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Stagione Sportiva 2019/2020 
Settore Giovanile Union Feltre 

Allenamento sostitutivo domestico 

Indicazioni per lo svolgimento del programma di allenamenti domestici: 

CATEGORIA ESORDIENTI E PULCINI  
 

Premesse (perché facciamo questo programma): 

 lo svolgimento di un programma di giochi/esercizi da fare a casa permette di avere un costante 
collegamento seppur a distanza con la squadra e gli amici che la compongono; 

 è un modo per rimanere in forma e lavorare su alcune caratteristiche specifiche per prepararsi ai 
prossimi allenamenti e per non dimenticare quelli svolti da poco; 

 in questi giorni in cui i ragazzi sono a casa da scuola hanno qualcosa con cui distrarsi dai compiti e per 
tenersi impegnati; 

 è un modo per tenere i ragazzi lontani da cellulare pc e console e di muoversi in modo sano  
 è un momento sociale tra bambino e genitori ad alto tasso formativo ed emozionale, dove il gioco 

condiviso fa sentire importante il bambino e ciò che fa; 
 se fatto all’aperto è un ulteriore modo di vivere in modo sano. 

 

Indicazioni operative (quando farlo) (come farlo) (dove farlo) 

Per quanto riguarda il programma motorio, sono stati indicati alcuni obiettivi da svolgere 4 volte durante la 
settimana (idealmente 2 giorni di fila, un giorno di stop e poi 2 giorni di fila, oppure a seconda delle esigenze 
familiari).  
Ogni gioco/esercizio sia tecnico che motorio, ha l’indicazione se deve essere ripetuto per un certo numero di 
volte, per un certo tempo o se invece è sviluppato a livelli, dove solo dopo aver superato un determinato livello 
posso passare al livello successivo (se non scritto diverso, massimo 3 tentativi per superare ogni livello). 

In ogni allenamento, devono essere eseguiti tutti gli obiettivi del “programma motorio”, praticando tutti gli 
esercizi che sono scritti quando si tratta di esercizi a numero di ripetizioni, o di tempo. Invece negli esercizi a 
livelli riprendo nell’allenamento successivo dal livello raggiunto nell’allenamento precedente. 

Per la parte tecnica ad ogni allenamento svolgo un esercizio diverso andando in sequenza (giorno 1 primo 
esercizio, giorno 2 secondo esercizi ecc.). Dove specificato l’esercizio si sviluppa per tutta la settimana. 

Il più possibile si è cercato di pensare a dei giochi/esercizi da fare in casa o in giardino, a seconda delle 
possibilità, ogni famiglia cercherà una volta letti gli esercizi lo spazio più adeguato. 

Una volta svolti gli esercizi (sia tecnici che motori), va compilata da ogni ragazzo (con l’aiuto del genitore) la 
scheda di autovalutazione in cui scrivere oltre al nome e cognome, se si è riusciti a fare ogni esercizio in modo 
completo (C) in modo parziale (P) o se non si è riusciti a farlo (NE). Il numero di tentativi va indicato solo per gli 
esercizi a livelli. Se un esercizio è a ripetizione scrivere solo come si è riusciti a svolgere (completo C, parziale P, 
non eseguito NE).  
 

Alla fine della settimana la scheda di valutazione va fotografata e inviata al mister della squadra 
privatamente tramite whatsapp. 

Si ricorda che la scheda non serve per dare un voto ma per capire se gli obiettivi dati sono stati raggiunti e in 
che modo, così da poter avere uno strumento di programmazione per gli obiettivi del resto della stagione. 

 
Si consiglia che tutti gli esercizi siano supervisionati da un genitore, anche se non espressamente richiesto per lo 

svolgimento.  

