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ANALISI DEGLI INTERVENTI OFFENSIVI CON PALLA IN GIOCO DEI PORTIERI NEL 

CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A 2015-2016 

Autore: Claudio Rapacioli 

Utilizzando i dati rilevati e gentilmente forniteci da SICS abbiamo 

realizzato un Database specifico per l’elaborazione. E’ stata 

eseguita un analisi sugli interventi effettuati e i gol subiti nel 

campionato di serie A 2015-2016 raffrontando successivamente 

alcuni valori con quanto rilevato nella scorsa stagione sia nella massima serie sia in Serie B. 

Per quanto riguarda i portieri si sono presi in esame solamente coloro che hanno disputato almeno 10 

partite. 

In questo articolo verranno esaminati i lanci e i passaggi effettuati dai portieri. In questa statistica i numeri 

a disposizione si riferiscono solo a passaggi e lanci con pallone in movimento. Se il portiere ha palla in 

mano viene considerato un rinvio, come ovviamente i rinvii dal fondo o le punizioni battute sempre dal 

portiere. La differenza tra lancio e passaggio è stabilita dalla distanza che copre la palla. Sopra i 25 metri 

è considerata lancio, distanza minore sono passaggi. 
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LANCI EFFETTUATI 

 

La squadra che come soluzione tattica ha preferito la verticalizzazione  profonda dal numero 1 è stata la 

Sampdoria con 340 lanci in tutto il campionato, con una media di 8,95 a gara e una frequenza di uno ogni 

10, 06 minuti. 

La Juventus è la squadra che è ricorso meno al lancio del portiere, infatti solo in 97 occasioni i numeri 1 

bianconeri hanno scelto di trasmettere la palla ai compagni con un lancio. La media gara è di 2,55 e una 

frequenza di 35,26. 

Analizzando i lanci che hanno avuto un buon fine, cioè la squadra è riuscita a mantenere il possesso della 

palla, Il Sassuolo è la squadra che ha il maggior numero 115, ma se analizziamo la percentuale di riuscita 

vediamo come sia il Napoli con 38,76 (50 ok su 150 effettuati) la squadra migliore. 

Rispetto ai dati generali della squadra vediamo come il Frosinone con 85,77% di percentuale lanci su gioco 

portiere sia la squadra che ha maggiormente chiamato in causa il proprio portiere per giocare palla lunga. 

La Juventus invece con 15,40 è quella che ha chiamato meno il proprio portiere a calciare lungo in fase di 

possesso. 

A livello generale possiamo affermare che in serie A nella scorsa stagione mediamente i portieri hanno 

effettuato con palla in gioco 5,68 lanci a gara, uno ogni 15,86 minuti con una riuscita del 30,57% e una 

media abbastanza indicativa di 52,69 sul gioco squadra che ci dice come la metà dei passaggi lunghi con 

palla in gioco sono fatti dai portieri 
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Analizzando singolarmente i portieri, ovviamente è il Sampdoriano Viviano con 327 lanci in 37 gare ad 

essere il portiere che ha maggiormente calciato lungo, una media gara di 8,84 e una frequenza di 10,18. 

Tra i numeri 1 che hanno almeno 10 presenze il laziale Berisha è quello che ha lanciato di meno. 

Rispetto ai minuti giocati Viviano con 10,18 è sempre il primo in graduatoria, seguito da Mirante del 

Bologna con 10,68.  

A conferma delle scelte attuate dal tecnico della Juventus Allegri, Buffon con una frequenza di 32,81 è il 

portiere che ha lanciato di meno. 

Analizzando la riuscita dei lanci è interessante notare come il 

laziale Berisha è il numero1 più preciso con una percentuale di 

riuscita del 41% seguito da Reina e Consigli. 

Il portiere dell’Empoli Skorupski con una percentuale di 18,50 è 

risultato il meno preciso. 

Se analizziamo i dati della % lanci del portiere rispetto alla 

squadra notiamo come il portiere del Carpi Belec con 81,80 

nelle 30 partite disputate sia stato in numero 1 che ha calciato 

maggiormente in profondità. 

Al contrario il “solito” Buffon con 24,90 dei lanci effettuati 

rispetto alla squadra è il portiere che è stato chiamato a calciare 

lungo di meno. 
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CONFRONTO TRA SERIE A E B 

 

I dati dei lanci tra serie A e B sono disponibili solo per la stagione 2015-2016. Notiamo come la media gara 

sia leggermente superiore tra i cadetti + 0,14. 

La percentuale di riuscita è maggiore in serie A, forse dovuta ad una maggiore qualità dei numeri 1. La 

differenza è di 1,34% (30,75 in A e 29,23 in B). 

