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Nel mondo del calcio, ma credo anche in tutti gli altri aspetti della vita, per raggiungere dei 
traguardi è necessario elaborare dei concetti specifici del ruolo o della materia che, con l’aiuto della 
programmazione, dello studio, dell’applicazione e soprattutto della verifica ci danno la possibilità di 
arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati.  
Anche nella preparazione del Portiere pertanto è necessario avere ben chiaro il concetto di 
programmazione e organizzazione di lavoro se si vogliono raggiungere dei risultati. 
Programmare e organizzare il lavoro significa porsi degli obiettivi da raggiungere in un determinato 
periodo di tempo (annuale, mensile, settimanale e quotidiano) avendo come finalità l’ottimizzazione 
della preparazione fisico, atletica, tecnica, tattica e psicologica del Portiere. Il raggiungimento di 
tale progetto avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecnico-atletiche del Portiere attraverso un 
programma di lavoro annuale, periodico, settimanale e quotidiano che metta in risalto le principali 
qualità specifiche del ruolo quali: reattività, orientamento spazio temporale, flessibilità, mobilità 
articolare, forza esplosiva, forza veloce, elasticità muscolare, nonché coraggio, autostima e spiccata 
personalità. 
Gli obiettivi da raggiungere e da sviluppare durante tutto il tempo di lavoro sono quelli Principali. 
Gli Obiettivi Principali si suddividono a loro volta in tre categorie: 
 

 Generali: tendenti al miglioramento delle capacità fisiche (attraverso un programma di 
rafforzamento in palestra) di quelle tecnico-atletiche nonché all’incremento e alla 
stabilizzazione ottimale della prestazione (attraverso esercitazioni specifiche sul campo). 

 Bio-energetici: adeguando alle esigenze del Portiere il livello di reclutamento energetico 
dei tre serbatoi (aerobico, anaerobico lattacido e anaerobico alattacido). Infatti mentre 
una buona base di livello aerobico ed anaerobico lattacido rappresentano un serbatoio 
indispensabile per l’intero meccanismo energetico, bisognerà elevare il livello del 
sistema anaerobico alattacido dal quale si attingerà più frequentemente per migliorare 
alcune caratteristiche fondamentali del Portiere quali la forza elastica, la forza esplosiva 
e la reattività. 

 Specifici: curando preventivamente il miglioramento delle capacità condizionali-
atletiche che serviranno da base per il miglioramento di quelle coordinative-tecniche. In 
tal senso e come immediata conseguenza del raggiungimento ottimale della prestazione 
si avrà un adeguato adattamento della personalità al ruolo ed un miglioramento del 
comportamento psicomotorio. 

 
Durante l’intera stagione ci sono diverse fasi  che caratterizzano la programmazione e 
l’organizzazione del lavoro. Io le ho suddivise nei seguenti 4 macrocicli: 
 

1. Preparazione pre-campionato 
2. Inizio campionato (girone di andata) 
3. Sosta Natalizia 
4. Ripresa campionato (girone di ritorno) 
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PREPARAZIONE PRE-CAMPIONATO 
 
