
Modello A 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE (FISDIR)  CALCIO a 5 

 SETTORE AGONISTICO e SETTORE PROMOZIONALE     

Premessa 

Per attività programmata s’intende partire da un’analisi della situazione, stabilire gli 
obiettivi della nostra attività, rapportarli alle capacità di tutti e di ciascuno, valutare che gli 
obiettivi siano effettivamente conseguiti e, in difetto, modificare la progettazione stessa in 
modo adeguato. 
"Essa non va affatto confusa con l’elaborazione scritta anticipata dei contenuti di ogni 
allenamento, che pure ne costituiscono una parte, o con la sola scansione annuale in 
termini di proporzionalità, ma va piuttosto vista come un metodo generale che permetterà 
all’allenatore e agli atleti di trarre il massimo vantaggio dalle situazioni di 
allenamento…Con il termine Programmazione s’intende infatti: un circuito di operazioni 
fondamentali che vengono eseguite per individuare le varie fasi di un’Azione Didattica che 
sia verificabile, migliorabile, trasferibile perché collaudata sulla base di un progetto 
realizzato" (Madella-Cei-Londini-Aquili). 
In termini molto semplici possiamo concepire la Programmazione come il contrario 
dell’improvvisazione che, appare evidente, non può garantire quella precisione e 
progressività delle proposte, né tanto meno quel controllo tanto necessario per una buona 
azione didattico-formativa. 
Il SETTORE TECNICO DEL CALCIO della FISDIR consiglia la stesura, insieme 
all’iscrizione della società, di una PROGRAMMAZIONE ANNUALE con l’intento di 
"migliorare l’aspetto qualitativo dell’attività svolta alla base". Quindi: 
1-evitare che il lavoro che si andrà a svolgere sia frutto esclusivo di improvvisazione; 
2-creare una mentalità "programmatica" affinché il lavoro da proporre possa avere delle 
regolari verifiche; 
3-potersi confrontare su dati oggettivi con i Responsabili del settore tecnico nazionale o 
referenti regionale; 
4-avere delle linee guida, utili anche agli istruttori meno esperti, affinché migliori la loro 
azione formativa. 
A tal proposito saranno consigliati degli obiettivi che chiameremo OPERATIVI o 
COMPORTAMENTALI quali mete minime da raggiungere alla fine di un periodo stabilito 
che chiameremo UNITA’ DIDATTICA. 
Tali obiettivi riguardano le ABILITA’ TECNICHE specifiche del gioco del calcio, e i primi 
movimenti dell’1c1 e dei Giochi a 2 e a 3 con particolare riferimento a situazioni di 
sovrannumero come 2c1 o 3c2. 

 

 

 

 



ATTIVITA’ ADATTATA PER CAPACITA’ 
 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 
 
