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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 

 

RIUSCIRE A VEDERE QUEL CHE NON SI VEDE 

La tecnica specifica nel ruolo del portiere è fondamentale e la si può migliorare a qualsiasi età ed a ogni 

livello. I numeri 1 devono però riuscire ad applicarla in modo corretto nelle diverse situazioni di gioco 

migliorando conseguentemente anche la conoscenza del gioco. 

Per fare ciò nelle diverse fasi delle sedute di allenamento devono essere previste parti tecniche e parti 

situazionali sia con il gruppo portieri, ma ogni qualvolta è possibile con la squadra. 

In queste ultima situazione il preparatore dei portieri ha un ruolo importante di supporto ai propri atleti 

aiutandoli nel vedere nel capire e e nell’interpretare le diverse situazioni di gioco che si vengono a 

creare. 

Quando invece si lavora in modo specifico, soprattutto quando si tratta di allenare portieri dell’area alto 

agonistica o di prima squadra il preparatore dei portieri diventa un attore importante della seduta dove 

deve riuscire a calciare la palla con precisione ed efficacia in base agi obiettivi stabiliti nelle diverse 

esercitazioni, cosa che difficilmente può avvenire se invece si fanno calciare i portieri. 

Questa richiesta di efficacia comporta per l’allenatore dei portieri, lo scadimento della possibilità di 

riuscire a vedere correttamente tutte le componenti dei gesti tecnici o delle situazioni, questo perché 

quando si è presi dall’attenzione per riuscire a calciare in modo preciso e con i tempi corretti risulta 

difficile analizzare correttamente quanto fatto dai portieri.  

Per supplire a questa problematica la tecnologia ci viene in grande aiuto. Riprendere la seduta di 

allenamento con una telecamerina tipo GOPRO o simili e analizzare successivamente quanto successo 

permette di alzare notevolmente il livello dell’intervento. 

Non si deve avere timore anche se si opera nei dilettanti ad organizzarsi e procedere con le riprese, 

anche se qualcuno potrebbe etichettarvi come “fenomeno”. Sicuramente troverete massima 

disponibilità da parte dei portieri, che saranno poi molto curiosi e interessati a rivedere quanto fatto  e 

per capire dove e come poter migliorare. 

Per riprendere una seduta di allenamento è sufficiente avere oltre alla telecamera un semplicissimo 

treppiedi e posizionare il tutto nei pressi della zona dove si svolge l’esercitazione accendere la 

telecamera all’inizio dell’esercitazione e se necessario stopparla alla fine della stessa. 
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Una volta terminato l’allenamento si trasferiscono i filmati su un PC e si inizia rivedere quanto successo 

utilizzando un normale player video come VLC , Kinovea, Windows Media Player o altro. 

Si scorrono le immagini e presto ci si accorgerà di vedere cose che non abbiamo visto in campo e ci 

porremo sempre più spesso la domanda: “come ho fatto a non vedere questo?” 

Un valore aggiunto come citato in precedenza può essere la seduta di analisi video che ciclicamente si 

può proporre ai portieri evidenziando le fasi più interessanti e formative dell’allenamento. Questa 

seduta non deve essere però troppo lunga ed ha lo scopo di focalizzare i contenuti importanti. Perciò da 

tutto quanto filmato bisogna estrarre non più di 10 minuti di video. Questo è sicuramente possibile 

attraverso un programma di editing video che permette di fare tagli al filmato ma richiede parecchio 

tempo di preparazione. 

Per ottimizzare i tempi può rivelarsi interessante un software come 1-12-22 che permette di importare, 

taggare e visualizzare i filmati degli allenamenti con pochi click e in pochi minuti. Per dare un termine di 

paragone è possibile taggare un allenamento con 1 ora di riprese video in 12-15 minuti. 

 

Con 1-12-22 il preparatore dei portieri può velocemente analizzare ogni filmato e in base alle proprie 

esigenze taggare il video per portiere o per gesto tecnico come si può ben intuire dalla maschera di 

tagging sotto riportata. 

