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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 
 

ANALISI DEI CALCI D’ANGOLO NELLE PARTITE DEI QUARTI DI FINALE E 

NELLE SEMIFINALI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019 

PARTE 1 – DATI STATISTICI 

Questo Studio è stato redatto prendendo in esame le quattro gare di quarti di finale, le due 

gare di semifinale della Champions League 2019. Delle 24 prestazioni analizzate si è dapprima 

effettuato una scout di ogni singolo portiere e poi si sono raggruppati i dati per effettuarne un 

confronto globale. 

Nella fase finale della Champions League 2019 hanno giocato 8 portieri. 

PORTIERE SQUADRA NAZIONALITA' 

ONANA AJAX CAMERON 

TER STEGEN BARCELLONA GERMANIA 

CASILLAS PORTO SPAGNA 

DE GEA MANCHESTER UNITED SPAGNA 

EDERSON MANCHESTER CITY BRASILE 

ALISSON LIVERPOOL BRASILE 

LLORIS TOTTENHAM FRANCIA 

SZCZESNY JUVENTUS POLONIA 

 

Notiamo che 3 portieri su 8 non sono europei, ma soprattutto nessuno gioca in una squadra del 

proprio stato. 

 

SCOUT DELLE GARE 

Abbiamo realizzato lo scout delle prestazioni registrando le diverse situazioni di gioco che si 

sono presentare e gli interventi in cui è stato chiamato ad intervenire il portiere. 

Per ogni situazione o intervento è stato annotato il minuto ed è stata espressa una valutazione 

da 0 a 100 in base che l’esecuzione del gesto o la gestione della situazione sia stata fatta più o 

meno correttamente, dato che risente ovviamente della soggettività dell’osservatore. 
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Ogni intervento è poi stato classificato con un indice di difficoltà da 1 a 3 con le seguenti 

classificazioni 1=facile, 2=medio, 3=difficile 

Inoltre per ogni intervento è stato registrata la zona di campo o di porta dove è stato effettuato 

l’intervento.  

Per le situazioni è stato registrato, per la fase difensiva, la zona di campo in cui la palla era al 

momento della conclusione, mentre per quella offensiva la zona di campo dove la palla è stata 

destinata. 

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

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

 

 

 

 

Dopo aver analizzato le partite abbiamo pensato di approfondire una ricerca sui calci d’angolo 

subiti dalle diverse squadre. 

Iniziamo in questo primo studio con l’analisi dei dati statistici, nei successivi seguiranno l’analisi 

delle tipologie di difesa, degli atteggiamenti e degli interventi dei portieri e l’analisi delle reti 

segnate. 
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CALCI D’ANGOLO 

  

 

Nelle 24 partite analizzate i corner sono stati 103, dei quali 75 (78,82%) sono stati gestiti 

correttamente dalle difese (respinte dei difensori o uscite in presa o in respinta del portiere) 

mentre 28 (27,18%) sono stati intercettati dagli avversari. Mediamente 4,3 calci d’angolo a 

gara. 

 

RETI REALIZZATE SU AZIONE D’ANGOLO 

I gol subiti da azione d’angolo sono stati 6 e sono stati subiti da tutte le squadre tranne le 2 di 

Manchester. Due li ha realizzati L’Ajax, 2 il Liverpool, 1 il Porto e 1 la Juventus. 

 

Ritornando ai valori percentuali vediamo come i gol realizzati da angolo siano 6 (5,82%) su 103 

complessivamente calciati. Ma se 

rapportiamo invece il numero a quelli 

non intercettati dalla difesa o dai 

portieri che in totale sono 28 la 

percentuale sale al 21,42. 

Possiamo perciò dire che 1 corner su 5 

non intercettato dalla difesa genera un 

gol. 
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DETTAGLIO CORNER SUBITI PER SQUADRA 

Nella tabella sotto riportiamo quelli che sono stati nel dettaglio per ogni singola squadra gli 

angoli subiti e come sono stati gestiti. 

SQUADRA 
GARE 

DISP. 

