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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 
 

 

SUPERCOPPA ITALIANA 2019 

 ANALISI DELLE PRESTAZIONI DEI PORTIERI 

PARTE 1 

 

La finale della supercoppa italiana disputatasi Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio 2019 ha 

visto prevalere la Juventus sul Milan per uno a zero con una rete di Cristiano Ronaldo. 

Ad una prima osservazione della gara in modo molto approssimativo senza però ragionare su 

nessun numero possiamo dire che la Juventus condotto la gara mantenendo una notevole 

superiorità territoriale. 

I  portieri schierati erano Gianluigi Donnaruma per il Milan e Wojciech Szczesny per la Juventus 

 

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.  

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. 
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La rilevazione e i dati statistici sono stati effettuati utilizzando il 

software specifico per preparatori dei portieri 1-12-22 e per l’analisi 

i report squadra forniti da Wyscout. 

 

PRESTAZIONE GLOBALE 

Iniziamo ad analizzare i numeri emersi dallo scout gara senza alcuna distinzione di tipologia di 

intervento. 

Osservando questo primo schema che riassume tutti gli interventi fatti dai 2 portieri vediamo 

come sia notevole la differenza di interventi. Donnaruma è stato chiamato in causa ben 70 volte 

mentre Szczesny solo 20, cioè il 350% in più. 

La qualità degli interventi è stata comunque alta per entrambi. Donnaruma in soli 2 interventi è 

risultato insufficiente, mentre Szczesny solo in 1 caso. La valutazione globale della prestazione è 

di 97,50 per Donnaruma e di 90,75 per il portiere bianconero. 

Questi valori significano che entrambi i portieri hanno dato grande sicurezza alla propria 

squadra. 

 

Analizzando il livello di difficoltà degli interventi eseguiti vediamo come Donnaruma sia stato 

chiamato ad eseguire solo 2 interventi di difficoltà 3 mentre Szczesny 1 solo. 

A livello di riuscita vediamo come gli interventi classificati con difficoltà 1 siano stati tutti 

eseguiti correttamente, quelli di difficoltà 2 Donnaruma ha avuto una qualità maggiore, mentre 

Szczesny è stato impeccabile in quelli di difficoltà 3. 
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DIFESA DELLA PORTA  

Analizziamo ora gli interventi a difesa della porta 

Come ormai costante nel calcio attuale gli interventi a difesa della porta durante una partita si 

possono contare sulle dita di una mano. In questa gara il portiere della Juventus ha difeso la 

propria porta solo in un’occasione mentre quello rossonero è stato chiamato ad intervenire in 4 

occasioni, 2 delle quali gli interventi potevano essere fatti con una maggiore qualità.  

Notiamo inoltre come come a difesa della porta i portieri non abbiano eseguito alcun intervento 

facile. A livello di difficoltà media e alta Donnaruma ha eseguito 1 intervento corretto e uno no. 

Mentre Szczesny nell’unico intervento difficile a difesa della porta è stato impeccabile. 
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DIFESA DELLO SPAZIO 

Analizziamo ora gli interventi a Difesa dello spazio 

In questa situazione i numeri iniziano ad aumentare Il portiere polacco della Juve ne ha eseguiti 

5 mentre il portiere milanista ben 16, più del 300%. 

La qualità è stata massima per Donnaruma che non ha sbagliato alcun intervento, mentre 

Szczesny ha sbagliato un’uscita alta su un cross. 

 

In questa fase visto il notevole possesso palla da parte della Juve, Donnaruma è stato più volte 

chiamato in causa con interventi facili a difesa dello spazio, come evidenzia lo schema sotto 

riportato e che evidenzia come gli interventi di presa alla figura nello spazio e di gestione con i 

piedi su palla morta siano emblematici di un maggiore pressione da parte degli avversari. 
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FASE OFFENSIVA 

Analizziamo ora gli interventi di fase offensiva 

Nella fase offensiva vediamo la perfezione assoluta dove entrambi i portieri non hanno sbagliato 

assolutamente nulla. Szczesny è stato chiamato in causa per 14 volte. Donnaruma per 50 oltre 

il 300% in più. 

