
Unione Sportiva Dilettantistica Albinia
Scuola Calcio "US Albinia"

Programmazione attività stagione 2011 – 2012

A. CATEGORIA ESORDIENTI (1999 – 2000)

Allenatore: Luciano FUSINI (All. Base)

A.1 Attività Federale

Una squadra a 11 mista partecipante al Torneo "Fair Play"

A.2 Caratteristiche del gruppo a disposizione

Gruppo formato da 21 elementi, unione dei ragazzi provenienti dai corsi precedenti in seno alla 
Scuola Calcio con i ragazzi riconducibili alle Società USD AICS Marsiliana e USD Sant'Andrea in 
forza di un accordo di collaborazione e nuovi arrivi; nello specifico i calciatori nati nel 1999 con 
conoscenze  ed  abilità  della  categoria  inferiore  già  assimilate,  mentre  i  nati  nel  2000  hanno 
conoscenze ed abilità assimilate dalla precedente esperienza nel campionato Pulcini a 7. Constatata 
la congruità della rosa Giovanissimi, non si ravvede la necessità dell'integrazione dei nati nel 1999 
nell'organico, se non al termine della stagione in previsione della stagione successiva.

A.3 Obiettivi

Educazione (personalità)

Affettività e Socialità: sicurezza di sè e delle proprie capacità; rispetto e cooperazione 
con  i  coetanei,  sviluppo  della  competizione,  rispetto  della 
figura arbitrale.

Cognizione: elavorazione di progetti collaborativi che tengano conto degli 
avversari.

Motricità: capacità  coordinative:  combinazione  e  differenziazione, 
equilibrio,  adattamento  e  trasformazione,  organizzazione 
spazio temporale e fantasia;
capacità  condizionali:  rapidità,  forza  veloce,  mobilità 
articolare;
capacità senso percettive e schemi motorii.

Didattica (gioco del calcio)

Regole del Giuoco: fuorigioco.
Principi in fase di attacco: possesso di palla, profondità, ampiezza, conclusione.
Principi in fase di difesa: frenare l'azione avversaria, scaglionamento, concentrazione.
Tecnica: sviluppo  della  capacità  di  dominare  la  palla,  sviluppo  del 

bagaglio tecnico e della capacità di utilizzarlo nel gioco. 

A.4 Programmazione

1° Periodo: Settembre – Ottobre



1^ fase: conoscenza del gruppo: preparazione fisica ed integrazione delle nozioni tecnico-
tattiche  e  regolamentari  dei  calciatori  (provenienti  dal  calcio  a  7  ed  a  9); 
valutazione  individuale  e  collettiva  delle  capacità  collaborative,  coordinative  e 
condizionali, delle abilità tecniche, tattiche e motorie (1x1, 2x1, 5x5, possesso e 
guida della palla, calcio, tiro e ricezione).

2^ fase: preparazione  e  finalizzazione  alla  prima  fase  agonistica:  conseguimento  delle 
primarie abilità tecnico-tattiche sia individuale che collettive, sia in fase offensiva 
che difensiva (combinazione dei gesti tecnici della guida, ricezione e calcio della 
palla  e  del  gioco  di  testa;  creazione  ed  utilizzo  della  superiorità  numerica; 
smarcamento  per  la  continuazione  dell'azione  e  per  la  conclusione;  protezione 
della palla; messaggi verbali; marcatura, copertura ed anticipo; finte e dribbling; 
conclusione  in  movimento;  fallo  laterale);  copertura  degli  spazi  in  base 
all'ampiezza del campo utilizzato; schemi  motorii di base, conseguimento delle 
capacità coordinative (controllo ed adattamento)  e  condizionali  (velocità,  forza, 
esplosività e flessibilità).

2° Periodo: Novembre – Dicembre – Gennaio – Febbraio

1^ fase: verifica dinamica delle abilità e conoscenze conseguite: valutazione del livello di 
ottenimento  degli  obiettivi  tecnici,  motorii  e  tattici  mediante  verifiche  e  test 
appositi  durante  le  sedute  di  allenamento;  mantenimento  e  prima  fase  di 
affinamento di quanto conseguito nel primo periodo.