È il periodo dell’anno durante il quale bisogna fare molta attenzione nel curare tutti i dettagli, 
poiché i Portieri si ritrovano a sostenere dei carichi ai quali non sono più abituati. Pertanto 
suddivideremo il lavoro analizzando le classiche 4 settimane a disposizione durante le quali si 
lavorerà per un obiettivo ben preciso: la ripresa dell’attività che dovrà consentire alla prima giornata 
di campionato di avere il nostro atleta nella migliore condizione fisico-atletica e tecnica. 
La prima settimana prevede una fase di adattamento al lavoro con sedute aerobiche al mattino 
(anche con la squadra) che consentano di ottenere una buona base a livello organico su cui 
impostare il lavoro successivo. Dal punto di vista tecnico si inizierà a prendere confidenza tramite 
l’attrezzo principale (il pallone) con dei lavori che stimolino i gesti tecnici fondamentali  iniziando 
anche la fase di adattamento al terreno con esercitazioni da seduto, ginocchio, ginocchio sagittale, 
decubito ecc… 
La seconda settimana si inizia con l’incremento di due componenti fondamentali nella preparazione 
del Portiere dal punto di vista fisico che sono la Forza e la Velocità. Quindi l’utilizzo più frequente 
della palestra o del campo con attrezzi vari valutando i giusti carichi di lavoro. Dal punto di vista 
tecnico invece si imposterà un lavoro che abbia dei ritmi più sostenuti oltre ad incrementare il 
lavoro tattico con la squadra. Quest’ultimo particolare non va trascurato. Per me è importante che il 
Portiere lavori e tanto con la squadra. In tal senso si assimileranno  più velocemente i meccanismi e 
l’intesa con gli uomini di reparto. 
Nella terza settimana si passa alla stabilizzazione o al consolidamento delle capacità condizionali 
acquisite ripetendo i vari lavori di forza proposti in precedenza mentre dal punto di vista tecnico si 
continuerà a lavorare con ritmi sempre sostenuti e con esercitazioni che contengono una buona 
componente atletica. 
La quarta settimana è in teoria quella che precede l’inizio del campionato. Pertanto si programmerà 
un lavoro di scarico curando essenzialmente l’aspetto tecnico con particolare riferimento a due 
qualità essenziali come la rapidità e la reattività. 
Non va assolutamente trascurato l’aspetto psicologico durante la preparazione. Di solito viene 
spontaneo curarlo durante il periodo di campionato mentre io lo ritengo fondamentale anche durante 
il ritiro  perché si è costantemente a contatto con l’atleta e  quindi si ha la possibilità di conoscerlo 
meglio che in qualsiasi altro momento.  
Per il preparatore, conoscere meglio il proprio Portiere aiuta a capirlo più facilmente e a 
trasmettergli la necessaria fiducia e tranquillità.  
 

IL GIRONE DI ANDATA 
 
In questo periodo si ha una seconda conoscenza diretta tra atleta e allenatore. Non si lavora più tutti 
i giorni vivendo a stretto contatto anche dopo le ore lavorative (come durante il ritiro), si conoscono 
le nuove strutture nelle quali si lavorerà per tutto l’anno e si inizierà a lavorare con obiettivi 
differenti rispetto al primo periodo. Si svilupperà un lavoro settimanale che oltre alla componente 
tecnica e fisica prevede la conoscenza delle abitudini del Portiere. Ognuno ha un suo modo di 
preparare la gara domenicale durante la settimana. Con l’inizio del campionato, l’allenatore 
approfondirà queste abitudini e si metterà a disposizione dell’atleta per prepararlo al meglio. È 
importante in questa fase il lavoro con la squadra, pertanto qualche volta bisognerà rinunciare a 
qualche minuto di lavoro specifico per dedicarsi a quello di gruppo.  
Una volta assimilati gli schemi e gli automatismi diventerà indispensabile far lavorare il Portiere 
con la squadra solo quando lo richiederà l’allenatore in prima. 
 

LA SOSTA NATALIZIA 
 
Solitamente la ripresa degli allenamenti inizia dopo una settimana di ferie durante la quale il 
Portiere avrebbe dovuto sostenere a casa un lavoro di mantenimento. Spesso ciò non accade poiché 
si preferisce staccare del tutto e dedicarsi ad altro. Per questo motivo i primi tre giorni di lavoro li 
dedico ad una ripresa generale. Poi passo ad un lavoro essenzialmente normale perché non sono 
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d’accordo ai richiami. Se durante i sei mesi antecedenti ho raggiunto un livello ottimale di forma 
non credo che sei giorni di sosta mi abbiano compromesso tutto. Se il mio Portiere ha raggiunto dei 
risultati, gli stessi vanno consolidati e non alterati. Se si effettuano dei richiami a livello di forza 
sono certo che la forma migliore sarà raggiunta nel momento in cui i carichi saranno stati smaltiti. 
Quindi correrò il rischio di non avere il mio Portiere “brillante” alla ripresa del campionato. È un 
rischio che non ho mai voluto correre e pertanto adotto la teoria di continuare a lavorare al solito 
anche durante la sosta. Ritengo che per i giocatori il discorso sia un pò differente visto che loro 
attingono molto anche dalle componenti aerobiche. Quindi un serbatoio pieno mi garantirà benzina 
fino alla fine. Ma il Portiere che dovrà lavorare sempre in funzione di Forza e Velocità non 
necessita di riempire il serbatoio. 
 

