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FINALE COPA LIBERTADORES 2021 PALMEIRAS-SANTOS 

LAVORO DI ANALISI CONDIVISO REALIZZATO DAL GRUPPO DI 

LAVORE CHE HA PARTECIPATO AL PRIMO CORSO DI 

PERFORMANCE ANALISYS PER ALLENATORI DEI PORTIERI 

Questo lavoro è il frutto di una condivisione di obiettivi sviluppati nel 1° corso di performance analysis per allenatori 

dei portieri realizzato da APPORT che si è svolto online tra novembre e dicembre 2020. 

Gli obiettivi del corso erano l’analisi e la gestione dei portieri della propria società, la preparazione della gara da 

affrontare dal punto di vista del portiere attraverso lo studio degli avversari, l’analisi della gara disputata dal portiere, 

lo studio e la valutazione dei portieri, la preparazione e la valutazione degli allenamenti. 

Alla fine del percorso formativo e dopo che ciascun partecipante ha presentato un elaborato finale è stato rilasciato 

un attestato di partecipazione. Proprio nelle serate di analisi degli elaborati avvenute tramite confronto trai diversi 

partecipanti si è instaurato un bellissimo rapporto di condivisione degli obiettivi raggiunti, tanto che si è pensato di 

creare un lavoro collettivo. 

L’intenzione era quella di analizzare una partita importante con giocatori non eccessivamente conosciuti dalla larga 

platea europea, la scelta è caduta sulla finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Santos giocata il 30 gennaio 2021. 

Sono stati individuati 8 temi e sono stati assegnati a 8 mister diversi secondo la logica della preparazione della gara 

immaginando di essere il Mr. dei portieri di una delle 2 squadre e di voler dare al proprio portiere informazioni sulle 

palle inattive dell’avversario e sulle qualità tecniche degli attaccanti. 

Successivamente si è analizzata la gara dei due portieri dividendo il focus tra fase offensiva e fase difensiva ed 

evidenziando come se fosse un proprio portiere le cose buone e le cose meno buone fatte durante la gara. 
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I temi e gli autori delle analisi sono stati i seguenti: 

 OBIETTIVO ANALISI AUTORE 

1 Analisi palle inattive offensive Palmeiras Andrea Brunello 

2 Analisi attaccanti Palmeiras Erik Turrini 

3 Analisi palle inattive offensive Santos Armando D’Innocenzi 

4 Analisi attaccanti Santos Alessandro Pezzotta 

5 Fase Offensiva Portiere Palmeiras Marco Giglio 

6 Fase Difensiva Portiere Palmeiras Davide De Cinti 

7 Fase Offensiva Portiere Santos Alessio Magliacano 

8 Fase Difensiva Portiere Santos Adolfo Novello 

 

LA PARTITA  

Schieramento iniziale 
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FASE PRE GARA ANALISI DELLE PALLE INATTIVE E DELLE CARATTERISTICHE DEGLI 

ATTACCANTI AVVERSARI 

Lo scopo di questa fase è quella di fornire al portiere il maggior numero di informazioni possibili relative agli 

avversari che si andranno a incontrare.  

Diventa importante conoscere come calciano punizioni dirette e indirette, calci d’angolo e se sono pericolosi su 

rimessa laterale. 

Per ogni avversario conoscere le caratteristiche tecnico tattiche può aiutare il portiere a migliorare i tempi di 

lettura delle situazioni. Andare in campo con un’idea di base su come comportarsi nel caso venga fischiato un 

rigore contro è sicuramente un punto di forza del nostro numero 1 che gli può trasmettere una sicurezza maggiore. 

 

PALMEIRAS 

 

1 – PALLE INATTIVE OFFENSIVE PALMEIRAS  

Realizzata da Andrea Brunello (Patentino FIGC di allenatore portieri dilettanti) allenatore dei 

portieri 1^ squadra Villorba Calcio cat. Eccellenza 

 

 

 

CORNER:  

1. Massima attenzione alla zona del 1° palo sia quando calciano a rientrare che ad uscire 
2. Attenzione ad eventuale spizzata sul primo palo per conclusione in zona secondo palo 
3. Attenzione all’uomo al limite dell’area grande può partire per uno sviluppo di corner a due 
4. Organizzazione preventiva fondamentale hanno buone soluzioni e calciano palle insidiose 

 
RIMESSA LATERALE:  

1. Attenzione zona tra area piccola e disco del rigore perchè M. ROCHA possiede una buona rimessa 
che può rivelarsi pericolosa per un eventuale sponda 

 

PUNIZIONI LATERALI INDIRETTE:  

1. Attenzione ai movimenti di finta per ingannare la linea difensiva quando ci sono due giocatori sulla 
palla, richiamare linea difensiva a non farsi trarre in inganno dal movimento di finta che effettuano 
per destabilizzare la linea difensiva 

2. I battitori che calciano dimostrano buone capacità balistiche massima attenzione e cura 
dell’organizzazione della fase difensiva 

3. Con punizione distante fare attenzione alla palla messa lateralmente oltre la linea, discutere se 
assumere un posizione più alta per eventuale aiuto alla linea difensiva 

4. Nelle vicinanze dell’area cercano conclusione che vada a sfruttare i tagli dei vari giocatori 
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PUNIZIONI DIRETTE:  

1. I battitori hanno abilità per cercare di sorprenderti e sembrano osservare la tua posizione di 
partenza. Massima cura del dettaglio nella posizione di partenza 

2. GUSTAVO SCARPA (SINISTRO) cerca anche la palla che gira esterna alla barriera, fai attenzione alla 
disposizione della barriera. Aspettati da lui qualsiasi conclusione e di conseguenza apporta 
opportuni adattamenti alla barriera 

