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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 
 

ANALISI DELLE SITUAZIONI DI GIOCO 1VS1 DEL PORTIERE NEL MONDIALE 

QATAR 2022 E CONSIDERAZIONI SULLE SCELTE EFFETTUATE 

Questo studio è stato redatto prendendo in esame le 64 gare del mondiale 2022 disputato in 

Qatar. Delle 131 prestazioni analizzate (in quanto in 3 occasioni i portieri titolari non hanno 

terminato la gara) si è dapprima effettuato uno scout di ogni singolo portiere e poi si sono 

raggruppati i dati per effettuarne un confronto globale. 

Nel torneo hanno giocato 41 portieri. 

PORTIERE SQUADRA PRESENZE   PORTIERE SQUADRA PRESENZE 

MARTINEZ ARGENTINA 7   OCHOA MESSICO 3 

LIVAKOVIC CROAZIA 7   ROCHET URUGUAY 3 

BOUNOU MAROCCO 6   NEUER GERMANIA 3 

LLORIS FRANCIA 6   NAVAS COSTARICA 3 

DIOGO COSTA PORTOGALLO 5   MILINKOVIC SERBIA 3 

PICKFORD INGHILTERRA 5   SCHMEICHEL DANIMARCA 3 

NOPPERT OLANDA 5   SOMMER SVIZZERA 3 

ALISSON BRASILE 4 (-1)   EPASSY CAMERUN 2 

GONDA GIAPPONE 4   HENNESSEY GALLES 2 (-1) 

TURNER USA 4   WARD GALLES 2 (+1) 

SZCZESNY POLONIA 4   HOSSEINI IRAN 2 (-1) 

MENDY SENEGAL 4   BEIRANVAND IRAN 2 (+1) 

SEUNG-GYU COREA DEL SUD 4   BARSHAM QATAR 2 

SIMON SPAGNA 4   KOBEL SVIZZERA 1 

RYAN AUSTRALIA 4   EDERSON BRASILE 1 

AL-OWAIS ARABIA SAUDITA 3   WEVERTON BRASILE 1 (+1) 

ATI-ZIGI GHANA 3   MANDANDA FRANCIA 1 

BORJAN CANADA 3   AL-SHEEB QATAR 1 

COURTOIS BELGIO 3   ONANA CAMERUN 1 

DAHMEN TUNISIA 3   MUNIR MAROCCO 1 

GALINDEZ EQUADOR 3     
           *(+) Subentrato (-) Sostituito 
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SCOUT DEGLI INTERVENTI 

In questa analisi abbiamo considerato le situazioni 1vs1 che si sono verificate nelle 64 gare del 

mondiale e come i portieri le hanno affrontate, valutando o meno il successo dell’intervento 

eseguito. 

Nell’analisi abbiamo scisso la situazione di gioco e l’intervento effettuato dal portiere. Per la 

situazione di gioco 1vs1 viene intesa una situazione in cui il portiere non ha tra se e il portatore 

di palla un compagno che copre la linea di palla. 

Perciò la situazione è la catalogazione di quanto avvenuto in campo mentre l’intervento è 

quanto attuato dal portiere per risolvere detta situazione. 

Per ogni situazione e per ogni intervento è stata data una valutazione da 0 a 100. Nel primo 

caso viene valutato come la squadra ha gestito questa situazione e come si è generata. Per 

l’intervento viene valutato quanto fatto dal portiere. Per ogni intervento è stato poi inserito un 

indice di difficoltà da 1 a 3. 1= Facile, 2=Medio, 3=Difficile. 
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SCOUT DEI GOL 

Per l’analisi dei gol subiti abbiamo valutato: 

- la situazione di gioco 
- la tipologia di azione  
- il modo dell’ultimo passaggio  
- la zona di campo dell’ultimo passaggio 
- la zona di campo dove è stata colpita la palla  
- la modalità di segnatura 
- la zona dove è entrata in porta 
- l’intervento scelto dal portiere 
- l’eventuale criticità emersa dall’azione del portiere 
- il livello di difficoltà della situazione per il portiere 
- la posizione del portiere al momento dell’ultimo passaggio 
- la posizione del portiere al momento della conclusione gol 
 

Inoltre per ogni rete è stato annotato il minuto di gioco ed è stata espressa una valutazione da 
0 a 100 in base alla possibilità o meno che il portiere aveva di evitare il gol agendo in modo 
efficace, dato questo che risente ovviamente della soggettività dell’osservatore. 

