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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 5 – GOL SUBITI 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 quinto studio è la naturale prosecuzione dei quattro precedenti ed ha l’obiettivo di 

analizzare i gol subiti su calcio d’angolo. 

I gol subiti direttamente da calcio d’angolo sono stati 6 come da riepilogo sotto  
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Dal riepilogo della pagina pecedente possiamo vedere che in nessuna delle reti subite vi è una 

responsabilità del portiere, se si eccettua quello subito dal Barcellona dove Ter Stegen insieme 

ai compagni si fa sorprendere in modo incredibile. 

PORTIERE AVVERSARIO 

A 

RIENTRARE 

A 

USCIRE GIOCATI 

MODO GOL TENTATIVO 

DI PARATA 

LLORIS AJAX  1  

TESTA DIRETTO RIMASTO 

FERMO 

CASILLAS LIVERPOOL 1   

TESTA DOPO 

SPIZZATA 

RIMASTO 

FERMO 

TER STEGEN 

LIVERPOOL   1 

PIEDE COPERTURA 

CON IL 

CORPO 

SZCZESNY AJAX  1  TESTA DIRETTO TUFFO 

ONANA JUVENTUS  1  

TESTA DIRETTO RIMASTO 

FERMO 

ALISSON PORTO  1  TESTA DIRETTO TUFFO 

  TOTALI 1 4 1   

 

Il riepilogo sopra evidenzia anche da che tipologia di angolo sono nati i gol 

5 gol su 6 sono stati segnati di testa. Di questi 4 sono state conclusioni di testa dirette. 

Nel 50% dei casi i portieri non sono riusciti ad abbozzare alcun cenno di parata. 

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio le diverse situazioni in cui sono nati i gol 
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JUVENTUS – AJAX – SZCZESNY GOL SUBITO DI TESTA 

 

Calcio d’angolo dalla destra, calciato a uscire 

per De Ligt che parte con una lunga rincorsa 

dalla zona centrale (foto laterale) va a 

staccare con 2 piedi in mezzo a 3 difensori 

bianconeri, colpisce bene la sfera 

schiacciandola e indirizzandola verso il palo 

alla destra di Szcsesny.  

La palla al momento in cui si insacca viaggia 

a 36,16 km/h. 

Il portiere bianconero al momento del cross 

parte da una posizione di circa 1,5 mt 

avanzato rispetto alla linea di porta che 

recupera con il giusto tempo quando capisce 

che non può uscire.  

Al momento dell’impatto della palla da parte 

dell’olandese è con i piedi in leggera fase di 

volo. Cerca poi di intercettare la palla in 

tuffo ma la palla indirizzata veramente bene 

diventa imprendibile. 
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 AJAX -TOTTENHAM – LLORIS GOL SUBITO DI TESTA 

 

Calcio d’angolo dalla sinistra, calciato a uscire 

verso la zona centrale De ligt parte dal limite 

dell’area si libera dell’avversario che non oppone 

di certo una resistenza eccessivamente forte e 

va a incornare la palla senza grossi disturbi nei 

pressi dell’area piccola, indirizzandola come per il 

gol segnato alla Juventus verso il palo alla destra 

del portiere, senza però in questo caso farla 

rimbalzare.  

La velocità a cui la palla viaggia al momento 

dell’ingresso in porta è di 41 km/h.  

Lloris al momento del cross parte da una 

posizione di circa 1,5 mt avanzato rispetto alla 

linea di porta che recupera con il giusto tempo 

quando capisce che non può uscire. Al momento 

dell’impatto della palla da parte dell’olandese ha 

una postura leggermente troppo alta che gli 

impedisce di essere reattivo e riuscire e provare 

ad abbozzare un intervento. 

