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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 
 

ANALISI DEI GOL DI TESTA SEGNATI NEL MONDIALE QATAR 2022 E 

CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE SCELTE 

NELLE SITUAZIONI DI GIOCO 

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 un 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 (-1) Sostituito 
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SCOUT DELLE GARE 

Abbiamo realizzato l’analisi dei gol subiti, valutando: 

- 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 scelta 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 fare qualche considerazione sulla valutazione degli interventi del portiere così 
come viene fatta dopo ogni gara, a qualsiasi latitudine e senza distinzione di categoria.  
Ritengo sia ormai giunto il momento di smettere di parlare di errori dei portieri. L’errore può 
essere classificato come criticità tecnica, ad esempio una presa con le mani messe male, un 
tuffo in presa dove la palla non viene trattenuta oppure un controllo palla con i piedi impreciso, 
ed altre contesti strettamente tecnici. 
Per tutte le altre situazioni, ritengo che si debba iniziare a parlare di scelte.  

Le scelte fanno parte della lettura della situazione di gioco e come tali troppo spesso risentono 

di variabili che a seconda del modello ideale di portiere e delle modalità di interpretazione del 

ruolo possono avere valutazioni diverse da parte dell’osservatore a prescindere dall’esito di 

riuscita.  

Per fare un’analisi corretta delle situazioni di gioco dei portieri è necessario scindere le due fasi 

che la compongono. In ogni situazione è sicuramente sempre presente una fase preparatoria 

detta anche di anticipazione e se il portiere poi è chiamato all’intervento ci sarà anche una fase 

di esecuzione. 

 

La fase di anticipazione è sempre eseguita senza palla ed è composta dalla posizione assunta 

dal portiere nello spazio (componente tattica), dalla postura e dallo spostamento (componenti 

tecniche).  

Questi parametri sono spesso la chiave per la riuscita dell’intervento, che come accennato non 

sempre viene richiesto. Una posizione più o meno aggressiva del portiere può influenzare la 

giocata dell’avversario a variarne il tipo, di conseguenza potrebbe anche essere che grazie ad 

una coraggiosa fase di anticipazione, in determinate situazioni non sia poi necessario eseguire 

un intervento. 
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La fase di esecuzione si compone di tutti i gesti tecnici che il portiere esegue con l’obiettivo di 

intercettare la palla. Parate alla figura, Tuffi, Uscite, Gestione e trasmissione podalica. 

Come già accennato la valutazione delle scelte è sempre legata all’osservatore e al proprio 

modello di gioco del N.1 che è personale e che soprattutto in caso di valutazione esterne, come 

nel caso di questa analisi, non può essere al corrente di eventuali sfaccettature legate alle 

dinamiche tattiche e comportamentali della squadra o dei singoli.  

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.  

Lo stesso dovrebbe essere per chi lo valuta, ma purtroppo l’analisi della gara del portiere in 

tanti casi avviene in modo superficiale e ancora troppo spesso accusativo. 

Perciò penso sia giunto il tempo di togliere il più possibile dai termini utilizzati per analizzare la 

prestazione del portiere la parola ERRORE e sostituirla con le parole IDEALE e DISCUTIBILE. 

Personalmente da qualche anno nel dialogo con i portieri che alleno ho abolito la parola 

ERRORE proprio per rendere loro il ruolo più leggero e viverlo con positività, senza l’angoscia di 

sbagliare ma solo con l’idea di valutare vantaggi e svantaggi di ogni scelta attuata nelle diverse 

situazioni. 

La capacità di leggere la situazione e di fare delle scelte porta a vivere il ruolo del portiere in 

modo proattivo, sviluppando continuamente un “vissuto” che possiamo definire “conoscenza del 

gioco”, che si ottiene migliorando l’esperienza di campo, attraverso gare e allenamenti con e 

senza la squadra che comunque prevedano il più spesso possibile l’esecuzione di scelte.  