Per ogni rete è stata valutata la posizione del portiere al momento della partenza dell’ultimo 
passaggio e la posizione al momento della conclusione vincente. La valutazione delle posizioni è 
espressa con 3 valori: IDEALE, DISCUTIBILE, ININFLUENTE. 

A tal scopo vorrei ricordare le considerazioni fatte nel precedente articolo sui colpi di testa e nel 
quale abbiamo parlato della valutazione degli interventi del portiere e che per completezza 
voglio riassumere in queste poche righe. 
Spesso si vedono scelte “idealmente” errate che portano a interventi di successo, altre 

“idealmente” corrette che portano a interventi senza successo.  

Questo dimostra come non esistano errori ma esistono vantaggi e svantaggi legati 

alle scelte fatte in ogni situazione.  

Di questo il portiere deve esserne sempre conscio e deve riuscire a valutare detti vantaggi e 

svantaggi nel più breve tempo possibile.  

 

Per la valutazione delle posizioni 

ho utilizzato 3 classificazioni: 

IDEALE: Quando la posizione 
rispecchia il modello di gioco 
dell’osservatore 
DISCUTIBILE: Quando la 
posizione è diversa dal modello di 
gioco dell’osservatore 
ININFLUENTE: Quando la 
posizione è comunque ininfluente 
nella situazione 
 

 

La rilevazione e l’elaborazione dei dati statistici è stata effettuata utilizzando il 

software specifico per preparatori dei portieri 1-12-22. 
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Le situazioni di 1vs1 del portiere registrate al mondiale sono state 53. 

 

In 52 casi il portiere ha eseguito un intervento. In un solo caso ha accorciato sul portatore di 

palla che poi vistosi chiuso si è allargato e ha calciato fuori. 

 

Su un totale di 172 gol realizzati 14 sono stati segnati in situazione di 1vs1, che 

percentualmente valgono 8,14 % del totale 
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Riepilogo delle reti subite in situazione di 1vs1 

 

Lo svizzero Sommer e il costaricano Navas sono i portieri che hanno subito più gol in situazione 

di 1vs1. 
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Vediamo ora come nelle 14 reti subite i portieri hanno cercato di intervenire 

 

 

 

 

 

 

Vediamo ora quali sono state le criticità nelle 14 reti subite  

 

 

 

 

 

In 7 casi la tipologia di uscita scelta a mio avviso non è stata eseguita in modo tecnicamente 
inappuntabile.  
In altri 5 casi la posizione scelta per affrontare la situazione di 1vs1 è discutibile in quanto 
troppo avanzata o arretrata. 
In due diversi casi la postura o la posizione con cui il portiere ha atteso la conclusione 
dell’avversario è discutibile. 
 
La posizione del portiere al momento dell’ultimo passaggio in alcune clip è difficilmente 

determinabile in quanto le immagini non sempre lo inquadrano direttamente, ma la si può 

supporre con relativa certezza vedendo lo sviluppo e la sua apparizione nel video.  

Ritengo che in alcuni casi la posizione di partenza dei numeri 1 sia discutibile, perché troppo 

basse a difesa della porta rispetto allo sviluppo della situazione e in alcuni casi i portieri si sono 

dimostrati poco legati ai movimenti tattici dei compagni di reparto.  

 

Vediamo alcuni esempi:  

DIOGO COSTA in PORTOGALLO - COREA 

   

Il Portogallo nel tempo di recupero della partita con la Corea subisce una ripartenza da azione di angolo a favore che 
comunque viene gestita correttamente, in quanto riescono ad arrivare ad una chiusura al limite dell’area in 4+GK VS 2 
e altri 4 in recupero. L’attaccante coreano riesce a trovare un varco fra le gambe dei 3 portoghesi che lo pressano e 
gioca un filtrante per Hee-Chan sul quale l’esterno destro portoghese non ha chiuso a sufficienza. In questa situazione 
a mio avviso il N.1 del Portogallo ha una posizione eccessivamente bassa in rapporto allo schieramento della linea. 
Tale impressione viene evidenziata dalla terza immagine dove si vede spuntare Diogo Costa in corsa lanciata, ma 
arriva nella zona del duello 1vs1 con troppo spazio tra se e l’avversario, cosa che gli impedisce di essere forse più 
efficace nella tipologia di azione scelta. VIDEO 
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NAVAS in COSTARICA - SPAGNA 