Il lancio dei portieri rispetto al gioco squadra è nettamente superiore in serie B con una differenza di 5,7 
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PASSAGGI EFFETTUATI 

 

A livello di passaggi effettuati dai portieri la Fiorentina con 401, una media di 10,55 a gara e una frequenza 

minuti di 8,53. 

Il Carpi con solo 43 passaggi effettuati una media gara di 1,13 e una frequenza di 79,53 minuti è la squadra 

che ha utilizzato meno questo gesto tecnico. 

A livello di passaggi riusciti la Fiorentina ha il numero maggiore 394 mentre ovviamente il Carpi quello 

minore. 

Interessante vede invece che la miglior percentuale di riuscita sia quella Juventus con 305 riusciti su 306, 

mentre la peggiore quella del Frosinone 94,62 (88 riusciti su 93 provati) 

A livello di rapporto con il gioco della squadra la Juventus con 84,60 è quella che ha coinvolto 

maggiormente il proprio numero 1 mentre il Frosinone con 14,23 è quello che lo ha coinvolto meno. 
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A livello di singoli ovviamente il numero 1 della Fiorentina Tatarusanu è il portiere che ha effettuato il 

maggior numero di passaggi, una media gara di 10,49 e una frequenza di 8,53 minuti. 

Rafael del Verona con una media gara di 1,83 e una frequenza di 47,91 è stato il portiere meno coinvolto 

nel gioco basso della propria squadra. 

Analizzando le percentuali di riuscita dei passaggi vediamo come pero Rafael e Perin abbiamo una 

percentuale di riuscita del 100%, 95 su 95 il primo 22 e 22 il secondo. 

Notiamo invece come tra i portieri maggiormente coinvolti nel gioco al terzo posto si piazza Buffon con 

una percentuale di riuscita del 99,70 % con 290 passaggi fatti e 289 riusciti. 

Berisha della Lazio risultato il più preciso nei lanci è invece quello meno preciso in questa classifica con 

una percentuale di riuscita del 93,20, 41 riusciti su 44 provati. 

A livello di coinvolgimento nel gioco squadra Buffon con il 75, 10 è quello più coinvolto mentre Belec del 

Carpi con 18,20 quello meno. 
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I dati dei passaggi tra serie A e B sono disponibili solo per la stagione 2015-2016. Notiamo come la media 

gara sia nettamente superiore nella serie maggiore. 5,51 passaggi a gara in serie A e 3,53 in serie B, ma 

soprattutto impressiona la differenza percentuale che è del 64,06% . 

Questo dato testimonia come sia diverso il modo di giocare e il coinvolgimento dei portieri tra le due 

maggiori serie del nostro calcio. 

Notiamo inoltre come un portiere di serie A esegua un passaggio ogni 16,35 minuti mente in B uno ogni 

25,52.  

La percentuale di riuscita è praticamente simile +0,08 a favore della serie A. 

Il rapporto tra squadra e portiere, come è ovvio, è nettamente a favore della serie A con una differenza 

percentuale di 5,7 
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GLOBALE DELLA FASE OFFENSIVA 

 

Sommando i valori registrati dei lanci e dei passaggi vediamo come siano stati portieri della Roma quelli 

chiamati maggiormente in causa nella fase offensiva con 632 trasmissioni, una media gara di 16,63 e una 

frequenza di gesti offensivi di uno ogni 5,41 minuti. 

I portieri del Carpi con 231 una media gara di 6,08 e una frequenza di 14,81. 

Analizzando i dati globali possiamo dire che in serie A un portiere effettua 11,18 interventi di fase offensiva 

con palla in gioco a gara con una frequenza di 8,05 minuti 

 



 

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 

9 
SPONSOR TECNICO 

 
A livello di singolo numero 1 Consigli del Sassuolo con 598 interventi totali è il numero che più ha 

giocato in fase offensiva, Rafael del Verona quello meno impegnato. 

A livello di singola gara Szczesny della Roma è il portiere che ha la media più alta con 16,16 e una 

frequenza di 5,19 minuti, mentre Belec del Carpi con 5,67 e una frequenza di 15,88 la più bassa. 
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I dati della fase offensiva tra serie A e B sono disponibili solo per la stagione 2015-2016. Notiamo come la 

media gara sia nettamente superiore nella serie maggiore. 

11,18 con una frequenza di 8,10 minuti sono gli interventi di fase offensiva che mediamente fa un portiere 

di serie A mentre 9,35 con una frequenza di 9,68 quelli di B.  

 

 

 



 

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 

11 
SPONSOR TECNICO 

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. 

 

 

 

 

SI RINGRAZIA SICS PER I DATI FORNITI E LA 
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