Ritengo a tale scopo l’analisi video degli allenamenti, delle gare proprie e delle gare altrui sia 

uno strumento molto utile. Vista la facilità della fruizione di tali immagini, una video analisi 

continua e accurata è sicuramente la chiave per accelerare la comprensione del gioco.  

Mi sento di affermare che la video analisi è ormai una componente imprescindibile del lavoro 

quotidiano dell’allenatore dei portieri al pari dell’organizzazione e della esecuzione del lavoro sul 

campo.  

 

In questo studio che ha come scopo l’analisi delle reti subite da colpo di testa, ho focalizzato 

l’attenzione in modo particolare sulle posizioni del portiere al momento dell’ultimo passaggio, 

delle scelte fatte.  

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 
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Sotto la maschera utilizzata per la rilevazione e classificazione dei gol subiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

Su un totale di 172 gol realizzati 30 sono stati segnati di testa, che percentualmente valgono il 

17,44 del totale 
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Vediamo ora i 30 gol oggetto della nostra ricerca come sono stati realizzati 

 

 

 

 

 

Analizziamo con l’aiuto degli schemi sotto riportati nelle 6 reti subite su palla inattiva in modo 

diretto o da schema la posizione del portiere.  

Si noti come su 2 dei 3 gol subiti da punizione a nostro avviso la posizione del portiere al 

momento della partenza della palla era DISCUTIBILE (Quadrato rosso) e solo in un caso la 

posizione al momento della conclusione era ancora DISCUTIBILE. 

 

Nei gol subiti da corner solo lo svizzero Sommer aveva a nostro avviso una posizione 

DISCUTIBILE al momento della partenza della palla che poi diventa IDEALE al momento della 

conclusione. 
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GOL SUBITI DA PUNIZIONE 
POSIZIONE AL MOMENTO DEL CROSS POSIZIONE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE 

1) - Bonou  in Marocco – Croazia  VIDEO  

Questo caso il gol non nasce direttamente da cross ma la 
punizione è uno schema per fare ponte 
verso il centro dell’area. Al momento del 
colpo di testa verso il centro area Bonou è 
in posizione ideale. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 33 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,10 sec. 
 

Sul passaggio di testa verso il centro area si sposta 
retrocedendo leggermente mantenendo anche al momento del 
colpo di testa vincente una posizione corretta. Non riesce ad 
intercettare la palla perché indirizzata a fil di palo con una 
velocità intorno ai 50 km/h. Qualche considerazione la si 
potrebbe fare sulla postura di Bonou al momento della 
conclusione. 
Velocità Conclusione Circa – 51 km/h 
Tempo Conclusione – 0,70 sec. 

2) - Livakovic  in Croazia – Marocco    VIDEO  

  
Questo gol nasce da una punizione che un difensore croato 
nel tentativo di respingere di testa il cross genera una palla a 
campanile sulla quale Livakovic non è in 
posizione ideale essendo ulteriormente 
retrocesso da una posizione già 
eccessivamente bassa al momento della 
partenza della palla.  
Velocità Ult. Pass. Circa – 29 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 2 sec. 

Il portiere croato non pare molto reattivo (la palla impiega 
quasi 2 secondi ad arrivare in area piccola) e non riesce arrivare 
sul campanile avendo una posizione di partenza già molto bassa 
assunta al momento in cui la punizione è stata calciata  
Velocità Conclusione Circa – 24 km/h 
Tempo Conclusione – 0,30 sec. 
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3) - Epassy  in Camerun – Serbia -    VIDEO  

  
La posizione di partenza di Epassy ritengo 
sia troppo attendista e discutibile al 
momento della partenza del cross 
Velocità Ult. Pass. Circa – 55 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,95 sec. 

Al momento del colpo di testa invece ha assunto una posizione 
ideale anche se nel momento in cui la palla viaggia per arrivare 
in aerea il portiere del Camerun fa una serie di movimenti che 
evidenziano una incertezza di lettura della traiettoria della palla. 
Velocità Conclusione Circa – 30 km/h 
Tempo Conclusione – 0,70 sec. 