   
Il portiere del Costarica nella prima immagine ha una posizione corretta rispetto alla posizione della linea difensiva che 
non sta pressando il portatore di palla che ha possibilità di calciare in porta. L’attaccante spagnolo opta però per un 
passaggio laterale, che consente alla difesa di salire e serrare nel tempo di spostamento della palla. A mio avviso, in 
questo frangente Navas in considerazione del fatto che chi riceve il passaggio è pressato e non ha la possibilità di tiro, 
avrebbe dovuto salire leggermente per essere maggiormente pronto per difendere lo spazio. La situazione si sviluppa 
con un filtrante che dopo un rimpallo in area porta Dani Olmo a giocarsi l’1vs1 con il N.1 che arriva leggermente in 
ritardo nella posizione di intervento. VIDEO 
 
 

 

 

NAVAS in COSTARICA - GERMANIA 

   
Il difensore del Costarica cerca di liberare l’area in un’azione combattuta, ma contrastato non riesce a calciare molto lontano. 
Nel momento di volo della palla la difesa dei centroamericani riesce comunque a salire e guadagnare qualche metro ma visto 
che la palla ha una traiettoria rimbalzante Navas sceglie di rimanere a copertura della porta. La palla viene rimandata verso 
l’area di testa qualche metro fuori area da un giocatore tedesco. Compreso che il tedesco non avrebbe calciato di prima 
intenzione, a mio avviso Navas avrebbe potuto accorciare almeno un paio di passi seguendo il movimento di salita della linea 
difensiva. Sul rimpallo successivo che si genera è eccessivamente basso e quando Harvetz si presenta per giocare la 
situazione di 1vs1 in una zona molto centrale, Navas prova ad accorciare scegliendo di eseguire una uscita a copertura che 
non riesce ad essere efficace. VIDEO 
 
 

 

 

NOPPERT in OLANDA - ARGENTINA 

   

Gli orange perdono palla a centrocampo e mantengono una linea difensiva alta. La palla arriva a Messi che la guida fino alla ¾ 
pressato dal mediano olandese che lo indirizza verso il centro del campo, in questa fase Noppert a mio avviso ha una buona 
lettura della situazione ed è in una posizione abbastanza alta per difendere lo spazio. Forse per paura della conclusione del 10 
argentino arretra eccessivamente rispetto alla linea difensiva lasciando qualche metro di spazio di troppo da difendere. Infatti 
sul fantastico filtrante giocato da Messi per Molina, Noppert arriva con un attimo di ritardo nella posizione di intervento, 
lasciando libertà di conclusione all’argentino. VIDEO 
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SOMMER in SVIZZERA-PORTOGALLO 

   

La Svizzera al momento dello sviluppo della situazione perde un contrasto a centrocampo in una fase in cui ha la linea 
di difesa molto alta, dando vita a una situazione di 2+GK vs 3 . Sommer interpreta tatticamente bene la situazione 
rimanendo con una posizione che gli consente di difendere sia la porta che lo spazio. Nel momento del passaggio 
laterale in cui si crea una situazione di 1vs1 sceglie di rimanere fermo sulla diagonale attendendo l’azione di Rafael 
Guerrero. Il portoghese controlla avanza qualche metro e calcia forte alto sul 2 palo. A mio avviso al momento del 
calcio il N.1 rossocrociato anticipa leggermente la conclusione e ha una postura sicuramente discutibile. VIDEO 
 
 
  

 

Analizziamo ora alcune situazioni dove la scelta della posizione del portiere per giocarsi la 

situazione di 1vs1 può essere considerata discutibile 

ATI ZIGI in GHANA-PORTOGALLO 

   

La squadra africana perde palla sulla ¾ offensiva e subisce una ripartenza. Dalle immagini a disposizione non è 
possibile stabilire la posizione del portiere ghanese che nello sviluppo dell’azione è al momento ininfluente. Sul filtrante 
indirizzato a Joao Felix il difensore non riesce ad intercettare la palla e nel tentativo di intervento perde qualche metro 
rispetto all’avversario. Ati Zigi opta a questo punto di accorciare verso il portatore palla e giocarsi l’1vs1 molto lontano 
dalla porta e in posizione abbastanza defilata con il compagno comunque in recupero venendo superato con un tocco 
morbido. A mio avviso vista la situazione, la scelta del portiere africano è discutibile, forse avrebbe potuto essere più 
efficace se avesse atteso la conclusione in posizione più bassa. VIDEO 

