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Pensiero e Metodologia



Vincitore di una coppa
Uefa con L’inter nel 98

da giocatore...

Protagonista mondiali Francia 98

da allenatore...

Ha vinto la Ligue 1 (C. d’Avorio) 
Vincitore serie C con il Crotone 



Carriera
1985-92 Lecce

1992-94 Cagliari

1994-97 Roma

1997-2000 Inter

2000-02 Napoli

1990 / 98-99 Italia

2006-07 Africa Sp.

2007-08 Lanciano 

Crotone 2008-2009 

Frosinone 2009-10 

Grosseto 2010-11 / 12-13 

Lugano 2011-2012 

Lecce 2013-14 

Catanzaro 2014-15 

Catania 2016-17 

Sambenedettese 2017-19 

Cavese 2019-20 



“il mio pensiero calcistico è basato sul lavoro, sull’organizzazione, la voglia di imporre il proprio 
gioco andando oltre la filosofia del prima non prenderle. La base deve essere questa: rispetto delle 
regole, organizzazione e duttilità tattica, non fossilizzandosi su un solo modo di giocare.

Nella mia carriera di allenatore ho avuto modo di sperimentare molti moduli di gioco: 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3, 4-3-1-2, 4-3-3 senza mai 
perdere di vista il bel gioco. A me piace il bel gioco e quindi lavoro molto tatticamente sulle due fasi, questo per dare una buona 
organizzazione di squadra ed allo stesso tempo costruire una mentalità positiva nel gruppo. Credo che se una squadra gioca bene ed 
ha una sua fisionomia di gioco sarà più facile vincere, questo e' quindi il punto di partenza, nella consapevolezza che non è facile 
visto che nel calcio moderno tutte le squadre sono abili tatticamente. La mia squadra deve tentare sempre di giocare a pallone senza 
paura e sempre per vincere, non amo vedere ad esempio timori nelle uscite difensive (fondamentali nel mio modo di vedere il calcio). 

Il gioco della mia squadra deve iniziare da dietro con la linea difensiva e con un  veloce giro di palla, con
l'aiuto dei centrocampisti cercando in maniera corale di sviluppare un gioco armonioso per sfruttare la
fantasia dei singoli, le loro caratteristiche offensive e il loro talento. Un altro aspetto fondamentale e' la
costruzione della preparazione fisica e del metodo di lavoro durante il periodo preparatorio (estivo e
invernale): amo un lavoro intenso con palla e a secco, utile per dotare la squadra di temperamento,
carattere ed aggressività; concetti fondamentali per il calcio moderno. 
Il lavoro è strutturato per dare dotare i calciatori del saper proporre movimenti senza palla ben precisi a
seconda delle diverse situazioni di gioco che si possono sviluppare in gara. Bisogna trasmettere al 
calciatore l'importanza di saper mettere a disposizione le proprie iniziative al servizio della squadra. 
La squadra di contro deve saper utilizzare quelle del singolo. Coralmente bisogna capire che si può 
sbagliare e quindi è necessaria avere la capacità di accettare un eventuale errore o l’insuccesso senza 
lasciarsi condizionare negativamente. Un calcio positivo necessita di unità di intenti, voglia di vincere e 
determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati, sia dentro che fuori dal campo. L’attenzione ed il 
lavoro sinergico porta a sviluppare una mentalità offensiva, studiando la fase di possesso e stimolandone 
adeguatamente lo sviluppo. C’è molta cura nella costruzione del gioco, la finalizzazione, la lettura ed allo 
sfruttamento degli spazi con condotte, rapidità di esecuzione, velocità di spostamenti della palla e dei 
giocatori, intensità dell'azione, prontezza nell'assumere l'iniziativa.”   

Il pensiero:



L’importanza del creare un gruppo nello spogliatoio prima che la squadra

Unità di pensiero

Coinvolgimento = Calciatore parte integrante di un gruppo

Passione per il lavoro
Allenarsi sempre al massimo

Mentalità vincenteNon porsi mai limiti

Gruppo solido pronto al sacrificio



Sviluppo di una 
metodologia unica
e ben identificata

Analisi del gruppo

Strutture e Logistica

PERSONALIZZAZIONE DEL METODO

Cultura ed Obiettivi



LA PIRAMIDE PERFORMANTE DELL’ ATLETA

“ALLENATI COME SE FOSSE UNA PARTITA.. 
E LA PARTITA DIVENTERA’ UN ALLENAMENTO”
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Metodi

Specificità
 Si lavora sempre in funzione del modello di

 gioco ed i suoi principi, sia direttamente che 
indirettamente per principi generali.

Ripetitività
Lavoro continuo sui principi al fine di 

abituare i giocatori alle situazioni di gioco. 
Ripetere in contesti e modi sempre diversi.

Progressività
 Progredire didatticamente partendo da
cose semplici e di facile comprensione

per arrivare mano mano alla
totalità complessa.

Intensità e Volumi
Intensità fisica sempre al 100%

senza inibizioni e scusanti.
Carico cognitivo sempre elevato.

Competitività ed emotività ad alto livello.