 

GOL SUBITI DA CORNER 
POSIZIONE AL MOMENTO DEL CROSS POSIZIONE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE 

4) - Sommer in Svizzera – Portogallo    VIDEO  

In situazione chiara di corner a uscire con un 
solo uomo sulla palla Sommer assume una 
posizione discutibile e a mio avviso troppo bassa 
Velocità Ult. Pass. Circa – 75 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,70 sec. 

Il cross arriva a circa 75 km/h. Valutando di non poter uscire sulla palla 
rientra in porta e assume la posizione ideale ma la forza del colpo di 
testa non gli da scampo, anche perché la palla colpita di testa arriva a 
circa 65 km/h impiegando meno di 3 decimi di secondo che non 
consentono di avere un minimo tempo di reazione 
Velocità Conclusione Circa – 65 km/h 
Tempo Conclusione – 0,29 sec. 
 

5) - Lloris in Francia – Danimarca VIDEO  

  
In questa situazione pur essendo generata da 
corner la valutazione della posizione sull’ultimo 
passaggio non viene fatta al momento della 
partenza dell’angolo ma bensì al momento del 
tocco di testa del compagno che spizza la palla 
all’altezza del primo palo. In questo momento 
Lloris ha una posizione ideale 
Velocità Ult. Pass. Circa – 23 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 0,50 sec. 

La posizione dopo un breve e veloce spostamento continua ad essere 
ideale anche al momento della conclusione. Il portiere francese non 
riesce ad abbozzare nessun intervento in quanto la palla arriva 
abbastanza distante da lui ed ha un tempo di percorrenza inferiore ai 3 
decimi di secondo. 
Velocità Conclusione Circa – 65 km/h 
Tempo Conclusione – 0,30 sec. 
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6) - Barsham in Quatar – Senegal   VIDEO  

  
In questo caso il corner è chiaramente a 
rientrare e il portiere assume una posizione non 
eccessivamente alta ma comunque ideale. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 85 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,15 sec. 

Il cross arriva a circa 85 km/h. Il portiere ha un buon tempo di lettura 
della traiettoria ed inizia a muoversi dopo 0,45 sec e stringe verso il 1 
palo. La palla però viene colpita dall’avversario andando incontro. Il 
portiere assume una posizione discutibile perché dalle immagini sembra 
troppo vicino al 1° palo e viene scavalcato dalla conclusione che passa 
nella zona di parata a circa 55 km/h 
Velocità Conclusione Circa – 55 km/h 
Tempo Conclusione – 0,47 sec. 
 

 

Se analizziamo le zone da cui è stata effettuata la conclusione vincente abbiamo il seguente 

schema 

 

 

 

 

Gli schemi sotto evidenziano a sinistra la zona dove è stata colpita di testa la palla dall’autore della rete. 

Quello di destra mostra la zona dove è partita la palla del cross che ha generato la conclusione vincente.  

Si noti come la zona compresa tra il disco del rigore e l’area piccola è con il 63,3 % quella da cui sono 

stati realizzati il maggior numero di gol e che ritengo debba essere oggetto di sviluppo delle situazioni 

nella programmazione degli allenamenti. Al tempo stesso lo schema di destra mostra come le zone di 

provenienza dei cross vincenti sono quelle centro-laterali della ¾.  
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Qui sotto troviamo gli schemi precedenti con i dati espressi in percentuale. Si noti come il 50% 

dei cross avvengono dalla zona centro laterale fuori dall’area. 

Anche l’analisi di questo schema ci può fornire parametri importanti per la programmazione 

delle esercitazioni. 
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Delle 30 reti segnate di testa, 28 hanno avuto un reale ultimo passaggio. Per le reti subite da 

Livakovic e Ati-zigi rispettivamente contro Marocco e Uruguay non abbiamo considerato 

statisticamente l’ultimo passaggio in quanto il gol è derivato da deviazione del portiere o della 

difesa. 