 

 

MILINKOVIC-SAVIC  in SERBIA-CAMERUN 

   
La difesa serba su una palla scoperta nella metà campo avversaria ha una linea alta e sceglie invece di scappare di 
salire e attuare la trappola del fuorigioco che però non funziona e consente ad Aboubakar di ricevere palla nello spazio 
e puntare verso la porta. Dalle immagini a disposizione non è possibile valutare la posizione iniziale del portiere serbo e 
capire se è in relazione con la linea. Quando l’attaccante del Camerun riceve palla è in una posizione di mezzo, che 
decide di mantenere in quanto un compagno sta recuperando. Il tentativo di contrasto del compagno va a vuoto e lui si 
trova così in una posizione intermedia molto rischiosa e viene superato da un pallonetto. VIDEO 
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WARD in GALLES-IRAN 

   
I gallesi sono sotto nel tempo di recupero per 1-0 e stanno tentando il tutto per tutto per recuperare il punteggio, 
sono molto sbilanciati e perdendo palla appena oltre la propria metà campo subiscono un 2+GK vs 4. Sul passaggio 
laterale verso Rezaiean la posizione di Ward è a mio avviso corretta in relazione allo sviluppo. Il giocatore iraniano, 
riceve, controlla e avanza qualche metro con un difensore gallese che sta rinvenendo su di lui. Ward sceglie 
discutibilmente di accorciare ulteriormente e seppur abbastanza lontano dalla palla di eseguire un’uscita a 
copertura sul lato sinistro forse in considerazione della speranza che il compagno in recupero chiuda il lato destro. 
VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classificazione degli interventi attuata è la seguente: 

 

USCITA BASSA A COPERTURA 
 Quando il portiere lascia la 

porta accorcia verso il portatore 
palla e senza interrompere la 
corsa cerca di coprire lo spazio 
di tiro con il corpo. VIDEO 
 
 

 
 

COPERTURA CON IL CORPO 
 Quando il portiere accorcia 

verso il portatore palla e 
rimanendo in piedi cerca di 
coprire lo spazio di tiro con il 
corpo. VIDEO 
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USCITA A CROCE 
 Quando il portiere lascia la porta 

accorcia verso il portatore palla e 
senza interrompere la corsa cerca 
di coprire lo spazio di tiro aprendo 
il corpo con il tentativo di utilizzare 
gambe, braccia e tronco per 
coprire la porta assumendo una 
postura simile a una X. VIDEO  

 

PARATA A CROCE BLOCCO 
 Quando il portiere attende in 

porta o la lascia accorciando 
verso il portatore palla e 
interrompendo la corsa si blocca 
e da fermo cerca di coprire lo 
spazio di tiro aprendo il corpo 
con il tentativo di utilizzare 
gambe, braccia e tronco per 
coprire la porta assumendo una 
postura simile a una X. VIDEO 

 

 

TUFFO DEVIAZIONE 
 Quando il portiere accorcia verso 

il portatore palla e 
interrompendo la corsa si blocca 
e da fermo interviene con una 
parata in tuffo. VIDEO 
 

 
 

PARATA CON I PIEDI 

 

Quando il portiere accorcia 
verso il portatore palla e 
interrompendo la corsa si blocca 
e da fermo interviene con i 
piedi. VIDEO 
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Globalmente le situazioni di 1vs1 che si sono verificate nelle 64 gare come detto sono state 53. 

In 34 casi i portieri hanno risolto con successo la situazione, mentre in 14 casi hanno subito gol 

mentre in 5 hanno causato fallo da rigore. 

Riepilogo con percentuali globali 

 

Riepilogo con percentuali relative 

 

Analizzando il primo schema precedente vediamo come la parata bloccata a croce (20,75%) e 

l’uscita a croce (20,75%) sono state le tipologie di intervento che sono state maggiormente 

utilizzate dai portieri in questa situazione, con una percentuale sommata che supera il 40%.  

Se invece analizziamo il secondo schema vediamo come l’uscita bassa e l’uscita con copertura a 

croce a copertura sono gli interventi che hanno avuto la minore percentuale di successo, indice 

forse del fatto che la scelta di affrontare in movimento la situazione di 1vs1 non sia la scelta 

migliore. Questo dato viene confermato dal fatto che gli interventi che sono stati effettuati da 

fermo hanno avuto un percentuale di successo molto alta. 

