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1. Premessa 

«…Per giudicare un giovane giocatore è necessario tutto. Bisogna 

valutare il fattore fisico, atletico, tecnico, tattico e alla fine quando 

hai combinato quest’opera, hai determinato il carattere del giovane 

calciatore. L’ideale sarebbe averli tutti, ma inizialmente non ci 

possono essere tutti e allora devi far riferimento alle attitudini. Valuta 

come si muove un bambino nell’impatto con la palla. È chiaro che 

l’ideale sarebbe trovare un ragazzo alto, forte fisicamente, rapido, 

veloce. Ma queste sono caratteristiche che si possono acquisire così 

come le doti nel carattere: spirito di sacrificio e di gruppo. Le buone 

attitudini tecniche, invece, devono rappresentare un punto di 

partenza…» 

Mino Favini 
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Queste sono state le parole che il Sig. Favini mi disse uno dei primi 

giorni che iniziai a collaborare per la B.C. Atalanta quindici anni fa, 

mentre seduto sulla stessa panchina tra lui e Cesare Prandelli, allora 

allenatore della Primavera, assistevamo ad una selezione al centro 

sportivo di Zingonia .  

E posso dire che la mia avventura da osservatore, figura che ho 

sempre ritenuto poetica e piena di fascino per dedizione e umiltà fin 

da bambino, quando giocavo sui campi della periferia di Milano, è 

cominciata lì.  

Da allora, animato da una forte passione e da una voglia di 

migliorarmi continua, ho sempre cercato di aumentare le mie 

conoscenze e arricchire il mio bagaglio culturale entrando sempre più 

nel ruolo. Per sette anni ho fatto dell’Atalanta la mia palestra, dove 

ho raccolto molte soddisfazioni e molte conferme. A dire il vero 

queste sono arrivate in questi ultimi anni, dacchè ho visto alcuni 

giovani da me scoperti arrivare tra le file dei giocatori delle prime 

squadre professionisti. Successivamente, essendomi specializzato nel 

corso dell’esperienza precedente sulle fasce d’età che vanno dagli 8 

ai 10 anni, spinto dalla voglia di confrontarmi con realtà diverse e 

scommesse più grandi, ho accettato l’offerta della F.C. Internazionale 
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che otto anni fa, nella stagione sportiva 1999/2000, decise di tornare 

ad investire nel settore giovanile. 

Confrontandomi continuamente con il mio responsabile sig. Roberto 

Samaden e lavorando fianco a fianco con il Prof. Giuliano Rusca, 

oltre a comporre un team affiatato ed omogeneo, abbiamo 

sviluppato un pensiero ed un metodo che nel tempo hanno portato 

ottimi risultati ed hanno accresciuto notevolmente la mia esperienza, 

fino ad assumere l’incarico di responsabile delle selezioni per le fasce 

Pulcini (8 – 10 anni).  

Scopo di questo lavoro è proprio spiegare come sia importante, sulla 

base delle mie esperienze, il ruolo dello scopritore di talenti 

all’interno di una società calcistica, come debba essere svolto e quali 

siano i parametri da considerare nella valutazione del giovane. 

L’ obiettivo sarà quindi quello di tracciare un percorso che possa 

essere da esempio e da riferimento sia per chi vuole accrescere le 

sue capacità che per chi voglia iniziare un cammino professionale di 

questo tipo. 
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2. Chi è lo scopritore di talenti 

La valutazione e la selezione del giovane calciatore devono basarsi 

sulla valutazione sostanziale di tutte le capacità di gioco. 

La capacità tecnica o tattica, così come quelle condizionali quali 

resistenza, forza, velocità, rapidità, reattività, mobilità articolare, 

flessibilità e tutte quelle capacità imprescindibili per giocare a calcio, 

non possono essere valutate singolarmente. Esse devono essere 

considerate sempre in funzione del contesto di gioco, che cambia 

continuamente, dei compagni di squadra e dagli avversari.  

