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POST GARA

 - 5’ corsa lenta (Borg 2) + 5’ stretching dinamico (90% della massima
escursione articolare);

- 20-30’ corsa lenta (Borg 2);

-10’ stretching statico (mantenendo le posizioni per 15-20’’);

 OPPURE:

In ambiente naturale 30’ jogging-walking (alternando periodi di corsa a
periodi al passo, Borg 2);

-15’ di stretching statico (mantenere le posizioni per 15-30’’, 90% della
massima escursione articolare).

LAVORO AEROBICO

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F. Spolverato
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La PREPARAZIONE ATLETICA in CHIAVE MODERNA 
HA INIZIO con i CRA/OTP/OTS 

 UN MODELLO DA COPIARE  

https://www.youtube.com/c/FormazioneAtleticaArbitrodiCalcioAIAFIGC 

ARGOMENTI TRATTATI dal 17 Ottobre 2021 al 20 Marzo 2022 
 

Per visualizzare il video clicca sull’immagine TITOLO Data  
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https://www.youtube.com/embed/874Ota-nL-Q 
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https://www.youtube.com/embed/8_E7qOdLHyI 

La Preparazione Atletica 
in Chiave Moderna 

ha inizio con i 
CRA/OTP/OTS 

17/10/2021 
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https://www.youtube.com/embed/kONu1f-us78 

Componenti Lattacide 

Esercitazioni ad alta 
intensità - Schemi 

31/10/2021 

 

il 42% degli Arbitri si allena in IL 42,9% DEGLI ARBITRI SI ALLENA IN PISTA

esercitazioni lattacide e capacità coordinative

https://www.youtube.com/watch?v=874Ota-nL-Q
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Corsa ad alta intensità per 200 metri (frecce nere in figura) in 40 secondi,
(Scala Borg 5-7), poi 30 secondi di recupero attivo ritornando al punto di
partenza (freccia rossa in figura) prima di ripartire con l’allungo
successivo.
Una serie ha una durata complessiva di 7 minuti, al termine della quale
effettuare 2 minuti recupero passivo. Ripetere 4-6 serie complete.

15’ corsa modificando il ritmo ogni 30" + Stretching statico

APRILE

- 10’ corsa (Scala Borg 2-3);
- 5’ di esercitazioni per la mobilità articolare + stretching dinamico
- 5’ Andature + Addominali
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Tema metodologico: ALTA INTENSITA'
(gg centrali della settimana)

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE

RISCALDAMENTO

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F. Spolverato
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Correre per 30" a bassa intensità (2-3 della scala di Borg), quindi
aumentare il ritmo (4-5 della scala di Borg) per 20 ". Sprint  di 10".
Ripetere di seguito l'intera sequenza per 5 volte. Recupero 3 minuti
effettuando jogging.
Ripetere il ciclo 5x30"-20"-10" per altre 5-6 volte recuperando sempre 3
minuti tra i cicli.

10’ corsa modificando il ritmo per 5" ogni 1' + Stretching statico

APRILE

15’ corsa (Scala Borg 2-3);
5’ di esercitazioni per la mobilità articolare + stretching dinamico
5’ Andature;
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  ATTIVITA' AEROBICA CON SPOSTAMENTO SUL T.D.G

DEFATICAMENTO

 per il miglioramento dello spostamento sul terreno di gioco.

RISCALDAMENTO

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F. Spolverato
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Esercitazione per l’incremento della capacità di forza attraverso
sprint in linea e  cambi di direzione abbinati a gesti pliometrici