 

 



 

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 

JUVENTUS – AJAX – ONANA GOL SUBITO DI TESTA 

 

Calcio d’angolo dalla sinistra, calciato a uscire 

verso la zona centrale. Ronaldo autore della rete 

parte dietro a tutti e sfruttando anche un blocco 

riesce a trovarsi solo dopo una corsa semicircolare 

arriva a colpire nella zona del primo palo, dove 

senza saltare riesce a colpire dritto per dritto 

schiacciando la palla e insaccando. La palla ha 

viaggiato a 73,25 km/h. 

Onana al momento del cross parte da una 

posizione di circa 1 mt avanzato rispetto alla linea 

di porta che recupera con il giusto tempo quando 

capisce che non può uscire.  

Al momento dell’impatto della palla da parte del 

bianconero è fermo in postura corretta, ma la 

velocità e la traiettoria impressa alla palla non gli 

permette di abbozzare alcuna reazione. 
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LIVERPOOL – BARCELLONA – TER STEGEN GOL SUBITO DI PIEDE 

 

Questo incredibile gol per il livello in cui è stato fatto è 

costato l’eliminazione del Barcellona. Calcio d’angolo 

dalla sinistra, Alexander Arnold va sulla bandierina poi fa 

come per lasciare la battuta ad un compagno e si 

allontana. Vede poi vede che Origi è solo in mezzo 

all’area e velocemente ritorna sui suoi passi e gioca una 

palla bassa al compagno che impatta nella zona del 

primo palo di piede. I difensori della squadra spagnola si 

accorgono tardi della situazione, e non riescono a 

contrastare il giocatore dei reds. 

Ter Stegen, come da foto a fianco, viene anch’esso 

sorpreso dalla situazione in quanto al momento della 

battuta sta parlando con i compagni di reparto e non 

presta attenzione alla zona del corner. 

Vista la palla partire il N.1 del Barcellona fa una scelta 

discutibile che è quella di cercare di difendere la porta 

con una parata a croce, invece che provare ad attaccare 

con un’uscita a copertura verso Origi. 
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PORTO - LIVERPOOL– CASILLAS GOL SUBITO DI TESTA SU PALLA SPIZZATA 

 

Calcio d’angolo dalla destra di Casillas 

calciato a rientrare da Miller un giocatore 

del Liverpool salta davanti anticipando 

l’uomo sul corto dei portoghesi e 

prolunga la palla verso il secondo palo 

dove dietro a 3 difensori portoghesi è 

appostato Van Dijk che insacca a porta 

praticamente vuota.  

La palla è entrata in porta ad una 

velocità di 67,93 km/h. 

Casillas capisce che il corner arriverà 

nella zona del primo palo perciò 

recupera porta stringendo leggermente, 

ma il tocco di testa lo mette 

completamente fuori tempo e al 

momento in cui Van Dijk anche se la 

palla non gli passa distante non riesce ad 

abbozzare nessun intervento. 
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PORTO - LIVERPOOL– ALISSON GOL SUBITO DI TESTA  

 

Calcio d’angolo calciato ad uscire dalla 

destra di Alisson che parte a circa 1,5 mt 

dalla linea di porta con il corpo quasi 

frontale alla palla.  

Militao autote del gol parte dal disco del 

rigore ben oltre la 2 seconda linea della 

zona difensiva del Liverpool e passando 

in mezzo ai 2 uomini arriva in terzo 

tempo a staccare colpendo con precisione 

e forza la palla che si insacca sul lato di 

sinistra della porta difesa dall’ex portiere 

della Roma. La palla al momento in cui 

entra in porta viaggia a 60 km/h. 

Alisson come fatto dagli altri portieri 

quando capisce che non potrà uscire sulla 

palla si posiziona in porta ma la poca 

distanza e la forza impressa al pallone 

rendono vano il tentativo di parata con 

un tuffo levagamba. Al momento 

dell’impatto della palla il portiere dei Reds 

non è perfettamente fermo con i piedi a 

terra. 
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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 

Preparatore Portieri 1^ squadra Pisa 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 e Champions League 

 

 

 

 

 

Autore deL software per preparatori dei 

portieri 1-12-22 e  di GK STAT. 

 

 

 

 

 