Questi fattori influenzano e determinano in buona sostanza la 

prestazione di un giovane calciatore.  

La ricerca del giovane talento deve quindi essere fatta da persone 

adeguatamente preparate e specializzate, poiché i soggetti in 

valutazione non sono ancora maturi sotto il profilo psicofisico e 

devono essere giudicati in base alle loro qualità presenti e, 

soprattutto, per le potenzialità future. Il ruolo che riveste la figura 

dell’osservatore diventa perciò di fondamentale importanza. 

Vista la delicatezza del ruolo e delle informazioni che l’osservatore 

riporta alla società e sulle quali sia quest’ultima che l’allenatore 

svilupperanno il lavoro futuro è necessario e fondamentale che egli 

soddisfi alcuni parametri: 
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2.1.    Conoscenza del gioco del calcio: conoscere i moduli di 

gioco, le loro caratteristiche e peculiarità per quelli che sono pregi 

e difetti, conoscere la tecnica, la tattica, le capacità condizionali e 

coordinative ed avere specifiche conoscenze psicologiche. 

2.2. Intelligenza ed elaborazione mentale: doti 

fondamentali per capire e leggere i rapporti di causa-effetto che 

si manifestano durante una gara. 

2.3     Intuizione: l’osservatore deve andare oltre a quello che 

vede, intuendo potenzialità future del giocatore a 360°. 

2.4  Capacità di ricredersi: chi osserva non deve 

commettere l’errore di voler vedere per forza le sue ipotesi 

iniziali o i dati di osservazioni precedenti, ma deve 

rielaborarle e saperle rivedere con occhio critico ed 

obbiettivo. 

2.5. Esperienza: per esperienza ci si riferisce alle 

conoscenze ed alla qualità acquisite nel corso del tempo. 

3. Cosa deve valutare  

Analizzando gli elementi di una prestazione sportiva e riassumendoli 

in un grafico, è possibile vedere quali sono le componenti della 

prestazione sportiva: 
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         caratteristiche antropometriche sociometriche 

 

capacità motorie          capacità  

     

            prestazione sportiva 

 

capacità tecniche                    personalità                  

capacità tattiche 

 

Questo grafico ci permette di analizzare nello specifico il significato di 

alcune delle singole componenti che l’osservatore deve considerare 

in modo tale da avere una visione più chiara del lavoro che si deve 

svolgere. 
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3.1. Le Capacità Motorie 

Le capacità motorie rappresentano il potenziale motorio disponibile 

nell’individuo, presupposto fondamentale per la realizzazione 

dell’azione motoria in quanto condizionano direttamente la 

strutturazione degli schemi motori di base.  

Queste capacità sono a disposizione di ogni individuo e permettono 

in modo diversificato di strutturare e affinare le abilità motorie. Esse 

sono riassumibili nel grafico di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Le capacità coordinative: sono il presupposto che permette 

di organizzare, controllare e regolare il movimento.  
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Il loro sviluppo è evidente principalmente nella fascia d’età di 8-10 

anni e si ottiene attraverso l’esercizio, l’acquisizione ed il 

consolidamento degli schemi motori di base statici e dinamici. Lo 

sviluppo e il controllo delle capacità coordinative è permesso dal 

sistema nervoso centrale e dall’apparato sensitivo e motorio. Le 

capacità coordinative possono essere classificate come descritto nel 

diagramma di pag. 13 
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Esse sono distinguibili in generali e speciali. 

Le capacità coordinative generali hanno il loro fondamento e i 

loro presupposti nel sistema di controllo e di regolazione  del 

movimento e possono essere considerate solo dal punto di vista 

funzionale, cioè attraverso prestazioni di coordinazione. 

Queste si differenziano in: 
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A - Capacità di apprendimento motorio: permette di 

assimilare nuovi movimenti attraverso la ripetizione, la 

correzione e l’ adattamento di esperienze fino a giungere 

ad un programma motorio interno strutturalmente definito. 