3. RAPHAEL VEGA (SINISTRO) 
4. P. De PAULA (SINISTRO) se va a calciare cerca la forza nella conclusione, può essere molto insidioso 

dalla media e lunga distanza, richiamare i difensori ad un eventuale copertura su seconda palla 
5. Mettono barriera ad oscurare visone portiere 
6. In alcune situazioni si mettono anche in tre sul punto di battuta per un eventuale conclusione su 

palla che viene mossa 
 

 

2 – ANALISI ATTACCANTI PALMEIRAS  

Realizzata da Erik Turrini (Patentino FIGC di allenatore portieri profesionisti) allenatore dei portieri 

della primavera dell’Imolese  

 

25 GABRIEL MENINO – 2000 – PIEDE DESTRO 

Buona lettura delle situazioni offensive. Bravo nell' attaccare lo spazio libero, va spesso sul 

secondo palo sui cross e molto bravo nel tiro da fuori area, tiro molto forte. 

 

23 RAFAEL VEGA – 1995 – PIEDE SINISTRO 

Buona tecnica. Buon tiro da fuori area . Bravo ad andare a rimorchio sui cross in chiusura dischetto 

del rigore. Veloce con palla al piede in conduzione.  Nei rigori li calcia forte di collo senza guardare 

il portiere 

 

10 LUIS ADRIANO – 1987 – PIEDE DESTRO 

buona tecnica individuale. Ottimo giocatore spalle alla porta. Bravo a fare sponda e a girarsi quando 

il difensore gli da l'appoggio. Uomo d'area , bravo di testa e in acrobazia. Nei rigori il più delle volte 

apre alla sinistra del portiere senza guardarlo 

19 BRENO – 1996 – PIEDE DESTRO 

Bravo nello smarcamento ed attaccare la profondità.  Tira prevalentemente di destro. Pericoloso in 

contropiede, a campo aperto e nell'uno contro uno. Bravo ad attaccare la linea difensiva, leggendo la 

postura dei difensori. Molto veloce con palla al piede e ottima velocita di esecuzione. Ottimo senso 

dell'goal e della posizione.   Sui Rigori tende a partire dritto e a fare 3 passi a sinistra poi parte cambiando spesso 

angolo ….   Unica volta che se lo è fatto parare è partito subito dritto e a calciato in apertura rasoterra di destro.  Il 

suo rigore preferito secondo me è quando fa i tre passi a sinistra e dopo la rincorsa lo chiude. 
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29 WILLIAN – 1986 – PIEDE DESTRO 

Velocissimo , quando accellera palla al piede, e a campo aperto ha una velocita devastante. Bravo 

nel dribling in spazi stretti e anche nei larghi. Dotato di una gran tecnica di base. Possiede un buon 

tiro dalla media e lunga distanza. È destro ma sa tirare anche con il sinistro.  Sa inserirsi alla 

perfezione dietro hai terzini avversari. Lesto in area di rigore ha farsi trovare sempre pronto . Tatticamente può 

giocare ala destra o sinistra. 

29 RONY – 1995 – PIEDE DESTRO 

Molto veloce. Ottimo controllo palla, ottimo dribbling, molto veloce con palla al piede , calcia di 

sinistro e destro con un buon tiro da fuori area. Bravo a smarcarsi e a chiudere sui cross altezza 

rigore. Molto agile e bravo anche a segnare in acrobazia 

 

29 WESLEY – 1999 – PIEDE DESTRO 

Buon tiro sia di destro che sinistro . Attacca bene la profondità. Tende a rientrare e a calciare a giro. 

Bravo di testa 
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SANTOS 

 

 

 

 

3 – PALLE INATTIVE OFFENSIVE SANTOS 

Realizzata da Armando D’Innocenzi (Patentino FIGC di allenatore portieri dilettanti) allenatore dei 

portieri 1^ squadra Castiglione delle Stiviere cat. Eccellenza 

In nero analisi delle situazioni, in azzurro i consigli da dare al portiere 

 

CORNER A RIENTRARE: 

Portano tra i 4 e i 5 giocatori nei pressi dell'area piccola, si dividono le zone 1° palo-centro-2* palo senza particolari 
movimenti o blocchi; quando calcia MARINHO (mancino) traiettoria forte e tagliata verso lo specchio della porta, 
quando calcia SOTELDO (destro) traiettoria più morbida a giro in zona centrale. 
Posizione centrale stretta vicina alla riga porta, leggermente più vicino al 1° palo del normale. 
 
CORNER AD USCIRE: 

Cercano la zona centrale tra il dischetto di rigore e il limite dell'area piccola, nessuno schema particolare. 
Posizione centrale aperta a 1,5/2 mt dal limite dell'area piccola, leggermente più orientato verso il 2° palo; pronto 
eventualmente a scappare in caso di impossibilità di intervento sul cross. 
 
CORNER GIOCATO: 

Spesso muovono la palla per andare in 1vs nei pressi dell'area con inserimenti vari di compagni che partono da fuori 
area; quando la muovono indietro verso il compagno sulla 3/4, cercano il traversone in zona 2° palo. 
Se giocano palla dietro all'uomo sulla 3/4, prendi posizione al limite dell'area piccola facendo salire tutti i difensori 
in zona centro area (attenzione a non farli uscire in direzione palla) e chiamando bene le corrette marcature , pronto 
ad intervenire sul traversone in zona 2° palo. 
 