2^ fase: richiami  e  finalizzazione  alla  seconda  fase  agonistica:  leggero  richiamo  della 
preparazione fisica con schemi motorii di base, sviluppo ulteriore delle capacità 
coordinative e condizionali; affinamento delle abilità nella combinazione dei gesti 
tecnici; sviluppo ed affinamento degli obiettivi tecnici individuali (conquista dello 
spazio, posizionamento, marcamento e copertura) e collettivi (possesso di palla, 
conquista  dello  spazio,  profondità  ed  ampiezza);  sviluppo  della  superiorità 
numerica sia in fase offensiva che difensiva; sviluppo delle abilità alle conclusioni 
a rete sia su palle inattive che attive.

3° Periodo: Marzo – Aprile – Maggio

verifica dinamica delle abilità e delle conoscenze conseguite: prodromi di discussione con i 
calciatori  dell'impegno  agonistico  sostenuto  in  precedenza;  valutazione  del  livello  di 
ottenimento degli obiettivi tecnici, motorii e tattici mediante verifiche e test appositi durante 
le  sedute  di  allenamento,  nonchè  sul  campo  nell'incontro  da  sostenere;  mantenimento  e 
seconda fase di affinamento di quanto conseguito del periodo gennaio – febbraio.
conseguimento di abilità e conoscenze maggiormente specifiche: combinazioni particolari di 
gesti tecnici (fallo laterale e colpo di testa, guida e contrasto), creazione di spazio, profondità 
e  corsa  in  diagonale,  possesso  di  palla  finalizzato;  conseguimento  finale  dell'abilità  di 
copertura degli spazi nel campo regolamentare.
sintesi del lavoro svolto: valutazione finale degli obiettivi tecnici, motorii e tattici individuali 
e collettivi in sede di allenamento e sul campo.



B. CATEGORIA PULCINI (2001 – 2002 – 2003)

Allenatori: Luciano  FUSINI  (All.  Base)  Gabriello  CAROTTI  (All.  Base),  Ivan 
DOMENICHELLI (CONI – FIGC), Roberto BRASINI (CONI – FIGC)

B.1 Attività Federale

Una squadra mista (2001 – 2002) ed una squadra di fascia (2001) partecipanti al Torneo "Pulcini a  
7"; una squadra di fascia (2001) partecipante al "SEI BRAVO A ..."; una squadra di fascia (2002) 
partecipante al Torneo "Pulcini a 6"; una squadra di fascia (2003) partecipante al Torneo "Pulcini a 
5"    

B.2.1 Caratteristiche del gruppo a disposizione (2001/2002  – Fusini – Albinia)

Gruppo composto da 12 elementi, tutti provenienti dalla Scuola Calcio; il gruppo si caratterizza per 
un'elevata  omogeneità  delle  abilità  conseguite  nei  corsi  precedenti,  nonchè  della  socialità, 
appartenendo a medesime classi scolastiche e frequentando le lezioni della Scuola Calcio insieme 
da molti anni. 

B.2.2 Caratteristiche del gruppo a disposizione (2001 – Brasini – Sant'Andrea)

Gruppo composto da 12 elementi, provenienti dalla Scuola Calcio e riconducibili alle Società USD 
AICS Marsiliana e USD Sant'Andrea con nuovi arrivi; il gruppo si caratterizza le abilità conseguite 
nei  precedenti  corsi  già  assimilate;  singoli  elementi  nati  nel  2002 saranno chiamati,  in  caso di 
necessità, a completare l'organico durante l'attività.

B.2.3 Caratteristiche del gruppo a disposizione (2002 – Domenichelli – Sant'Andrea) 

Gruppo  composto  da  13  elementi,  sia  provenienti  dalla  Scuola  Calcio  che  con  nuovi  arrivi  e 
riconducibili alle Società USD AICS Marsiliana e USD Sant'Andrea; il gruppo si caratterizza per 
l'eterogeneità sia a livello di abilità calcistiche che di socialità, causa la provenienza da località 
diverse; particolare attenzione andrà posta nelle primissime fasi nel cercare di portare allo stesso 
livello i nuovi arrivati. Al fine dell'integrazione della rosa parteciperanno anche singoli elementi del 
2003 la cui esiguità numerica non permette l'allestimento di una squadra di fascia.

