
LE TRANSIZIONI 

 

1. ASPETTI FISIOLOGICI 

«Mister, come prepariamo la prossima partita?» 

Ragazzi pensateci un po'. E se invece che per preparare la prossima partita ci allenassimo per 

prepararle tutte? 

Iniziamo allora dicendo che la palla la possiamo anche perdere. Quando l'avversario ci ruba il 

pallone e quando lo recuperiamo si scatenano una serie di reazioni che ci mettono in allerta. 

Immediatamente il cervello reagisce producendo una 'scarica di adrenalina' che prepara il nostro 

organismo a uno sforzo più intenso. L'adrenalina, dunque, ci allena perché è un ormone 

SISTEMICO, che ha ripercussioni importanti su tutto l'organismo: ci fa sentire forti e pronti 

all'azione. Inoltre inibisce le funzioni non essenziali e addirittura aumenta la funzione visiva, 

agendo sulla dilatazione delle pupille. 

«Ma perché mister oggi ci parli di questo?» 

Ve ne parlo perché sia chiaro che uno degli obiettivi dell'allenamento è abituare il giocatore a 

riconoscere i "sintomi" dello SCARICO DELL'ADRENALINA (l'aumento del battito cardiaco, 

quello della respirazione, la sensazione di "panico" di quando non domini ma subisci l'avversario) 

per quello che sono e a sfruttarli a proprio vantaggio anziché subirli. 

Inoltre la transizione vi costringe a un improvviso e non sempre prevedibile cambio di fronte: in un 

istante dovete cambiare obiettivo (difendere piuttosto che attaccare) punti di riferimento (destra e 

sinistra) e strategia, riorganizzando le vostre decisioni nel più breve tempo possibile. 
 

 

2. CHE COSA CAMBIA NELLA TERMINOLOGIA 

Ho deciso di cominciare questa collaborazione con Allenaremania.com con l’aspetto del gioco 

riguardante le transizioni di gioco. Ritengo che là dentro sia nascosto il nucleo di tutto il nostro 

percorso e forse anche del mio, professionalmente parlando. Infatti nell’istante che segue la 

riconquista o la perdita del possesso di palla agisce una mente collettiva che dà significato a ogni 

singolo interprete del gruppo. 

Nelle «transizioni» si esplica e si sviluppa la tattica collettiva. Dal latino, la parola si forma 

dall’unione del suffisso «trans» (attraversamento) con il verbo «ire» (andare, procedere). Per 

questo, alla lettera, l’espressione determina un passaggio da una condizione verso un’altra. 

Nel gioco del calcio la transizione determina quel momento, dalla durata più o meno prolungata ma 

mai lunga più di pochi istanti, nel quale si passa da avere il possesso della palla a perderlo e, 



viceversa, dal cercare di strappare il possesso all’avversario e riuscirci, determinando il modo in cui 

attaccare. 

La tradizionale distinzione tra transizione negativa e transizione positiva ha in sé il limite di 

separare ciò che invece nasce come unito, ovvero il fluire del gioco. 

La transizione, quindi, che tradizionalmente è intesa come una terza via, una fase che va a sommarsi 

a quelle di possesso e non possesso palla è, in realtà, profondamente legata sia allo sviluppo della 

fase di possesso che a quella di non possesso. 

Credo, dunque, che utilizzare le espressioni transizione negativa e transizione positiva possa 

ancora aiutare a livello di convenzione, ma sono altresì convinto che il moderno concetto di 

«transizione» debba tendere a non dividere tra loro le varie tipologie di transizioni, quanto piuttosto 

a considerarle come totalmente e indiscriminatamente dovute e dipendenti dal senso del gioco. 

In questo senso, quindi, allenare alla SCELTA i giocatori è implicitamente già un’ottima 

metodologia per allenare in maniera compiuta tutti gli sviluppi del gioco e, in primis, anche le 

transizioni. 
 

 

3. IN CAMPO: IL QUADRATO TRANSIZIONALE 

Fascia d’età Tutte 

Obiettivo 

principale 

Allenamento delle transizioni e delle competenze di tattica collettiva offensiva 

e difensiva. 