Nell’attesa di poterci rivedere presto, BUON DIVERTIMENTO! 
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ALLENAMENTO DOMESTICO PROGRAMMA TECNICO 

CATEGORIA ESORDIENTI - ANNATA 2008 
 

Premessa: i materiali da utilizzare possono essere presi dall'ambiente domestico. Ad esempio un cinesini che 
solitamente si utilizza al campo può essere sostituito da una ciabatta o una scarpa. 
 

PRIMA SEDUTA  
Obiettivo: Cambi di Direzione 
Materiale: pallone, due riferimenti di colore differente. 
 

1) Posizionate due riferimenti di colore differente uno a sx e uno a dx come da figura  

 

 Partendo dal giallo in conduzione ed, in prossimità del cono usando l’esterno dx, vado a cambiare la 
direzione andando verso il cono azzurro, facendo la stessa cosa per tornare nella posizione iniziale (12 
ripetizioni). 

 Partendo nella posizione iniziale come in figura ripeto l’esercizio sopra descritto usando il piede sx (12 
ripetizioni). 

 Partendo come da figura, eseguo lo stesso esercizio arrivando vicino al cono giallo, mettendo la suola 
del piede dx sopra il pallone lo porto indietro invertendo la direzione verso il cono azzurro, ripetendo il 
gesto nella stessa modalità e tornando al punto di partenza (12 ripetizioni). 

 Ripeto l’esercizio invertendo la direzione con la suola del piede sx (12 ripetizioni). 
 Partendo sempre coma da figura, aspetto il comando (genitore, fratello o chi per loro), chiama un 

colore (o giallo o azzurro) e quella è la direzione da prendere, spostando la palla prima dalla parte 
opposta ed invertendo la direzione verso il colore chiamato usando a piacere il gesto tecnico, mentre 
una volta arrivati in prossimità del cono inverto la direzione usando l’esterno dx e sul cono opposto 
l’esterno sx (12 ripetizioni). 

 Come sopra, senza andare stavolta prima dal lato opposto, ma stavolta al comando del colore devo 
andare al cono opposto. ESEMPIO: il genitore chiama giallo, vado subito verso quello azzurro ed inverto 
la direzione usando l’esterno dx al 1° cono ed esterno sx al 2°. Importante sui cambi di direzione tenere 
il braccio alzato e mano aperta in protezione dall’ intervento di un ipotetico avversario. (Non il gomito 
ma braccio teso e mano aperta) (12 ripetizioni). 

2) Ora posizioniamo i coni (o un paio di stivali o quel che si ha) come in figura sotto. 

 

(Continua nella pagina successiva). 
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ALLENAMENTO DOMESTICO PROGRAMMA TECNICO 

CATEGORIA ESORDIENTI - ANNATA 2008 
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 Partendo verso il cono giallo arrivo in prossimità del cono, fermo il pallone con la suola del piede 
destro, lo tiro indietro, e lo spingo di esterno sempre destro verso il cono azzurro. Arrivato al cono 
azzurro di esterno dx, faccio una inversione e ritorno alla posizione di start. e mi fermo. 

 Riparto stavolta andando verso il cono azzurro, fermo il pallone con la suola del piede sx, la porto 
indietro e la spingo di esterno sempre sx verso il cono giallo. Arrivato al cono giallo sempre di esterno 
faccio un cambio di direzione verso la posizione di start, e lì mi fermo. Ripetere 6 volte verso cono giallo 
e 6 verso cono azzurro.  
 

SECONDA SEDUTA  
Obiettivo: Dominio palla 
Materiale: 1 pallone, 5 cinesini (od oggetti che fungano da cinesini), una porta (es. " ciabatte...). 
 