CORNER 

SUBITI 

MEDIA 

CORNER 

GARA 

GOL 

SUBITI 

% 

CORNER/GOL 
OK % OK KO % KO 

TOTTENHAM 4 16 4,00 1 6,25 12 75,00 4 25,00 

MANCHESTER 

CITY 
2 6 3,00 0 0,00 5 83,33 1 16,67 

MANCHESTER 

UNITED 
2 10 5,00 0 0,00 10 100,00 0 0,00 

PORTO M2 7 3,50 1 14,28 5 71,43 2 28,57 

AJAX 4 18 4,50 1 5,50 11 61,11 7 38,89 

JUVENTUS 2 9 4,50 1 11,10 5 55,56 4 44,44 

LIVERPOOL 4 19 4,75 1 5,20 12 63,16 7 36,84 

BARCELLONA 4 18 4,50 1 5,50 15 83,33 3 16,67 

 

I dati della tabella sopra riportata evidenziano il Manchester United sia la squadra che ha la 

media corner più alta, 5 per ogni gara, mentre il Porto con 3,5 è quella che ha la media più 

bassa. 

Il Porto è però la squadra che ha la percentuale Corner/gol più alta 14,28, mentre le 2 squadre 

di Manchester la migliore cioè 0. 

Lo United è anche la squadra che ha gestito al meglio queste situazioni difensive intercettando 

con il portiere o i difensori tutti e 10 gli angoli contro. 

La Juventus invece con una percentuale del 55.56 % è la squadra che ha gestito meno bene i 

calci d’angolo. 

Per analizzare quanto accade in questa specifica situazione di gioco abbiamo suddiviso gli angoli 

in 3 categorie, calciati con il destro dalla sinistra del portiere oppure con il sinistro dalla destra li 

abbiamo definiti ad uscire. Mentre invece, calciati con il destro dalla destra del portiere oppure 

con il sinistro dalla sinistra li abbiamo definiti a rientrare.  Quelli che invece non sono stati 

calciati perché il gioco è ricominciato con un passaggio rasoterra più o meno breve a un 

compagno li abbiamo definiti corner giocati 
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Nello schema sotto si possono vedere le percentuali delle diverse tipologie di situazione e la loro 

riuscita. 

MODO 
NUMERO % OK % OK KO % KO 

GOL 

SUBITI 

% 

GOL 

CALCIATI A USCIRE 38 36,89 21 55,26 17 44,74 4 10,53 

CALCIATI A RIENTRARE 43 41,75 34 79,07 9 20,93 1 2,33 

GIOCATI 22 21,36 20 90,91 2 9,09 1 4,55 

 

Vediamo come i corner giocati non siamo molti circa 1 ogni 5 (21,36%) mentre la maggior 

parte sono stati calciati a rientrare (41,75%). 

Se analizziamo l’efficacia vediamo come più del 90% di quelli giocati siano stati 

successivamente intercettati dalla difesa e non hanno sortito alcun risultato, mentre quelli a 

uscire sono stati quelli hanno impensierito maggiormente le difese con il 55,26% di intercettati. 

Il maggior numero i gol subiti sono stati subiti su angolo a uscire, 4 con una percentuale 

rispetto ai corner calciati in quel modo del 10,53. La percentuale scende al 4,55 per quelli 

giocati (il gol 4 gol del Liverpool nella gara di ritorno contro il Barcellona), mentre solo il 2,33 % 

sono i gol realizzati con un corner a rientrare. 

Possiamo perciò dire che in questa fase di Champion le squadre, hanno sofferto maggiormente i 

corner calciati a uscire. 

NUMERO DI CORNER CALCIATI VALUTAZIONE GESTIONE 

 

Se analizziamo da dove sono stati calciati gli angoli vediamo che c’è un sostanziale equilibrio tra 

i due lati, ed è abbastanza 

simile il valore di riuscita 

della gestione della 

situazione, 80 da destra, 75 

da sinistra. 