Partendo dal presupposto che un’attività sportiva è di per se una situazione da individuare 
come mezzo per raggiungere degli obbiettivi, sia di carattere motorio che morale, mentre 
non è da interpretare come fine a se stessa e limitata al raggiungimento della sola 
esaltazione del particolare gesto atletico, teniamo a precisare che qualora la seguente 
forma di classificazione funzionale non verrà sottoposta nella maniera corretta, in un’ottica 
di crescita dell’individuo e del gruppo, ma finalizzata ad utilizzare i risultati falsati per 
raggiungere una posizione di vittoria facile, durante le competizioni, risulterà negativa per 
gli atleti ai quali verrà sottoposta, costretti nel tempo a dover ripetere i test di fronte agli 
organi di controllo demandati alla verifica e all’assegnazione del corretto livello di 
appartenenza, oltre chiaramente ad una mancanza di serietà e competenza da parte di 
tecnici e dirigenti che hanno ancora molto da imparare. 
Chi dunque utilizzerà questa forma di classificazione per sottoporre i propri atleti ad una 
verifica, necessaria per la partecipazione ai Campionati Italiano e/o territoriali FISDIR, lo 
dovrà fare nella maniera più obbiettiva possibile, estrapolando dei risultati corretti che 
possano permettere ad ogni atleta di comprendere i propri limiti e iniziare a lavorare per 
superarli. 
Dopo decenni di considerazioni e studi, si è consolidata l’idea che all’interno di una 
disciplina di squadra, considerando l’incostanza delle prestazioni e l’evolversi delle 
patologie mentali, difficilmente potrà essere approntato un sistema di adattamento della 
disciplina o classificazione dell’atleta tramite il quale appianare il livello di gioco sino a 
comporre tornei tra squadre di eque potenzialità. 
Si può invece individuare una modalità operativa comune utile alla strutturazione di tornei 
mirati al miglioramento dell’attività di tutti i partecipanti, non solo dei propri, per mezzo di 
competizioni marginalmente incanalate per mezzo di semplici schemi di base. 
Questo strumento quindi potrà essere utile solo se ad esso verrà affiancato il corretto 
approccio all’attività sportiva dei tecnici e dei dirigenti, che dovranno imparare a gestire i 
propri atleti in maniera corretta e costruttiva in ogni momento: durante la somministrazione 
dei test, prima e dopo le competizioni, ma soprattutto durante le competizioni, affinchè non 
venga mai a mancare il rispetto dell’avversario, entità troppo spesso vista come nemico da 
abbattere, per esaltare l’ego dei nostri, e non come persona o gruppo insieme al quale è 
possibile misurare i limiti di ognuno. 
Vogliamo inoltre precisare che troppo spesso ci si limita a trasmettere nozioni adattate in 
maniera normale, ovvero con un lessico ed una simbologia comunicativa “normale”, 
mentre invece è necessario imparare a trasmettere le nozioni normali con un lessico ed 
una simbologia comunicativa adattata se vogliamo che gli atleti disabili possano utilizzare 
gli strumenti comuni per sentirsi integrati. 
Successivamente si potrà notare che le esercitazioni che si sono volute utilizzare sono le 
stesse che si utilizzano per i bambini ed i ragazzini che praticano il calcio nella FIGC, 
perché si ritiene che tale unità di misura, correttamente spiegata e sottoposta, potrà dare 
dei risultati giusti. 
Tutti coloro i quali utilizzeranno questo strumento dovranno quindi ben apprendere quanto 
riportato in questo paragrafo, prima di iniziare a comprendere la dinamica delle 
esercitazioni. 
 
 
 



 
 

STRUTTURA DELLE ESERCITAZIONI 
 

FASE A (PRIMI CALCI) 

Abilità tecnica: guida della palla 

Valutazione  Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper fare almeno 2 
tentativi validi su 5. 

Esercizio A 1 

Guida della palla…  

…in avanti a una 
velocità blanda fino 
al cono posto a 10m. 
di distanza…  

…la palla, guidata 
con l’esterno-collo 
del piede dominante, 
non deve 
allontanarsi 
dall’allievo per più di 
70cm.  

 

Saper effettuare 
almeno 2 tentativi su 

5. 

Esercizio A 2 

Guida della palla…  

…in slalom tra 6 
paletti a 1m. di 
distanza tra loro, ad 
una velocità 
blanda…  

…non perdere la 
palla che andrà 
guidata nei cambi di 
direzione 
alternativamente con 
l’interno del piede Dx 
e Sx, senza che si 
allontani per più di 
70cm.  

 

Abilità tecnica: passaggio 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper effettuare 
almeno 2 passaggi 
validi su 5 tentativi.   

Esercizio A 3 

Passaggio interno-
piede rasoterra…  

…ad un compagno 
posto frontalmente a 
5m…  

…con una rincorsa di 
almeno 3m., 
leggermente obliqua,  

 

Saper effettuare 
almeno 2 passaggi 

validi su 5. 

Esercizio A 4 

Passaggio interno-
piede rasoterra…  

…con palla ferma ed 
una rincorsa di 
almeno 3m., ad un 
compagno in 
movimento 
orizzontale a 6m. di 
distanza…  

…palla che deve 
arrivare davanti al 
compagno senza 
che sia costretto a 
interrompere la sua 
corsa.  

 



 

Abilità tecnica: ricezione 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

. Saper effettuare 
almeno 2 tentativi 

validi su 5. 