IL GIRONE DI RITORNO 
 
A differenza del girone di andata si lavorerà molto di più per conservare lo stato di forma raggiunto. 
Il consolidamento dal punto di vista del rapporto, dell’approccio alla gara e di tanto altro è già 
avvenuto, quindi l’interesse si sposterà sul discorso squisitamente tecnico.  
Si analizzeranno più frequentemente le situazioni di gara che saranno affrontate, mentre per quanto 
riguarda il lavoro specifico si continuerà sulla base di quello che si è sempre fatto, con la necessità 
di diminuire pian piano i carichi con l’avvento dei mesi più caldi. 
 

IL LAVORO SETTIMANALE 
 

Per quanto riguarda il lavoro settimanale vedremo tante esercitazioni in campo che avranno come 
obiettivo principale, la preparazione generale a livello fisico e tecnico, come obiettivo specifico 
quello che ci siamo prefissati nella programmazione del mese. Quindi anche nei microcicli è 
opportuno darsi delle linee guida che io ad esempio disegno sulla base della prestazione 
domenicale. 
In linea di massima effettuo un lavoro abbastanza tradizionale iniziando il lunedì (in serie B si gioca 
il sabato) con una ripresa generale dal punto di vista organico curando la flessibilità e la mobilità 
articolare di tutti gli arti con particolare riferimento a quelli inferiori poiché subito dopo effettuo il 
lavoro di forza in palestra. Questo lavoro lo farei volentieri anche il giorno successivo  ma per 
esigenze organizzative (il giorno dopo lo fa la squadra e poi il mister vuole i Portieri) lo faccio alla 
ripresa degli allenamenti proponendo in fase di riscaldamento  una accurata preparazione degli arti 
inferiori dettata da andature skip, pre-atletici, sprint, corse saltellate, corse balzate ecc…Dopo la 
palestra nella quale spesso svolgo anche la trasformazione si passa in campo per sviluppare un 
lavoro tecnico che mi consente di trasformare, con esercitazioni brevi e veloci, le contrazioni 
muscolari effettuate in precedenza. La parte finale dell’allenamento di solito prevede una partitella 
con coloro che non hanno partecipato alla gara del sabato. In questo giorno inoltre, ogni 15-20 
giorni effettuo un lavoro aerobico per conservare la base (solitamente 2 serie da 8’ in corsa con 
variazioni di ritmo, es. 10” veloci + 50 lenti” o 5” veloci +  25” lenti). 
Il martedì è il giorno del doppio allenamento. La mattina la dedico principalmente al lavoro di porta 
e nella fase di riscaldamento mi piace analizzare con tutto il gruppo dei Portieri la prestazione di chi 
ha giocato. In questa analisi sono tutti partecipi perché coinvolgo i 3 portieri come se avessero 
giocato tutti. Su qualche particolare ci ritorno ogni tanto anche durante la settimana  quando 
propongo una esercitazione che mi collega ad un gesto compiuto durante la partita.  
Due particolari che vorrei evidenziare, sono questi: non faccio mai l’analisi della gara alla ripresa 
degli allenamenti e se ci fosse stato un errore preferisco ritornare sull’argomento (anche con esercizi 
specifici) la settimana successiva. Il Portiere sa quando sbaglia e per lui è importante dimenticare in 
fretta. Ma per non trascurare l’errore bisogna ritornarci quando gli è passato dalla mente.  
Nel pomeriggio curo essenzialmente la tecnica di attacco quindi esercitazioni di prese alte o alla 
figura seguite da distribuzioni dalle mani o dai piedi. Poi si lavora solo con la squadra. 
Il mercoledì è il giorno della classica partitella infrasettimanale. I miei portieri giocano un tempo a 
testa. Nell’altro, avendo la disponibilità di altri campi, effettuo un lavoro di parte aerea. Cross dal 