Stazione 1: uno sprint a navetta 10+5+5 metri scattando dal cinesino
rosso al giallo, dal giallo al blu e dal blu al giallo; terminata la sequenza di
“vai e torna”, superare i tre ostacoli a piedi pari portando le ginocchia al
petto. Concludere con sprint e cambio di direzione tra i quattro coni.
Stazione 2: cinque balzi a piedi pari nei cinque cerchi per poi accelerare
per 8 metri fino al cinesino, sul quale ci si arresta completamente prima di
effettuare un balzo su un rialzo di 30-40 cm” e atterrare in posizione di
squat (mantenendo la posizione di semi accosciata per 3 secondi).
Trascorsi i 3 secondi di isometria in squat, scende dal plinto e supera
l’ostacolo effettuando un balzo verso l’alto e portando le ginocchia al petto
per poi ricadere e concludere la stazione con un ulteriore sprint di 5 metri
fino al cinesino sul quale ci si arresta frenando intensamente.
Stazione 3: tre balzi a piedi pari per poi affrontare l’agility ladder in skip
alla massima rapidità; procedere con ulteriori tre balzi a piedi pari per poi
ripetere lo skip ad una appoggio in ogni spazio dell’agility ladder prima di
concludere la stazione con uno sprint di 5 metri fino all’ultimo delimitatore.
Un  minuto di recupero di jogging dopo le  tre stazioni di lavoro.
Ripetere i tre percorsi per almeno 5-6 volte.

dopo il riscaldamento tradizionale -  fase centrale - 11AA  PPAARRTTEE

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F. Spolverato
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INCREMENTO DELLA POTENZA AEROBICA

Accelerazione per 30 metri, quindi recupero di 4"; nuova accelerazione in
direzione opposta poi recupero di 8". Aggiungere dopo ogni accelerazione
ulteriori 4" fino ad arrivare all'ottava e 16" di pausa. Iniziare senza pause
la piramide capovolta diminuendo di 4" dopo ogni tratto di 30 m.
A serie completata di 8 sprint. Recupero passivo di 2'.

Ripetere 5-6 serie complete.

*1° sprint (partenza)
*4 secondi di recupero dopo il primo sprint
*8 secondi  di recupero dopo il secondo sprint
*12 secondi di recupero dopo il terzo sprint
*16 secondi di recupero dopo il quarto sprint
*12 secondi di recupero dopo il quinto sprint
*8 secondi di recupero dopo il sesto sprint
*4 secondi  di recupero dopo il settimo sprint

CCOONNTTIINNIIUUAARREE  ll''aalllleennaammeennttoo    pprreecceeddeennttee  --  22AA  PPAARRTTEE

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F. Spolverato
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 VEDI SCHEMA ALLEGATO

Intensità massimale. Tutte le esercitazioni sulla velocità non devono superare
gli 8-10 secondi. I recuperi devono essere totali, ma non devono superare i 3'
per non far ritardare l'impulso nervoso tra il SNC e le sinapsi neuromuscolari.

15’	jogging	(Scala	Borg	2);	Stretching	sta8co

APRILE

	10’	corsa	(Scala	Borg	2-3);
5’	di	esercitazioni	per	la	mobilità	ar8colare;
5’	andature	(skip,	corsa	calciata,	passo	saltellato	ecc.)	sui	10m;
3x60m	allungo	con	recupero	jogging
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ESERCITAZIONI PER LA VELOCITA' (Venerdì)

DEFATICAMENTO

FASE CENTRLE

RISCALDAMENTO
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La Destrezza e la 
Coordinazione 

motoria   

La destrezza riveste per l’arbitro di 
calcio un’importanza non trascurabile 
s o p r a t t u t t o p e r c h é , e s s e n d o 
primariamente connessa con la 
padronanza delle più complesse 
sequenze coordinative nei movimenti 
allo scopo di far fronte a situazioni 
nuove, viene utilizzata spesso proprio 
in ordine alle esigenze imposte dalla 

direzione di gara, cioè dai continui 
spostamenti, dagli improvvisi cambi 
di direzione, dagli scatti continui e 
dalle repentine variazioni di velocità. 

Come è noto, l’insieme delle 
capacità motorie si suole dividere in 
due gruppi dati dalle capacità 
c o n d i z i o n a l i , e s s e n z i a l m e n t e 
determinate da fattori di ordine 

LE CAPACITÀ COORDINATIVE 1

clicca sull’immagine per vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=uXm4aW3RdKc
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fisiologico, metabolico, plastico e 
bioenergetico e dalle capacità 
coordinative, indicato da capacità di 
c o o r d i n a z i o n e m o t o r i a , d i 
organizzazione del movimento e di 
capacitazione di queste possibilità 
peculiari di ciascun individuo.