 

Gol subito da Livakovic contro il Marocco. L’analisi è stata fatta nella sezione dei gol subiti su punizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Gol subito da Ati-zigi, il N.1 ghanese esegue una buona parata su conclusione 
ravvicinata ma la palla si impenna e prima che entri in porta il giocatore uruguagio 
realizza la rete.  VIDEO 
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ZONE DELLA PORTA DOVE LA PALLA E’ ENTRATA 

Lo schema sotto ci mostra numericamente e percentualmente le zone della porta dove è entrata 

la palla nei 30 gol segnati di testa. 

Un ulteriore spunto di riflessione è sicuramente quello che ci mostra come più del 50% delle reti 

sono entrate nella zona bassa evidenziando come la traiettoria a scendere e magari con un 

rimbalzo è evidentemente più difficile da intercettare per i portieri e risulta spesso vincente. 
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Vediamo ora chi sono i portieri che hanno subito gol su colpo di testa. I portieri più battuti sono 

stati l’australiano Ryan che in 4 gare ha subito 3 gol di testa e tutte nella gara contro la Francia 

mentre il ghanese Ati-zigi che ne ha subiti 2 dalla Corea e uno contro l’Uruguay 

PORTIERE GARE 

GOL DI 

TESTA 

SUBITI 

  

PORTIERE GARE 

GOL DI 

TESTA 

SUBITI 

RYAN 4 3  SEUNG-GYU 4 1 

ATI-ZIGI 3 3  NAVAS 3 1 

LIVAKOVIC 7 2  DAHMEN 3 1 

DIOGO COST 5 2  SCHMEICHEL 3 1 

MENDY 4 2  SOMMER 3 1 

GONDA 4 2  BARSHAM 2 1 

MARTINEZ 7 1  EPASSY 2 1 

BOUNOU 6 1  HOSSEINI 2 1 

LLORIS 6 1  KOBEL 1 1 

PICKFORD 5 1  AL-SHEEB 1 1 

SIMON 4 1  EDERSON 1 1 

 

Sotto il riepilogo dei gol subiti di testa da Ryan e Ati-zigi 
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POSIZIONE DEL PORTIERE AL MOMENTO DELL’ULTIMO PASSAGGIO 

Per l’analisi della posizione assunta del portiere al momento dell’ultimo passaggio, come sopra 

descritto sono stati utilizzati 3 giudizi: IDEALE, DISCUTIBILE, ININFLUENTE. Quest’ultimo 

significa che l’azione ha avuto uno sviluppo dove la posizione del portiere al momento del cross 

non aveva nessuna relazione rispetto al gol subito. 

Nello schema sotto possiamo notare le 12 situazioni da dove e’ partita la palla e dove il portiere era posizionato a nostro avviso 
idealmente. 

 
Nello schema sotto possiamo notare le 17 situazioni da dove e’ partita la palla e dove il portiere era posizionato a nostro avviso 
discutibilmente. 

 

 

Balza all’occhio come in oltre il 60% dei casi il portiere che già in fase di partenza dell’ultimo 

passaggio aveva una posizione DISCUTIBILE ha poi subito gol 
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POSIZIONE DEL PORTIERE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE VINCENTE 

  

 

 

La posizione del portiere al momento della conclusione vincente evidenzia come nel 62% dei casi questa sia stata 
IDEALE e in oltre il 90% questa sia nel segmento centrale basso dell’area piccola. 
 