B.2.4 Caratteristiche del gruppo a disposizione (2003 – Carotti – Sant'Andrea) 

Gruppo composto da 10 elementi provenienti dalla Scuola Calcio categoria Piccoli Amici; il gruppo 
si caratterizza per un'elevata omogeneità delle abilità conseguite nei corsi precedenti, nonchè della 
socialità, appartenendo a medesime classi scolastiche e frequentando le lezioni della Scuola Calcio 
insieme negli anni passati.

B.3 Obiettivi

Educazione (personalità)

Affettività e Socialità: socializzazione,  vincere  la  paura  del  contatto  con il  suolo  e 
l'avversario, stimolo dell'iniziativa individuale.

Cognizione: conoscenza  e  rispetto  delle  regole,  organizzazione  di  un 
progetto individuale tenendo conto dello spazio e del tempo.

Motricità: capacità  coordinative:  reazione,  differenziazione,  ritmo, 
equilibrio, organizzazione spazio temporale;



capacità condizionali: rapidità e mobilità articolare.
Didattica (gioco del calcio)

Regole del Giuoco: nessuna spinta, assenza di trattenute e nessun calcio agli 
avversari.

Principi in fase di attacco: fare gol, avanzamento, non perdere la palla.
Principi in fase di difesa: avanzare per non far avanzare il portatore di palla, proteggere 

la propria porta.
Tecnica: sviluppo  della  capacità  di  dominare  la  palla,  acquisizione 

dell'impostazione corretta nell'esecuzione dei fondamentali.

B.4.1 Programmazione (2001)

1° Periodo: Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre

prologo: conoscenza  del  gruppo:  valutazione  individuale  e  collettiva  delle  capacità 
collaborative, coordinative e condizionali, delle abilità tecniche, tattiche e motorie 
sia dei vecchi che dei nuovi tesserati.

1^ fase: preparazione alla prima verifica: sviluppo ulteriore ed affinamento degli obiettivi 
tecnici  (calcio  e  guida  della  palla,  dominio,  dribbling,  fare  gol,  controllo  e 
passaggio,  colpo  di  testa);  sviluppo  ulteriore  degli  obiettivi  motorii  (schemi 
motorii e posturali; capacità coordinative di controllo; combinazione, equilibrio, 
ritmo e  differenziazione,  capacità  condizionali:  velocità  e  flessibilità);  sviluppo 
ulteriore degli obiettivi tattici individuali e collettivi (1 vs. portiere, superamento 
avversario,  difesa  della  palla,  possesso  aspecifico  della  palla,  2x1,  4x2); 
introduzione ed esecuzione del nuovo gioco a confronto per il "SEI BRAVO A ...".

2^ fase: prima  verifica  delle  conoscenze  ed  abilità  conseguite:  valutazione  in  sede  di 
allenamento con test appositi degli obiettivi tecnici, motorii e tattici; valutazione 
sul  campo  dei  medesimi  obiettivi  negli  incontri  della  fase  autunnale  della 
categoria;  mantenimento  ed  affinamento  delle  abilità  e  conoscenze  conseguite 
nella prima fase; completamento dell'apprendimento delle abilità necessarie per il 
nuovo gioco a confronto.

2° Periodo: Gennaio – Febbraio

richiami ed ulteriori affinamenti: richiamo dopo la breve sosta natalizia degli obiettivi tecnici 
(guida  della  palla,  calcio  e  colpo  di  testa),  motorii  (schemi  motorii  e  posturali,  capacità 
coordinative  di  controllo  e  condizionali)  e  tattici  (1x1  e  portiere,  2x1  superamento 
dell'avversario, possesso di palla aspecifico, 4x2) sviluppati nel primo periodo.

3° Periodo: Marzo – Aprile – Maggio

1^ fase: preparazione alla seconda verifica: completamento dello sviluppo degli obiettivi 
tecnici  (calcio  e  ricezione  della  palla,  controllo  e  passaggio,  colpo  di  testa); 
completamento dello sviluppo degli obiettivi motorii (schemi motorii e posturali; 
capacità  coordinative  di  adattamento:  adattamento  e  trasformazione,  percezione 
spazio-temporale,  orientamento  e  reazione;  capacità  condizionali:  velocità  e 
flessibilità);  completamento  dello  sviluppo  degli  obiettivi  tecnici  individuali  e 
collettivi (2x1 superamento dell'avversario, 3x1 possesso di palla, 2x1 e portiere, 
4x2, possesso aspecifico di palla e conquista dello spazio).