B - Capacità di direzione e controllo: permette di 

recuperare, riprodurre e controllare il movimento in base a 

schemi motori precedentemente assimilati. 

C - Capacità di adattamento e di trasformazione dei 

movimenti: permette di combinare, correggere, adattare 

e trasformare il proprio programma motorio al mutare delle 

condizioni e degli eventi ambientali. 

Le capacità coordinative speciali sono molteplici e di 

seguito saranno elencate alcune ritenute tra le più 

importanti per il calcio:  

     A - Capacità di orientamento spazio temporale: è la        

     capacità   che   permette   e   consente  di   adeguare  con 

     costanza la propria posizione nello spazio e nel tempo      in  

     relazione ai continui movimenti; 
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     B - capacità di reazione: è la capacità che permette di 

     eseguire rapidamente azioni motorie in risposta ad uno     

     stimolo codificato o non codificato. Queste reazioni si         

     dividono in semplici e complesse. Le reazioni semplici sono 

     le risposte ad un segnale già codificato in precedenza, con 

     una forma di movimento chiaramente definita in anticipo. 

     Le reazioni complesse sono tutte le risposte motorie, non 

     determinate in anticipo, ad un segnale non codificato in           

     precedenza. Nel calcio la maggior parte delle reazioni sono 

     di tipo complesso dovute ai compagni, agli avversari e alla 

     palla. 

     C - Capacità di trasformazione del movimento: è l’       

      attitudine che consente di trasformare il programma    

      motorio della propria azione o di sostituirlo con un altro più 

      adeguato, in base a mutamenti improvvisi e del tutto      

      inattesi. Questo tipo di capacità è di fondamentale     

      importanza nel gioco del calcio,essendo questa una attività 

      ove è richiesto un continuo cambiamento e adattamento       

      dell’azione motoria. 

  



 15 

     D - Capacità di equilibrio: intesa come la capacità di      

     modificare prontamente la posizione del baricentro del    

     nostro corpo di fronte a stimoli che ne determinano    

     variazioni. Si può parlare di equilibrio statico e di equilibrio 

     dinamico; l’ equilibrio statico permette di mantenere una    

     determinata posizione, mentre l’equilibrio dinamico   

     mantiene la posizione durante lo spostamento del corpo. Il 

     gioco del calcio richiede una notevole capacità di equilibrio 

     soprattutto di tipo dinamico e unipodale, come nelle finte, 

     nei salti, nei contrasti ed in altre situazioni dove il giocatore 

     non è in condizioni statiche. 

     E - Capacità di differenziazione. È la capacità che  

     consente di eseguire gesti economici e precisi coordinando    

     in modo fine gli interventi muscolari delle varie parti del  

     corpo, dosando la forza necessaria alla loro realizzazione.  

     Importante nel gioco del calcio quando si deve passare la  

     palla a varie distanze, o realizzare il controllo di una palla a 

     varie velocità di esecuzione. 

F - Capacità di combinazione dei movimenti. È la 

capacità che permette di collegare in una struttura unitaria 

più forme autonome di movimento o di abilità. Si ritrova 



 16 

nelle combinazioni tra movimenti di salto  e colpire di testa 

o di piede il pallone. 

G - Capacità di ritmizzazione. È la capacità che 

permette di dare un andamento ritmico alle azioni motorie 

organizzando gli impegni muscolari secondo un ordine 

cronologico, economico e funzionale. 

3.3 Le Capacità Condizionali: sono legate allo sviluppo fisico dei 

bambini e forniscono la possibilità di fronteggiare l’attività motoria in 

modo adeguato.  

Fanno parte delle capacità condizionali. 

 A - La forza. La forza può essere definita come la capacità 

di vincere una resistenza grazie alla contrazione muscolare. 

 B - La velocità. Intesa come la capacità di compiere 

movimenti rapidi,  cioè nel minor tempo possibile. 