 

 

Nel caso di posizioni discutibili si noti come spesso queste siano state assunte nel segmento centrale dell’area 
piccola e nel caso di anticipi in situazione di uscita alta queste siano nella zona centrale fuori dall’area piccola 
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TIPO E ZONA DELL’ULTIMO PASSAGGIO 

Allo scopo di capire meglio lo sviluppo delle situazioni e nel caso poi ragionare su come 

organizzare le sedute di allenamento, un’attenta analisi deve essere fatta anche sull’ultimo 

passaggio effettuato e la zona da dove è stato eseguito. Notiamo come il 60% dei passaggi 

vincenti sono cross provenienti dalla zona laterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2 schemi sotto mostrano le correlazioni tra posizione di partenza della palla per l’ultimo 

passaggio, la posizione del portiere in quel momento, la zona dove è stato segnato il gol, la 

zona dove era posizionato il portiere al momento della conclusione vincente. 

Nell’immagine sotto viene mostrato lo schema con la posizione di partenza del portiere ideale e 

il relativo sviluppo 
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Nell’immagine sotto viene mostrato lo schema con la posizione di partenza del portiere 

discutibile e il relativo sviluppo 
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GOL SUBITI CON POSIZIONE DISCUTIBILE SIA AL MOMENTO DELLA PARTENZA 

DELL’ULTIMO PASSAGGIO SIA DELLA CONCLUSIONE 

Passiamo ora ad analizzare le 7 reti subite con entrambe le posizioni del portiere discutibili.  

Escludiamo da questa analisi il gol subito dalla Croazia contro il Marocco già abbondantemente 

analizzato in precedenza. 

 

POSIZIONE AL MOMENTO DEL CROSS POSIZIONE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE 
8) - Diogo Costa in Marocco – Portogallo VIDEO   

  
Al momento della partenza del cross Diogo 
Costa assume una posizione a mio avviso 
discutibile nel primo terzo di porta, vista la 
posizione di partenza molto esterna della palla e 
la disposizione di compagni e avversari 
Velocità Ult. Pass. Circa – 58 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 2,03 sec. 
 

Il portiere portoghese ha un discreto tempo di lettura 0,45 sec. ma viene 
penalizzato dalla posizione che lo obbliga a descrivere una traiettoria di 
corsa curvilinea troppo abbondante e viene anticipato al momento dello 
stacco.  
Velocità Conclusione Circa – 40 km/h 
Tempo Conclusione – 0,53 sec. 
 

9) - Mendy in Senegal – Olanda   VIDEO  

  
Al momento della partenza del cross da una zona semicentrale Mendy 
è a mio avviso in una posizione discutibile. Lo ritengo troppo basso 
rispetto alla situazione che si sta sviluppando, 
oltretutto la posizione dei 2 centrali di difesa è 
eccessivamente bassa in quanto sullo scarico 
dietro non risalgono ad accorciare lo spazio  
Velocità Ult. Pass. Circa – 56 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,6 sec. 
 
 

Il portiere del Senegal legge con buon tempo 0,40 la traiettoria ma 
sceglie una posizione di intervento discutibile e troppo larga venendo 
anticipato dall’attaccante olandese 
Velocità Conclusione Circa – 54 km/h 
Tempo Conclusione – 0,40 sec. 
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10) - Unai Simon  in Spagna – Giappone    VIDEO  

  
Questo gol è stato già molto discusso in varie sedi in quanto la palla 
potrebbe avere varcato la linea di fondo al 
momento del cross. Unai Simon però non riesce 
a controllare la propria corsa di ritorno e al 
momento in cui viene effettuato l’ultimo 
passaggio è praticamente dentro la porta. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 28 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,06 sec. 
 

Quando poi l’attaccante giapponese colpisce di testa il numero 1 
spagnolo ha appena iniziato l’azione di rialzata ma ovviamente da una 
posizione discutibile. 
Velocità Conclusione Circa – linea di porta 
Tempo Conclusione – linea di porta 
 
 

11) - Dahmen in Tunisia – Australia    VIDEO  

  
In questo gol il portiere tunisino Dahmen è in una posizione 
discutibile. Al momento del cross a mio avviso 
è in una posizione troppo avanzata rispetto al 
centro porta in considerazione della situazione, 
anche se potrebbe avere previsto non un cross 
alto ma uno basso verso il centro. In tal caso si 
potrebbe aprire una discussione di questa 
diversa lettura. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 71 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,35 sec. 
 

