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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 
 

 

CHAMPIONS LEAGUE 2017  VS LEGA PRO 

CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI DEI PORTIERI 

Sarebbe sicuramente folle l’idea di paragonare i due livelli di calcio in questione. La Champions League è 

a un livello tecnico inavvicinabile ma il confronto per analizzare se vi siano omogeneità di prestazione  

per lo meno trovare dei valori di riferimento in rapporto ad una uniformità soggettiva di giudizio mi 

stimola a confrontare i dati raccolti. 

I più attenti avranno avuto modo di leggere i 6 capitoli di studio che ho effettuato sulla Champion 

League 2017 dove ho analizzato le prestazioni di tutti i portieri a partire dai 4 di finale in poi per un 

totale di 26 prestazioni effettuate da 8 portieri diversi. 

Nella stagione 2017-2018 ho analizzato 27 gare del Pisa S.C. squadra partecipante al campionato di Serie 

C girone A, dove ha raggiunto il terzo posto ed è stato eliminato nella doppia sfida playoff dalla 

Viterbese. I portieri che si sono alternati nelle gare sono stati 2. 

Gli interventi sono stati classificati in 3 tipologie: 

INDICE DI DIFFICOLTÀ 1 – Interventi semplici effettuati senza la pressione 

avversaria e velocità e/o traiettoria di palla facilmente leggibile.  

INDICE DI DIFFICOLTÀ 2 – Interventi abbastanza semplici effettuati con la pressione 

avversaria e/o velocità e traiettoria di palla che presenta qualche difficoltà di lettura.  

INDICE DI DIFFICOLTÀ 3 – Interventi difficili effettuati con la pressione avversaria e 

velocità e traiettoria di palla difficilmente leggibile.  

Per ogni intervento è stato poi inserita un’ulteriore valutazione in base al livello di esecuzione 

con valori che potevano andare da 0 a 100. Questa classificazione se espressa con un valore 

pari o superiore a 60 è considerato eseguito correttamente quindi è classificato come OK 

mentre con un valore inferiore è da considerarsi eseguito in modo scorretto o errato ed è 

classificato come KO. 
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Ovviamente la classificazione della difficoltà e della corretta o meno esecuzione è soggettiva ma 

comunque eseguita da un unico soggetto rilevatore per ragioni di omogeneità di giudizio. 

Gli interventi sono stati suddividi in: 

 DIFESA DELLA PORTA – Sono tutti quegli interventi che il portiere compie a difesa dello specchio 

della porta (Prese alla figura, Tuffi, deviazioni ecc) 

 DIFESA DELLO SPAZIO – Sono tutti quegli interventi che il portiere compie a difesa dello spazio 

sia in area che fuori (Uscite alte, Uscite basse, prese alla figura nello spazio) 

OFFENSIVA – Sono tutti quegli interventi che il portiere compie quado lui dopo essere entrato in 

possesso della palla in fase di gioco oppure in caso di palla in attiva (Gestione palla su retropassaggio, 

Trasmissione con i piedi o con le mani) 

I dati risultanti dallo studio sulla Champions sono i seguenti: 

FASE TOT OK KO ID1 ID2 ID3 ID1OK ID1KO ID2OK ID2KO ID3OK ID3KO 

OFFENSIVA 884 728 156 866 17 0 714 151 12 5 0 0 

 34,00 28,00 6,00 33,31 0,65 0,00 27,46 5,81 0,46 0,19 0,00 0,00 

% 72,88 82,35 17,65 97,96 1,92 0,00 80,77 17,08 1,36 0,57 0,00 0,00 

                      

DIFESA SPAZIO 211 189 22 159 40 12 155 4 27 13 7 5 

 8,12 7,27 0,85 6,12 1,54 0,46 5,96 0,15 1,04 0,50 0,27 0,19 

% 17,39 89,57 10,43 75,36 18,96 5,69 73,46 1,90 12,80 6,16 3,32 2,37 

                      

DIFESA PORTA 118 78 40 47 32 39 42 5 17 15 19 20 

 4,54 3,00 1,54 1,81 1,23 1,50 1,62 0,19 0,65 0,58 0,73 0,77 

% 9,73 66,10 33,90 39,83 27,12 33,05 35,59 4,24 14,41 12,71 16,10 16,95 

  

Leggendo vediamo come in fase offensiva mediamente un portiere del livello Champions effettua 34 

interventi a di fase offensiva a gara, poco più di 8 (8,12) di difesa dello spazio e 4,54 di difesa della porta. 

