
LA COSTRUZIONE DAL BASSO

Introduzione della costruzione dal basso

Un aspetto di cui si parla spesso a sproposito.

Nel big match di Champions League dello scorso mese tra Porto e Juventus il giovane 
centrocampista argentino Rodrigo Bentancur si è reso protagonista di un grave errore, dove 
costò un goal alla propria squadra.



DOMANDA???

Cos'è la costruzione dal basso in gergo tecnico? Si tratta di un principio di impostazione del 
gioco, che, non è solamente una preferenza di stile ma permette la conquista dei metri di 
campo e il superamento dei “blocchi” avversari muovendo il pallone dal portiere e dai 
difensori centrali.

Nel calcio moderno, sempre più spesso, gli allenatori richiedono al proprio portiere la  
predisposizione  e  la  capacità  di  impostare  il  gioco  da  dietro, provando ha adattare le sue 
caratteristiche per creare superiorità numerica in fase di possesso.

Partiamo col descrivere quali sono i cinque principi fondamentali di tattica offensiva:

1 scaglionamento (ricerca linee di passaggio)
2 profondità (gestione spazio in verticale, nella sua lunghezza)
3 ampiezza (gestione spazio nella sua larghezza)
4 mobilità 
5 imprevedibilità



Ogni singolo, o gruppo  di  portieri ha l’obbligo di conoscere  quelle  che  sono  le 
competenze  tattiche  individuali dei giocatori di movimento che ha davanti alla sua area di 
rigore.

I cinque principi fondamentali di tattica individuale:

1 Smarcamento (in ampiezza, in profondità)
2 Controllo e difesa della palla
3 Passaggio
4 Guida della palla, finta e dribbling 
5 Tiro in porta

I due tipi di sviluppi



Chiaramente l’utilizzo costante della costruzione dal basso non è adottato da tutte le squadre.

Il  primo  riguarda  la  costruzione  lunga richiedendo al portiere un calcio  lungo  in 
una  zona  prestabilita  nella  quale  si  creerà  densità  dei  nostri  giocatori,  pronti  a 
cercare la riconquista della seconda palla per sviluppare un’azione di gioco in una 
zona di campo medio - alta.

La  seconda  prevede  una  costruzione  bassa manovrata,  nella  quale  al  portiere 
verrà  richiesta  un’immediata  lettura  della  situazione  di  gioco  antistante  la  propria 
area di rigore e zona di trequarti difensiva, cercando una o più soluzioni di giocata 
corta o media, utilizzando tre diverse tipologie di passaggio: 
appoggiato, passante e filtrante.
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