
 

PROGRAMMA ALLENAMENTO PORTIERI PREPREPARAZIONE       

CATEGORIE : U18 - U17 – U16 – U15            ATLETI :         

DATA : Dal 03-08-2020  al 04-09-2020 
 

 

 

 

 Atletico Tecnico 

Lunedì 1-Mobilità articolare      5 min  
2- Stretching                    5 min 
3- Core Stability               5-7 min 
4-Corsa 5 minuti 
5- Piegamenti presa larga (5x10) 
6-Rematore (5x10), piegamenti presa 
stretta (5x8) 
7-Addominali           7 min  

Riscaldamento generale con palla 
- Presa                        5 min 
- Ball handling           5 min  
- Raccolte in varie direzioni           5 min 
- Prese al muro pollici convergenti o divergenti         10 min 
- Prese con caduta in tuffo        10 min   ( Approccio analitico al gesto e quindi calcio al muro 
eseguo presa  pollici convergenti e a seconda del lato eseguo un accenno di tuffo lasciandomi 
cadere )     

Martedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Mobilità articolare      5 min 
2- Stretching                    5 min 
3- Core Stability              5-7  min 
4 – Corsa 7 minuti 
5- Squat 5x10 ( Con asta o manico scopa ) 
6-deadlift 5x10  ( Con asta o manico scopa ) 
7-balzo su plinto o step up su gradino 10x4  
8-scaletta in rapidità ( Se manca scaletta 
utilizzate bottiglie d’acqua di plastica 
almeno 5 spazi quindi 6 bottiglie) 

Riscaldamento generale con palla 
- Presa                        5 min 
- Ball handling           5 min 
- TUFFO IN PRESA: 
1) Posizione sagittale stessa gamba con la palla sistemata ad una distanza adeguata ferma 
eseguo 5 tuffi per lato. Identico a mezza altezza lancio la palla con le mani ad una distanza 
adeguata. 
2) Posizione sagittale gamba opposta esercizio identico a prima. 
3) Posizione in ginocchio: alzo prima la gamba perno (esempio se spingo a dx prima la sx) e 
successivamente (movimento rapido quasi contemporaneamente) la gamba di spinta. 
Ripetizioni uguali a primo esercizio (provo anche lanciando la palla) 
4) Posizione in ginocchio: eseguo un balzo verso l’alto appena trovo l’appoggio dei piedi spingo 
in direzione della palla. Eseguo lo stesso numero di volte rispetto al primo esercizio. 
5) Posizione in piedi eseguo l’esercizio lo stesso numero di volte del primo esercizio. 
 



Mercoledi  1-Mobilità articolare         5 min 
2- Stretching                       5 min 
3- Core Stability                 7-9 min 
4-Corsa 9 minuti 
5-Velocità:  
Sprint 
8x10m 5volte  
8x20m 5 volte 
 
5-Scaletta ( Se manca scaletta utilizzate 
bottiglie d’acqua di plastica ) eseguire due 
volte per ogni esercizio: 
-Un singolo piede 
-Due piedi  
-Laterale doppio appoggio interno e uno 
esterno 
 
Arti Superiori :  
- Piegamenti presa larga ( 6x10 ) 
- Piegamenti presa stretta ( 6x10 ) 

Riscaldamento generale con palla 
- Presa                               5 min 
- Ball handling                  5 min 
- RIALZATA 
1-Approccio al gesto da seduti  
Da seduti gambe piegate incrociate una delle due gambe sotto all'altra e facendo perno vi 
rialzate ( 5 x Parte ) 
2-Approccio al gesto da posizione di tuffo  
Completamente stesi lateralmente incrociate la gamba in aderenza al suolo e con lo 
sbilanciamento del tronco vi alzate ( 5 per parte ) 
3-Partenza centro porta, con un pallone alla mia dx e uno a sx. Effettuo un tuffo a dx (passo 
spinta) con presa, mi rialzo e ed eseguo un tuffo dalla parte opposta eseguendo il numero di 
passi adeguato alla distanza del pallone. 
Eseguo 5 volte per parte. 
4-Come il es.1 ma con presa sul primo pallone e deviazione sul secondo. Eseguo 5 volte per 
parte.  
5- Partenza centro porta: eseguo una parata in attacco passo spinta, mi rialzo torno sulla riga 
e vado a parare nuovamente il pallone (che più o meno deve rimanere nella stessa zona, torno 
nuovamente sulla riga ed eseguo ancora l’esercizio (totale 3 prese con 3 rialzate). Eseguire 3 
volte per lato in attacco. 

Giovedi  1-Mobilità articolare         5 min 
2- Stretching                       5 min 
3- Core Stability                 7-9 min 
4 – Corsa 11 minuti 
5-Scaletta ( Se manca scaletta utilizzate 
bottiglie d’acqua di plastica ) eseguire due 
volte per ogni esercizio: 
-Un singolo piede 
-Due piedi  
-Laterale doppio appoggio interno e uno 
esterno 
 
 
 
 

Riscaldamento generale podalico con palla contro muro con varie tipologie di stop.   20 min 
 
 
 



Venerdi  1-Mobilità articolare         5 min 
2- Stretching                       5 min 
3- Core Stability                  7-9 min 
4 -Corsa 13 minuti 
5-Velocità:  
Sprint 
8x10m 8volte  
8x20m 8 volte 
 
 

Riscaldamento generale con palla 
- Presa                               5 min 
- Ball handling                  5 min 
- USCITE ALTE 
1) Palla in mano eseguo 10 stacchi in terzo tempo per gamba aprendo il piede dx (e viceversa 
sx) e appoggiando il piede sx per effettuare terzo tempo da fermo.   
2) Palla in mano eseguo terzo tempo dopo 3/5 passi con massima frequenza. 
3) Terzo tempo da fermo con palla autolanciata in vari modi. 
4) Terzo tempo dopo 3/5 passi con palla autolanciata in vari modi. 
5) Come sopra con palla rimbalzata da fermo e dopo 3/5 passi. 

Sabato  1-Mobilità articolare         5 min 
2- Stretching                       5 min 
3- Core Stability                 7-9 min 
4 -Corsa 15 minuti 
5-Velocità:  
Sprint 
8x10m 10volte  
8x20m 10 volte 
 

 

Domenica  Riposo Riposo 

 

Note :  

Plank per core Stability : solite posizioni – Frontale, laterale, Superman e tre appoggi dinamico ( Partiamo il primo giorno con 30 sec e aumentiamo di 10  sec 

ogni giorno per ogni serie ) 

Corsa : Obiettivo arrivare a fare tempo di 4:30 ogni Km  quindi dalla terza settimana prendere la distanza che realizzate nei tempi che vi ho dato e mandare 

messaggio con la distanza ( Utilizzate un app con gps per verificare tempi e distanze ) 

Cadenza : Ripetiamo il tutto 5 settimane. 

 

 