A livello di fase offensiva dei 34 mediamente eseguiti a gara 28 sono corretti mentre 6 sono errati. 

Percentualmente 82,35 corretti 17,65 errati. I 97,96 sono stati con indice di difficolta’1, 1,92 con indice 

di difficoltà’ 2 mentre non ne hanno eseguiti con indice di difficoltà 3. La percentuale degli interventi di 

fase offensiva rispetto al totale è del 72,88. 

 A livello di difesa dello spazio dei 8,12 mediamente eseguiti a gara 7,27 sono corretti mentre 0,85 sono 

errati. Percentualmente 89,57 corretti 10,43 errati. 

I 75,36 sono stati con indice di difficolta’1, 18,96 

con indice di difficoltà 2 mentre 5,69 erano con 

indice di difficoltà 3. La percentuale degli interventi 

di difesa dello spazio rispetto al totale è del 17,39. 

A livello di difesa della porta dei 4,54 mediamente 

eseguiti a gara 3 sono corretti mentre 1,54 sono 

errati. Percentualmente 66,10 corretti 33,90 errati. 

I 39,83 sono stati con indice di difficolta’1, 27,12 

con indice di difficoltà 2 mentre 33,05erano con 

indice di difficoltà 3. La percentuale degli interventi di difesa della porta rispetto al totale è del 9,73. 
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Vediamo ora invece i risultati dello studio delle 27 gare dei portieri del Pisa S.C. 

FASE TOT OK KO ID1 ID2 ID3 ID1OK ID1KO ID2OK ID2KO ID3OK ID3KO 

OFFENSIVA 815 746 69 798 15 1 733 65 12 3 0 1 

 30,19 27,63 2,56 29,56 0,56 0,04 27,15 2,41 0,44 0,11 0,00 0,04 

% 72,38 91,53 8,47 97,91 1,84 0,12 89,94 7,98 1,47 0,37 0,00 0,12 

                      

DIFESA SPAZIO 211 200 11 157 38 10 156 1 33 5 7 3 

 7,81 7,41 0,41 5,81 1,41 0,37 5,78 0,04 1,22 0,19 0,26 0,11 

% 18,74 94,79 5,21 74,41 18,01 4,74 73,93 0,47 15,64 2,37 3,32 1,42 

                      

DIFESA PORTA 100 75 25 49 15 36 47 2 9 6 19 17 

 3,70 2,78 0,93 1,81 0,56 1,33 1,74 0,07 0,33 0,22 0,70 0,63 

% 8,88 75,00 25,00 49,00 15,00 36,00 47,00 2,00 9,00 6,00 19,00 17,00 

 

Leggendo vediamo come in fase offensiva mediamente un portiere Pisa S.C: effettua 30 interventi a di 

fase offensiva a gara, quasi 8 (7,41) di difesa dello spazio e 3,70 di difesa della porta. 

A livello di fase offensiva dei 30 mediamente 

eseguiti a gara 27 sono corretti mentre 2,5 

sono errati. Percentualmente 91,53 corretti 

8,47 errati. I 97,91 sono stati con indice di 

difficolta’1, 1,84 con indice di difficoltà’ 2 

mentre 0,12 con indice di difficoltà 3. La 

percentuale degli interventi di fase offensiva 

rispetto al totale è del 72,38. 

 A livello di difesa dello spazio dei 

7,81mediamente eseguiti a gara 7,41 sono 

corretti mentre 0,41 sono errati. 

Percentualmente 94,79 corretti 5,21 errati. I 

74,41 sono stati con indice di difficolta’1, 18,01 con indice di difficoltà 2 mentre 4,74 erano con indice di 

difficoltà 3. La percentuale degli interventi di difesa dello spazio 

rispetto al totale è del 18,74. 

A livello di difesa della porta dei 3,70 mediamente eseguiti a 

gara 2,78 sono corretti mentre 0,93 sono errati. 