 C - La resistenza. ovvero la capacità di svolgere per lungo 

tempo una qualsiasi attività, senza che si determini un calo 

della sua efficacia. 
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3.4 Le abilità motorie specifiche. 

 

Gli elementi fondamentali su cui si basano la maggior parte dei 

movimenti e delle azioni nelle attività motorie e sportive sono gli 

schemi motori di base.  

Essi vengono denominati schemi dinamici per differenziarli dagli 

schemi posturali, che si attuano in condizioni relativamente statiche. 

Entrambe rappresentano le unità basiche del movimento che nella 

fase di formazione e costruzione motoria si strutturano e si 

organizzano mediante le attività didattiche.  

Gli iter formativi programmati in riferimento a precisi obiettivi 

didattici come correre, lanciare, afferrare, saltare, rotolare etc., 

possono raffinarsi ulteriormente, divenendo, in presenza della palla 

delle abilità motorie specifiche. 

Lo schema motorio della corsa, in presenza della palla, ad esempio,  

diventa una guida o conduzione della palla entro uno spazio, verso 

una direzione, con uno scopo da realizzare. 

L’attività di gioco sport calcio si fonda sulla capacità del soggetto di 

progettare e organizzare, in riferimento alle attività di gioco, le varie 

abilità specifiche nel rispetto delle proprie potenzialità. 

Questa estrema semplicità del gioco sta a sottolineare la possibilità 

per chiunque, anche senza il possesso di requisiti tecnici 
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particolarmente raffinati, di poter partecipare alle attività didattiche 

del calcio. 

Le abilità motorie specifiche del gioco sport calcio. 

Sono la componente delle situazioni che si sviluppano all’interno della 

partita e che il giovane calciatore deve eseguire per riuscire a 

risolvere i quesiti che nell’arco della sua durata gli si propongono. 

- Sa condurre la palla con i  piedi e se utilizza entrambi i piedi 

- Sa correre, arrestarsi, ripartire con la palla ed effettuare 

movimenti di inganno prima della ricezione 

- Sa cambiare ritmo e direzione di corsa con la palla, ha 

capacità di movimenti intenzionali e di inganno 

- Sa proteggere la palla 

- Sa valutare la posizione,  la distanza la velocità e le 

caratteristiche dell'avversario per riuscire a superarlo nell' uno 

a uno 

- Sa colpire di testa 

- Sa tirare e concludere a rete 

- Sa dribblare 

- Sa passare la palla 

- Sa smarcarsi 

- Sa valutare le intenzioni dei compagni 
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- Sa contrastare e prendere posizione nei confronti 

dell'avversario 

- Sa marcare 

3.5.  L’aspetto psicologico: il buon osservatore deve essere anche 

in grado di valutare l’aspetto psicologico del giovane calciatore.  

Sostanzialmente bisogna valutare anche quegli aspetti emotivi che 

possono caratterizzare e influire il comportamento del giovane 

giocatore, determinandone  la prestazione calcistica.  

Deve capire che il bambino ha degli equilibri particolari e che nella 

fase dell’età evolutiva vanno rispettati e tenuti in considerazione. 

Quindi, soprattutto nella fase di selezione, dove il bambino viene 

tolto dal suo contesto naturale ed inserito in un ambiente a lui 

sconosciuto, l’osservatore deve tenere conto di quelle che sono le 

componenti ambientali e le possibili difficoltà a cui il bambino può 

andare in contro.  

Bisognerà perciò soddisfare il suo bisogno di sicurezza cercando di 

ricreare un’atmosfera intima e famigliare che gli trasmetta  

tranquillità e fiducia.  
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L’osservatore dovrà riconoscere i suoi sforzi e sostenerlo 

in modo tale che possa essere spinto a trovare sempre più 

delle soluzioni ottimali e che possa manifestare le sue 

qualità in piena tranquillità 

4. I mezzi di valutazione 

L’analisi della prestazione del giovane calciatore può essere 

effettuata attraverso l’ausilio di diversi metodi: 

4.1.  Metodo dell’utilizzo della propria memoria.  

Ci si fida della propria memoria assistendo alla partita senza 

alcuno strumento utile a ricordare.  