 

L’analisi degli interventi offensivi evidenzia come entrambi in portieri siano stati chiamati a 

intervenire in situazione di difficoltà media solo una volta e lo hanno fatto correttamente, 

mentre per il resto gli interventi di questa fase sono stati tutti di livello facile. 
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CONFRONTO CON I DATI SQUADRA 

I numeri sopra esposti evidenziano come Donnaruma sia stato impegnato ben oltre il 300% 

rispetto al collega bianconero. Analizziamo ora i dati squadra con i report proposti da Wyscout. 

 

In questo report vediamo i tempi di possesso palla della Juve e del Milan. Nei 64 minuti 

effettivamente giocati i rossoneri hanno avuto il possesso palla per 27 minuti i bianconeri per 

37minuti, che percentualmente corrisponde al 37% in più. 

 

Se analizziamo le occasioni da gol sono state 12 per la Juve e 6 per il Milan, i tiri 20 per la Juve 

e 9 per il Milan. Altro dato interessante sono le finalizzazioni 25 per la Juve e 15 per il Milan. 

Anche questi numeri testimoniano la predominanza della gara avuta dai bianconeri 
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Sotto possiamo invece analizzare altri numeri interessanti relativi all’impostazione di gioco. 

I bianconeri hanno eseguito 628 passaggi con una qualità di oltre il 90% mentre il Milan solo 

366 con una qualità del 83,9%. 

I rossoneri sono superiori agli avversari solo nei lanci lunghi 47 contro 36 ma con una % di 

riuscita inferiore 66 contro 75, e nei filtranti 8 contro 6. Questo testimonia la maggiore 

vocazione dei rossoneri a nel cercare la verticalizzazione del gioco, a differenza della Juve che 

cerca attraverso un maggiore possesso palla di arrivare alla conclusione. 

Altri numeri a supporto le azioni iniziate dal portiere notevolmente a favore del Milan vista la 

maggiore predominanza degli avversari, 43 contro 15. Da notare però come Szczesny non abbia 

mai calciato lungo mentre il 25% delle azioni iniziate Donnaruma ha calciato palla lunga. 

Osservando le uscite vediamo come la Juventus abbia preferito notevolmente iniziare dalla 

sinistra 53,3, mentre il Mlan ha giocato in modo abbastanza equilibrato nella zona centro 

sinistra (37,5 e 34,4) 
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ZONE DI DISTRIBUZIONE MILAN 

 

ZONE DI DISTRIBUZIONE JUVENTUS 
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INDICE DI VALUTAZIONE GARA 

Proviamo a dare una valutazione alla gara dei portieri in modo un pochino più attendibile 

rispetto alle sensazioni. 

In questo modello matematico sperimentale che abbiamo creato abbiamo assegnato un livello 

benchmark di 95 su 100 per la sufficienza degli interventi facili, 70 su 100 per quelli medi e di 

60 su 100 per quelli difficile. 

Lo stesso poi viene fatto moltiplicando gli stessi interventi con a singola valutazione attribuita in 

fase di scout. 

La formula del modello è: 

IP=(∑(V1)+∑(V2)+(∑V3)) - ((N1*BM1)+(N2*BM2)+(N3*BM3)) 

IP= INDICE DI PRESTAZIONE 

V1,V2,V3 sono le valutazione espresse durante lo scout nei singoli interventi 

N1, N2, N3, Numero di interventi semplici, medi, difficili 

BM1= Benchmark interventi livello semplice - 60 

BM2= Benchmark interventi livello medio - 75 

BM3= Benchmark interventi livello difficile - 95 

 

Analizziamo i dati sopra esposti e vediamo come negli interventi di livello difficoltà 1 entrambi i 

portieri siano stati sopra il benchmark.  

In quelli di difficoltà 2 per il portiere bianconero pesa parecchio l’uscita a vuoto effettuata e 

risulta ampiamente sotto il benchmark. 

Per quelli di difficoltà 3 Donnaruma ha eguagliato il benchmark mentre Szczesny lo ha superato 

A livello globale la colonna da analizzare è quella con intestazione MG mentre il benchmark è la 

colonna TGT, l’indice di prestazione è la colonna Diff e viene evidenziato come Donnaruma è 

stato ampiamento sopra il benckmark mentre Szczesny è stato appena sotto. 

Questo strumento di analisi, sicuramente migliorabile ha lo scopo provare a trovare una 

valutazione più quantitativa che tenga conto dell’intera prestazione del portiere valutando 

globalmente quanto fatto e che non come spesso avviene ora che la prestazione dei numeri 1 

vien giudicata solo per gli errori.  
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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 
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