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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 3 - INTERVENTI DEI PORTIERI SU CORNER 

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 partire analizzate si è dapprima 

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

confronto globale. 

Questo terzo studio è la naturale prosecuzione dei due precedenti, vuole analizzare gli interventi 

diretti effettuati dai portieri in questa situazione. 

Gli interventi diretti si intendono come uscite in presa o in respinta/deviazione e sono stati 7. 

Per approfonfire lo studio vediamo le dimensione anche degli stati in cui si sono disputate le 

partite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUADRA STADIO 

DIMENSIONI 

CAMPO 

AJAX JOHAN CRUIJFF ARENA 105X68 

BARCELLONA CAMP NOU 105X68 

PORTO ESTADIO DO DAGAO 105X68 

MANCHESTER UNITED OLD TRAFFORD  105X68 

MANCHESTER CITY ETIHAD STADIUM 105X68 

LIVERPOOL ANFIELD ROAD 101X68 

TOTTENHAM NEW WITHE HART LINE 105X68 

JUVENTUS ALIANZ STADIUM 105X68 
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Sotto l’elenco delle uscite eseguite sugli angoli calciati dalla sinistra del portiere. Si noti che 

sono state tutte effettuate nella zona centrale dell’area piccola e sono state effettuate entrambe 

su corner calciati a rientrare. Di queste quella di Ter Stegen gol il Liverpool e stata effettuata 

corettamente, mentre Ederson con il Tottenham ha perso la palla non completanto 

correttamente l’intervento. Lo schema invece mostra la zona di campo dove sono state eseguite 

le due uscite. 
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Nello schema seguente troviamo le zone delle uscite effettuate sui corner calciati dalla destra 

del portiere. Notiamo come anche in questo caso tutte le 5 uscite siano state effettuate nel’area 

piccola. 

Nell’elenco possimao vedere come non hanno raggiunto la sufficienza solo 2 interventi. Il primo 

un’uscita di pugno molto goffa di TerStegen con il Liverpool e un’uscita con 2 pugni di Onana 

contro il Tottenham. 
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Analizziamo ora il dettaglio le 7 uscite alte fatte così da avere il seguente schema: 

PORTIERE NUMERO 
USCITE 

PRESA 1 
PUGNO 

2 
PUGNI 

ONANA 3  1 2 
EDERSON 2 2   
TER STEGEN 2 1 1  
TOTALI 7 3 2 2 

Vediamo come Onana sia sempre intervenuto in respinta. 

 

MODO NUMERO USCITE % CORNER/USCITE 

CALCIATI A USCIRE 38 0 0,00 0 

CALCIATI A RIENTRARE 43 7 16,28 6,14 

GIOCATI 22 0 0,00 0 

Possiamo notare come le uscite sono state effettuate tutte su corner calciati a rientrare.  

 

PORTIERE 
CORNER 

SUBITI USCITE 

% 

USCITE 

SU 

CORNER 

ONANA 18 3 16,67 

EDERSON 6 2 33,33 

TER STEGEN 18 2 11,11 

Nello schema sopra vediamo come il 16,28 dei corner calciati a rientrare hanno generato 

un’uscita, cioè è stata fatta un’uscita ogni 6,14 corner. Analizzando le percentuali dei singoli 

portieri rispetto ai corner subiti vediamo come Ederson con 2 uscite su 6 corner subiti abbia una 

percentuale molto alta di intervento aereo. 

 

PORTIERE 
CORNER 
SUBITI A 

RIENTRARE USCITE 

% USCITE 
SU CORNER 

A 
RIENTRARE 

ONANA 7 3 42,86 

EDERSON 3 2 66,67 

TER STEGEN 8 2 25,00 

Se invece il confronto lo facciamo con i corner calciati a rientrare vediamo come anche le altre 

percentuali di intervento si alzano, dimostrando una volta di più che la palla calciata a rientrare 

è più spesso preda dei difensori o del portiere. 
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Passiamo ora ad analizzare i tempi e le modalità di uscita dei 7 interventi fatti. Sarà analizzato 

dopo quanto tempo il portiere inizia a muoversi perché ha iniziato la lettura della traiettoria 

della palla, la velocità di quest’ultima, il tempo e il modo delll’ intervento. I tempi e le velocità 

sono calcolati tenendo conto delle distanze in relazione alle dimensioni dei campi esposte a 

inizio articolo. Ovviamente essendo la distanza calcolata susciettibile di scarti i tempi sono da 

considerarsi di riferimento, ma che comunque possono fornire una valore di paragone di 

massima. 

 

BARCELLONA-LIVERPOOL – TER STEGEN USCITA ALTA IN PRESA 

 

Calcio d’angolo dalla sinistra, 

calciato a rientrare, Ter 

Stegen effettua l’uscita alta 

in presa più o meno a centro 

area. Inizia a muoversi dopo 

41 centesimi di secondo 

(LAP1) e impatta la palla 

dopo 1’66 secondi, con una 

velocità di 73,33 

Tecnicamente l’uscita è stata 

fatta correttamente e poi a 

dato vita ad un’ottima 

ripartenza con un appoggio 

con le mani. 
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MANCHESTER CITY -TOTTENHAM – EDERSON USCITA ALTA IN PRESA 

 

Calcio d’angolo dalla 

sinistra, calciato a 

rientrare, Ederson 

effettua l’uscita alta in 

presa nella zona del 

secondo palo quando la 

palla ha percorso circa 

38 metri. Inizia a 

muoversi dopo 44 

centesimi di secondo 

(LAP1) e impatta la palla 

dopo 2,07 secondi, con 

una velocità di 66,08 

 

 