Ritengo che l’eccessiva posizione avanzata verso il primo palo mantenuta 
anche al momento del colpo di testa lo abbia portato a non essere nella 
posizione ideale per poter intercettare la palla che arriva nella sua zona a 
circa 40 km/h. 
Velocità Conclusione Circa – 42 km/h 
Tempo Conclusione – 0,90 sec. 
 

12) - Kobel in Svizzera – Serbia   VIDEO  

  
Situazione abbastanza simile alla precedente ma con un solo 
attaccante in area nella zona del 2 palo. Il 
portiere svizzero Kobel è posizionato a mio 
giudizio troppo nella zona del primo palo forse 
temendo la conclusione diretta dell’esterno 
serbo.  
Velocità Ult. Pass. Circa – 63 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,15 sec. 
 

Al momento del colpo di testa vincente Kobel esegue solo una apertura 
della postura senza effettuare nessun spostamento correttivo. Ritengo in 
questo caso rimanga troppo stretto sul primo palo in una posizione 
discutibile che gli impedisce di intercettare la palla che arriva nella sua 
zona tra i 40-45 km/h e con una traiettoria abbastanza alta. 
Velocità Conclusione Circa – 42 km/h 
Tempo Conclusione – 0,71 sec. 
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13) - Pickford in Inghilterra – Francia VIDEO  

  
Questa situazione vede come protagonista il portiere inglese Pickford. 
Su un cross dalla linea laterale ritengo assuma una posizione 
discutibilmente troppo bassa. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 80 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,35 sec. 
 

Il cross effettuato dal Griezmann è molto veloce e viaggia a oltre 90 
km/h. Pickford esegue un ulteriore passo indietro a difesa della porta ma 
rispetto all’unico attaccante che può colpire è in una posizione troppo 
centrale e quasi dentro la porta. Il colpo di testa di Giroud è perfetto e si 
infila comunque a fil di palo con una veloictà di 65/km/h. Ritengo che se 
anche fosse stato nella posizione ideale il portiere inglese avrebbe 
veramente potuto pochissimo contro questa conclusione. 
Velocità Conclusione Circa – 56 km/h 
Tempo Conclusione – 0,35 sec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

20 
SPONSOR TECNICO 

GOL SUBITI CON POSIZIONE IDEALE SIA AL MOMENTO DELLA PARTENZA 

DELL’ULTIMO PASSAGGIO SIA DELLA CONCLUSIONE 

Passiamo ora ad analizzare le 7 reti subite con entrambe le posizioni ideali. Escludiamo da 

questa analisi il gol subito dalla Francia contro la Danimarca e del Marocco contro la Croazia 

subiti da palla inattiva e già abbondantemente analizzati in precedenza. 

 

POSIZIONE AL MOMENTO DEL CROSS POSIZIONE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE 

14) - Ati-Zigi in Ghana – Corea    VIDEO  

  
Il portiere ghanese ritengo sia in una posizione 
ideale al momento della partenza della palla, ma 
forse con una postura discutibile e non adeguata 
alla situazione. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 75 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,42 sec. 
 

Al momento del colpo di testa Ati-Zigi recupera la porta ed è in una 
posizione ideale. Il colpo di testa gli batte vicino ai piedi e non riesce ad 
effettuare un tuffo levagamba efficace anche perché la velocità della 
conclusione è di circa 50 km/h 
Velocità Conclusione Circa – 49 km/h 
Tempo Conclusione – 0,40 sec. 
 

15) - Ryan in Australia – Francia    VIDEO  

 
In questa situazione la posizione di Ryan ideale in quanto ha avversari 
solo nella prima metà della porta e la difesa schierata con 4 difensori 
contro 2 attaccanti. Il compagno che chiude la 
giocata al crossatore si fa sorprendere dal veloce 
spostamento palla. Ritengo in questo caso 
potrebbe essere discutibile la postura forse 
eccessivamente orientata verso la palla e che 
poi potrebbe avere influito sulla mancata uscita 
sul cross 
Velocità Ult. Pass. Circa – 48 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,13 sec. 