In termini generali e da un punto di 
vista neuropsicologico la coordinazione 
motoria è definita come quella qualità 
(capacità) di un organo recettore di 
fornire risposte a stimoli di matrice 
sensoriale;le caratteristiche fondamentali 
di questo tipo di risposte sono l’alta 
selettività e l’ampia differenziazione. 

Sot to l ’aspet to somatico la 
sensibilità generale si può suddividere, 
al contrario della sensibilità speciale 
(stato cinetica, visiva, acustica, gustativa 
e olfattiva), in cutanea, comprendente la 
sensibilità tattile, termica, dolorifica e 
derivante dai recettori della cute, e in 
propriocettiva o profonda, derivante dai 
recettori dei muscoli, dell’apparato 

osteo-mio-legamentoso e articolare, 
distinta a sua volta in due modalità 
operative, dette conscia ed inconscia . 1

Quest’ultimo tipo di sensibilità è di 
f ondamen ta l e impor t anza ne l l a 
valutazione degli stimoli provenienti 
dalle pratiche allenanti; essa fornisce 

delle informazioni, ad 
esempio, sullo stato 
generale di tensione dei 
muscoli, dei tendini, dei 
legamenti e delle parti 
c o n n e t t i v a l i e 
t e g u m e n t a l i 
dell’organismo, oltre 
n a t u r a l m e n t e a d 
informare sui movimenti 
e s u l l e r i s p e t t i v e 
posizioni delle varie leve 
corporee in un momento 
dato. La propriocettività 
è fi s i o l o g i c a m e n t e 

compresa nel seguire le vie 
nervose che vanno dai vari distretti 
corporei al cervelletto, aiutandolo quindi 
nell’esplicazione delle sue funzioni di 
coordinazione motoria . 2

Un elevato grado di destrezza è 
necessario all’arbitro per fronteggiare 
con abilità anche situazioni non 
propriamente atletiche che però 
richiedono reazioni immediate, come ad 
esempio schivare il pallone che lo sta 
per colpire o porsi rapidamente 
all’esterno di un’azione di giuoco, 
soprattutto in area di rigore,  al fine di 
non costituire intralcio e di guadagnare 
una completa visione del giuoco. 

 GIROTTI, G., I fondamenti fisiologici dell’attività psichica, in Nuove questioni di psicologia, LA SCUOLA, 1

Brescia, 1972. 

 DENES, G., PIZZAMIGLIO, L., (a cura di) Manuale di neuropsicologia, ZANICHELLI, Bologna, 1990. 2
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Agilità, prontezza, abilità 
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Costretto a sovvenire anche a 
situazioni come queste, l’arbitro 
conoscerà quindi le elevate esigenze di 
destrezza richieste ai calciatori e potrà 
comprendere il senso del loro gesto 
atletico e soppesare maggiormente di 
conseguenza il suo giudizio. 

La definizione della funzione di 
questa qualità fisica si ritrova in Hirtz , 3

in Harre , in Zaciorskij , in Meinel , in 4 5 6

Blume  e in tutti i maggiori 7

autori suddivisa dal punto di 
vista dinamico almeno in tre 
punti ugualmente importanti: 

a) p a d r o n a n z a d i 
situazioni coordinative 
particolari e complesse; 

b) apprend imen to e 
perfezionamento rapido 
del le abi l i tà gestual i 
r ichies te dal l ’a t t iv i tà 
arbitrale;

c) raz ional izzazione 
nell’uso di queste abilità nel gesto e 
loro progressivo rapido adattamento 
a situazioni impreviste. 

Questi tre punti possono anche 
trasfondersi in altri tre, di uguale 
importanza, ma di più immediato 
interesse applicativo: 

A) capacità di direzione e di 
controllo dei movimenti; 

B) capacità di apprendimento 
motorio; 

C) capacità di adattamento e di 
trasformazione dei movimenti 
appresi. 