Esercizio A 5 

Ricezione di interno-
piede col piede 
dominante…  

…palla che arriva 
frontalmente da 
5m…  

…fermarla in modo 
che non si allontani 
dal piede per più di 
70cm.  

 

Saper effettuare 
almeno 2 tentativi 

validi su 5. 

Esercizio A 6 

Ricezione di suola-
piede col piede 
dominante…  

…palla che arriva 
frontalmente 
rimbalzante lanciata 
con le mani da un 
compagno posto a 
6m…  

…fermare la palla 
dopo uno dei 
rimbalzi in modo che 
non si allontani dal 
piede per più di 
70cm.  

 

 

 

Abilità tecnica: tiro 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Fare centro almeno 
2 volte su 5. 

Esercizio A 7 

Tiro di interno-
piede…  

…palla ferma 
frontalmente a 6m. 
dalla porta…  

…con una rincorsa 
leggermente obliqua 
non inferiore a 3m., 
in corsa blanda, 
centrare la porta.  

 

Fare centro almeno 
2 volte su 5. 

Esercizio A 8 

Tiro di interno-
collo…  

…dentro uno spazio 
di 4m. delimitato da 
2 coni a 10m. dalla 
porta, con palla che 
arriva frontalmente 
rasoterra…  

…tirare dopo una 
rincorsa di almeno 
5m., in corsa blanda, 
centrando la porta, 
evitando che la palla 
arrivi in porta 
rasoterra.  

 

 

  

 



Abilità tecnica: 1c1 con e senza palla 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Ricevere 
correttamente 

almeno 3 volte in 30’’ 

Esercizio A 9 

1c1 senza palla 
(smarcamento)…  

…in uno spazio 
rettangolare (8x2m.) 
il ricevente è 
marcato da un 
avversario.  

… Compagno con la 
palla a 6m. di 
distanza , ricevere la 
palla passata con le 
mani dal compagno.  

 

Ammessi 3 errori. 

Esercizio A 10 

1c1 con palla senza 
avversario…  

…2 coni a distanza 
di 15m…  

…partendo dal primo 
cono, guidando palla 
in corsa blanda, 
effettuare ogni 2-3 
tocchi in avanti una 
finta di andare a Dx 
scavalcando il 
pallone col piede Dx 
e portando il pallone 
a Sx con l’esterno-
piede Sx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE B (PULCINI) 

 

Abilità tecnica: guida della palla 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Ammessi 3 errori. 

Esercizio B1 

Guida della palla di 
Dx e di Sx…  

…2 coni a distanza 
di 20m…  

…guidare la palla da 
un cono all’altro con 
l’esterno del piede 
alternando i piedi 
ogni tre tocchi, 
facendo in modo che 
la palla non si 
allontani dai piedi per 
più di 70cm.  

 

Ammesso 2 errori. 

Esercizio B2 

Guida della palla al 
massimo della 
velocità possibile…  

…2 coni a distanza 
di 15m. con in mezzo 
una porticina di 
larghezza 1m…  

…guidare palla da 
un cono all’altro 
passando dentro la 
porticina, senza che 
la palla si allontani 
per più di 1m.  

 

Abilità tecnica: ricezione 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper effettuare 
almeno 2 ricezioni 

valide su 4 per ogni 
piede. 

Esercizio B3 

Ricezione di interno-
piede di Dx. e di 
Sx…  

…giocatore fermo, 
palla che arriva 
frontalmente 
rasoterra da 5m, 
lanciata con le mani 
da un compagno…  

…fermare la palla 
alternativamente di 
Dx e Sx in modo che 
non si discosti per 
più di 70cm.  

 

Saper effettuare 
almeno 3 ricezioni 

valide su 6. 

Esercizio B4 

Ricezione con la 
suola-piede del 
piede dominante…  

…giocatore fermo, 
palla che arriva 
frontalmente alta, 
lanciata da un 
compagno posto a 
4m…  

…fermare la palla in 
modo che non si 
discosti per più di 
1m.  