Il colpo di testa di Mbappè è impossibile da prendere perchè sbatte sul 2 
palo e finisce in rete. Ritengo la posizione di Ryan ideale mentre 
discuterei sulla postura che al momento del colpo di testa non è di 
difesa della porta 
Velocità Conclusione Circa – 48 km/h 
Tempo Conclusione – 0,42 sec. 
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16) - Diogo Costa in Portogallo – Ghana    VIDEO  

Al momento del cross che potrebbe essere stato anche un tiro il 
pallone si impenna per la deviazione di un 
difensore portoghese. Il portiere lusitano in 
questo frangente considera nella sua lettura solo 
la possibilità di conclusione diretta, in quanto è in 
una posizione ideale anche se con una postura 
troppo alta e orientata eccessivamente al 1 palo. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 35 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,53 sec. 
 

Al momento della conclusione di testa di Bukari il n.1 portoghese è in 
posizione ideale ma in movimento. Anche in questo caso la palla finisce 
a fil di palo, così da rendere impossibile qualsiasi tentativo di intervento 
Velocità Conclusione Circa – 47 km/h 
Tempo Conclusione – 0,42 sec. 
 

17) - Mendy in Senagal – Qatar     VIDEO  

 
In questa situazione la posizione del portiere del Senegal ritengo sia 
ideale e pronto per difendere la sua zona di 
competenza. La posizione del compagno posto 
all’altezza del primo palo è forse 
eccessivamente troppo bassa. Discutibile poi la 
scelta del difensore africano che concede 
troppo facilmente il cross all’avversario. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 54 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,40 sec. 
 
 

Il cross non è velocissimo circa 45 km/h. Sul colpo di testa Mendy ha 
recuperato correttamente la porta ma pure in questo caso la conclusione 
è talmente angolata da rendere quasi impossibile ogni speranza di 
parata. La palla impiega circa 4 decimi di secondo per arrivare in porta 
ad una velocità di circa 60 km/h. Nello specifico si potrebbe discutere 
sulla postura del portiere senegalese che ha al momento dell’impatto di 
testa della palla non è con i piedi per terra. 
Velocità Conclusione Circa – 54 km/h 
Tempo Conclusione – 0,50 sec. 
 
 

18) - Schmeichel in Danimarca – Francia    VIDEO  

  
Per il portiere danese situazione abbastanza difficile da leggere. 
L’avversario è posizionato sul limite laterale 
dell’area, con una palla scoperta. Al momento del 
cross i 2 compagni chiudono un po’ le linee di 
passaggio. Gli attaccanti francesi sono entrambi 
nella zona del 2 palo. Il N.1 danese opta per la 
scelta di difendere la porta rimanendo 
abbastanza stretto e in posizione ideale. 
Velocità Ult. Pass. Circa – 49 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 1,60 sec. 

Schmeichel quando parte il cross che ha una velocità di circa 50 km/h 
opta per la scelta di continuare a difendere la porta invece che 
attaccare. Al momento della conclusione di Mbappè è nella posizione 
ideale ma data la distanza molto ridotta dal colpitore non riesce ad 
abbozzare una risposta efficace 
Velocità Conclusione Circa – 36 km/h 
Tempo Conclusione – 0,1 sec. 
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19) - Navas in Costarica – Germania   VIDEO 

  
In questa situazione Navas il portiere della Costarica a mio avviso ha la 
posizione ideale al momento del cross, anche 
in ragione della disposizione dei propri 
compagni di difesa che stanno lasciando un 
uomo libero in mezzo all’area 
Velocità Ult. Pass. Circa – 52 km/h 
Tempo Ult. Pass. – 0,90 sec. 
 