Percentualmente 75,00 corretti 25,00 errati. I 49,00 sono stati 

con indice di difficolta’1, 15,00 con indice di difficoltà 2 mentre 

36, 00 erano con indice di difficoltà 3. La percentuale degli 

interventi di difesa della porta rispetto al totale è del 8,88. 

 

 

 

 

 



 

APPORT 
Sede legale e operativa: Via G.Frescobaldi 5 - 06012 - Città di Castello (Pg) - Fax 075 630 98 50 

Sito internet www.apport.it  mail : info@apport.it  C.F. 94092620486 

4 
SPONSOR TECNICO 

Vediamo ora le differenze tra le diverse voci evidenziate. In verde il valore è maggiore nello studio 

Champions, in rosso nelle gare del Pisa 

FASE TOT OK KO ID1 ID2 ID3 ID1OK ID1KO ID2OK ID2KO ID3OK ID3KO 

OFFENSIVA 69 -18 87 68 2 -1 -19 86 0 2 0 -1 

 3,81 0,37 3,44 3,75 0,10 -0,04 0,31 3,40 0,02 0,08 0,00 -0,04 

% 0,50 -9,18 9,18 0,05 0,08 -0,12 -9,17 9,11 -0,11 0,20 0,00 -0,12 

             

DIFESA SPAZIO 0 -11 11 2 2 2 -1 3 -6 8 0 2 

 0,30 -0,14 0,44 0,30 0,13 0,09 0,18 0,12 -0,18 0,31 0,01 0,08 

% -1,34 -5,21 5,21 0,95 0,95 0,95 -0,47 1,42 -2,84 3,79 0,00 0,95 

             

DIFESA PORTA 18 3 15 -2 17 3 -5 3 8 9 0 3 

 0,83 0,22 0,61 -0,01 0,68 0,17 -0,13 0,12 0,32 0,35 0,03 0,14 

% 0,85 -8,90 8,90 -9,17 12,12 -2,95 -11,41 2,24 5,41 6,71 -2,90 -0,05 

 

Proviamo a leggere e ragionare sulle differenze emerse che ci indicano comunque che non c’è una 

grande differenza tra quanto fatto in Champions e quanto fatto in Serie C: 

In Champions un portiere esegue circa 4 interventi di fase offensiva in più e questo dato potrebbe 

indicare che in tale categoria i portieri vengono utilizzati maggiormente come giocatore in più in fase di 

possesso, ma se analizziamo l’indice di riuscita vediamo come questi 3 siano poi spostati su una 

esecuzione errata e questo potrebbe indicare che in Champions i portieri devono eseguire la Fase 

offensiva sotto una maggiore pressione avversaria. 

I dati di fesa della porta indicano come in Champions gli interventi errati siano maggiori, ma questo non 

significa che ci sia una qualità inferiore dei portieri, ma che molto più probabilmente la qualità degli 

attaccanti è maggiore la velocità della palla nettamente superiore a quella della serie C ed i portieri 

hanno una precisione inferiore di riuscita dei loro interventi con una differenza percentuale di quasi il 

9%. 

Mentre i dati relativi alla difesa 

dello spazio presentano 

percentuali di differenza poco 

significative. 

A livello di indice di difficoltà gli 

interventi con una differenza 

maggiormente significativa sono 

quelli a difesa della porta. Nella 

tabella si evidenzia come in serie 

C ne siano stati effettuati circa il 

10% in più di livello 1 mentre in 

Champions il 12,12% in più di 

livello 2, più o meno simili quelli 

di livello 3 con una differenza di 

quasi il 3% a favore della serie C. 
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 CHAMPIONS PISA 

 TOTALE DEV.ST TOTALE DEV.ST 

PORTA 4,54 2,85 3,70 1,73 

SPAZIO 8,12 3,76 7,81 3,15 

OFFENSIVA 34,00 11,68 30,19 7,81 

 

Analizzando le deviazioni standard vediamo come in Champions essendo un campione più variegato (8 

squadre) tutte le deviazioni standard sono superiori a quelli del Pisa Calcio 

La tabella riepilogativa sopra ci mostra comunque interessanti dati di riferimento. 

Come già espresso in precedenti articoli sull’argomento questi numeri ci devono fare riflettere ed essere 

da riferimento per il confronto delle prestazioni dei nostri numeri 1, ma soprattutto ci devono servire 

per quantificare meglio le proposte di allenamento. 
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