1) Seguire gli esercizi come da video (ball mastery).  
2) Esercizio tecnico: 

Obiettivo: Dominio palla e tiro di precisione 
 

 

  

 Slalom tra i birilli (o cinesini) con 2 tocchi di interno dx e 2 tocchi di interno sx e tiro in porta 
 Conduzione dritta, tenendo i cinesini in mezzo alle gambe, spostando la palla con 2 tocchi di interno dx 

e 2 di interno sx e tiro in porta. 
 Slalom con 2 tocchi di esterno dx e 2 tocchi di esterno sx e tiro in porta. 
 Rullata con un piede e blocco con l’altro piede, e viceversa, e tiro in porta. 
 Slalom solo piede dx 2 tocchi interno e 2 tocchi esterno e tiro in porta. 
 Slalom solo piede sx 2 tocchi interno e 2 tocchi esterno e tiro in porta. 

Ricordarsi: braccia alte; ginocchia leggermente piegate; con l'interno: punta alta del piede; con l'esterno: punta 
bassa del piede. 

 

 

(Continua nella pagina successiva con terza seduta). 
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TERZA SEDUTA  
Obiettivo: Dribbling con finta  
Materiale: 4 cinesini; 1 asta, 1 pallone. 
 
1) Mettere un ostacolo e posizionarsi col pallone ad una distanza intermedia a seconda degli spazi disponibili 
(ideale 5- 6 mt). Partire in conduzione ed eseguire: 

 Arrivo in prossimità dell’avversario (ostacolo precedentemente posizionato) e lo salto usando esterno – 
interno del piede dx (10 ripetizioni). 

 Come sopra ma usando il piede sx (10 ripetizioni). 
 Come sopra usando interno sx – interno dx (10 ripetizioni). 
 Come sopra usando interno dx – interno sx (10 ripetizioni). 

Tutti gli esercizi in mancanza di spazi larghi o spazio all’ aperto vanno eseguiti piano dando maggiore 
importanza alla corretta esecuzione e dominio della palla, facendo sì che non scappi lunga, curando il controllo 
con i 2 tocchi vicino all’ ostacolo e in successione breve.  

2) Esercizio tecnico: 
Posizionare i riferimenti come in figura. 
 

 
 

 Si punta l'asta centrale, dribbling, e vado dall'altra parte (step 1). 
 Si punta l'asta centrale, e si va verso il cinesino a fianco (step 2). 

 Nell'asta centrale:  

Step 1: Doppio passo; stepover; richiamo a "V"; finta a "L"; a piacere. 

Step 2: Interno/esterno; doppio passo interno/esterno; finta appoggio/esterno; a piacere. 

 

(Continua nella pagina successiva con quarta seduta). 
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QUARDA SEDUTA 
Obiettivo: Trasmissione e Ricezione 
Materiale: pallone, 4 coni. 

1) Esercizi tecnici 

 Serie di passaggi fermando la palla di piatto e trasmettendola di piatto dello stesso piede (2 minuti 
alternando il piede)  

 Serie passaggi ricevendo di piatto dx e trasmettendo di piatto sx (2 minuti alternando la sequenza di 
ricezione e trasmissione). 

 Usando il muro trasmettere palla alternando il modo di trasmettere (piatto, collo, punta). (2 minuti) 

 

2) Mettersi come in figura: posizionare 4 coni alla distanza 1 (di mt 3) distanza 2 (di mt 5).   

 

 

 Trasmettere palla tra i coni con stop ricevendo di dx e trasmetto di sx, e poi invertire la sequenza, 
prima a distanza 1 e poi a distanza 2 (minuti) 

 Trasmettere la palla di prima intenzione (1 minuto – pausa – 1 minuto) 
 Trasmissione e ricezione come da video allegato.  

Gli esercizi sopra riportati possono essere eseguiti con palloni di dimensioni diverse.  

 

Si chiede di integrare le sedute con esercizi di vostra iniziativa e creazione, documentandoli volendo con video, 
che mi manderete fuori dal gruppo. L’ esercizio eseguito meglio e più originale sarà premiato ovviamente in 
concomitanza con l’esecuzione completa degli esercizi dati.  

