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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 

 

 

CHAMPIONS LEAGUE 2017 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DEI PORTIERI 

PARTE 1 

 

Prendendo in esame le quattro gare di quarti di finale, le due gare di semifinale e la gara di 

finale della Champions League 2017. Delle 26 partire analizzate si è dapprima effettuato una 

scout di ogni singolo portiere e poi si sono raggruppati i dati per effettuarne un confronto 

globale. 

Nella fase finale della Champions League 2017 hanno giocato 8 portieri. 

PORTIERE SQUADRA NAZIONALITA' 

OBLAK ATL. MADRID SLOVENIA 

TER STEGEN BARCELLONA GERMANIA 

NEUER BAYERN MUNICH GERMANIA 

BURKI BORUSSIA DORTMUND SVIZZERA 

BUFFON JUVENTUS ITALIA 

SCHMEICHEL LEICESTER DANIMARCA 

SUBASIC MONACO CROAZIA 

NAVAS REAL MADRID COSTARICA 

 

Notiamo che solo un portiere non è europeo, mentre la scuola nord europea con svizzeri, 

tedeschi e danesi è quella che vanta il maggior numero di portieri, anche se con qualità e 

modalità di gioco molto diverse tra loro.  
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SCOUT DELLE GARE 

Abbiamo realizzato lo scout delle prestazioni registrando le diverse situazioni di gioco che si 

sono presentare e gli interventi in cui è stato chiamato ad intervenire il portiere. 

Per ogni situazione o intervento è stato annotato il minuto ed è stata espressa una valutazione 

da 0 a 100 in base che l’esecuzione del gesto o la gestione della situazione sia stata fatta più o 

meno correttamente.  

Ogni intervento è poi stato classificato con un indice di difficoltà da 1 a 3 con le seguenti 

classificazioni 1=facile, 2=medio, 3=difficile 

Inoltre per ogni intervento è stato registrata la zona di campo o di porta dove è stato effettuato 

l’intervento.  

Per le situazioni è stato registrato, per la fase difensiva, la zona di campo in cui la palla era al 

momento della conclusione, mentre per quella offensiva la zona di campo dove la palla è stata 

destinata. 

Inoltre per ogni situazione si è registrato l'autore della conclusione o il destinatario della 

trasmissione. 

La rilevazione e i dati statistici sono stati effettuati utilizzando il 

software specifico per preparatori dei portieri 1-12-22. 

 

 

 

 

Fatta questa piccola e doverosa premessa andiamo ad analizzare i numeri delle 26 gare 

analizzate e degli 8 portieri protagonisti. 

Anche in questa analisi si evidenzia come le percentuali di intervento siano all’interno dello 

standard degli studi che sono stati fatti in precedenza nelle medesime tipologie di competizione. 
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Il 72,79% di quanto fatto dai portieri è stato di fase offensiva mentre il 9,89 di difesa della 

porta e il 17,31 di difesa dello spazio. 

 

 

 

 

 

Dallo schema sopra riportato vediamo come i portieri hanno eseguito mediamente per ciascuna 

gara 4,62 interventi a difesa della porta, 8,08 a difesa dello spazio e quasi 34 di fase offensiva. 

 

TIPO INTERVENTO TOT OK %OK KO  %KO 

DIFESA PORTA 120 80 66,67 40 33,33 

DIFESA SPAZIO 210 188 89,52 22 10,48 

OFFENSIVA 883 728 82,45 155 17,55 

 

Analizzando le percentuali di riuscita degli interventi che ovviamente risentono della soggettività 

del rilevatore, balza all’occhio il numero di interventi non corretti a difesa della porta. Su 120 

interventi totali 40 non sono stati giudicati con un livello di esecuzione sufficiente. Perciò il 33% 

di quanto fatto a difesa della porta poteva essere fatto meglio.  

Questo testimonia quanto sia complessa adesso la prestazione del N.1 e quanto sia richiesto al 

portiere. Gli allenatori dei portieri rispetto al passato hanno meno tempo e per allenare la 

tecnica di porta dovendo integrare nel lavoro le richieste tattiche difensive e offensive 

dell’allenatore. 

Questo però rischia di far perdere l’attenzione dalla prima e importante richiesta: IL PORTIERE 

IN PRIMO LUOGO DEVE PARARE e soprattutto lo deve fare con qualità. 

 

 

Se analizziamo nel dettaglio gli interventi sulla porta notiamo come il 46% di quelli eseguiti in 

tuffo possano essere migliorabili, mentre quasi il 20% delle prese alla figura non sono state 

perfette. 