PUNZIONI DIRETTE: 

La gran parte delle punizioni le calcia MARINHO di sx: da vicino cerca spesso la palla morbida sopra la barriera, dai 
30 oltre i 30 metri calcia molto violentemente di collo-interno (anche da distanza molto proibitive con rincorsa molto 
lunga) 
Probabile in caso di angolo stretto verso sx che calci SOTELDO di dx 
In caso di punizioni entro i 25/30mt, posizionati in maniera leggermente più tagliata (non parallelo alla linea di porta) 
in modo da facilitare l'eventuale passo incrociato per intervenire sulla palla calciata sopra la barriera - NB non 
anticipare il passo scoprendo il primo palo; 
In caso di punizioni dalla lunga distanza calciate da Marinho (la lunga rincorsa fa capire chiaramente la volontà di 
calciare direttamente in porta), posizionati centralmente a poca distanza dalla linea di porta senza farti attrare in 
avanti al momento della conclusione; 
In caso di palla mossa per conclusione di seconda, non farti attrarre dalla palla al momento del primo tocco. 
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PUNIZIONI INDIRETTE: 

Nessun movimento o blocco particolare in area, in base alla posizione di partenza, indipendentemente da chi calcia, 
cercano spesso la stessa soluzione: 

• Punizione in zona centrale: cercano traversone profondo esternamente all'area di porta 

• Punizione in zona laterale: cercano traversone tra la linea dei giocatori e il portiere in zona centro/1° 
palo con l'inserimento della gran parte dei giocatori in quella zona 

• Punizione in zona centro/laterale: cercano palla centrale profonda alle spalle della linea difensiva 
In caso di punizione centrale, posizionati orientato per intervenire nello spazio ragionando sulla palla incrociata in 
base al piede dell'avversario che calcia (se calcia un mancino, pronto ad uscire nella zona alla tua sinistra); 
In caso di punizione laterale, posizionati leggermente più orientato verso la palla che verso il centro dell'area e 
posiziona un compagno che lavori in linea col primo palo per intervenire sulle traiettorie medio-basse; 
In caso di punizione da zona centro-laterale, posizionati in linea col centro campo orientato ad intervenire in avanti, 
pronto eventualmente a scappare in caso di impossibilità di intervento sul traversone - NB tieni la linea difensiva il 
più alta possibile per avere più spazio d'intervento. 

 

4 – ANALISI ATTACCANTI SANTOS 

Realizzata da Alessandro Pezzotta (Patentino FIGC di allenatore portieri dilettanti) allenatore dei 

portieri della 1^ squadra USO Alzanese serie D  

 

 
         

 

   #11 MARINHO – 1990 – H.1.69     

  Ruolo: Ala destra - Trequartista    

 

 

       

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  

  2021 24 16 7 3 -  
         

Giocatore piccolo, mancino, molto veloce e rapido nei movimenti ma con un tiro molto potente, calcia le 
punizioni centrali e laterali anche da 40 mt. cercando la porta.  

      Ultimi 5 rigori calciati  

Nei rigori prende una rincorsa lunghissima per poi fermarsi appena 
dentro l’area, esegue un passo verso destra poi riparte e calcia senza 
mai togliere gli occhi dal portiere, gli ultimi li ha calciati forte a sinistra, 
se però il portiere anticipa troppo il tuffo cambia lato. Stai fermo fino 
all’ultimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

         
 



 

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 

9 
SPONSOR TECNICO 

  #10 SOTELDO Y. – 1996 – .1.60     
 

 

 

Ruolo: Ala sinistra - Ala destra     
 

         
 

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 20 4 4 8 -  
 

          

Giocatore bravo con entrambi i piedi, molto basso ma molto veloce e molto tecnico, parte spesso esterno 
nascondendosi alla difesa avversaria 

 

 

      Ultimi 5 rigori calciati  

Nei rigori prende una rincorsa molto lenta sempre guardando il portiere 
aspetta un suo movimento poi calcia, negli ultimi rigori anche due 
cucchiai  

 

 

 

 

 

 

         
 

  

 

#19 KAYO GEORGE – 2002 – H.1.82    

 

  Ruolo: Punta centrale     
 

 

 

       
 

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 26 4 1 5 -  
 

          

Giocatore opportunista, molto bravo ad eludere la marcatura avversaria, ha fatto tanti gol calciando 
dall’interno dell’area piccola. Molto veloce e quando punta il portiere tende a fare 

 

 
una finta prima di calciare Ultimi 5 rigori calciati  

      
 

 

Nei rigori prende una rincorsa spezzata in due parti, la prima tanti 
passetti poi gli ultimi due passi lunghi prima del tiro. Negli ultimi ha 
sempre calciato molto forte alla destra del portiere 

 

 

 

 

          

          

  #17 JEAN MOTA – 1999 – H.1.93    
 

  Ruolo: Trequartista - Centrocampista centrale - Terzino sinistro  

         
 

 

 

Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 24 0 1 1 -  
 

          

Giocatore mancino molto dotato tecnicamente, rapido sotto porta e pericoloso sulle punizioni dal limite 
che calcia di precisione sopra la barriera 

 

 

      Ultimi 5 rigori calciati  

Gli ultimi due rigori li ha calciati a sinistra del portiere sbagliandoli, la 
rincorsa è fluida e senza finte, quando chiude il calcio tende a sbracciare 
un po' quando apre è molto più “ingessato" 
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  #23 ARTHUR GOMEZ – 1998 – H.1.74    
 

  Ruolo: Ala sinistra - Ala destra     
 

 

 

       
 

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 20 2 0 1 1  
 

          

Giocatore molto bravo a smarcarsi, entra velocemente in area per poi fermarsi e arretrare facendo perder 
la marcatura all’avversario. Opportunista e rapido sotto porta, bravo sia di  

 

 
destro che di testa Ultimi 5 rigori calciati  

      

 

 

Degli ultimi 5 rigori 4 li ha calciati bassi e forte a destra del portiere, 
rincorsa dritta senza finte non sembra guardare il portiere 