Numero giocatori Nell’esempio: 

16 totali, divisi in due gruppi da 8 

Durata 

esercitazione 

Variabile, a seconda dei vari sviluppi di gioco 

 

In un quadrato delle dimensioni 25x25 m., 8 giocatori si affrontano divisi in due squadre di colore 

diverso. All’esterno del quadrato, gli 8 giocatori rimasti si dividono in 4 coppie, distribuite una ogni 

lato come da Fig.1, posizionate nei pressi di un cinesino distante 5 metri dal quadrato e posto al 

centro di ogni lato, con un pallone per ogni giocatore. A ogni giocatore esterno al quadrato viene 

assegnato un numero da 1 a 8 che i giocatori all’interno del quadrato non conoscono. 
 



 
Fig.1 Disposizione iniziale dei 16 giocatori 

 

 

Al comando di inizio, i giocatori dentro al quadrato della squadra A e della squadra B iniziano un 

possesso palla non orientato, con l’obbligo di mantenere il più a lungo possibile il possesso della 

stessa. 

Prima dell’avvio dell’esercitazione, il mister ha spiegato che il possesso palla iniziale sarà 

bruscamente interrotto dalla sua voce che chiamerà, in un dato momento, il numero di uno degli 8 

giocatori esterni alla zona di gioco. Sentito pronunciare il suo numero, il giocatore correrà, palla al 

piede, verso il centro del quadrato. Contemporaneamente, il giocatore, all’interno del quadrato, in 

quel momento in possesso di palla, dovrà allontanare il pallone dal campo. 

Il mister può “sfruttare” l’uscita “casuale” dal campo del pallone con il quale si sta svolgendo il 

possesso della palla per chiamare in quel momento il numero. 
 

Poniamo ad esempio, che il mister chiami il numero 3, che si trova nella postazione A.  

Gli otto giocatori all’interno del quadrato hanno pochissimo tempo per capire: 

• chi dovrà preparare un’azione d’attacco e chi organizzare la difesa 

• quale direzione prenderà il gioco in base all’entrata del giocatore chiamato. 



Come si vede in Fig. 2, infatti, da un possesso palla non orientato si passerà alla difesa della linea di 

meta opposta a quella di entrata del giocatore chiamato e all’attacco della linea stessa per l’altra 

squadra. 
 

 
Fig. 2 Orientamento del gioco dopo l’entrata del giocatore 3 da posizione A, con indicazione della linea di meta. 

 

A seconda di come si trovano disposte in campo all’ingresso del giocatore esterno, le due squadre 

sono chiamate a organizzare la transizione per non permettere una facile realizzazione della meta 

alla squadra avversaria.  

La palla rimane in gioco anche nel caso in cui la squadra in superiorità numerica non riesca a 

giungere sulla linea di meta; in caso infatti di intercetto della palla da parte della squadra gialla, 

l’attacco sarà portato dalla formazione che ha recuperato il pallone, di fatto costringendo i due 

gruppi a compiere un’ulteriore transizione. In questo caso, l’orientamento del gioco rimane 

invariato. 

L’azione, dunque, può terminare nei modi seguenti: 

• la squadra verde riesce a portare il pallone nei pressi della linea di meta, di fatto superando 

la resistenza della squadra gialla 

• la squadra gialla, una volta recuperato il possesso della palla, conduce la medesima nella 

linea contrassegnata dal numero 1 (postazione dal quale è partito il giocatore che ha creato la 

superiorità numerica). 

• la palla esce dal quadrato 



Al termine dell’azione, il giocatore 3 esce dal quadrato e ricomincia il possesso palla. 

Il primo blocco di ripetizioni termina quando il mister avrà fatto entrare gli 8 giocatori all’interno 

del quadrato. 

Nella seconda serie saranno invertiti gli 8 giocatori dentro al quadrato con gli 8 esterni, in modo da 

far lavorare tutto il gruppo con il medesimo carico di lavoro e la medesima intensità.  

Per migliorare la tattica collettiva dei vari reparti, non è da escludere che le squadre siano formate 

da componenti dello stesso reparto. 
 

 

 

 

 

 

 

 