Buon lavoro campioni.  
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ALLENAMENTO DOMESTICO PROGRAMMA MOTORIO 

CATEGORIA ESORDIENTI - ANNATA 2008 

Equilibrio Dinamico (esercizi da ripetere tutti 5 volte se non scritto diverso) 
 Corsa sul posto e mi fermo di colpo sul piede dx (appoggio monopodalico). 
 Corsa sul posto e mi fermo di colpo sul piede sx (appoggio monopodalico). 
 In equilibrio sul piede dx passo una pallina da una mano all’altra (20 secondi). 
 In equilibrio sul piede sx passo una pallina da una mano all’altra (20 secondi). 
 In equilibrio sul piede dx cerco di andare in avanti con il piede sx il più possibile, poi indietro e poi verso 

sx senza mai far toccare il piede sx (20 secondi). 
 In equilibrio sul piede dx cerco di andare in avanti con il piede dx il più possibile, poi indietro e poi verso 

dx senza mai far toccare il piede dx (20 secondi). 
 In equilibrio sul piede dx cerco di andare in avanti con il piede sx il più possibile, poi indietro e poi verso 

sx senza mai far toccare il piede sx mentre passo una pallina da una mano all’altra (20 secondi). 
 In equilibrio sul piede sx cerco di andare in avanti con il piede dx il più possibile, poi indietro e poi verso 

dx senza mai far toccare il piede dx mentre passo una pallina da una mano all’altra (20 secondi). 

Combinazione Motoria 
 Sul posto in piedi, alzare ginocchio dx verso l’alto (gamba piegata) mentre alzo le braccia senza mettere 

a terra il piede dx (15 volte). 
 Sul posto in piedi, alzare ginocchio sx verso l’alto (gamba piegata) mentre alzo le braccia senza mettere 

a terra il piede dx (15 volte). 
 Sul posto alternare l’alzata del ginocchio dx e sx portando le braccia dall’alto ad aperte (15 volte). 
 Sul posto skip velocità moderata con braccia che toccano le spalle e si distendono in avanti in continuo 

alternarsi (20 secondi). 
 Sul posto skip velocità moderata con braccio destro disteso in avanti e sx che tocca spalla e si 

scambiano (20 secondi). 
 Palleggiare con una mano a lato del corpo mentre si esegue lo skip sul posto (20 secondi per lato). 
 Palleggiare cambiando mano partendo dal lato dx andando al lato sx e ritornando mentre si esegue lo 

skip sul posto (20 secondi). 

Esecuzione Rapida di capacità coordinative combinate (3 tentativi per fare il livello, se fallisco il 3 mi fermo) 
 Lancio una pallina (tennis o più piccola che rimbalzi) in alto faccio un salto e la riprendo prima che cada 

(5 volte giuste per passare all’esercizio successivo). 
 Lancio la pallina in aria batto le mani davanti e dietro e la riprendo prima che cada (5 volte giuste di fila 

per passare all’esercizio successivo). 
 Lancio la pallina in alto faccio un giro completo in salto e riprendo la pallina prima che cada (3 giusti di 

fila per passare all’esercizio successivo). 
 Lancio la pallina in alto faccio un giro batto le mani e la riprendo prima che cada (3 giusti di fila per 

passare all’esercizio successivo). 
 Lancio la pallina in alto mi tocco i piedi batto le mani e la riprendo prima che cada (3 giusti di fila per 

completare). 

Espressioni di Forza 
 Da una sedia alzarsi senza usare le mani (10 volte). 
 Dalla sedia alzarsi tenendo solo il piede dx a terra senza usare le mani (5 volte). 
 Dalla sedia alzarsi tenendo solo il piede sx a terra senza usare le mani (5 volte). 
 Dalla sedia alzarsi tenendo solo il piede dx a terra e risedersi con l’uso della mano dx (5 volte). 
 Dalla sedia alzarsi tenendo solo il piede sx a terra e risedersi con l’uso della mano sx (5 volte). 
 Dalla sedia alzarsi tenendo solo il piede dx a terra e risedersi senza uso delle mani (5 volte) 