 

 

 

 

      
 

 

   #21 DIEGO PITUCA – 1992 – H.1.75    

 

  Ruolo: Centrocampista centrale - Mediano   
 

 

 

       
 

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 27 1 3 4 -  
 

          

Giocatore molto veloce e potente, usa solo il piede sinistro, tanti gol di opportunismo, molto bravo a 
leggere l’azione, si trova spesso al posto giusto nel momento giusto, molto bravo a smarcarsi 
dall’avversario  

 

 

 
 

   #33 BRUNINHO – 1999 – H1.93     

 

 

 

Ruolo: Punta centrale     
 

         
 

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 11 3 - - -  
 

          

Giocatore molto alto, bravissimo nelle palle alte, ottimo colpitore di testa  
 

 

   #36 LUCAS BRAGA – 1996 – H.1.84    

 

  Ruolo: Ala sinistra - Centrocampista di sinistra   
 

 

 

       
 

  Stagione Gare Gol Assist Amm. Esp.  
 

  2021 26 2 2 3 -  
 

          

Giocatore con buona tecnica, veloce di gambe, bravo a nascondersi alle spalle dell’avversario, ottima 
capacità di smarcamento 
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FASE DI ANALISI POST GARA DELLA FASE OFFENSIVA E DIFENSIVA 

Lo scopo di questa fase è quella di rivedere post e con calma la gara analizzando quanto si è visto e magari 

appuntato sul campo. 

Rivedendo il giorno successivo il video con una serenità di giudizio maggiore e non influenzata dalla tensione gara 

si analizza la prestazione del proprio numero 1 al fine di indentificare le scelte positive e negative ed discutere con 

lui eventuali situazioni non chiare. 

Inoltre l’analisi post fornisce una serie di dati di scout importanti durante la stagione per capire al meglio tutte le 

situazioni difensive e offensive. 

 

PORTIERE PALMEIRAS 

Weverton Pereira da Silva, meglio conosciuto come Weverton (Rio 

Branco, 13 dicembre 1987),  portiere e capitano del Palmeiras. Altezza 

186 cm, 91 kg. 

Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians, dal 2012 milita 

nell'Atlético Paranaense. Dal 2018 gioca nel Palmeiras. 

 

 

 

5– FASE OFFENSIVA PORTIERE PALMEIRAS 

Realizzata da Marco Giglio (Patentino FIGC di allenatore portieri professionisti) 

responsabile area portieri settore giovanile Napoli 

Dopo aver visionato la finale di Copa Libertadores tra Santos e Palmeiras ho analizzato la 

fase offensiva portiere Weverton Pereira da Silva del PALMEIRAS. 

Per FASE OFFENSIVA in maniera molto sintetica intendiamo l’insieme dei gesti tecnici 

utilizzati dal portiere quando è in possesso di palla. La tecnica offensiva è impiegata per 

avviare o supportare l’azione della propria squadra sia con i piedi che con le mani. 

Grazie al software 1-12-22 sono riuscito a estrapolare dati molto interessanti. 

La prestazione del portiere nel suo complesso per quanto mi riguarda non è sufficiente, ma se andiamo a 

estrapolare solo la FASE OFFENSIVA la valutazione in pieno stile sudamericano è piu’ che sufficiente sempre molto 

preciso negli appoggi e nei controlli orientati anche sotto pressione si è rilevato quasi sempre efficiente e anche se 

non sempre preciso. Weverton è un destro ma si è riuscito a destreggiare molto bene anche con il piede debole.  

I compagni lo cercano e spesso e volentieri, spesso con palla inattiva preferisce il lancio lungo per le seconde palle, 

una sola volta ha utilizzato l’appoggio con le mani con un rilancio per rotolamento al difensore centrale. 
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IN QUESTA SITUAZIONE A TERMINE DEL PRIMO TEMPO CON QUESTO LANCIO CREANO UN’IMPORTANTE 

OCCASIONE DA GOL 

 

In questa seconda immagine si vede Weverton utilizza con disinvoltura il sinistro (piede debole)
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Questa statistica ci permette di capire la tipologia di trasmissione in fase offensiva effettuate su un 

totale di 25 tocchi 24 sono stati fatti con il piede e solo una volta ha utilizzato l’appoggio per 

rotolamento con le mani 

 
 

Altri dati significati che grazie al SW sono riuscito ad estrapolare sono i dati relativi ai alle zone di campo dove il 

nostro portiere inizia la fase di possessocome possiamo notare quasi la totalità degli interventi sono stati eseguiti 

nella sona centrale della nostra metà campo con una prevalenza in area di rigore, ma non disdegnano di uscir fuori 

are e giocare tra i centrali. 

 

Ultima considerazione statistica che secondo me è molto rilevante è la possibilità in maniera molto 

semplice e intuitiva di vedere le zone di distribuzione che abbiamo fatto in gara su lanci in fig.A, e le 

zone in cui è stato fatto un appoggio in fig.B.  

 FIGURA A 
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 FIGURA B 

CONSIDERAZIONI FINALE SULLA GARA IN FASE OFFENSIVA 

Weverton si è dimostrato molto affidabile in fase di costruzione e in fase di appoggio per i compagni dando molta 

sicurezza e tranquillità al tutta la squadra, nota positiva e l’ambidestrismo che si è notato in maniera molto 

naturale durante questa gara. 
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6 - FASE DIFENSIVA PORTIERE PALMEIRAS  

Realizzata da Davide De Cinti (Patentino FIGC di allenatore portieri dilettanti) allenatore dei 

portieri 1^ squadra S. Angelo Romano cat. Eccellenza 

Il Santos prova a fare la partita ma il Palmeiras copre bene e si rende pericoloso con qualche 

contropiede. Weverton come si dice in gergo “non si sporca i guanti”, il suo gioco è 

prevalentemente offensivo con passaggi e rilanci ai compagni. 