 

TIPOLOGIA OK 
MEDIA 

GARA OK 
KO 

MEDIA 
GARA KO 

TOT 
MEDIA 

GARA TOT 

DIFESA DELLA PORTA 80 3,08 40 1,54 120 4,62 

DIFESA DELLO SPAZIO 188 7,23 22 0,85 210 8,08 

OFFENSIVA 728 28,00 155 5,96 883 33,96 
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Dettagliando ulteriormente l’analisi vediamo come la presa alla figura senza tuffo è il gesto di 

difesa della porta maggiormente utilizzato. 

 

Dettagliando ulteriormente l’analisi vediamo come il tuffo in deviazione a 1 mano sia il gesto 

che i portieri hanno eseguito con minore qualità. 
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Analizzando gli interventi a difesa della porta dei singoli portieri abbiamo i seguenti dati: 

 

Analizzando i dati di difesa della porta dei singoli portieri vediamo come Neuer , Subasic e 

Buffon siano stati i portieri più impegnati sulla porta. In particolare Neuer che in soli 2 incontri 

disputati ha dovuto difendere la propria porta in più di 10 occasioni a gara. I portieri madrileni 

Oblak e Navas non hanno raggiunto invece i 4 interventi a gara. 

Buffon con una media di esecuzione di 82,50 è il portiere che ha difeso meglio la propria porta, 

mentre lo svizzero Burki del Borussia Dortmund è il portiere che ha avuto la media esecuzione 

più bassa non riuscendo a raggiungere la sufficienza 51,25 su 100. 
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Se analizziamo gli interventi di difesa porta alla figura vediamo come Ter Stegen del Barcelona 

è quello con la miglior qualità di interventi, mentre Burki  quello con la peggiore pur 

raggiungendo la sufficienza. 

 

Se invece spostiamo il focus sugli interventi in tuffo vediamo come solamente 3 portieri su 8 

raggiungono la sufficienza. In questa graduatoria il migliore è Neuer il peggiore anche se ha 

effettuato solo un intervento in 2 gare è Schmeichel del Licester. 

In questa seconda analisi si deve tenere conto di quanto gli interventi tentati e non riusciti in 

occasione dei gol subiti siano stati di tuffo. Ovviamente il subire il gol è spesso segno che 

l’intervento poteva essere effettuato in modo migliore. 
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Passiamo ora ad analizzare le zone dove sono stati fatti gli interventi alla figura a difesa della 

porta. 

Nello schema sotto riportato espresso in dati percentuali notiamo, ovviamente, come la zona 

centrale sia quella con il 63% quella dove la parata alla figura sia quella più eseguita.  

A livello di altezza la traiettoria bassa centrale con il 59 % è il la zona di parata più utilizzata. 

Ciò dimostra quanto da tempo sostengo, che una delle parate più difficile nel calcio attuale sia 

quella rasoterra alla figura. Questo tipo di intervento a causa della velocità della palla, dal 

disturbo visivo di difensori e attaccanti e dalla possibilità che non è intervenire in deviazione 

richiede che la qualità dell’intervento deve essere massima. 

 

Sotto lo schema con la media di valutazione degli interventi alla figura sulla porta dove notiamo 

che la zona a mezza altezza centrale sia quella in cui i portieri hanno espresso meno qualità. 

Questo particolare può essere un motivo di ragionamento per impostare eventuali proposte 

tecniche. 
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Se analizziamo gli interventi in tuffo per percentuale di esecuzione vediamo che le zone basse a 

destra e a sinistra siano quelle dove il gesto tecnico è stato più applicato 

 

 

A livello di valutazione dell’esecuzione vediamo come i tuffi eseguiti con tiri vicini alla figura 

abbiamo avuto un esito poco efficace. 

Questo potrebbe testimoniare come una parata in tuffo su una palla vicina al corpo è spesso 

frutto di un intervento “istintivo” e non ragionato con il risultato che spesso diventa molto 

difficile controllare la corretta sequenza tecnica. 
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AUTORE DELLO STUDIO 

 

 

CLAUDIO RAPACIOLI 
Preparatore portieri professionista 

Membro della commissione preparatori portieri del settore tecnico FIGC 

Presidente APPORT - Associazione italiana preparatori portieri di calcio 

 
 

 

Autore del Libro “La preparazione stagionale coordinativa, tecnica, tattica e condizionale 

del portiere” Edizioni www.allenatore.net 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore degli studi sulle prestazioni dei portieri ai Mondiali 2010 e 2014 e all’Europeo 2012 

 

 

 

 

 

Autore del software per preparatori dei portieri 1-12-22. 

 

 

 

 

 


