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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 sui tiri in porta effettuati e 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. 

Nella stagione di Serie A osservata sono state segnate 979 reti delle quali 875 su tiro verso la porta e 

che non vengono considerate nella nostra analisi.  

Le rimanenti 104 sono state segnate su autogol o altre situazioni che non sono dei tiri in porta. 
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I tiri verso la porta di tutto il campionato sono stati 7463 di cui 4189 sono terminati fuori (56,13%) mentre 

3274 (43,87%) hanno centrato lo specchio, con una media di 373 tiri totali, 209 fuori e 164 in porta per 

squadra.  

 

A livello di singola gara significa che vengono effettuati 9,82 conclusioni verso la porta, 5,51 (56,13%) 

terminano fuori mentre 4,31 (43,76%) centrano lo specchio oltre a osservare che su tiri in porta si 

subiscono 1,15 (28,81%) gol a gara.  

La squadra che ha subito meno tiri è il Napoli 244 con una media gara di 6,42 il Frosinone con 545 (media 

gara 14,34) è la squadra che ne ha subiti di più.  

La classificazione non cambia se si esaminano le conclusioni in porta subite. Il Napoli ha subito 91 tiri in 

porta 2,3 tiri in porta a gara, mentre il Frosinone con 244 e una media gara di 6,42 e la squadra peggiore. 

La media generale dei tiri in porta è 4,31 a gara. 

La squadra che ha la percentuale più alta tra tiri subiti e tiri in porta è la Lazio con il 48,92. Il Napoli con il 

37,30, è quella che ha la migliore, ciò potrebbe significare che i biancoazzuri romani in fase difensiva 

attuino una pressione più leggera a chi sta effettuando il tiro verso la porta. 

La Juventus con 19 gol subiti su 260 tiri subiti (7,31%) è la squadra che ha la percentuale migliore, mentre 

l’Udinese con 59 gol su 375 tiri è la peggiore (15,61%) 

Se invece si ragiona sui gol subiti rispetto ai tiri in porta 

ricevuti abbiamo che la Juve con 19 gol su 100 tiri in porta 

ha la percentuale migliore (19 %) , mentre è la Fiorentina 

con 42 gol su 122 tiri in porta e una percentuale del 34,43 

è risultata la peggiore. 

Esaminando i numeri a livello globale viene evidenziato 

come la percentuale sui gol rispetto al totale dei tiri subiti 

per ciascuna gara è di 11,73, mentre per rispetto ai tiri in 

porta è di 26,73.  
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Sulla base di questi dati possiamo riassumere che mediamente a gara un portiere nel campionato 

italiano di serie A riceve 9,82 tiri per gara, 5,51 escono, 4,31 centrano la porta con 1,15 gol a partita 

subito su tiro in porta. Possiamo perciò stabilire che la percentuale di riferimento tra tiri in porta e reti 

subite è di 73,32%. Questo dato diventerà poi il riferimento quando nei prossimi studi analizzeremo le 

performance dei singoli portieri. In buona sostanza viene subito un gol ogni 4 tiri in porta. 
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CONFRONTO TRA LE STAGIONE 2014-2015 E 2015-2016 SERIE A 

 

Se confrontiamo i dati tra la stagione 2015/2016 e la precedente vediamo come il numero dei tiri in porta 

sia sceso di 96 unità e a livello percentuale  dello 0,13. Lo stesso dicasi per i tiri che hanno entrato la porta 

il decremento è stato di 139 con una differenza percentuale del 0,18. 

La percentuale dei tiri che hanno centrato la porta è scesa dal 45,15 al 43,87, il numero di gol subiti da 

tiro in porta è scesa di 44 con una differenza percentuale di 0,42. 

La stessa diminuzione avviene nel rapporto tra i gol e i tiri che hanno centrato la porta. La differenza 

percentuale è di 0,12. 