Come abbiamo capito di interventi difensivi il nostro portiere ne ha compiuto davvero pochi. Non ho comunque 

esitato a rivedere un po' di posizioni in fase di preparazione e attesa dell’intervento che come sappiamo tutti è la 

parte piu’ importante dell’intervento stesso.  
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MINUTO 19:17 

Il portiere è quell’omino giallo sulla destra del fermo immagine. L’azione avversaria viene proseguita dal calciatore 

del Santos che scende lungo la fascia a ridosso del vertice dell’area grande. Weverton si posiziona in difesa spazio e 

porta, cioè in quella zona dove si assume una postura di preparazione ad un cross o ad un tiro in una posizione che 

va a prevenire tutte e due le possibilità.  

Il ragionamento del portiere in questo caso potrebbe esser stato che se questo calciatore avesse messo una palla 

tagliata verso uno dei due attaccanti in corsa egli stesso avrebbe avuto delle possibilità di anticipo o di opposizione 

al tentativo avversario con più possibilità di successo. 

Invece l’azione prosegue con la palla che viene catapultato sulla fascia opposta dove il suo compagno gioca la palla 

come nell’immagine 
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MINUTO 19:26 

 

Qui come vedete la sua posizione è molto piu’ schiacciata in porta con una postura a 45°, perché comunque la 

difesa si riposizionata e così facendo, da quella posizione, è possibile chiudere la porta (difficilissimo prendere goal 

da quella posizione) e nello stesso tempo prepararsi ad un eventuale uscita in area piccola (molto più probabile) 

MINUTO 20:45 

Stessa posizione del minuto 19:17. Possiamo dedurre allora che questa è una sua caratteristica 
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MINUTO 38:46 

 

Mentre in quella precedente la sua postura era quasi frontale alla linea laterale del campo (come creasse una 

porticina che va dal primo palo alla linea dell’area piccola), qui notiamo che assume una posizione più frontale a 

colui che sta calciando seppur gli spazi e i tempi di intervento siano piu’ ampi (proprio per questo farebbe in tempo 

sia ad incrociare per un eventuale cross largo alla sua sinistra che a correre frontale per un cross frontale e ad 

incrociare lateralmente per un cross al centro). La mia posizione ideale però è più o meno la sua ma spostato un 

metro alla sua sinistra. 

MINUTO 21:21 
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Calcio d’angolo. A me personalmente non piace la posizione così frontale al tiratore del calcio piazzato. Preferisco 

che il portiere sia piu’ concentrato anche su ciò che accade in area assumendo un atteggiamento e una posizione 

che guardi anche al centro (45/60°) 

MINUTO 44:57 

Calcio di punizione dai 25/30 metri a un metro dalla linea laterale di destra, calciata da un mancino. Si presuppone 

un tiro a rientrare o verso l’interno o verso l’esterno 

 

Come notate l’unico uomo in barriera viene messo spostato leggermente alla sua sinistra rispetto la linea del palo 

che aiuta ad effettuare la barriera. A mio avviso poteva spostarlo ancora più verso il centro perché avrebbe 

invitato il tiratore ad allungare al massimo la traiettoria verso l’esterno e a facilitare quindi l’uscita del portiere. 

L’azione finisce lo stesso con la palla che esce di molto allungandosi sul palo opposto e non creando alcuna 

difficoltà. Se avesse messo l’uomo in perfetta linea con il palo (ma più o meno anche così) avrebbe facilitato ancor 

di più il cross al centro mettendo in difficoltà sia difesa (che si sarebbe schiacciata) e portiere (che sarebbe corso 

all’indietro in porta).  
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MINUTO 50:29 

In questo calcio piazzato osserviamo come la difesa e il portiere (che non si vede nell’immagine) siano posizionati 

nel momento del calcio del tiratore 

 

Appena parte la palla la difesa corre indietro e vediamo dov’era posizionato il portiere ancor prima che il tiratore 

partisse per calciare.  

 

A mio avviso con la difesa al limite dell’area grande il portiere deve rubare più spazio prediligendolo.  

 

 

 

 

 

 



 

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 

22 
SPONSOR TECNICO 

MINUTO 58:07 

Stesso atteggiamento visto nella situazione precedente 

 

Infatti poi si trova a dover schiacciarsi in difesa della porta nel proseguo dell’azione stessa dove il tiratore la calcia 

verso il secondo palo dove trova il compagno che di testa va vicino al gol.  
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Sempre riferendoci alla stessa azione ho altri fermi immagine che mostrano che poteva evitare il rischio  

 

1.  

2.  

3.  
 

Se fate ben caso al movimento del giocatore avversario, dove va a finire il pallone e come è posizionato il portiere 

(che qui scegliendo di difendere la porta effettua dei passi accostati) si può capire che stando un po' più avanzato 

nella fase di preparazione sarebbe riuscito ridurre a lo spazio d’intervento.  
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MINUTO 76:11 

1.  

2.  
 

3.  
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In questa azione si parte da una posizione di cross dal fondo nel quale l’avversario allunga molto la traiettoria e la 

palla va a finire dove poi corre sia Weverton che il calciatore del Santos. Con una freccia ho evidenziato il difensore 

che avrebbe dovuto marcare l’avversario. Come notate appena osserva che il suo portiere parte per andare a 

prendere quel pallone si ferma, giustamente, e lascia sventare lui l’azione. L’azione termina con Weverton che 

calcia la palla fuori.  