 

 

 

 



Abilità tecnica: passaggio 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper effettuare 
almeno 2 passaggi 

validi su 5. 

Esercizio B5 

Passaggio interno-
collo col piede 
dominante…  

…con palla ferma 
verso un compagno 
fermo posto 
frontalmente a 
10m…  

…con una rincorsa 
non inferiore a 4m., 
obliqua rispetto alla 
direzione del 
passaggio, colpire la 
palla in modo che 
non arrivi al 
compagno rasoterra.  

 

Saper effettuare 
almeno 2 passaggi 

validi su 5. 

Esercizio B6 

Passaggio interno-
collo col piede 
dominante…  

…passatore in 
leggero movimento 
orizzontale rispetto al 
ricevente fermo a 
8m…  

…calciare la palla 
dopo una breve 
guida in modo tale 
che non arrivi al 
compagno rasoterra.  

 

 

 

Abilità tecnica: tiro 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper effettuare 
almeno 2 tentativi 

validi su 5. 

Esercizio B7 

Tiro di interno-
collo…  

…palla ferma, porta 
a 10m. davanti al 
tiratore…  

…con una rincorsa 
obliqua di non meno 
di 4m., centrare la 
porta con palla 
sollevata da terra.  

 

Saper centrare la 
porta 3 volte su 6. 

Esercizio B8 

Tiro di testa…  

…compagno con la 
palla in mano a 6m. 
dalla porta per 3 
lanci davanti al palo 
Dx e 3 davanti al 
palo Sx…  

…arrivare, dopo una 
rincorsa di 5m., a 
colpire centralmente 
in elevazione, sul 
lancio alto del 
compagno.  

 

 

 

 

 



Abilità tecnica: 1c1 con e senza palla 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Non perdere la palla 
e tenerla sempre 
sotto controllo. 

Esercizio B9 

1c1 con palla…  

…percorso con 4 
coni posti a una 
distanza di 2m. ma 
larghi 4m., esclusi il 
2° e il 3° che 
risulteranno 
frontali…  

…guidare la palla 
effettuando un 
cambio di direzione 
interno nei primi 2 
coni ed esterno negli 
altri 2.  

 

Saper effettuare 
almeno 2 finte valide 

su 5. 

Esercizio B10 

1c1 con palla (guida 
in slalom con finta ad 
ogni cambio di 
direzione)…  

…percorso di 12m. 
con 5 coni posti a 
2m. di distanza…  

…fare, davanti ad 
ogni cono, una finta 
col piede che 
scavalca il pallone, 
per poi guidarlo dalla 
parte opposta con 
l’esterno dell’altro 
piede. Non si deve 
perdere il controllo 
della palla né 
allontanarla per più 
di 70cm.  

  

Abilità tecnica: 2c1 e 3c2 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Ottenere la 
conclusione a rete 

almeno 2 volte su 5   

Esercizio B11 

2c1 agonistico…  

…la coppia d’attacco 
parte da una 
distanza di 15m. 
dalla porta 
affrontando un 
avversario e un 
portiere…  

…riuscire a 
concludere in porta 
senza che il 
difensore intercetti la 
palla e prescindendo 
dalla realizzazione in 
rete.  

 

Ottenere la 
conclusione a rete 
almeno 2 volte su 5 

Esercizio B12 

3c2 agonistico…  

…i 3 d’attacco 
partono da una 
distanza di 15m. 
dalla porta 
affrontando 2 
avversari e un 
portiere…  

… riuscire a 
concludere in porta 
senza che un 
difensore intercetti la 
palla e prescindendo 
dalla realizzazione in 
rete.  

  

  



FASE C (ESORDIENTI) 

Abilità tecnica: guida della palla 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Ammessi 3 errori. 

Esercizio C1 

Guida della palla…  

…6 coni posti a 
distanza di 2m…  

…effettuare, in corsa 
blanda, una andata e 
ritorno a slalom 
cambiando direzione 
ad ogni cono 
(all’andata con 
l’interno-piede 
alternando Dx e Sx, 
al ritorno sempre con 
l’esterno del piede 
dominante). Non fare 
discostare la palla 
per più di 70cm.  