A questo proposito si vede 
necessaria per l’arbitro di calcio una 
elevata destrezza al fine anche di 
compensare i cosiddetti “movimenti di 
reazione”, in particolar modo quando si 
tratta di riguadagnare l’equilibrio con 
una reazione riflessa; durante la 

direzione di gara, infatti, soprattutto nel 
periodo invernale in cui si giuoca su 
fondi pesanti o allentati dalle situazioni 
a t m o s f e r i c h e , p u ò a c c a d e r e d i 
inciampare o di scivolare. 

Secondo Harre l’apprendimento 
più o meno efficace delle qualità di 
destrezza dipende da alcuni presupposti 
individuati in: 

1) presenza delle altre qualità 
fisiche cui la destrezza risulta essere 
sempre ampiamente collegata; 

 HIRTZ, P., Beheift n° 1, THEORIE UND PRAXIS DER KÖRPERKULTUR. 3

 HARRE, D., Teoria dell’allenamento, SOCIETA' STAMPA SPORTIVA, Roma, 1977, pp. 211-219. 4

 ZACIORSKIJ, V.M., Le qualità fisiche dello sportivo, EDIZIONI ATLETICA LEGGERA, Milano, 1974. 5

Trainingsprozess, WISSENSCHAFTLICHEN ZEITSCHRIFT der DHfK, n° 1, 1982. 

 MEINEL, K., Bewegungslehre, VOLK UND WISSENVERLAG, 1976. 6

 BLÜME, D.D., Kennzeichnung koordinativer Fähigkeiten und Möglichkeiten ihrer Herausbildung im 7
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2) esperienza precedentemente 
acquisita nei movimenti perché ogni 
gesto e ogni sequenza atletica, per 
quanto complessi, si basano sempre 
nel loro riprodursi su altri gesti, più 
antichi, residui di una preesistente 
m e m o r i a m o t o r i a p e c u l i a r e 
dell’individuo. In più, il rapporto tra 
destrezza e movimenti precedenti 
realizza una reciproca influenza; 

3) la cosiddetta “attività degli 
analizzatori” che altro non è se non 
l’elaborazione delle informazioni da 
p a r t e d e i s e n s i c h e a i u t a 
l’espressione dei vari movimenti in 
destrezza. 

ESERCITAZIONI PER LO 
SVILUPPO DELLA DESTREZZA

 
Le esercitazioni devono essere 

collocate sempre all’inizio della seduta 
di allenamento e alternate da opportune 
pause di recupero al fine  di evitare un 
lavoro in stato di affaticamento.  Vi sono 
alcune indicazioni da seguire: 

• sviluppo dell’apprendimento di 
nuovi movimenti e aumento della 
loro coordinazione con continuo 
inserimento di nuove abilità; 

• proposta di esercitazioni con 
d i ffico l t à sempre nuove con 
l’introduzione di percorsi ginnici; 

• proposta di praticare  vari 
giuochi sportivi su campi ridotti;

• proposta di esercitarsi in corse 
s u t e r r e n i s e m p r e v a r i c o n 
introduzione di slalom tra paletti, 
corsa in discesa, in salita e con 
attrezzature a sovraccarico. 

• proposta di vari tipi di andatura 
come di “tacco-punta”, cioè passi 
cortissimi in avanti con un anticipo 
dell’appoggio del piede a terra e una 

rullata fino all’avampiede; con rullata 
e passo saltellato alternandoli 
liberamente o a tempi stabiliti; skip 
doppio, cioè saltelli a piedi uniti e, 
utilizzando la spinta, flessione prima 
di un arto inferiore, poi dell’altro; 
corsa a ritroso e sul fianco; corsa 
calciata circolare, costituita da  skip e 
corsa calciata dietro; corsa galoppata 
sui due arti inferiori o su un piede 
solo per facilitare l’ampiezza e 
irrobustire le articolazioni; corsa a 
balzi alterni, con un forte impegno 
del piede a terra e la coscia sempre 
sotto l’anca. 

Queste esercitazioni trovano 
impiego anche nel miglioramento dello 
stile di corsa. 

Il controllo del risultato ottenuto in 
risposta alle esercitazioni per lo sviluppo 
della destrezza va effettuato, dopo aver 
preordinato un percorso ginnico,  
misurando il tempo necessario per 
portarlo a termine senza errori e nel 
minor tempo possibile. 
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