A mio parere in un’azione del genere dove i difensori marcano sarebbe stato meglio che lui restasse in porta, o se 

si decide di uscire in quella maniera provare magari a tuffarsi per bloccarla. L’inerzia dell’azione però non gli ha 

permesso di rischiare la presa. Come sappiamo tutti i portieri hanno momenti di pazzia !!! Qui avrà influito anche 

la comunicazione. 

MINUTO 76:25 

Arriva la prima vera parata: in bagher. L’importante è essere efficaci, no?!  

Premettiamo che noi allenatori dei portieri non insegniamo il bagher, ma nella capacità coordinative specifiche 

possiamo trovarne una chiamata Fantasia Motoria, questo ne può essere l’esempio. La effettua e indirizza la palla 

in una zona dove non ci sono molti giocatori, che gli da modo di riposizionarsi su una successiva conclusione che 

sfiora il palo ed esce. 

.  

 

Il pallone è segnato dalla freccia blu. 
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MINUTO 80:43 

 

Bene come torna in posizione attraverso una corsa incrociata verso il primo palo. Nel proseguire dell’azione si 

posiziona in maniera veloce ed efficace in porta 

MINUTO 80:56 

 

Presa alla figura in difesa dello spazio su un cross basso 
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MINUTO 89:22 

 

Presa alla figura a difesa della porta su una rovesciata avversaria 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

In porta vanno loro (i portieri) e le prospettive, le emozioni, le sensazioni e i ragionamenti sono i loro, la tensione 

per una finale di Copa Libertadores, la Champions League sud americana.  

Da fuori possiamo dedurre alcune considerazioni.  

Weverton ha effettuato 4 interventi difensivi, 2 di difesa della porta e 2 di difesa dello spazio. Ha giocato molto più 

con i piedi dove i compagni lo hanno utilizzato per sventare dei pericoli e dove si è anche proposto abbastanza 

bene ai retropassaggi.  

E’ un portiere sicuramente di una stazza importante. La sua tecnica difensiva non possiamo considerarla 

sicuramente con questa gara che lo ha reso campione sud americano.  

Possiamo però trarne alcune deduzioni: 

1. Rimane schiacciato a difendere la porta nei calci piazzati e dovrebbe in questi casi rubare più spazio; 

2. Sui calci d’angolo dovrebbe assumere una posizione piu’ di guardia della sua zona di competenza che è 

l’area di rigore; 

3. La posizione che assume in difesa della porta non sembra avere grossi problemi.  

Stiamo comunque parlando di un portiere brasiliano che si allena con un'altra scuola, facendo delle deduzioni 

su pochissime prove e su azioni dove magari si è solamente adattato al momento e al gioco avversario. 

Weverton è campione americano in una gara dove è rimasto concentrato per ben 116 minuti calcolando il 

recupero. 
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PORTIERE SANTOS 

John Victor Maciel Furtado, noto semplicemente come John (Diadema, 13 febbraio 

1996) Altezza 192 cm, peso 79 Kg. 

Cresciuto nel settore giovanile del San Paolo, nel 2011 viene acquistato dal Santos 

che nel 2016 lo aggrega in prima squadra come portiere di riserva. Nel gennaio 

2019 viene ceduto in prestito al Portuguesa Santista per quattro mesi, dove gioca 17 incontri in 

Campeonato Paulista Série A2. Rientrato dal prestito viene confermato dal club bianconero per la nuova 

stagione ed il 14 novembre fa il suo esordio fra i professionisti giocando l'incontro di Série A vinto 2-0 

contro l'Internacional. 

 

7 – FASE OFFENSIVA PORTIERE SANTOS 

Realizzata da Alessio Magliacano (Patentino FIGC di allenatore portieri dilettanti) allenatore dei 

portieri 1^ squadra ODG Scampia cat. Promozione 

Dopo aver «taggato» la gara, cioè identificato tutte le situazioni e gli interventi offensivi in cui il 

portiere esaminato è coinvolto, attraverso il software 1-12-22, che fornisce la possibilità di andare a 

classificare tutti questi eventi in modo semplice e veloce, ho analizzato i dati per ottenere le 

informazioni a cui siamo interessati.  

Nelle slide che seguiranno andrò ad analizzare la prestazione in fase offensiva fornita dal portiere brasiliano John, 

attualmente in forza Santos, nella finale di Copa Libertadores. Ho provveduto a fornire in primis una breve 

relazione su di essa per poi scendere più nel dettaglio analizzando alcuni dati estrapolati dalla partita. 

La mia valutazione della fase offensiva in questa partita è di 5,5 in quanto ritengo che non abbia un atteggiamento 

propositivo in questa fase. 

Note positive: nessuna nota positiva in particolare da segnalare. Ordinaria amministrazione in fase offensiva, si 

limita a compiti semplici appoggiando spesso palla al compagno piu' vicino. 

Note negative: in fase di gestione, controlli non sempre perfetti. Spesso usa la suola per controllare palla.  

Importante nota negativa sui lanci lunghi, tecnica discreta, pochissima precisione, possesso quasi sempre regalato 

agli avversari. 

 



 

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 

29 
SPONSOR TECNICO 

 

Questo grafico ci permette di visualizzare tutte le SITUAZIONI che si sono verificate in partita. Possiamo notare che 

le situazioni che si sono verificate più spesso sono stati i retropassaggi di piede (21), gli appoggi con i piedi non 

pressato (23) e i rilanci con palla a terra non pressato (10). Queste informazioni possono farci capire già tante cose, 

come l’atteggiamento di John in fase di possesso che preferisce di gran lunga appoggiare palla ai compagni vicini, 

piuttosto che lanciarla lunga. Inoltre nello schema successivo vediamo che le situazioni offensive (62) sono divise in 

OK (49, dove si è mantenuto il possesso) e in KO (13, dove non si è mantenuto il possesso). 