 

Cronometrare tempi 

Esercizio C2 

Guida della palla 
sotto l’assillo del 

tempo…  

…4 coni in un 
percorso di 10m., 
posti alle seguenti 
distanze: 1°-2° 
4m./2°-3° 1m./3°-4° 
5m…  

…guidare palla per 
10m., con slalom nei 
coni centrali, 2 volte 
andata e ritorno 
(max 90 secondi).  

 

Abilità tecnica: passaggio 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper effettuare 

almeno 3 passaggi 

validi su 6, sia col 

piede Dx che con il Sx. 

Esercizio C3 

Passaggio di interno-
piede in movimento 
in avanti…  

…a coppie, su 2 coni 
distanti tra loro 6m. 
si dispongono 2 
giocatori. Dietro 
ciascun cono si pone 
un altro cono a 2m. 
di distanza…  

…continui passaggi dal 

cono dei 6m. dopo aver 

raggiunto con corsa 

all’indietro il cono 

posto alle proprie 

spalle. 

 

effettuare almeno 3 

passaggi su 6 

Esercizio C4 

Passaggio di testa 
su palla alta…  

…1 giocatore con la 
palla in mano dentro 
un cerchio di 10cm. 
di diametro. Di 
fronte, il passatore a 
4m. di distanza…  

…effettuare i passaggi 

colpendo con la fronte 

e facendo in modo che 

il compagno non esca 

dal cerchio per 

riprendere la palla. I 

passaggi devono essere 

effettuati con i piedi 

staccati da terra. 



Abilità tecnica: ricezione 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Saper fermare 2 
palloni su 5 

Esercizio C5 

Ricezione da fermi di 
suola-piede…  

…palla lanciata da 
un compagno posto 
alla distanza di 6m., 
con parabola alta in 
modo che arrivi 
davanti al 
ricevente…  

…fermare la palla 
non facendo 
allontanare la stessa 
per più di 150cm.  

 

Sono ammessi 3  
errori con il piede 
non dominante. 

Esercizio C6 

Stop a seguire di 
interno-piede da 
fermi…  

… compagno posto 
frontalmente a 6m. di 
distanza dal 
ricevente…  

…idem come sopra 
con stop a seguire di 
interno-piede di Dx e 
di Sx.  

 

Abilità tecnica: tiro 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

Sono ammessi 3  
errori con il piede 
non dominante. 

Esercizio C7 

Tiro di interno-
collo…  

…giocatore sul disco 
del rigore, spalle alla 
porta. Tiratore con la 
palla di fronte a 
6m…  

…passare al 
compagno, che poi 
restituisce la palla, 3 
volte lateralmente a 
Dx e 3 a Sx. Tirare di 
prima e centrare la 
porta almeno 5 volte.  

 

Saper effettuare 3 tiri 
a Dx e 3 a Sx con la 
fronte, centrando la 
porta 3 volte su 6. 

Esercizio C8 

Tiro di testa…  

…2 coni posti di 
fronte ai 2 pali della 
porta a una distanza, 
dalla stessa, di 6m. 
Nella stessa linea dei 
primi 2 coni, altri 2 a 
2,5m. dagli stessi…  

… in corsa blanda 
tra i 2 coni centrali, 
andando incontro al 
compagno che 
passa la palla con le 
mani, colpire in 
elevazione di testa.  

  

 

 

 

  

 



Abilità tecniche: giochi a 2 e a 3 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

saper effettuare 2 
tentativi validi su 5  

Esercizio C9 

Passa e vai…  

…2c1 con il 
possessore di palla 
marcato. Compagno 
di lato…  

… partendo da 20m. 
davanti alla porta (la 
conclusione a rete 
deve essere 
effettuata da chi è 
marcato)…  

 

saper effettuare 2 
tentativi validi su 5 

Esercizio C10 

Passa e vai…  

…idem come sopra 
ma col ricevente 
marcato…  

…idem come sopra.  

