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INTRODUZIONE.
Negli ultimi anni le metodologie di allenamento nel calcio si sono evolute verso modelli più
integrati, utilizzando situazioni con palla simili a quelle che si verificano in partita. Questo
tipo di approccio è spesso definito come "modello di periodizzazione tattica" (Delgado et al.,
2012) e potrebbe raggiungere i carichi di lavoro presenti in gara tramite l’utilizzo di SMALLSIDED GAMES (SSG - giochi a campo ridotto), variando ad esempio numero di giocatori,
area di gioco e regole. Tuttavia i parametri riguardanti spazi e numeri di giocatori negli SSG
con un particolare obiettivo fisiologico, come indicato dal modello di periodizzazione tattica,
sono ancora sconosciuti.
Sorprendentemente, anche per quanto riguarda le intensità di corsa, è sconosciuto il
confronto tra SSG e partita (Delgado et al., 2012). Alcuni tra i parametri più difficili da
valutare, riguardanti ciò che avviene in gara, sono l’intensità e la densità delle azioni poiché
sono indipendenti dal tempo di lavoro.
Per questo motivo, è difficile confrontare l'intensità di corsa presente nei diversi SSG di varia
durata con le richieste della partita all’interno dei 90 minuti di gioco.

OBIETTIVI.
L’obiettivo di questo studio è di esaminare quali SSG presentano parametri di corsa
maggiori o minori rispetto alla partita: per prima cosa sono stati confrontati i picchi di intensità
di corsa dei diversi tipi di SSG con quelli di partite ufficiali, valutando le potenze espresse.
Un secondo obiettivo del presente studio è stato quello di valutare se le posizioni durante il
gioco influenzassero le differenze di intensità di corsa tra SSG e partita: questo dato
potrebbe essere utile per la programmazione degli allenamenti.

METODI.
Hanno preso parte allo studio 21 calciatori (età 25±5 anni, altezza 181.0±7cm, peso 77±7
kg) di una squadra di calcio francese d’elitè, per due stagioni consecutive (2014-2015 e
2015-2016). I giocatori sono stati suddivisi in base al ruolo: difensori centrali (CD: n = 4),
esterni di difesa (ES: n = 6), centrocampisti centrali (CC: n = 6) e attaccanti (AT: n = 5),
Sono stati monitorati giornalmente nel corso dell’intera stagione.
Sono stati presi in esame gli SSG con al massimo 3 tocchi consecutivi della palla:
1.
2.
3.
4.

n = 27, 4v4 + 2 Portieri (P) 6 x 3 min, rec 90 s, 25x30m, 71 ± 6 m2 per giocatore,
n = 46, 6v6 + 2 P, 4x4’ rec 2 min, 30x40 m, 87 ± 8 m2 per giocatore,
n = 50, 8v8 + 2 P, 2x10 rec 3 min, 40x40 m, 106 ± 6 m2 per giocatore,
n = 62,10v10+2 P, 1x30 min,102x67 m, 311m2 per giocatore.

In partita la squadra giocava sistematicamente con il 4-3-3, e sono state analizzate 64 gare,
utilizzando solo i dati dei giocatori che hanno completato la prima metà della partita, tramite
GPS da 15 Hz (SPI-Pro, Team AMS R1 2016.8, GPSports, Canberra, Australia), mentre per
l’analisi dati Athletic Data Innovations (v5.4.1.514, Sydney, Australia)
Parametri misurati: distanza totale (TD, m), distanza ad alta velocità (HS, distanza superiore
a 14,4 km.h-1 m) e carico meccanico (MechW, au) prodotti in diverse porzioni di gara (1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 15 min). Infine sono state prese in considerazione le accelerazioni
>2m/s2 e le decelerazioni > -2m/s2.
Per contestualizzare ulteriormente SSG e partita, si è preso in considerazione il tipo di corsa
nel calcio, prevedendo un esercizio ad alta intensità (HIT) di 6 minuti con 15” lavoro e 15” di
recupero al 100 % della velocità aerobica massima.

RISULTATI:
•
•
•

TD e HS risultano minori nei 4v4, 6v6 e 8v8 rispetto ai dati della partita
TD è più alta durante il 10v10 che durante le partite
HS aumenta con l’aumento del numero dei giocatori e risulta essere maggiore nel
10v10 rispetto al 4v4, 6v6 e 8v8 in tutte le frazioni di gioco.