Con questo metodo si privilegia la propria esperienza, con 

evidenti limiti di qualità ed attendibilità nella stesura della 

relazione. 

4.2.  Metodo del supporto cartaceo.  

Attualmente, nonostante le tante rivoluzioni tecnologiche, 

costituisce probabilmente il mezzo più usato per la raccolta dei 

dati.  

I vantaggi sono relativi alla sua facilità d’uso, soprattutto quando 

si utilizza una griglia d’osservazione.  
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L’inconveniente principale è dato dal fatto che, quando si scrive, 

si distoglie lo sguardo dal terreno di giuoco, salvo che si scelga di 

farlo nei tempi morti. 

4.3.   Altri mezzi 

Può essere di notevole utilità l’uso di una videocamera, ma 

nonostante la tecnologia fornisca apparecchi di ingombro ridotto, 

non sempre le riprese possono essere effettuate in condizioni 

visive ottimali.  

Il metodo cartaceo risulta essere a tutt’oggi il più utilizzato e il più 

efficace, poiché consente l'archiviazione e la memorizzazione dei 

dati oltre a dare l'opportunità di riprendere e rivalutare in 

qualsiasi momento i dati selezionati sulle osservazioni fatte nel 

tempo, mediante supporti fisici (personal computer) e di avere 

una traccia storica nel tempo. 

La F.C. Internazionale, per la fascia di età Pulcini (8-10 anni)  

utilizza una scheda di valutazione (Pag.26) che, in modo molto 

esemplificativo, riporta gli aspetti generali che devono essere 

visionati. All'interno di questa sarà poi compito dell'osservatore 

descrivere e tenere conto di tutti quegli aspetti che 

precedentemente sono stati elencati.  
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Questo avviene perché non tutti gli osservatori hanno la stessa 

preparazione e la stessa sensibilità e perché successivamente i 

responsabili della valutazione della selezione completeranno il 

giudizio e ad approfondiranno gli aspetti che determinano le 

caratteristiche del giovane calciatore e ne vanno a determinare la 

scelta.  
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Nominativo età ruolo

indirizzo Città

tel.
visto nella gara o selezione il

tel.
tel.

SUFF. BUONO OTTIMO

SUFF. BUONO OTTIMO

SUFF. BUONO OTTIMO

ASTERISCHI

data

segnalato dal Sig.

rivolgersi al Sig.

società d'appartenenza

Note e Osservazioni

TECNICHE

FISICHE

COORDINATIVE

Osservatore

GIUDIZIO FINALE

Scheda Individuale di Valutazione Generale

Categoria Pulcini

F.C. INTERNAZIONALE SPA
Stagione Sportiva          /   /
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5. Le fasi della valutazione 

Per valutare complessivamente il giovane calciatore si deve,  per la 

maggior parte dei casi , passare attraverso tre fasi ben distinte che 

sono: 

5.1.  La visione della gara: è lo scouting iniziale, dove il 

bambino, con la metodologia precedentemente descritta, viene 

visionato  all’interno del contesto dove abitualmente gioca. 

5.2.  La Selezione: successivamente alla visione durante la 

gara,  la stessa analisi viene rifatta o confermata all’interno del 

contesto della selezione. In questa seconda fase tutti i giovani 

calciatori vengono raggruppati e valutati in una partita 

organizzata dalla società professionistica, sede ove vengono 

verificate le segnalazioni ottenute dalla  rete di osservatori che 

effettuano la ricerca sul territorio. 