 

Abilità tecnica: 1c1 con e senza palla 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

saper ricevere 3 
palloni nel tempo 

limite di 1’ 

Esercizio C11 

1c1 senza palla 
(smarcamento)…  

…4 coni delimitano 
uno spazio 
rettangolare (6x2m.). 
All’interno 
l’attaccante è 
marcato da un 
difensore. Di fronte 
un compagno 
passatore alla 
distanza di 5m….  

…saper ricevere i 
palloni, sempre 
all’interno dello 
spazio indicato.  

 

Saper non far 
effettuare 

all’attaccante più di 2 
centri della porta su 

6 tentativi. 

Esercizio C12 

1c1 difensivo…  

…difensore con palla 
posto sul disco del 
rigore, spalle alla 
porta. Attaccante a 
4m. di fronte a lui…  

…passaggio 
all’attaccante e inizio 
dell’1c1 agonistico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 
 

Anche se in apparenza la somministrazione può apparire complessa, ci troviamo di fronte 
ad un metodo molto semplice, tenendo conto che per la corretta esecuzione delle prove 
basta che i Tecnici che daranno il giudizio considerino solo ed esclusivamente lo 
svolgimento dell’esercizio nella sua integrità così come sopra descritto. 
Partendo dagli esercizi “FASE A” ad ogni atleta verranno fatti eseguire tutti i test, una 
prova per volta, verificandone l’esecuzione, facendola ripetere tante volte quante ne 
vengono richieste dalla prova stessa. 
Il primo blocco di esercizi dovrà essere eseguito in maniera completa da tutti i componenti 
di una squadra, prima di trarre qualsiasi conclusione. 
Successivamente si passerà al secondo blocco di esercizi “FASE B” facendo eseguire 
allo stesso modo una prova alla volta e facendola ripetere tante volte quante ne vengono 
richieste dalla prova stessa. 
Terminando poi con il terzo ed ultimo gruppo “FASE C”  da sottoporre con le stesse 
identiche modalità. 
Se la modalità esecutiva è molto semplice, altrettanto semplice è comprendere per un 
Tecnico, conoscendo i propri atleti, quali possono essere gli ipotetici limiti di base o 
massimi di ogni giocatore. 
Questo cosa vuol dire: se ad esempio viene sottoposto ad un giocatore il blocco BASE ed 
egli non riesce ad eseguire in maniera corretta tutti gli esercizi dello stesso, logicamente 
non sarà il caso di sottoporgli anche quelli del blocco AVANZATO, dal momento che 
difficilmente potrà essere in grado di eseguirli; allo stesso modo se in un gruppo sportivo 
sono presenti atleti che sinora hanno disputato competizioni a livello agonistico sarà logico 
sottoporre i test partendo quantomeno dal blocco AVANZATO. 
In ogni caso, all’insorgere di qualsiasi dubbio, tutti gli atleti ai quali verrà sottoposto il test 
di classificazione funzionale potranno partire dalla prima esercitazione del gruppo BASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
 

PUNTI 1: esecuzione errata di 4 o più esercizi su 10 del gruppo A 
 
PUNTI 2: esecuzione corretta di 5 o più esercizi del blocco A senza 
aver raggiunto la corretta esecuzione di almeno 6 test del blocco B 
 
PUNTI 3: esecuzione corretta di 7 esercizi del blocco B ma meno di 
6 del blocco  C 
 
PUNTI 4: esecuzione corretta di 10 esercizi del blocco B più 
almeno 6 del blocco C 

 
 
 
 

PUNTEGGI MINIMI E MASSIMI PER DIVISIONE 
 

AMBITO ELITE  (MAX 18punti) atleti di punteggio “4” (non più di tre 
contemporaneamente), con possibilità di atleta punteggio “3”  e “2” in campo con 
certificazione medica agonistica; divisione chiusa agli atleti a punteggio “1 e 2” 

 

AMBITO AGONISTICO (MAX 15punti) atleti di ambito agonistico, con gruppi 
composti da atleti di punteggio “3” e “2”possibilità di un solo 1 atleta punteggio “4”  

 

DIVISIONE PROMOZIONALE (MAX 7  punti) atleti di ambito promozionale, con atleti 
punteggio “1” e “2”; divisione chiusa agli atleti a punteggio “4” e “3” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VALUTAZIONE PER PORTIERI 
 