Gnabry autore del gol impatta la palla oltre il primo palo e la gira verso il 
2 palo dove Navas riesce solo a sfiorare ma non a risolvere con successo 
la situazione. La palla passa nella sua zona a circa 40 km/h e malgrado 
tutto il portiere della Costarica dimostra comunque una buona reattività 
anche se un attimo prima fa un leggero ma discutibile movimento a 
stringere verso il primo palo 
Velocità Conclusione Circa – 44 km/h 
Tempo Conclusione – 0,52 sec. 
 
 

 

LIVELLO DI DIFFICOLTA’ DELLE SITUAZIONI CHE HANNO GENERATO LA RETE 

Un’ulteriore analisi la possiamo fare a livello di difficoltà della situazione in cui si è generato il 

gol. Con 1 ho valutato le situazioni più facili, con 2 le situazioni di media difficoltà, con 3 le 

situazioni molto difficili.  

Delle 30 reti analizzate solo una, il gol subito da Bonou contro il Portogallo, a mio avviso era di 

livello 1.  Sono invece 8 le reti sono stati segnate in situazione di difficoltà 2. Le rimanenti 21 si 

sono sviluppate in situazioni di alta difficoltà, cioè a livello 3. 
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CONSIDERAZIONI SUI TEMPI DI LETTURA DELLA TRAIETTORIA DELLA PALLA  

E DI REAZIONE NELLA DECISIONE DI AGIRE O NON AGIRE DEL PORTIERE 

 

A differenza di un tiro indirizzato verso la porta nel quale il portiere non ha possibilità di scelta e 

deve per forza intervenire, nelle situazioni di difesa dello spazio può scegliere se intervenire o 

rimanere in porta.  

In queste ultime situazioni la differenza la fa la capacità di scegliere e decidere nel minor tempo 

possibile. Nel caso di un cross il N.1 ha pochi millesimi di secondo per decidere se prendere 

posizione sulla porta e difenderla dalla eventuale conclusione dell’avversario o andare a caccia 

della palla.  

I parametri che il portiere deve valutare nella fase di decisione sono molteplici come, velocità e 

traiettoria della palla, posizione e movimento degli avversari e dei compagni, propria posizione, 

situazioni climatiche.  

Queste variabili devono essere valutate in non più di 200 millisecondi.  

Come dimostrato sopra, i cross viaggiano generalmente tra i 50 e i 70 km. Questo significa che 

per arrivare in area impiegano tempi vicini al secondo, dipendente ovviamente dalla zona da cui 

sono calciati. 

Gli studi del neurofisiologo Benjamin Libet hanno dimostrato che i tempi di reazione si dividono 

in tempi di decisione e latenza prima dell’azione. I primi che sono quelli in cui, nel nostro caso il 

portiere, decide cosa fare sono nelle persone allenate intorno ai 150-200 millisecondi.  

Il tempo che passa tra la decisione presa e l’inizio dell’atto motorio è quantificabile in circa 

ulteriori 200 millisecondi che possono variare a seconda dell’allenamento e delle capacità fisico 

psicologiche dell’atleta. 

Se consideriamo un campo largo 70 mt. in una situazione di cross il portiere decide cosa fare 

dopo che la palla ha già percorso dai 12 ai 15 mt. Se prendiamo un cross dalla fascia e 

pensiamo di impattare il pallone idealmente al centro del campo al portiere rimangono 20 mt. 

circa di traiettoria della palla, che possono corrispondere a livello temporale tra i 50 e i 70 

centesimi di secondo. 

Per questo ritengo che la conoscenza del gioco unita ad una grande attenzione alla fase di 

preparazione all’intervento inteso come postura spostamenti e soprattutto posizione diventa 

veramente molto importante e determinante per il successo di tante situazioni ma in modo 

particolare in quelle di difesa dello spazio.  

Per chi volesse approfondire tali tematiche in bibliografia si possono trovare contributi più 

approfonditi e molto interessanti. 
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