 

 

Analizzando nel dettaglio le situazioni offensive noteremo che ci sono state alte percentuali di situazioni che hanno 

contribuito a mantenere il possesso palla del Santos nella zona bassa e medio-bassa del campo, al contrario basse 

percentuali di situazioni che hanno contribuito a mantenere il possesso palla nella zona medio-alta e alta del 

campo.  
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In questa slide possiamo vedere nel dettaglio tutte le situazioni verificatesi nel corso della partita divise in tre 

livelli: un primo livello più generale ed un secondo e terzo livello che dividono le situazioni in maniera sempre più 

specifica. Come abbiamo già visto nel grafico iniziale possiamo notare che le situazioni ricorrenti sono stati i 

retropassaggi di piede (21), gli appoggi con i piedi non pressato (23) e i rilanci con palla a terra non pressato (10). 

Soffermiamoci su queste ultime due situazioni: per la prima la percentuale di riuscita è addirittura del 100% con 

23/23 OK, quindi tutti gli appoggi fatti hanno contribuito al mantenimento del possesso palla. Mentre per la 

seconda situazione, la percentuale di riuscita è del 46% (50% è il valore di riferimento che permette almeno un 

duello aereo) con 10/10 KO, quindi nessun lancio lungo ha contribuito al mantenimento del possesso palla, se non 

in qualche occasione dopo svariati rimpalli. Continuiamo l’analisi nelle slide che seguono. 

 

Continuiamo l’analisi delle due situazioni scelte, 

analizzandole più nel dettaglio. Come abbiamo visto, la 

percentuale di riuscita degli appoggi con i piedi non 

pressato è stata del 100% con 23/23 OK.  

Di questi 23 appoggi, possiamo vedere che 17 sono stati 

effettuati nella zona bassa del campo, mentre gli altri 6 

nella zona medio bassa.  

Nel video possiamo vedere quello che è stato l’appoggio 

più importante della partita (zona medio-bassa) che ha 

portato allo sviluppo di un’ottima azione offensiva.  
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Decisamente diversa è invece la situazione che riguarda i rilanci con palla a terra non pressato. Abbiamo visto che 

la percentuale di riuscita è stata appena del 46%, dove 50% è il valore di riferimento che permette almeno un 

duello aereo tra un compagno e un avversario, con 10/10 KO.  

Di questi 13 lanci, possiamo vedere che 7 sono stati fatti nella zona medio-alta del campo, mentre gli altri 3 nella 

zona alta. 

Nell’immagine possiamo vedere qualcuno dei lanci eseguiti dal portiere John. 
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Questo grafico ci permette di visualizzare invece tutti gli INTERVENTI che sono stati eseguiti da John in partita. 

Possiamo notare che gli interventi che sono stati effettuati più frequentemente sono stati: gestione palla su 

retropassaggio (19), appoggi con palla a terra (24 in totale) e rilanci con palla a terra (12 in totale). Queste 

informazioni possono farci capire ancora una volta come John preferisca appoggiare palla ai compagni vicini 

piuttosto che lanciare lungo. Inoltre nello schema successivo gli interventi offensivi (60) sono divisi in OK (58, 

eseguiti correttamente) e KO (2, non eseguiti correttamente). 

 

Analizzando nel dettaglio gli interventi offensivi noteremo che quasi tutti gli interventi sono stati eseguiti 

correttamente con una percentuale di riuscita prossima al 100%, fanno eccezione un 80% nella zona destra del 

campo e un 87% nella zona sinistra del campo. Vedremo perché nelle slide che seguono. 
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In questa slide possiamo vedere nel dettaglio tutti gli interventi effettuati nel corso della partita divise in tre livelli: 

un primo livello più generale ed un secondo e terzo livello che dividono gli interventi in maniera sempre più 

specifica. Come abbiamo già visto nel grafico delle slide precedenti, possiamo notare che gli interventi eseguiti più 

frequentemente sono stati la gestione palla su retropassaggio (19), gli appoggi palla a terra in gioco (19) e i rilanci 

con palla a terra inattiva (6). Soffermiamoci su questi tre interventi. Notiamo che per quanto riguarda la gestione 

della palla la percentuale di riuscita è del 93,42%, essendo un tipo di intervento relativamente semplice 

cercheremo di capire più avanti il perché questo valore si allontana dal 100%. Per quanto riguarda gli altri due tipi 

di interventi scelti notiamo che tra i tanti OK troviamo un KO per parte, che analizzeremo nelle slide successive. 

 

Scopriamo ora il motivo per il quale il valore sulla 

gestione palla si allontana dal 100%. Guardando il 

video noteremo che spesso John effettua il primo 

controllo con la suola. Questo non gli permette di 

effettuare un primo controllo orientato che è di 

fondamentale importanza, soprattutto in situazioni 

di pressing avversario.  

Mentre in situazioni facilmente gestibili potrebbe 

capitare di effettuare il gesto tecnico con troppa 

superficialità che potrebbe portare a commettere 

l’errore di far passare la palla sotto il piede.  
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Analizziamo in questa slide l’unico KO riscontrato 

negli appoggi con palla a terra in gioco. 

Guardando il video noteremo che John effettua 

quest’ultimo con molta superficialità e per poco 

non regala il possesso palla agli avversari in una 

zona pericolosa del campo negli ultimi minuti di 

gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine analizziamo l’altro KO riscontrato nei rilanci con palla a terra 

inattiva. Siamo nei minuti di recupero della gara quando John batte 

questa punizione poco fuori dall’area di rigore spedendola 

direttamente in fallo laterale. Poco dopo gli avversari 

svilupperanno l’azione che porterà al gol del definitivo 1-0.  
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CONCLUSIONI 

Dopo aver taggato e analizzato i dati della gara disputata da John possiamo già farci un’idea sul suo stile di gioco, 

sull’atteggiamento con cui affronta la fase offensiva e sui suoi punti deboli e di forza.  