2^ fase: seconda verifica  delle  conoscenze  ed  abilità  conseguite:  valutazione  in  sede  di 
allenamento con test appositi degli obiettivi tecnici, motorii e tattici; valutazione 



sul  campo  dei  medesimi  obiettivi  negli  incontri  della  fase  primaverile  della 
categoria  e  nella  manifestazione  "SEI  BRAVO  A  ...";  mantenimento  ed 
affinamento delle abilità e conoscenze conseguite nella prima fase.

3^ fase: sintesi del lavoro svolto: valutazione finale degli obiettivi tecnici, motorii e tattici 
individuali  e  collettivi  in  sede  di  allenamento  e  sul  campo;  partecipazione 
all'attività della categoria superiore degli elementi all'ultimo anno tecnicamente e 
tatticamente più preparati.

B.4.2 Programmazione (2002)

1° Periodo: Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre

prologo: conoscenza del gruppo: integrazione delle nozioni tecnico-tattiche e regolamentari 
per coloro che provengono dalla precedente esperienza nel calcio a 5 e per i nuovi 
tesserati;  valutazione  individuale  e  collettiva  delle  capacità  collaborative, 
coordinative e condizionali, delle abilità tecniche, tattiche e motorie.

1^ fase: preparazione alla prima verifica: introduzione e sviluppo primario degli obiettivi 
tecnici  (calcio  e  guida  della  palla,  dominio,  dribbling,  fare  gol,  controllo  e 
passaggio, colpo di testa); introduzione e sviluppo primario degli obiettivi motorii 
(schemi  motorii  e  posturali;  capacità  coordinative  di  controllo;  combinazione, 
equilibrio, ritmo e differenziazione, capacità condizionali: velocità e flessibilità); 
introduzione e sviluppo primario degli obiettivi tattici individuali e collettivi (1 vs. 
portiere,  superamento  avversario,  difesa  della  palla,  possesso  aspecifico  della 
palla, 2x1, 4x2); introduzione ed esecuzione del gioco a confronto previsto.

2^ fase: prima  verifica  delle  conoscenze  ed  abilità  conseguite:  valutazione  in  sede  di 
allenamento con test appositi degli obiettivi tecnici, motorii e tattici; valutazione 
sul  campo  dei  medesimi  obiettivi  negli  incontri  della  fase  autunnale  della 
categoria;  mantenimento  ed  affinamento  delle  abilità  e  conoscenze  conseguite 
nella prima fase; completamento dell'apprendimento delle abilità necessarie per il 
gioco a confronto previsto.

2° Periodo: Gennaio – Febbraio

richiami ed ulteriori affinamenti: dopo la breve sosta natalizia richiamo ed affinamento degli 
obiettivi  tecnici  (guida  della  palla,  calcio  e  colpo  di  testa),  motorii  (schemi  motorii  e 
posturali,  capacità  coordinative  di  controllo  e  condizionali)  e  tattici  (1x1 e  portiere,  2x1 
superamento dell'avversario, possesso di palla aspecifico, 4x2) sviluppati nel primo periodo.

3° Periodo: Marzo – Aprile – Maggio

1^ fase: preparazione alla seconda verifica: sviluppo ulteriore degli obiettivi tecnici (calcio 
e ricezione della palla, controllo e passaggio, colpo di testa); sviluppo ulteriore 
degli  obiettivi  motorii  (schemi  motorii  e  posturali;  capacità  coordinative  di 
adattamento:  adattamento  e  trasformazione,  percezione  spazio-temporale, 
orientamento e  reazione;  capacità  condizionali:  velocità  e  flessibilità);  sviluppo 
ulteriore  degli  obiettivi  tecnici  individuali  e  collettivi  (2x1  superamento 
dell'avversario, 3x1 possesso di palla, 2x1 e portiere, 4x2, possesso aspecifico di 
palla e conquista dello spazio).