1-12-22 è un software di tagging e non di editing video. La differenza è sostanziale e molto più efficace a 

vantaggio del tagging. Un programma di editing permette di effettuare di tagli del video ma una volta 

creata la clip non è possibile avere sequenza precedenti o successive. Un software di tagging permette 

invece di inserire un segnalibro nel video e di retrocedere o avanzare a piacere senza alcun limite. 
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Terminata la fase di tagging della seduta di allenamento è possibile selezionare e rivedere i tag inseriti a 

seconda delle diverse classificazioni attribuite a ciascuno. 

 

Perciò selezionare i diversi tag per gesto tecnico, per situazioni o per portiere diventa molto comodo e 

rapido. 

Una volta effettuata la selezione ad esempio per portiere, organizzare la seduta video con ogni singolo 

atleta e rivedere quanto successo in un allenamento richiede veramente poco tempo e in 10-15 minuti 

si possono analizzare parecchi particolari utilizzando un pc portatile. 
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1-12-22 è dotato di una potentissima maschera di showing che permette passare rapidamente da un tag 

all’altro, aumentare o rallentare la velocità di visualizzazione fino a poter scegliere di avanzare o 

retrocedere fotogramma per fotogramma così da analizzare nei dettagli ogni singolo particolare. 

 

Per ogni tag è poi possibile scattare e salvare delle foto, rivederle, analizzarle disegnare se necessario 

con i più semplici strumenti in dotazione a Windows come ad esempio MSPaint.  

 

Inoltre se poi ve ne fosse la necessità 1-12-22 può creare per ogni singolo tag singole clip o unirle tutte 

in un unico filmato con durate parametrizzabili a piacere. 
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ESEMPIO DI ANALISI DI UN GESTO TECNICO 

Le foto successive mostrano come è possibile apprezzare i movimenti della fase di anticipazione e di 

esecuzione della parata su un tiro dopo un riposizionamento da parte del portiere chiamato in causa. 

L’esercitazione proposta consisteva in una respinta alta di pugno su 2 palo, successiva presa di posizione 

e cross a simulare una palla rimessa in mezzo dopo una deviazione non perfetta, e una conclusione 

finale da una diagonale media. 

Analizziamo ora le diverse fasi dell’esercitazione ponendo attenzione soprattutto alla parata finale. 

 

Sopra possiamo vedere l’uscita alta in deviazione con pugno opposto 
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Successivamente il portiere si posiziona sul palo per un successivo contro cross simulando che la palla 

sia stata tenuta in gioco da un avversario 

 

L’avversario esegue un cross lungo sul 2 palo e il portiere esegue una corsa di riposizionamento 

 

Sopra si arresta dopo il riposizionamento, qui si può notare un leggero sbilanciamento indietro del 

baricentro e una posizione delle braccia non ottimale  
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Ora le braccia assumono una posizione più corretta ma c’à uno scarico dell’angolo di parata 

 

Ripresa della postura con peso ancora leggermente sbilanciato dietro 
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Successiva apertura eccessiva delle gambe al momento della partenza della palla con secondo presalto. 

si noti come la palla sia gia’ partita e il portiere e’ ancora sollevato da terra allungando di conseguenza i 

tempi di intervento 

 

Inizio del tuffo con il peso sbilanciato dietro 
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Parata con palla subita, la testa non posizionata correttamente e le gambe scariche. 

 

Caduta sul gomito con la spalla sotto il tronco e difficoltà’ a trattenere la palla 
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Tronco che gira indietro e perde il possesso della palla 

 

Successiva ripresa finale della palla. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

L’esecuzione di questo gesto in forma scorretta evidenzia come l’analisi del particolare può portare a 

trovare obiettivi di intervento al fine di migliorare l’esecuzione del gesto e relazione alla situazione che si 

presenta. 

Questo dimostra come nel ruolo del preparatore dei portieri sia necessaria un’attenta analisi di ogni 

situazione e di ogni intervento.  

Inoltre come accennato in precedenza risulta molto difficile a vedere tutti questi dettagli direttamente 

dal campo quando sta svolgendo l’allenamento.  

1-12-22 tiene traccia dei vostri tag, delle note operative e permette di analizzare con attenzione 

ottimizzando il tempo i frame che si ritengono più interessanti, rivelandosi un notevole supporto al 

lavoro di campo. 

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 
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