Se la valutazione di un giocatore è molto difficile, quella di un portiere diventa ancor più 
complessa, perché spesso conseguente al comportamento della struttura difensiva della 
squadra ove lo stesso ricopre tale ruolo. 
Inoltre bisogna anche tener conto che la scelta del primo difensore è vincolata 
semplicemente alla disponibilità da parte di alcuni giocatori a ricoprire tali ruoli, e non dalla 
effettiva valutazione delle migliori caratteristiche tra i componenti di un gruppo. 
In ogni caso è necessario individuare una base di classificazione funzionale anche per 
questi giocatori, con lo scopo di comprenderne un potenziale di base. 
Come per tutti gli altri giocatori dovranno essere sottoposti a metodologie valutative utili a 
valutarne in parte il potenziale, utilizzando test specifici. 
 

Abilità tecnica: Fase di Distribuzione 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

saper effettuare 2 
rilanci validi su 5 

Esercizio P1 

Passaggio con una 
mano rasoterra…  

…ad un compagno 
posto di fronte alla 
distanza di 5m….  

…in modo che la 
palla gli arrivi senza 
rimbalzare entro un 
raggio di 70 cm dalla 
sua posizione.  

 

saper effettuare 2 
rilanci validi su 5 

Esercizio P2 

Passaggio con una 
mano rasoterra… 

…ad un compagno 
posto di fronte alla 
distanza di 10m….  

…in modo che la 
palla gli arrivi senza 
rimbalzare entro un 
raggio di 90 cm dalla 
sua posizione. 

 

saper effettuare 2 
rilanci validi su 5 

Esercizio P3 

Passaggio con una 
mano ad altezza 

mento, mantenendo 
la posizione eretta,…  

…ad un compagno 
posto di fronte alla 
distanza di 5m….  

…in modo che la 
palla gli arrivi 
all’altezza dello 
sterno, entro un 
raggio di 70 cm dalla 
sua posizione.  

 

saper effettuare 2 
rilanci validi su 5 

Esercizio P4 

Passaggio con una 
mano ad altezza 

mento, mantenendo 
la posizione eretta,… 

…ad un compagno 
posto di fronte alla 
distanza di 10m….  

…in modo che la 
palla gli arrivi 
all’altezza dello 
sterno, entro un 
raggio di 90 cm dalla 
sua posizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abilità tecnica: Presa 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

saper effettuare 2 
prese valide su 5 

Esercizio P5 

Posizionato 
all’impiedi al centro 

della porta… 

…ricezione della 
palla che arriva 
frontalmente 
rasoterra da 5m…  

…fermarla in 
posizione accosciata 
in modo che venga 
avvolta al petto e 
rimanga ben 
bloccata sino al 
ritorno nella 
posizione di 
partenza.  

 

saper effettuare 2 
prese valide su 5 

Esercizio P6 

Posizionato 
all’impiedi al centro 

della porta… 

…ricezione della 
palla che arriva 
frontalmente 
all’altezza del 
diaframma, calciata  
con forza media da 
5m… 

…fermarla in 
posizione eretta con 
le due braccia, in 
modo che venga 
avvolta al petto e 
rimanga ben 
bloccata. 

 

saper effettuare 2 
prese valide su 5 

Esercizio P7 

Posizionato 
all’impiedi al centro 

della porta… 

…ricezione della 
palla che arriva 
frontalmente, da 7m 
con una parabola 
discendente da 
un’altezza di 3/4m,  

…effettuando due 
passi in avanti ed un 
salto a braccia tese 
verso l’alto, in modo 
che la palla venga 
bloccata con le due 
mani aperte e venga 
successivamente 
avvolta al petto 
tornando in 
posizione eretta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abilità tecnica: Posizione 

Valutazione Performance  Condizione  Criterio  

 

saper effettuare 2 
prese valide su 5 

Esercizio P8 

Posizionato 
all’impiedi al centro 

della porta, 
seguendo gli 

spostamenti laterali 
della palla… 

…3 contro 1 con il 
possessore di palla 
libero… 

… partendo da 20m. 
davanti alla porta, la 
conclusione a rete 
deve essere bloccata 
centralmente, se il 
tiro arriva dal 
giocatore centrale, a 
destra o a sinistra, in 
prossimità dei pali, a 
seconda della 
direzione di 
provenienza del tiro. 