 

I dati sopra analizzati ci fanno perciò concludere che la scelta di affrontare la 

situazione di 1vs1 con una presa di posizione e un arresto offrono percentuali 

maggiori di successo rispetto alla scelta di arrivare in movimento. 
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Nell’elenco sotto vi sono tutte le situazioni di 1vs1 analizzate e i relativi commenti 

SITUAZION
E 

INTERVENTO PORTIERE SQUADRA AVVERSARIO ESITO 

VAL. 

INTERVEN
TO 

IDX. 
DIFF. 

1VS1 
PARATA CON IL 
CORPO A 
COPERTURA 

ALISSON BRASILE COREA 1vs1 molto laterale sceglie di uscire a coprire 100 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA 

ALISSON BRASILE COREA 
Non si capisce se la prende ma se lo fa è un ottimo 
intervento 

100 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA AL-OWAIS 

ARABIA 
SAUDITA 

POLONIA Uscita bassa a copertura non fatta benissimo 10 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA AL-SHEEB QATAR EQUADOR Esce in 1vs1 un po’ incerto e fa rigore 10 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

ATI-ZIGI GHANA PORTOGALLO Uscita a croce che chiude tutto le specchio 100 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

ATI-ZIGI GHANA PORTOGALLO Cerca la croce in uscita ma prende gol 10 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

ATI-ZIGI GHANA URUGUAY Buona croce 100 3 

1VS1 
PARATA 
BLOCCATA A 
CROCE 

DIOGO 
COSTA 

PORTOGALLO URUGUAY Croce a distanza giusta 100 3 

1VS1 
TUFFO 
DEVIAZIONE 1 
MANO 

DIOGO 
COSTA 

PORTOGALLO URUGUAY Grande scelta e parata 100 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

DIOGO 
COSTA 

PORTOGALLO COREA Croce senza successo 10 3 

1VS1 
PARATA 
BLOCCATA A 
CROCE 

DIOGO 
COSTA 

PORTOGALLO MAROCCO Scelta discutibile ma vincente 100 3 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI 

EPASSY CAMERUN SERBIA Posizione troppo avanzata 100 3 

1VS1 
USCITA CON I 
PIEDI GONDA GIAPPONE GERMANIA Lo contrasta da dietro e fa rigore 10 1 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI 

GONDA GIAPPONE CROAZIA Ottima gestione dell'1vs1 100 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

HENNESSEY GALLES USA Gol subito con tentativo di parata a croce 10 3 

1VS1 
PARATA A 
CROCE 
BLOCCATA 

HOSSEINI IRAN INGHILTERRA Uscita a croce senza successo 10 3 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI LIVAKOVIC CROAZIA BELGIO Riflessi Tiro fuori dallo specchio 80 3 

1VS1 
PARATA 
BLOCCATA A 
CROCE 

LIVAKOVIC CROAZIA BRASILE 
Va a croce ed è molto fortunato che lo prende su un 
ginocchio rischiando però gol in mezzo alle gambe 

100 3 

1VS1 
PARATA CON IL 
CORPO A 
COPERTURA 

LIVAKOVIC CROAZIA BRASILE Esce a chiudere ed è fortunato che Paqueta lo colpisce 100 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

LIVAKOVIC CROAZIA BRASILE Parata a croce 100 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

LIVAKOVIC CROAZIA BRASILE 
Parata a croce fatta male, bastava mettere la mano e la 
prendeva 

10 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

LIVAKOVIC CROAZIA ARGENTINA 1 contro 1che procura rigore 10 3 

1VS1 
PARATA CON IL 
CORPO A 
COPERTURA 

LIVAKOVIC CROAZIA ARGENTINA Goal subiti 10 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

LIVAKOVIC CROAZIA MAROCCO 
La palla esce da un rimpallo ma non si dimostra ne pronto 
ne coraggioso girando il corpo  

100 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA 

LLORIS FRANCIA INGHILTERRA Ottima uscita bassa a copertura 100 3 

1VS1 
PARATA A 
CROCE 
BLOCCATA 

LLORIS FRANCIA MAROCCO 1vs1 giocato sulla linea di fondo vicino al palo 100 3 

1VS1 
PARATA 
BLOCCATA A 
CROCE 

MARTINEZ ARGENTINA AUSTRALIA 
Parata con il corpo a croce all'ultimo minuto a chiudere lo 
specchio 