Mezzi

Tecnici
 Tecnica applicata ed in alto regime di 

velocità, Rondos, Esercizi Analitici, 
Esercitazioni integrate (tecnico-coordinative, 
tecnico-condizionali, tecnico-tattiche, tecnico-cognitive)

Tattici
Situazionali, Possessi, GdP (anche con verticalità), 
Partite a tema, Partite libere, Riprese video, 

Video-analisi, Player-analisi, Amichevoli

Condizionali
 Lavori Integrati con palla ed a secco, 

Esercitazioni in campo ed in palestra di varia 
natura (es. Macchine isonerziali, A corpo 

libero, Cambi di direzione, Corse di vario tipo, 
ecc), Monitoraggio Gps, Test di valutazione

Cognitivi e Mentali
Esercitazioni Psicocinetiche e sui Neuroni a 
specchio, Carico cognitivo e Fase decisionale 

elevati, Video e Messaggi motivazionali, 
Strutturazione e perseguimento 

di obiettivi personali e di squadra



Squadra

Voglia di imporre il proprio gioco andando 
oltre la filosofia del prima non prenderle. 
Ricerca della vittoria attraverso un gioco 

armonioso che riesca a sfruttare le 
caratteristiche dei singoli.

Pensiero Tattico
Lavoro ed organizzazione. Saper mettere a 

disposizione le proprie iniziative al servizio 
della squadra, e saper utilizzare le loro. 

Creazione di un Team di alto profilo.

Sinergie

Il Calciatore al centro
Organizzazione, rispetto delle regole e 

duttilità tattica, non fossilizzandosi su un 
solo modo di giocare e mettendo da parte le 

inibizioni mentali e gli egoismi

Unità d’intenti
Un calcio propositivo necessita di unità di 
intenti, voglia di vincere e determinazione 

nel perseguire gli obiettivi, senza farsi 
condizionare dall’imprevisto o dall’ errore.



Modulo principale e varianti
4.3.3

4.2.3.1

4.4.1.1



Costruzione in + 1 (portiere)

Giocare sul compagno marcato

Scaglionamento vert. / orizz.Gestione del possesso

Principi di gioco - Fase Offensiva

Dominio del gioco

Sviluppo consapevole
Propositività
Imprevedibilità

Movimento continuo del pallone

Dopo 5/6 passaggi cambio zona

Ricerca repentina della profondità dopo il cambio zona / giro palla

Ricerca del 1vs1 e del 2vs1 

Guadagno campo se ho spazio

Calma e fiducia         Coraggio

Sempre 2 in ampiezza

Passaggi forti e funzionali

Dò palla a chi vedo e mi muovo

Controlli orientati e Posture funzionali

Gioco con il terzo uomo

Presa informazioni preventive

Ricerca della palla “pulita”

Smarcamento su lato cieco

Sempre  un sostegno e un vertice

MACRO-PRINCIPI

SOTTO-PRINCIPI

Sfruttare l’ampiezza Superiorità in zona palla
(numerica, posizionale o qualitativa)

Attrazione della pressione

Marcature preventive

PRINCIPI

Sviluppo dal portiere



Lettura del fraseggio avversario

Raddoppi di marcatura

Distanze ottimali fra i reparti

Difesa del cono di porta
Solidità di reparto

Compattezza

Riferimento la palla
Difesa posizionale (in avanti)

Pressione sulla palla

Elastico difensivo

Diagonali e linee difensive

Linea di difesa subito alta

Indirizzamento dell’avversario in zona pressing

Pazienza e fiducia nei compagni

Marcature sulla profondità

Presa informazioni preventive

Chiusura delle linee di passaggio

Non andare in inferiorità   
(numerica, posizionale o qualitativa)

Accorciare sulla palla se c’è spazioMarcature sull’anticipo

MACRO-PRINCIPI

SOTTO-PRINCIPI

Scivolamenti e Coperture
Aggressione al possessore
(lettura sulla condizione di difficoltà)Smarcamenti preventivi

PRINCIPI

Anticipazione

Principi di gioco - Fase Difensiva

Superiorità numerica

Lavoro di reparto

Lettura preventiva dell’intenzione



Principi di gioco

Azioni di temporeggiamento e rallentamento

Ridurre tempi e spazi in tutte
le direzioni: ampiezza, profondità e diagonale

Consolidamento del possesso

Ricerca della profondità immediata

Pressione immediata al portatore

Letture sul tipo di attacco da eseguire
Chiusura delle linee di passaggio

Pre-marcature preventive

Aggressione coordinata
Uscire dalla zona di recupero

Utilizzo degli Half-space Aumento della densità difensiva

Transizione Positiva

Ricompattare il blocco difensivo

Transizione Negativa

Concentrazione sul cono di porta

Attacco dello spazio repentino 
(ampiezza / verticalità)

MACRO-PRINCIPI

PRINCIPI

SOTTO-PRINCIPI



MICRO-CICLO (D’ESEMPIO)





Nell’arte della guerra…

Se conosci il tuo nemico (avversario) e 
conosci te stesso, non devi avere paura 

della battaglia… 

...se conosci te stesso e non il tuo nemico 
(avversario) per ogni vittoria ci sarà anche 

una sconfitta.

“cit. Sun Tzu”

Mr. Francesco Moriero