Tecnicamente nell’uscita il Ederson ha cercato la palla molto in alto forse anche perché 

leggermente in ritardo, ma non è riuscito a mantenerne il possesso. Buon per lui che dietro non 

c’era alcun avversario e la palla è scivolata in angolo. 
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LIVERPOOL - BARCELLONA – TER STEGEN USCITA ALTA IN RESPINTA A 1 PUGNO 

 

Calcio d’angolo dalla 

destra, calciato a 

rientrare, Ter Stegen 

effettua l’uscita alta in 

respinta a 1 pugno nella 

zona centrale quando la 

palla ha percorso circa 34 

metri. Inizia a muoversi 

dopo 40 centesimi di 

secondo (LAP1) e impatta 

la palla dopo 2,11 

secondi, con una velocità 

di 57,79 

 

Tecnicamente nell’uscita Ter Stegen non 

esegue perfettamente la lettura della 

traiettoria e al momento dell’impatto della 

palla si trova leggermente indietro, la colpisce 

con un pugno. Avendo il braccio opposto a 

quello utilizzato basso, non riesce ad 

mantenere un equilibrio dinamico e colpisce 

male la palla che si impenna costringendolo a 

una successiva uscita alta in mezzo all’area. 
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TOTTENHAM - AJAX – ONANA USCITA ALTA IN RESPINTA A 1 PUGNO 

 

Calcio d’angolo dalla destra, calciato a rientrare, Onana è ostacolato in partenza da almeno un 

avversario marcato da un compagno e non ha così un’ampia libertà di manovra. Effettua 

un’uscita alta in respinta a 1 pugno nella zona centrale, dopo essere riuscito ad evitare il 

notevole traffico presente in area piccola, quando la palla ha percorso circa 34 metri. Inizia a 

muoversi dopo 51 centesimi di secondo (LAP1). In questa situazioni le immagini non sono 

perfette per questo tipo di analisi e il tempo di inizio movimento potrebbe variare di qualche 

centesimo. Onana, comunque impatta la palla dopo 1,79 secondi, con una velocità di 68,34 

Tecnicamente nell’uscita 

Onana esegue in modo più 

che efficace l’intervento 

anche se il gesto tecnico non 

è perfetto in quanto impatta 

la palla un pò troppo presto 

e prosegue con un ampio 

movimento del braccio per 

riuscire a indirizzarla sul lato 

opposto.  
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TOTTENHAM - AJAX – ONANA USCITA ALTA IN RESPINTA A 2 PUGNI 

 

Calcio d’angolo dalla destra, calciato 

a rientrare, Onana anche in questa 

occasione è ostacolato in partenza da 

un avversario marcato da un 

compagno e non ha così un’ampia 

libertà di spostamento soprattutto in 

avanti. Effettua un’uscita alta in 

respinta a 2 pugn1 nella zona del 1 

palo, dopo aver aggirato il compagno 

e l’avversario ed aver effettuato 

qualche passo in avanti. Impatta la 

palla quando questa ha percorso 

circa 32 metri. Inizia a muoversi 

dopo 40 centesimi di secondo (LAP1) 

e colpisce la palla dopo 1,54 secondi, 

con una velocità di 74,75. 

Tecnicamente Onana non esegue 

correttamente la respinta anche 

perché ostacolato da un compagno e 

la palla cade nella zona del limite 

dell’area. 
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TOTTENHAM – MANCHESTER CITY – EDERSON USCITA ALTA IN PRESA 

 

Calcio d’angolo dalla destra, calciato a rientrare, Ederson effettua un’uscita alta in presa 

leggermente più avanti della metà dell’area piccola. Impatta la palla quando questa ha percorso 

circa 33 metri. Inizia a muoversi dopo 56 centesimi di secondo (LAP1) e blocca la palla dopo 

1,65 secondi, con una velocità di 71,60. 

Tecnicamente Ederson esegue correttamente il gesto con buona scelta di tempo anche perché 

come si evidenzia dall’immagine completamente accerchiato da giocatori del City (Maglia scura). 
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AJAX - JUVENTUS – ONANA USCITA ALTA IN RESPINTA A 2 PUGNI 

 

Calcio d’angolo dalla destra, calciato a rientrare, Onana effettua un’uscita alta in respinta a 2 

pugni dopo aver effettuato qualche passo avanti e ostacolato da un grappolo di uomini, tanto 

che si potrebbe trattare anche di una respinta condivisa con un compagno. Il portiere dell’Ajax 

impatta la palla quando questa ha percorso circa 33 metri. Inizia a muoversi dopo 40 centesimi 

di secondo (LAP1) e colpisce la palla dopo 1,35 secondi, con una velocità di 87,54. 

Tecnicamente Onana 

esegue correttamente 

la respinta riuscendo 

ad indirizzare la palla 

in fallo laterale. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio evidenzia come nel campione osservato i corner a rientrare siano più facilmente 

intercettabili da parte dei portieri. 

La velocità media dei cross intercettati in uscita è mediamente di 70 km/h. 

Analizzando le velocità vediamo che quando viene effettuato un’uscita il portiere 

dopo 40 centesimi di secondo ha letto la traiettoria e inizia a muoversi, cioè dopo 

che la palla ha mediamente percorso circa 9 mt. 

 

PORTIERE AVVERSARIO 

TEMPO DI 

MOVIMENTO 

IN 100/SEC 

VELOCITA' DELLA 

PALLA 

TER STEGEN LIVERPOOL 0,41 73,33 

EDERSON TOTTENHAM 0,44 66,08 

TER STEGEN LIVERPOOL 0,40 57,79 

ONANA TOTTENHAM 0,51 68,34 

ONANA TOTTENHAM 0,40 74,75 

EDERSON TOTTENHAM 0,56 71,60 

ONANA JUVENTUS 0,40 87,54 

        

  MEDIA 0,45 71,35 

  DEVIAZIONE ST. 0,06 9,11 
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