L’osservazione di questi dati anche nelle prossime stagioni potrebbe dare informazioni interessanti 

sull’evoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

5 
SPONSOR TECNICO 

CONFRONTO TRA LE STAGIONI 2014-2015 E 2015-2016 

SERIE A E SERIE B 

 

Se il confronto viene fatto anche con i dati della serie B abbiamo il seguente schema riepilogativo 

CATEGORIA STAGIONE TIRI PER 

GARA 

TIRI IN 

PORTA 

PER GARA 

% TIRI IN 

PORTA SU 

TIRI 

GOL 

SUBITI DA 

TIRO 

% GOL 

SU TIRI 

% GOL 

SU TIRI 

IN 

PORTA 

SERIE A 2014/2015 9,95 4,49 45,15 990 13,10 29,01 

SERIE A 2015/2016 9,82 4,31 43,87 946 12,68 28,89 

DIFFERENZE  -0,13 -0,18 -1,28 -44 -0,42 -0,12 

        

SERIE B 2014/2015 9,71 4,47 46,04 1045 11,64 25,29 

SERIE B 2015/2016 10,16 4,53 44,58 1104 11,76 26,39 

DIFFERENZE  +0,45 +0,7 -1,46 +59 +0,12 +1,10 

 

Analizzandolo vediamo come in serie A i raffronti stagione su stagione siano tutti negativi, mentre in serie 

B siano tutti positivi eccetto la percentuale di tiri in porta su tiri effettuati. 

Scorrendo le singole colonne vediamo come in serie B quest’anno si sia calciato di più rispetto alla serie 

A, mentre la percentuale di tiri indirizzati verso la porta lo scorso anno era più o meno simile (9,82 A 9,71 

B). La percentuale di precisione è calata notevolmente in serie B.  

I gol subiti da tiro sono diminuiti in serie A ma aumentati in B come del resto le due percentuali relative. 
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ZONE DI TIRO SERIE A STAGIONE 2015-2016 

 

 

TIRI FUORI AREA 

Se analizziamo la zona da cui sono stati effettuati i tiri in porta vediamo che dei 7463 tiri effettuati, 3354 

(45,20 %) sono stati da fuori area. 

La Fiorentina è la squadra che ha subito il numero minore di tiri a fuori area 101 su 269 totali con una 

percentuale di 37,55 mentre la Juventus è quella che ha la percentuale maggiore 145 su un totale di 260 

con una percentuale di 55,77.  

Questo testimonia come ci sia una diretta correlazione tra tiri in porta subiti da fuori area e gol subiti. I 

bianconeri nel loro strapotere hanno concesso ben poco agli avversari costringendoli a effettuare più del 

50% dei tiri da fuori area.  

A livello medio di gara dei 9,82 tiri che vengono effettuati verso la porta 4,41 sono da fuori area mentre 

5,41 sono a dentro l’area. 

Le reti realizzate su conclusione da fuori area sono state complessivamente 153. La media per squadra è 

di 7,65 mentre quella per gara è lo 0,20. 

 La squadra che ha subito il minor numero di gol con tiri da fuori area è stato il Bologna 2 con una 

percentuale di 1,43 mentre la Lazio ne ha subiti ben 15 con una percentuale di 9,32.  

 

 

 



 

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 

7 
SPONSOR TECNICO 

TIRI IN AREA 

I tiri in area sono stati 4109 (il 54,80 % del totale).  

Il Frosinone è la squadra che ha subito il numero maggiore di tiri in area 295 con una percentuale di 54,13 

rispetto al totale dei tiri subiti, la Juventus invece ne ha subiti solo 115 con una percentuale del 44,23. 

Ovviamente a livello percentuale notiamo che la Juventus è la squadra con percentuale più bassa mentre 

la Fiorentina quella con la percentuale più alta. 

I gol subiti da conclusione in area sono stati 793, mediamente ogni squadra ha subito 39,65 gol da questa 

zona con una media gara di 1,04. 

Il minor numero di gol subiti su tiri in area sono stati 12 per la Juventus mentre il massimo sono stati 62 

per il Frosinone  

La peggiore percentuale dei gol subiti con conclusioni da dentro l’area è del Verona con il 22,65, la migliore 

quella della Juventus con 10,43. La media generale è di 19,13 

Riassumendo possiamo affermare a livello generale che il numero di tiri tra fuori area e in area si 

discostano relativamente (45,20 fuori, 54,80 in area) mentre la percentuale realizzativa è quasi il 

quadruplo tra area e fuori area (4,26 fuori area e 18,69 in area).  

Questi numeri ci portano a pensare come l’allenamento del portiere debba sempre più prevedere 

situazioni che portino a conclusioni diverse sia per forma che per situazione da dentro l’area. Una 

proporzione per organizzare la pianificazione del lavoro tra situazioni fuori e dentro l’area potrebbe essere 

di 1:3 o 1:4. 

 

TIRI IN AREA PICCOLA 

Dei 4109 tiri effettuati dall’area 412 (10,2%) sono stati effettuati dall’area piccola. 