 

 

 

 

 



 

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 

6 
SPONSOR TECNICO 

GOL SEGNATI 

Passiamo ora alle reti segnate e vediamo come delle 6 totali messe a segno, 4 siano venute 

dalla sinistra del portiere e 2 dalla destra. 
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CORNER CALCIATI A USCIRE 

Vediamo ora come rispetto al lato sono suddivisi i corner a uscire 

NUMERO CORNER CALCIATI % 

  

 

I corner calciati ad uscire sono stati 11 da destra e 27 da sinistra con una percentuale 

rispettivamente del 29 e del 71 . 

La valutazione delle singole situazioni evidenzia come da destra si sia sotto la sufficienza e di 

conseguenza si è sofferto maggiormente, mentre da sinistra si è proprio sul limite della 

sufficienza con 60. 

I 4 gol segnati con questa 

modalità di calcio sono nati 3 da 

corner provenienti dalla sinistra 

del portiere, 1 invece da destra. 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
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CORNER CALCIATI A RIENTRARE 

Vediamo ora come rispetto al lato sono suddivisi i corner a rientrare 

NUMERO CORNER CALCIATI % 

  

 

VALUTAZIONE 

 

 

I corner calciati a rientrare sono stati in netta maggioranza dalla destra del portiere 70% del 

totale parziale. 

La valutazione delle singole situazioni evidenzia come da entrambi i lati siano stati gestiti bene 

dalle difese, in modo particolare per quelli provenienti da sinistra. 

L’unico gol realizzato con 

questa modalità di calcio è 

arrivato dalla destra del 

portiere. 
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CORNER GIOCATI 

Vediamo ora come rispetto al lato sono suddivisi i corner giocati 

NUMERO CORNER CALCIATI % 

  
 

VALUTAZIONE 

 
 

I corner giocati sono equamente divisi rispetto al lato, 11 per parte. 

La valutazione delle singole situazioni evidenzia come questo modo di affrontare il calcio 

d’angolo non abbia portato nella maggior parte dei casi a pericoli significativi per le difese. Da 

destra c’è stato una 

dominanza totale della 

fase difensiva, mentre da 

sinistra pesa “la dormita” 

del Barcellona contro il 

Liverpool. Anche su 

questo lato i valori di 

gestione sono comunque 

buoni. 

L’unico gol realizzato con 

questa modalità e stato 

giocato dalla sinistra del 

portiere. 
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RIEPILOGO CORNER PER SQUADRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI DI QUESTO PRIMO STUDIO 

Viene ulteriormente dimostrato come il calcio d’angolo calciato ad uscire sia molto più 

pericoloso di quello calciato a rientrare. 

Il giocare il pallone avendo come obiettivo quello di mettere in difficoltà la difesa, soprattutto 

quando ci si schiera a zona, in queste 24 partite ha sortito scarsi risultati. 

Mediamente per ogni gara sono stati calciati 5 calci d’angolo, dove 1 ogni 4 viene intercettato 

dagli avversari, di questi 1 ogni 5 genera la segnatura di una rete. 

 

 

 
CORNER  A 
RIENTRARE 

CORNER  A 
USCIRE 

CORNER  
GIOCATI 

CORNER  
TOTALI 

SQUADRA OK KO TOT GOL OK KO TOT GOL OK KO TOT GOL OK KO TOT GOL 

AJAX 7 0 7 0 3 7 10 1 1 0 1 0 11 7 18 1 

BARCELLONA 6 2 8 0 6 0 6 0 3 1 4 1 15 3 18 1 

JUVENTUS 1 0 1 0 3 4 7 1 1 0 1 0 5 4 9 1 

LIVERPOOL 8 4 12 0 2 2 4 1 2 1 3 0 12 7 19 1 

MAN. CITY 2 1 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0 5 1 6 0 

MAN. 

UNITED 
2 0 2 

0 
0 0 0 

0 
8 0 8 

0 10 0 10 0 

PORTO 2 2 4 1 2 0 2 0 1 0 1 0 5 2 7 1 

TOTTENHAM 6 0 6 0 4 4 8 1 2 0 2 0 12 4 16 1 

TOTALI 34 9 43 1 21 17 38 4 20 2 22 1 75 28 103 6 
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