2^ fase: seconda verifica  delle  conoscenze  ed  abilità  conseguite:  valutazione  in  sede  di 
allenamento con test appositi degli obiettivi tecnici, motorii e tattici; valutazione 
sul  campo  dei  medesimi  obiettivi  negli  incontri  della  fase  primaverile  della 
categoria;  mantenimento  ed  affinamento  delle  abilità  e  conoscenze  conseguite 



nella prima fase.
sintesi del lavoro svolto: valutazione finale degli obiettivi tecnici, motorii e tattici 
individuali e collettivi in sede di allenamento e sul campo.

B.4.3 Programmazione (2003)

1° Periodo: Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre

prologo: conoscenza del gruppo: integrazione delle nozioni tecnico-tattiche e regolamentari 
per coloro dei calciatori e dei nuovi tesserati; valutazione individuale e collettiva 
delle  capacità  collaborative,  coordinative  e  condizionali,  delle  abilità  tecniche, 
tattiche e motorie.

1^ fase: preparazione alla prima verifica: introduzione e sviluppo primario degli obiettivi 
tecnici  (calcio  e  guida  della  palla,  dominio,  dribbling,  fare  gol,  controllo  e 
passaggio, colpo di testa); introduzione e sviluppo primario degli obiettivi motorii 
(schemi  motorii  e  posturali;  capacità  coordinative  di  controllo;  combinazione, 
equilibrio, ritmo e differenziazione, capacità condizionali: velocità e flessibilità); 
introduzione e sviluppo primario degli obiettivi tattici individuali e collettivi (1 vs. 
portiere,  superamento  avversario,  difesa  della  palla,  possesso  aspecifico  della 
palla, 2x1); introduzione ed esecuzione del gioco a confronto previsto.

2^ fase: prima  verifica  delle  conoscenze  ed  abilità  conseguite:  valutazione  in  sede  di 
allenamento con test appositi degli obiettivi tecnici, motorii e tattici; valutazione 
sul  campo  dei  medesimi  obiettivi  negli  incontri  della  fase  autunnale  della 
categoria;  mantenimento  ed  affinamento  delle  abilità  e  conoscenze  conseguite 
nella prima fase; completamento dell'apprendimento delle abilità necessarie per il 
gioco a confronto previsto.

2° Periodo: Gennaio – Febbraio

richiami ed ulteriori affinamenti: dopo la breve sosta natalizia richiamo ed affinamento degli 
obiettivi  tecnici  (guida  della  palla,  calcio  e  colpo  di  testa),  motorii  (schemi  motorii  e 
posturali,  capacità  coordinative  di  controllo  e  condizionali)  e  tattici  (1x1 e  portiere,  2x1 
superamento dell'avversario, possesso di palla aspecifico) introdotti e sviluppati nel primo 
periodo.

3° Periodo: Marzo – Aprile – Maggio

1^ fase: preparazione alla seconda verifica: sviluppo ulteriore degli obiettivi tecnici (calcio 
e ricezione della palla, controllo e passaggio, colpo di testa); sviluppo ulteriore 
degli  obiettivi  motorii  (schemi  motorii  e  posturali;  capacità  coordinative  di 
adattamento:  adattamento  e  trasformazione,  percezione  spazio-temporale, 
orientamento e  reazione;  capacità  condizionali:  velocità  e  flessibilità);  sviluppo 
ulteriore  degli  obiettivi  tecnici  individuali  e  collettivi  (2x1  superamento 
dell'avversario, 3x1 possesso di palla, 2x1 e portiere, possesso aspecifico di palla e 
conquista dello spazio).

2^ fase: seconda verifica  delle  conoscenze  ed  abilità  conseguite:  valutazione  in  sede  di 
allenamento con test appositi degli obiettivi tecnici, motorii e tattici; valutazione 
sul  campo  dei  medesimi  obiettivi  negli  incontri  della  fase  primaverile  della 
categoria;  mantenimento  ed  affinamento  delle  abilità  e  conoscenze  conseguite 
nella prima fase.
sintesi del lavoro svolto: valutazione finale degli obiettivi tecnici, motorii e tattici 
individuali e collettivi in sede di allenamento.



C. CATEGORIA PICCOLI AMICI (2004 – 2005 – 2006) 

Allenatori: Alberto PROCACCINI (All. Base), Ivan DOMENICHELLI (CONI – FIGC) 

C.1 Attività Federale

Concentramenti organizzati dalla D.P. Grosseto

C.2 Caratteristiche del gruppo a disposizione

Grazie al buon numero di nuove iscrizioni ed alla conferma di quelle precedenti, è stato possibile 
allestire almeno una squadra per ogni fascia d'età, con equilibrio numerico tra le varie fasce. 