100 3 

1VS1 
PARATA A 
CROCE 
BLOCCATA 

MARTINEZ ARGENTINA FRANCIA 
Parata straordinaria al 123° minuto - une delle più belle del 
mondiale 

100 3 

1VS1 
PARATA A 
CROCE 
BLOCCATA 

MILINKOVIC SERBIA CAMERUN Subisce gol su uno scavino alto 10 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

MILINKOVIC SERBIA SVIZZERA 
Parte con una corsa lunga in situazione 1vs1 anche se un 
po' rischiosa ma la riesce a prendere 

100 3 

1VS1 
PARATA CON IL 
CORPO A 
COPERTURA 

MILINKOVIC SERBIA SVIZZERA 
Copre con il corpo rimanendo fermo e la palla chi rimbalza 
addosso 

100 2 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA 

NAVAS COSTARICA SPAGNA Uscita poi va indietro con il corpo e non copre 10 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA 

NAVAS COSTARICA GERMANIA 
Prova l’uscita a copertura ma va a terra troppo presto e sul 
lato errato 

10 3 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI NOPPERT OLANDA USA 1vs1 parata con i piedi 100 3 

1VS1 
PARATA CON IL 
CORPO A 
COPERTURA 

NOPPERT OLANDA USA Su rimpallo chiude con il corpo 100 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA NOPPERT OLANDA USA 

1 contro 1 gestito con un buon tempo chiudendo e 
inducendo l’avversario all’errore 

100 3 
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1VS1 
PARATA 
BLOCCATA A 
CROCE 

NOPPERT OLANDA ARGENTINA Croce imperfetta e subisce gol 10 3 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI OCHOA MESSICO 

ARABIA 
SAUDITA 

Accenna un passo di chiusura ma arriva alto di postura 10 3 

1VS1 

TUFFO 
DEVIAZIONE 
MANO 
OPPOSTA 

PICKFORD INGHILTERRA IRAN 1vs1 buon tempo e buona reazione 100 3 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI 

RYAN AUSTRALIA ARGENTINA Chiude bene in situazione 1vs1 100 3 

1VS1 
USCITA CON 
COPERTURA A 
CROCE 

SCHMEICHEL DANIMARCA TUNISIA Uscita a croce fatta bene 100 3 

1VS1 
PARATA A 
CROCE 
BLOCCATA 

SEUNG-GYU 
COREA DEL 
SUD 

BRASILE Uscita avventata 10 3 

1VS1 
TUFFO 
DEVIAZIONE 2 
MANI 

SEUNG-GYU 
COREA DEL 
SUD 

BRASILE Si arresta e fa un tuffo non difficile vicino al corpo 100 2 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI SEUNG-GYU 

COREA DEL 
SUD 

BRASILE Buona parata con i piedi 100 3 

1VS1 
TUFFO 
DEVIAZIONE 2 
MANI 

SEUNG-GYU 
COREA DEL 
SUD 

BRASILE 
Fermo e esegue una parata in tuffo con 2 mani vicino al 
corpo quasi colpito 

100 2 

1VS1 
PARATA CON I 
PIEDI 

SIMON SPAGNA MAROCCO 
Chiude in anticipo a destra, forse un po’ alto di postura, ma 
si salva parando con i piedi 

100 3 

1VS1 
PARATA 
BLOCCATA A 
CROCE 

SOMMER SVIZZERA CAMERUN Parata a croce con uomo che corre sulla linea di fondo 100 2 

1VS1 
TUFFO 
DEVIAZIONE 1 
MANO 

SOMMER SVIZZERA PORTOGALLO Buona gestione del 1vs1 e ottima parata 100 3 

1VS1 

TUFFO 
DEVIAZIONE 
MANO 
OPPOSTA 

SOMMER SVIZZERA PORTOGALLO 1vs1 che affronta troppo chiuso 10 3 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA 

SOMMER SVIZZERA PORTOGALLO Esce ma copre male 10 3 

1VS1 
USCITA IN 
TUFFO 

SZCZESNY POLONIA FRANCIA Buona lettura e attacco a coprire 100 2 

1VS1 
PARATA CON IL 
CORPO A 
COPERTURA 

TURNER USA IRAN Palle vaganti 100 2 

1VS1 
USCITA BASSA 
A COPERTURA WARD GALLES IRAN Scelta discutibile con compagno che sta recuperando 10 3 
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Nella tabella sotto vengono riepilogati portieri e gli interventi riusciti o meno. Il portiere che ha 

avuto più situazioni di 1vs1 è il croato Livakovic che ben 8 volte si è trovato da solo di fronte ad 

un avversario. Più staccati seguono con 4 il portoghese Diogo Costa, l’olandese Noppert, il 

coreano Seung-gyu e lo svizzero Sommer. Tutti questi portieri hanno avuto una percentuale di 

successo nei duelli del 75%, solo lo svizzero Sommer ha avuto una percentuale leggermente più 

bassa. 