 

saper effettuare 2 
rilanci validi su 5 

Esercizio P9 

Posizionato 
all’impiedi al centro 

della porta, in 
condizione di 

possesso palla, 
seguendo gli 

spostamenti dei 
giocatori… 

…3 compagni in 
movimento contro 2 
avversari in un’area 
adiacente alla porta 
di 10m per 10m, con 
il cambiamento delle 
marcature ogni tre 
secondi… 

…effettuare, entro 
dieci secondi dal 
fischio, prodotto in 
maniera improvvisa 
dal tecnico, un 
passaggio rasoterra 
ad una mano, in 
modo che la palla 
arrivi al compagno 
libero senza 
rimbalzare entro un 
raggio di 90 cm dalla 
sua posizione.  

 

saper effettuare 2 
rilanci validi su 5 

Esercizio P10 

Posizionato 
all’impiedi al centro 

della porta, in 
condizione di 

possesso palla, 
seguendo gli 

spostamenti dei 
giocatori… 

…3 compagni in 
movimento contro 2 
avversari in un’area 
adiacente alla porta 
di 10m per 10m, con 
il cambiamento delle 
marcature ogni tre 
secondi… 

…effettuare, entro 
dieci secondi dal 
fischio, un passaggio 
che raggiunga il 
compagno all’altezza 
dello sterno, in modo 
che la palla arrivi allo 
stesso entro un 
raggio di 90 cm dalla 
sua posizione. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER IL PORTIERE 
 

PUNTI 1: esecuzione errata di 8 esercizi su 10 della valutazione 
ADDIZIONALE 
 
PUNTI 2: esecuzione errata di 6 esercizi su 10 della valutazione 
ADDIZIONALE 
 
PUNTI 3: esecuzione errata di 4 esercizi su 10 della valutazione 
ADDIZIONALE 
 
PUNTI 4: esecuzione corretta di almeno 7 esercizi della valutazione 
ADDIZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VALUTAZIONE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 
Oltre alle modalità valutative tecniche sarà necessario somministrare anche una serie di 
esercizi per valutare la condizione atletica di ogni soggetto; tale valutazione non avrà 
alcun valore iniziale nell’assegnazione dei punteggi, ma sarà importantissima per fare una 
statistica tra condizione atletica, condizione tecnica e capacità di crescita complessiva. 
Inoltre potrà essere utilizzata, dalle Commissioni Tecniche di campo, come strumento 
valutativo durante le partite di prova che precederanno le fasi regionali e/o interregionali 
oltre che durante le gare delle fasi regionali ed interregionali per valutare il potenziale di 
ogni atleta per effettuare eventuali modifiche dei punteggi funzionali. 
Per ogni atleta quindi stilare un documento (modello C - Capacità Condizionali) che riporti 
tutti i dati sotto richiesti ed allegarlo ai risultati dei test di valutazione funzionale. 
  

Batteria di Test  

TEST SULLA VELOCITA’ (verifica tempo alla massima espressione) 

- 30m. lineari (Elite-Agonistico-Promozionale) 

TEST SULLA FORZA DEGLI ARTI INFERIORI (verifica lunghezza del salto alla massima 
potenza) 

- Salto in lungo da fermi (Elite-Agonistico-Promozionale) 

TEST SULLA FORZA DEGLI ARTI SUPERIORI (verifica lunghezza del tiro alla massima 
potenza) 

Lancio del pallone da basket a due mani dal petto (Elite-Agonistico-Promozionale) 

TEST RESISTENZA (verifica del tempo di esecuzione) 

- MT. 1000 (Elite-Agonistico) 

- MT. 800 (Promozionale) 

 

DATI ANTROPOMETRICI 

- Altezza 
- Peso 

PATOLOGIA 

 



 