5.3.   L’inserimento: una terza e ultima fase potrebbe essere 

individuata nell’aggregare ai propri gruppi i giocatori che si sono 

maggiormente distinti nelle due fasi precedenti in modo tale da 

crearsi un’idea più chiara sulle loro capacità, essendo il bambino 

selezionato messo a confronto diretto con altri suoi coetanei. 
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Nella maggior parte dei casi comunque la scelta del giovane 

calciatore da includere nelle proprie squadre si ha dopo la seconda 

fase, quella della selezione. Raramente il passaggio avviene dopo la 

prima fase, dato che in questa circostanza ci si troverebbe di fronte 

ad un vero e proprio talento, cosa che raramente accade. 

6. Le mie esperienze, le mie emozioni 

Ci sarebbero tante cose da raccontare di questi quindici anni, 

sarebbe facile elencare i successi, meno gli insuccessi, anche se mi 

hanno sempre insegnato che nel calcio contano solo i risultati, ma 

tutto questo è stato per emozione. 

Troppo semplice e scontato riportare come nella lista della spesa i 

vari calciatori che sono “arrivati” al professionismo, anche se per 

vanto personale qualcuno lo citerò di seguito:  

Davide Brivio (Atalanta ora Fiorentina –Serie A)  

Vito Mannone (Atalanta ora Arsenal –P. League)           

Stefano Mauri (Atalanta – serie A) 

Luisito Campisi (Atalanta serie B ora Pizzighettone  – Serie C1) 

Gabriele Puccio (Inter – Primavera) 

Aaron Martinelli (Atalanta – Primavera)  

e tanti altri. 
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Ma quello che mi preme sottolineare e ricordare sono tutti quei 

ragazzi e le loro famiglie, con i quali tutt’ora ho contatti, che 

continuano a farmi arrivare attestati di affetto e stima e  non perché 

sia stata  data  loro la possibilità di diventare dei calciatori 

professionisti, ma perché  ho potuto far fare loro delle esperienze 

uniche, senza essere costretto a vendere illusioni. 

Quindi è con maggiore gioia che ricordo quei ragazzi che adesso 

giocano nelle categorie inferiori (CND ed Eccellenza) o quei bambini 

che non giocano più nel settore giovanile dell’Inter, perché sono 

riuscito a trasmetter loro un messaggio positivo e nonostante si siano 

dovuti trovare successivamente a dover affrontare crude verità e forti 

delusioni non hanno perso l’amore verso il calcio. 

E animato da questa mia passione e sorretto dall’entusiasmo, figlio anche 

dei risultati conseguiti, continuo la mia esperienza cercando di migliorarmi 

senza dimenticare il passato e quei valori che lo hanno caratterizzato con la 

speranza che anche questo mi possa aiutare  a diventare da “grande” un 

buon Direttore Sportivo come molti miei compagni di corso. 
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7. Conclusioni 

Come già ampiamente spiegato, la mansione dell’osservatore e la 

sua attività all’interno del settore giovanile hanno una notevole 

importanza, in prima battuta perché con il suo apporto concorre alla 

formazione dei gruppi che andranno a comporre le squadre del 

settore, in secondo luogo perchè  ne determina il livello.  

L’ organizzazione  del lavoro di osservatore, unito ad un sistema 

metodico ed alla  ricerca sul territorio in modo capillare,  darà modo 

a colui che ha tutte le capacità e le caratteristiche sopra descritte di 

poter svolgere la sua attività nel miglior modo possibile esaltandone  

le competenze.  

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, questo tipo di lavoro associato 

ad una politica societaria attenta allo sviluppo del settore giovanile,  

possono, con il passare del tempo, portare enormi vantaggi anche 

alla prima squadra in termini tecnici e alla società in termini 

economici. Ritengo quindi indispensabile che qualsiasi società che 

voglia approcciarsi ad una politica di ricerca nel settore giovanile 

debba avvalersi della collaborazione di osservatori e li debba aiutare 

a crescere all’interno della struttura societaria stessa, avvalorandone 

l’operato. 
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