C.3 Obiettivi

Educazione (personalità)

Affettività e Socialità: socializzazione, vincere la paura del contatto con il suolo e con 
l'avversario,  promozione  dell'iniziativa  individuale,  ricerca 
dell'ordine,  della  puntualità,  della  custodia e  del  rispetto  del 
materiale.

Cognizione: memoria,  attenzione,  conoscenza  e  rispetto  delle  regole, 
organizzazione di un progetto individuale tenendo conto dello 
spazio e del tempo.

Motricità: schemi motorii di base, schema corporeo, lateralizzazione;
capacità  coordinative:  reazione,  combinazione,  equilibrio 
statico,  dinamico  e  monopodalico,  differenziazione, 
orientamento spazio-temporale e oculo-manuale;
capacità condizionali: rapidità e mobilità articolare;
capacità senso percettive.

Didattica (gioco del calcio)

Precondizione: sviluppo dell'interesse verso il gioco del calcio.
Regole del Giuoco: non giocare con le mani, non spingere, non trattenere e non  

dare calci all'avversario.
Principi in fase di attacco: attaccare la porta avversaria.
Principi in fase di difesa: difendere la propria porta.
Condotte motorie: guida,  stop  e  calcio  della  palla;  movimenti  per  la 

partecipazione al gioco e capacità di gioco da 1x1 fino a 5x5.

C.4 Programmazione

Programmazione annuale per obiettivi motorii

1^ unità: schema motorio di base (correre): conduzione della palla, dribbling.
2^ unità: schema motorio  di  base  (saltare  e  colpire):  passaggio,  tiro,  deviazione,  lancio, 

contrasto, palleggio.
3^ unità: schema  motorio  di  base  (saltare  e  ricevere):  stop,  intercetto,  parata,  controllo, 

copertura.
4^ unità: schema  motorio  di  base  (camminare):  smarcamento,  marcatura,  orientamento, 

anticipo.



Programmazione mensile per obiettivi

settembre/ottobre: il corpo ed il pallone e schemi motorii di base: contatto con il pallone, 
calcio e lancio, conduzione in slalom, passaggio e ricezione, controllo 
con le varie parti del corpo, passaggio e conduzione semplice.

novembre: conduzione del pallone: conduzione del pallone in una zona  ed in 
slalom,  conduzione  semplice,  controllo  in  velocità,  precisione  nella 
conduzione,  sensibilità  nel  tocco  del  pallone,  orientamento  nella 
direzione del movimento, direzionalità del pallone.

dicembre: collaborazione  con  i  compagni:  passaggio,  ricezione,  dribbling, 
smarcamento, controllo, orientamento, tiro, precisione nel passaggio.

gennaio: passaggio  e  ricezione:  passaggio,  orientamento  spaziale,  ricezione, 
velocità,  sensibilità  e  precisone  nel  passaggio,  percezione  della 
posizione dell'avversario.

febbraio: il tiro: slalom e tiro, tiro in porta.
marzo: combinazione  dei  gesti  tecnici:  guida,  passaggio,  ricezione  e 

palleggio, controllo del pallone, palleggio, parata, rimessa laterale.
aprile: superare l'avversario:  finta,  guida del  pallone,  guida e  tiro,  guida e 

controllo.
maggio: situazioni di gioco: passaggio, conduzione e tiro, ricezione, dribbling, 

orientamento spaziale.

D. CONSIDERAZIONI FINALI  

Dipendentemente dalle condizioni ambientali ed atmosferiche e dal livello di conoscenze ed abilità 
raggiunto dai singoli calciatori, la presente programmazione potrà subire dei ritardi o degli anticipi; 
per  quanto  riguarda  i  singoli  test,  gioche  ed  esercizi  per  l'ottenimento  degli  obiettivi,  si  farà 
riferimento alla Guida Tecnica della Scuola Calcio ed al materiale del nostro Responsabile Tecnico 
Luciano Fusini, il tutto a disposizione degli allenatori nell'archivio dell'USD Albinia


