiere  
lungo la bisettrice) spostatevi verso la vostra destra (o sinistra) sino ad avvicinarvi alla linea di fondo. La situazione  
di gioco la classifica come una palla da cross (nella maggior parte dei casi) ed il portiere non è sulla bisettrice  
(normalmente,  salvo  errori  o  casi  particolarissimi  come  un  avversario  libero  posto  al  vertice  destro  dell'area 
piccola).  Se  lui  rispettasse  la  regola  della  bisettrice  si  verificherebbe  che  il  numero  uno  dovrebbe  essere 
“schiacciato” contro il palo. Non migliorerebbe le possibilità di intervento in caso di tiro e sarebbe penalizzato in  
caso di cross... Provare per credere...

Si sono susseguite altre domande inerenti al rapporto tra bisettrice e taglio in avanti su tiro, domande molto  
particolareggiate che qui diventa difficile riassumere. Ad una di esse non sono stato in grado di rispondere per 
mancanza di elementi a definizione del sistema di riferimento. In pratica, usando l'abitudine consolidata del mondo 
del calcio avrei potuto rispondere ma non sarebbe stata una risposta scientifica e, per fornire le motivazioni per il  
mio diverso comportamento in quelle situazioni, avrei avuto bisogno di porre altri punti fermi. 

Nello spazio coperto della struttura si è passati poi a mettere in pratica quanto descritto in aula. Nel caso 
del tuffo lungo erano presenti due ragazzi mai conosciuti in precedenza. Dopo la sequenza degli esercizi descritta  
in Professione Portiere (  www.calciolibri.com ), ambedue hanno aumentato la gittata del corpo dal centro della 
porta ad abbondantemente oltre i pali di parte. Nulla di particolare per chi conosce il metodo. E' invece interessante 
notare che si ha la risposta pratica al paradosso di Libet di cui ho scritto sopra:

1) ipotizzando che i ragazzi avessero quattro anni di esperienza da portiere alle spalle e supponendo che  
abbiano eseguito circa 50 tuffi a settimana, per 30 settimane per 4 anni si ha un totale di vissuto “Tuffo” di  
6000 ripetizioni (dati comunque estremamente bassi rispetto alla media)

2) dei quattro esercizi proposti, solo l'ultimo è un tuffo eseguito in posizione eretta. Di questo gesto tecnico ne 
sono stati eseguiti quattro a testa e solo sul loro lato destro. Il miglioramento della gittata lo si è quindi  
ottenuto confrontando un vissuto 6.000 ripetizioni contro solo quattro dei test. Una “redditività” di 1500 volte 
superiore (6.000 : 4) per un singolo esercizio !!! 

In  conclusione,  riuscire  a  gestire  il  carico interno tramite  l'immissione di  informazioni  e  schemi motori 
utilizzando metodi accelerati di apprendimento, permette di:

– migliorare la prestazione portandola sempre più verso il pieno sfruttamento delle potenzialità individuali

– prevenire infortuni perché, per ottenere uno sfruttamento sostanzioso delle potenzialità, occorre che tutti i  
“sistemi” che partecipano alla prestazione siano ottimizzati

– se avviene l'ottimizzazione si possono “ripristinare funzionalmente” anche atleti (non solo portieri e non  
solo  giocatori  di  calcio)  con  problematiche  fisiche  importanti  purché  non  siano  soggetti  a  terapie,  
trattamenti e/o cure mediche e/o recupero infortunio. In pratica devono essere stati riaggregati al gruppo 
per riprendere normalmente. In questo caso occorre che non assumano medicinali oltre ad altri vincoli che 
qui non importa riportare.

Se desiderate una prova veloce che esistono “scorciatoie” per apprendere, pensate a ciò:

“Un ragazzo passa a lato di una stufa e le fa una “carezza a mano aperta” ogni volta che passa lì vicino. E'  
un gesto scaramantico. Dopo un milione di volte, il gesto è sicuramente più preciso (definito) rispetto alle prime  
ripetizioni. Poi succede che, con la ripetizione un milione e una, la stufa è al massimo del calore ed il ragazzo si  
ustiona. Ora, secondo voi, questo ragazzo, quando passa ancora da lì, la ripetizione un milione e due la esegue? 
Oppure si astiene? Oppure prima verifica che la stufa non sia accesa?

Ecco che una semplice ripetizione (quella che ha provocato l' ustione) ha una “redditività di apprendimento”  
molto superiore al milione di ripetizioni precedentemente effettuate. Per la verità, aspetto ancora più interessante, 
non si tratta di apprendimento in senso stretto bensì di “correzione” di uno schema motorio esistente. In pratica, se  
lui eseguiva lo stesso gesto anche con un'altra stufa e nello stesso momento (poniamo una stufa a destra calda ed 
una a sinistra a temperatura ambiente, e la “carezza” avvenga rispettivamente con la mano destra e la mano 
sinistra) quale sarebbe stato il suo comportamento? Qui si aprono altri scenari ma se trasportiamo questi concetti 
nella realtà attuale delle metodologie di allenamento si possono riscontrare effetti degni di rilievo. Eccone uno.

http://www.calciolibri.com/


Poniamo il caso che:

➢ le conoscenze a cui si è arrivati con lo studio e la ricerca in ambito sportivo in questi ultimi 40 anni abbia 
reso più efficiente le metodiche di allenamento di 3 volte

➢ per contro i bambini hanno “diminuito” il tempo destinato alla pratica dello sport e del consolidamento degli  
schemi motori (capacità coordinative) di moltissimo, per esempio 8 ore settimanali attuali contro le almeno 
80 degli anni 60/70, 

si  ottiene che 8 ore settimanali  moltiplicate per 3 porta ad la “redditività” di 24 ore  mentre le 80 ore 
settimanali moltiplicate per uno (valore di riferimento della redditività) portano ad un risultato di 80. In pratica, pur 
aumentando di molto l'efficacia degli  esercizi  e delle metodologie attuali,  i  bambini  di oggi dispongono di  una  
capacità coordinativa totale  tre volte minore (80 : 24 = 3,33 periodico). Secondo voi, può avere qualcosa a che 
fare con la quantità di infortuni che da alcuni anni abbiamo modo di osservare a tutti i livelli non ultimo quello  
professionistico? Una mia risposta a questo “problema” è l'utilizzo di metodiche poco sopra citate. 

Non pretendo che sia l'unica risposta, anzi mi aspetto che una istituzione come il Settore Tecnico della  
FIGC, punto di riferimento in Italia e conosciuto nel mondo, tramite il Laboratorio di metodologia dell'allenamento e 
Biomeccanica applicata al calcio, proponga soluzioni efficaci e scientifiche al problema. Anzi, mi sembra strano che 
non abbiano ancora trovato un qualcosa che ponga un rimedio, magari anche parziale. Perlomeno questo è ciò di  
cui sono a conoscenza leggendo il Notiziario del Settore Tecnico e qualche altro sito che propone in anticipo le  
ricerche.

Concludo affermando che l'esempio in merito alla “redditività” è un pura rappresentazione esplicativa e non 
scientifica. La vera ricerca è eseguita da una Università che adotta tutti i crismi scientifici necessari e sarà mia cura  
pubblicarli appena possibile.