fondo, dal centro, dalla tre-quarti sempre su 180 gradi (da destra a sinistra del campo), con 
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particolare attenzione a quelle situazioni che potrebbero verificarsi nella gara successiva avendo 
studiato i movimenti e le caratteristiche dei giocatori avversari. 
Il giovedì è dedicato ad un allenamento situazionale tecnico-tattico. Ripeto molte situazioni di gioco 
pretendendo una risposta tattica oltre che tecnica. Curo pertanto le posizioni d’attesa, di partenza, le 
distanze dalla palla o dalla linea dei difensori, finendo con un lavoro di porta che prevede delle 
parate veloci anche doppie sempre alla ricerca di quello che potrebbe accadere in partita (quindi 
respinta più seconda parata, uscita alta in respinta più tiri ravvicinati o da distanza, centrali e 
diagonali, ecc…) Solitamente in questo giorno i Portieri non lavorano per niente con la squadra. 
Il venerdì è il giorno che precede la gara. Quindi classico lavoro di reattività, psicocinetica, rapidità 
nel breve. Tempo massimo di lavoro quando mi è consentito 30-40 minuti. Poi situazioni di calci 
piazzati difensivi con la squadra e classica partitella finale. 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Ritengo, per mia fortuna, di aver scelto uno dei mestieri più belli che ci possano essere. Ma per 
esprimere questo mio pensiero non  posso non considerare la voglia, l’abnegazione, la passione che 
ho dentro per espletarlo al meglio. E anche i sacrifici a cui mi sottopongo. Pertanto, chi volesse 
avvicinarsi a questo ruolo, deve conoscere, sapere, programmare, valutare, studiare e rispettare tutti 
i canoni dell’allenatore. Che, ricordo, sono principalmente quelli di educatore e poi di tecnico! 
Avere la capacità di farlo è un grosso vantaggio. Il limite può essere rappresentato dalla incapacità 
di trasmettere. Si possono leggere mille libri, si possono visualizzare mille cassette o dvd, si 
possono chiedere tutte le informazioni a chi è già in questo mondo da tanti anni quindi persone di 
esperienza, ma sarà inutile se non saremo capaci di trasmettere all’allievo tutto ciò di cui, solo a 
livello teorico, siamo entrati in possesso.  
Capacità di trasmettere! Capacità di trasmettere! Capacità di trasmettere! Sarà questa la grande 
fortuna di chi vuole diventare un Grande Allenatore! 
Io ho sfruttato molto queste componenti, ho sempre valutato attentamente alcuni aspetti come il 
modo di porsi, la conoscenza della materia, il confronto con tanti colleghi e non solo con quelli più 
bravi e più esperti di me, ma con tutti. Riuscire a porsi nella giusta maniera aiuta l’atleta a sentirsi a 
suo agio e a condividere le scelte lavorative, confrontando i metodi e analizzandoli per raggiungere 
insieme e con armonia gli obiettivi comuni. 
Non basiamoci però solo e soltanto sulle conoscenze fatte durante l’attività da  calciatore o sui 
consigli di qualche amico, bisogna approfondire le stesse conoscenze studiando ogni giorno e 
seguendo i corsi di aggiornamento che l’A.I.A.C. organizza.  
Il lavoro sviluppato sulla base di una programmazione seria e approfondita, porterà sempre i 
risultati ottimali.  
 

IL PORTIERE ….. 
 

..…”È il primo uomo di una squadra di calcio, l’unico che non può sbagliare, spesso giudicato 
‘colpevole’ dei goals subiti; il suo è senza alcun dubbio il ruolo più difficile, il ruolo più importante, 
ma anche il ruolo più bello. Tutto questo è…il Portiere nel gioco del calcio” 
 
   

                                                        

 Gaetano Petrelli   
 Allenatore Portieri 
Bologna BFC 1909 
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