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TEORIA 
Nell’ambito dell’attività sportiva, soprattutto giovanile, ma con 
discreti riflessi anche nel settore degli adulti, si sente sempre 
parlare dell’importanza dei piedi. Quante volte abbiamo sentito o 
detto, quel ragazzo non ha piedi, oppure guarda che piedi rapidi 
quello. Naturalmente è impossibile pensare che si possa realizzare 
un lavoro mirato solo ai piedi, ma è un modo forte di sottolineare il 
problema. 
Nel calcio la muscolatura dei piedi è importante soprattutto nelle 
FASI DI FRENATA e RIPARTENZA che sono presenti in modo 
particolare nei cambi di senso, direzione e velocità e rappresentano 
la sostanza delle azioni calcistiche. 
Inoltre è un dato assolutamente fuorviante, quello che definisce che 
il miglioramento della RAPIDITA’ DI MOVIMENTO si esaurisce 
entro gli 11 anni: il valore si riferisce ai presupposti neurofisiologici, 
non ai livelli di coordinazione specifica del giocatore. 
 
METODOLOGIA DI LAVORO 
Poiché l’esecuzione deve essere sempre intensa, l’esercizio dovrà 
essere breve, dai 6” agli 8”/10” e dovrà essere collocata 
necessariamente nella prima parte dell’allenamento, data la 
necessità della freschezza del sistema nervoso per tale lavoro. Si 
consiglia di sviluppare tale lavoro per un massimo di 12’-15’ a 
seduta, usando all’inizio delle pause più lunghe fino a 40”, ma 
arrivando anche rapidamente a ridurre tali pause fino a 15”-20”. 
Ogni serie potrà durare 4’-6’ con pausa di 90” tra una serie e l’altra. 
Se possibile questi esercizi vanno utilizzati spesso, anche tutti gli 
allenamenti con i GIOVANI CALCIATORI; mentre per ogni 
giocatore adulto è consigliabile un uso più moderato, massimo 2 
volte alla settimana.  



La proposta deve prevedere sempre un aumento del livello di 
difficoltà, in rapporto alle capacità del soggetto; quando si diventa 
bravi in un esercizio bisogna cambiarlo per stimolare sempre nuove 
risposte adattive. 
ESERCIZI 
1) partire davanti al cerchio di destra, entrarvi dentro con doppio 

appoggio dei piedi in rapida successione e seguire la sequenza 
evidenziata dal disegno  

 
 
 
 
 
 

                      
2) atterrare con entrambi i piedi nei 2 cerchi di destra e sinistra, con  
 
 
 
 
 

un solo piede in corrispondenza del cerchio posto al centro e 
dopo essere atterrati con entrambi i piedi negli ultimi 2 cerchi, 
compiere una rotazione di 180° 

3)  sistemare i cerchi in formazione lineare; entrare in ogni cerchio 
prima con un piede e poi con l’altro in  
rapida successione. L’esercizio potrà 
essere affrontato affrontato prima 
frontalmente e poi dorsalmente; 
ulteriore variante sarà costituita dal 
linestep laterale con incrocio dei 
piedi (l’esercizio sarà affrontato sia 
procedendo verso destra che verso 
sinistra) 

 
 
 
 



4) dalla stessa formazione lineare, salto a 2 piedi, con appoggio 
simultaneo degli stessi, verso il cerchio successivo, effettuando 
una    

      
 
 
 
 

rotazione di 180° in volo; dopo l’atterraggio stabilizzare 
l’appoggio e riprendere la sequenza spostandosi verso il cerchio 
successivo 

5) lavorare appoggiando il piede destro nel cerchio di destra ed il   
       
 
 
 
 

piede sinistro nel cerchio di sinistra; successivamente passare al 
lavoro inverso con appoggi incrociati 

6) cerchi sistemati a zig-zag: passando all’esterno del cerchio 
toccare l’area all’esterno del cerchio stesso: 2 
versioni: mano destra cerchio di destra e 
mano sinistra cerchio di sinistra oppure mano 
destra cerchio di sinistra e mano sinistra 
cerchio di destra  

 
 
 
 
 
7) entrare nel primo cerchio con doppio appoggio dei piedi in rapida 

successione; quindi, sempre con doppio appoggio, uscire dallo 
stesso muovendosi in avanti. Spostarsi a destra, entrare nel                

 
                                                                                                                    
 

secondo cerchio, all’indietro,  con doppio appoggio ed uscire 
dallo stesso sempre a ritroso.  



Spostarsi a destra e riprendere la sequenza 
8) entrare nel cerchio frontalmente ed uscire dal cerchi 

dorsalmente con doppio appoggio 
                    
 
 
9) doppio linestep frontale e doppio linestep dorsale 
                  
 
 
 
10) linestep laterale con incrocio dei piedi, entrando ed uscendo 

sempre dalla stessa parte 
11) doppio linestep laterale entrando nel cerchio ed uscendo 

dall’altra parte                       
 
 
 
12) combinare gli esercizi di linestep frontale/dorsale/laterale in vari 

modi con un solo cerchio (possibilità di fare anche la CROCE) 
13)                                    
 
 
 
 
 

Linestep frontale-laterale in rapida successione con più cerchi 
(nell’esecuzione di quello laterale ricercare sempre l’incrocio dei 
piedi) 

14) esercizi con cinesini (coni, pali alti, cerchi): giri di 360° 
muovendosi in avanti- laterale- all’indietro 

 
 
 
 
 
 
 



TEST DI LINESTEP (utilizzando strisce di gommapiuma oppure 
bastoni di legno o pali alti fissati al terreno) 
Per verificare se la metodologia applicata sia valida è sempre 
necessario dotarsi di qualche TEST OGGETTIVO che possa dirci 
se il miglioramento da noi valutato è reale. Al fine di testare questa 
qualità si può adottare una semplice prova di rapidità dei piedi che 
si svolgerà su di una superficie dura, su cui vengono posizionate 
delle strisce di gommapiuma oppure dei bastoni di legno o pali alti 
(fissati al terreno con i piedi da parte di alcuni allievi), distanti tra 
loro 50 cm.: il giocatore nell’esecuzione del test dovrà superare 
queste strisce per 6 volte avanti e indietro alla massima velocità, 
non toccandole mai in modo evidente. Complessivamente in questo 
modo si effettueranno 48 toccate. Si valuta il tempo del test e di 
solito si fanno 2 prove (di cui verrà registrata la migliore); la 
partenza avverrà a comando (far partire il cronometro dopo aver 
pronunciato la parola “via!”) ed il cronometro verrà arrestato nel 
momento dell’appoggio del piede alla 48^ toccata. 
 
 