•

MechW rispetto alla partita risulta essere superiore il 4v4 per tutti i ruoli e nelle
frazioni di gioco tra 1-4 minuti, ed anche durante il 6v6 è superiore per i CD tra i 2-15
min. Non si evidenziano grandi differenza tra 8v8 e partita per ES e AT.
MechW è diminuita con l’aumentare del numero di giocatori, ma è maggiore nei 4v4
rispetto al 6v6 tra gli 1-3 minuti, per 8v8 e 10v10 tra 1-4 minuti.
MechW è più alta nei 6v6 rispetto a 8v8 tra i 10-15-min e 10v10 tra 2-15-min, infine
risulta essere maggiore negli 8v8 rispetto ai 10v10 quando si superano gli 8 minuti.

•
•

•

I CD effettuano più distanza ad alta velocità (HS) negli SSG che in partita, rispetto a
CC e AT durante 6v6 e più di ES e AT durante 8v8.

•
•
•

•

I CC hanno coperto più metri ad alta velocità (HS) rispetto a ES a AT durante gli 8v8
tra i 3-6 minuti.
Per quanto riguarda il MechW, i CC hanno lavorato meno rispetto agli altri ruoli
durante i 6v6 e 8v8.
I CC mostrano parametri minori di MechW rispetto a CD (5-15 min) e AT (4 e 6-15
min).
Durante un allenamento HIT, TD e HS risultano essere leggermente superiori rispetto
alla partita, mentre il MechW è inferiore durante l'HIT rispetto alla partita.

CONCLUSIONI.
I risultati di questo studio, che confronta l'intensità di corsa negli SSG rispetto alle partite,
mette in evidenza che:
•

Rispetto alle partite, solo gli SSG 10v10 (102x67 m) permettono ai giocatori di raggiungere
intensità simili di TD e HS, mentre i 4v4 (25x30m; più di 1-4 minuti) hanno permesso il
raggiungimento di un’intensità di lavoro meccanico maggiore, TD e HS durante i 4v4, 6v6 e
8v8 sono leggermente più basse di quelle presenti in partita per tutti i ruoli.

•

Questo studio mostra inoltre che per CD e CC sono presenti carichi maggiori negli SGG
rispetto alla partita.

•

Aumentare la superficie di gioco permette di coprire più spazio e di conseguenza di
raggiungere velocità superiori.

•

Non esistono SSG adatti a tutti i soggetti all’interno della squadra; sarebbe necessario
pianificare esercitazioni specifiche in base ai carichi che si vogliono somministrare ai
giocatori, in relazione alle richieste di gioco presenti negli SSG.

•

Si può proporre, a chi non ha giocato la partita, un allenamento 8v8, 2x10 min, o 4v4, 4x4
min, o una corsa intermittente 15”/15” x 6’.

Gli SSG non hanno una dimensione né un numero di giocatori ideale per tutti, a causa
del sovraccarico che si può verificare, poiché questo è un aspetto individuale. L'intensità
del picco di corsa può essere modulata durante gli SSG tramite l’utilizzo di spazi diversi, ed
in base al carico che si vuole raggiungere.
Questa nuova informazione può essere utilizzata per la programmazione
dell’allenamento, gestendo il carico individuale durante gli SSG per migliorare la
progressione dei carichi nei giocatori di calcio d'elitè.
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PURPOSE: To compare the peak intensity of typical Small Sided Games (SSGs) with those
of official matches in terms of running demands and mechanical work over different rolling
average durations and playing positions.
METHODS: Data were collected in 21 players (25±5 y, 181±7 cm, 77±7 kg) belonging to an
elite French football team. SSG data were collected over two seasons during typical training
sessions (249 files, 12±4 per player) and official matches (n=12). Players’ locomotor activity
was recorded using 15-Hz GPS. Total distance (TD, m), high-speed distance (HS, distance
above 14.4 km.h-1, m) and mechanical work (MechW, a.u) were analysed during different
rolling average periods (1 to 15 min). The SSGs examined were 4v4+Goal Keepers (GKs),
6v6+GKs, 8v8+GKs and 10v10+GKs.
RESULTS: Peak TD and HS during 4v4, 6v6 and 8v8 were likely-to-most likely largely lower
than during matches (ES: -0.59, ±0.38 to -7.36,±1.20). MechW during 4v4 was likely-tomost likely higher than during matches (1-4-min; 0.61±,0.77 to 2.30±,0.64). Relative to their
match demands, central defenders (CD) performed more HS than other positions
(0.63±,0.81 to 1.61±,0.52) during 6v6. Similarly, central midfielders (CM) performed less
MechW than the other positions during 6v6 (0.68,±0.72 to 1.34,±0.99) and 8v8 (0.73,±0.50
to 1.39,±0.32).
CONCLUSIONS: Peak locomotor intensity can be modulated during SSGs of various
formats and durations to either over- or underload match demands, with 4v4 placing the
greatest and the least emphasis on MechW and HS, respectively. Additionally, CD and CM
tend to be the most and least overloaded during SSGs, respectively.
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