SITUAZIONE PORTIERE SQUADRA OK KO TOT % OK 

1VS1 ALISSON BRASILE 2 0 2 100 

1VS1 AL-OWAIS ARABIA SAUDITA 0 1 1 0 

1VS1 AL-SHEEB QATAR 0 1 1 0 

1VS1 ATI-ZIGI GHANA 2 1 3 66,667 

1VS1 DIOGO COST PORTOGALLO 3 1 4 75 

1VS1 EPASSY CAMERUN 1 0 1 100 

1VS1 GONDA GIAPPONE 1 1 2 50 

1VS1 HENNESSEY GALLES 0 1 1 0 

1VS1 HOSSEINI IRAN 0 1 1 0 

1VS1 LIVAKOVIC CROAZIA 5 3 8 62,5 

1VS1 LLORIS FRANCIA 2 0 2 100 

1VS1 MARTINEZ ARGENTINA 2 0 2 100 

1VS1 MILINKOVIC SERBIA 2 1 3 66,667 

1VS1 NAVAS COSTARICA 0 2 2 0 

1VS1 NOPPERT OLANDA 3 1 4 75 

1VS1 OCHOA MESSICO 0 1 1 0 

1VS1 PICKFORD INGHILTERRA 1 0 1 100 

1VS1 RYAN AUSTRALIA 1 0 1 100 

1VS1 SCHMEICHEL DANIMARCA 1 0 1 100 

1VS1 SEUNG-GYU COREA DEL SUD 3 1 4 75 

1VS1 SIMON SPAGNA 1 0 1 100 

1VS1 SOMMER SVIZZERA 2 2 4 50 

1VS1 SZCZESNY POLONIA 1 0 1 100 

1VS1 TURNER USA 1 0 1 100 

1VS1 WARD GALLES 0 1 1 0 

      34 19 53   

 

 

LIVAKOVIC - CROAZIA 

Sotto l’elenco delle 8 situazioni di 1vs1 che ha giocato il portiere della Croazia Livakovic con il 

riepilogo delle scelte fatte e l’efficacia ottenuta (voce Val.int) 

 

Si noti come il portiere croato ha interpretato in modo abbastanza 
variegato le situazioni alternando l’efficacia all’interno della stessa 
scelta. VIDEO 
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Sotto i dettagli delle scelte fatte dai portieri con 4 situazioni di 1vs1 disputate.  

DIOGO COSTA - PORTOGALLO 

Il portiere portoghese nelle situazioni in cui ha effettuato 
l’intervento da fermo ha avuto successo, sia scegliendo la 
parata a croce che quella in tuffo. Ha subito gol invece 
nella situazioni in cui ha scelto l’uscita a croce. VIDEO 

 

 

NOPPERT - OLANDA 

Il portiere orange ha subito 3 delle 4 situazioni nella gara 
contro gli USA. Ha sempre preferito l’intervento da fermo, 
anche se in un caso a comunque subito gol. VIDEO 

 

 

SEUNG-GYU – COREA DEL SUD 

Il portiere coreano ha subito le 4 situazioni di 1-1 nella gara 
disputata contro il Brasile. In tutte le situazioni ha scelto di 
rimanere fermo e parare in tuffo. Ha subito l’unico gol 
quando ha scelto di parare a croce. VIDEO 

 

 

SOMMER – SVIZZERA 

Il portiere rosso-crociato ha sempre scelto diverse modalità di 
intervento subendo gol quando ha tentato la parata in tuffo. 
VIDEO 
 

 



 

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 

16 
SPONSOR TECNICO 

Le zone di intervento del portiere vengono visualizzate dal seguente grafico 

 

Si noti come la zona dove sono stati il numero maggiore di interventi è quella che va tra l’area 

piccola e il disco del rigore. 

Lo schema sotto espone i dati precedenti per percentuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo ulteriore schema sotto riportato evidenzia il valore di successo o meno degli interventi.  
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