Il Napoli è quella che ha subito meno tiri (7), mentre il Frosinone con 32 è la squadra che ne ha subiti di 

più da questa zona. 

A livello di gol il Napoli su 7 tiri in area piccola ha subito 2 gol mentre il Frosinone ne ha subiti 15. Però 

l’analisi percentuale evidenzia come sia il Chievo la squadra che ha la percentuale peggiore (13 gol su 23 

tiri 56,52%) la Juventus la migliore (2 gol su 11 tiri 18,18%). 

A livello generale in ogni gara vengono effettuati 0,54 tiri dall’area piccola e mediamente una squadra 

subisce durante la stagione 21 tiri e 8 gol con una percentuale realizzativa del 37,68. 

Questo significa che l’ulteriore miglioramento della reattività su conclusioni da vicino possa portare ad un 

abbassamento di questo valore. 
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TIRI DI TESTA 

Le conclusioni totali di testa sono state 1107 (14,83% del totale delle conclusioni) 

La Squadra che ha subito il maggior numero di conclusioni di testa è stato il Palermo 76, Mentre la 

Juventus è quella che ne ha subiti di meno 27. Con una media a gara di 1,46.  

Questo evidenzia come l’allenamento del colpo di testa fatto con la squadra o in alternativa con reti o 

scudi dal preparatore dei portieri debba essere una costante dell’allenamento settimanale. 
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CONFRONTO ZONE DI TIRO TRA LE STAGIONI 2014-2015 E 2015-2016 

SERIE A E SERIE B 

 

Se facciamo un analisi sugli stessi dati tra campionati di serie A e B vediamo come in serie A i valori siano 

tutti in diminuzione mentre in B sono in aumento 

In serie A I tiri da fuori area sono aumentati di un valore statisticamente insignificante (da 3333 a 3354, 

+0,6%), mentre sono diminuiti maggiormente le conclusioni da dentro l’area (da 4427 a 4109 -7,1%). In 

serie B invece l’aumento delle conclusioni da dentro l’area è stato notevole ed è passato da 4816 a 5300 

-10.04%. 

In serie A i tiri dall’area piccola sono diminuiti mentre in B sono aumentati. 

L’analisi dei dati medi dei 4 campionati fornisce informazioni interessanti che possono fotografare 

l’andamento del calcio in Italia. 

Il 44.75% sono tiri effettuati da fuori area, mentre il 55,25 da dentro l’area. 

La media generale dice che in ogni gara abbiamo 4,43 tiri da fuori area e 5,48 in area. Lo 0,19% di quelli 

da fuori area termina in rete, mentre l’,1,03 è la percentuale di gol sui tiri in area. 
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Delle 5,48 conclusioni in area a gara lo 0,58 è effettuato in area piccola, mentre 1,66 è il numero delle 

conclusioni di testa dirette in porta a gara. 

CATEGORIA STAGIONE % TIRI 

FUORI 

AREA 

% GOL 

FUORI 

AREA 

% TIRI IN 

AREA 

% GOL IN 

AREA 

SERIE A 2014/2015 44,14 4,92 55,87 19,54 

SERIE A 2015/2016 45,20 4,56 54,80 19,30 

DIFFERENZE  -1,06 +0,36 +1,07 +0,24 

      

SERIE B 2014/2015 46,14 3,70 53,86 18,50 

SERIE B 2015/2016 43,53 3,92 56,47 17,81 

DIFFERENZE  +2,61 -0,22 -2,61 +0,69 

 

La tabella riepilogativa sopra esposta le differenze per le stagioni e le serie. 

In serie A è diminuita la percentuale di tiri in porta da fuori area del 1,07% mentre in B si è registrato un 

incremento del 2,61%.  

Da fuori area in serie A è però aumentata la percentuale di realizzazione cresciuta del 0,36%. In serie B la 

percentuale dei tiri da fuori area è aumentata del 2,61, mentre la percentuale di realizzazione è scesa del 

0,22%. 

In serie A è poi ovviamente salita la percentuale dei tiri effettuati in area, mentre è diminuita in B. La 

percentuale di realizzazione da dentro l’area in serie A e salita dello 0,24%, mentre in B è cresciuta del 

0,69%.  
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SI RINGRAZIA SICS PER I DATI FORNITI E LA 

PREZIOSA COLLABORAZIONE  

 

 