Abbiamo ottenuto informazioni molto importanti che potranno essere utilizzate in futuro sia per lavorare con il 

portiere, andando ad effettuare allenamenti specifici, sia per lavorare con la squadra, fornendo all’allenatore 

dettagli importanti riguardanti la fase offensiva e quindi sulla distribuzione della palla.  
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8 - FASE DIFENSIVA PORTIERE SANTOS 

Realizzata da Adolfo Novello (Patentino FIGC di allenatore portieri dilettanti) allenatore dei 

portieri 1^ squadra Varazze Calcio cat. Eccellenza 

 

 

 

 

 

 



 

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 

37 
SPONSOR TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

38 
SPONSOR TECNICO 

CONSIDERAZIONI FINALI 

• La partita è stata avara di emozioni e di rilevanti azioni offensive. Questo ha determinato un numero 

molto basso di interventi difensivi degni di nota. Basti pensare che l’unico vero tiro nello specchio di porta 

da parte del Palmeiras è avvenuto a gioco fermo (ottimo intervento in tuffo in respinta). Nel suo 

complesso John ha svolto ordinaria amministrazione.  

• ASPETTI POSITIVI: attento quando chiamato in causa, ha effettuato gli interventi senza sbavature, con 

sicurezza e personalità. Nulla di estremamente difficile, ma la posta in palio era alta e avrebbe potuto 

peccare di troppa sicurezza. 

• ASPETTI NEGATIVI: forse per le sue lunghe leve, si fa trovare un po’ troppo alto in alcune situazioni. In 

particolar modo sulle rimesse laterali in corrispondenza del lato corto dell’area. Tanta responsabilità sul 

gol: non solo l’errata lettura della traiettoria, hanno fatto si che nel momento del colpo di testa si trovasse 

in movimento e in posizione errata, ma soprattutto la scelta di non uscire quando era partito per uscire. 

Quel tentennamento è stato decisivo, in un momento cruciale della gara. 
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VEDIAMO ORA ALCUNE NOTE 

POSIZIONAMENTO A DIFESA DELLO SPAZIO SU RIMESSA LATERALE 

MINUTO 2.37 

 

 
 

Nel primo fermo immagine si vede il posizionamento di John sulla rimessa laterale effettuata dal numero 

2 del Palmeiras, Marcos Rocha.  

Molto probabilmente questo posizionamento è stato studiato e preparato, visto che il giocatore del 

Palmeiras ha una rimessa con le mani a lunga gittata. Il mio dubbio sul corretto posizionamento nasce da 

fatto che in quella zona d’area c’è solo un giocatore avversario, contro 3 giocatori del Santos più John. Nel 

secondo fermo immagine, cerchiata in rosso, è la zona dove arriva la palla. Al momento dell’impatto, che 

è stato di un difensore del Santos, John è ancora in movimento a difesa della porta.  

Se avesse colpito il pallone un giocatore del Palmeiras? Questo posizionamento su rimessa laterale si è 

riproposto in diverse occasioni, sempre con lo stesso sviluppo, senza creare particolari pericoli. 
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POSIZIONAMENTO A DIFESA DELLA PORTA 

Avendo pochi spunti, ho voluto osservare alcuni posizionamenti a difesa della porta. In tutti i casi trovo 

una linea comune, che è quella di posizionarsi un po' troppo alto rispetto alla situazione.  

I perché possono essere infiniti: dalla preparazione della partita su una video analisi degli avversari, dalla 

sua giovane età, dalla sua consapevolezza (e perché no, spavalderia) dei propri mezzi fisici. In tutti i casi, si 

può essere d’accordo o meno.  

MINUTO 10.55 
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MINUTO 36.11 

 

 
 

MINUTO 66.21 
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MINUTO 82.54

 
 

Ed eccoci arrivati al minuto 98’. Nel finale la partita ha vissuto momenti di tensione, con l’espulsione del 

tecnico del Santos, Cuca, oltre che qualche fallo e cartellino di troppo.  

Ma la posta in palio era molta, e la stanchezza dei giocatori era evidente. L’arbitro assegna 8 minuti di 

recupero, che poi diventeranno in totale ben 16!!! 

Di seguito i fermi immagine più significativi relativi al gol di Breno che ha decretato il Palmeiras campione. 
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4 secondi: il tempo intercorso da quando la palla è stata calciata per il traversone a quando è entrata in 

porta.  

In quei 4 secondi John ha inizialmente fatto la SCELTA di uscire, poi ha SCELTO di fermarsi e tornare 

indietro, ma oramai era troppo tardi.  

Ecco, credo che l’errore qui sia stato di SCELTA. Se avesse SCELTO di continuare l’uscita, forse l’avrebbe 

respinta o bloccata, posticipando il verdetto ai tempi supplementari? Oppure se avesse SCELTO di 

rimanere a difesa della porta, avrebbe fatto la parata più importante della sua giovane carriera o avrebbe 

ugualmente subito gol? Non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo è che sulle palle alte ci sono due 

SCELTE da fare : USCIRE o NON USCIRE.  

E quando la SCELTA è stata presa, MAI TORNARE INDIETRO! In questo caso è evidente come forse la sua 

poca esperienza, in una fase della partita dove i supplementari erano attesi da entrambe le squadre, sia 

stata decisiva in negativo per lui e per la sua squadra. 

 

 


