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NUMERI
A un mese dal termine della stagione 2015-16 abbiamo
raccolto e analizzato i dati più interessanti del massimo
campionato, punto di arrivo di quest’anno e di ripartenza
per il prossimo. Abbiamo così scoperto come le diverse
squadre, tra l’altro, hanno gestito la fase offensiva,
quella difensiva, le conclusioni a rete e l’impostazione
dal basso. Higuain ha mostrato numeri impressionanti
non solo per quanto riguarda i gol, mentre Acerbi si è
dimostrato un difensore intelligente e completo.

GOL FATTI

83

Sono i gol della Roma, la
squadra che ha realizzato il
maggior numero di reti e
detiene la percentuale più alta
delle segnature nei primi 15’ (13
pari al 16%) e negli ultimi 15’
(21-25% così come la Juventus,
21-28%).
Ciò fa trasparire, tenendo
conto delle due differenti
gestioni tecniche della squadra
capitolina, un buon approccio
alla gara e un’altrettanta alta
tensione generale mantenuta a
fine gara.

I TIRI

17 ,2

Sono le conclusioni in
media per gara del Napoli,
la squadra che ha calciato
verso la porta più di tutti.
Secondo posto per la Roma
(14,9), terzo per la Juventus
(14,8) e quarto per la
Fiorentina (14,6). Se
confrontiamo questi dati
con le distanze medie dei
gol segnati si scopre che la
Roma è la squadra che ha
segnato dalla distanza più
lontana (12,4 metri);
vengono poi Napoli (11,4
metri) e Juventus (11 metri).
Il Bologna è la squadra che
ha calciato meno verso la
porta avversaria con una
media di 9,7 tiri per gara.
Da questi “numeri” si
deduce che le squadre
tecnicamente più forti, ma
anche quelle che hanno
nella costruzione
manovrata una delle loro
armi migliori, affrontano
spesso avversari chiusi che

adottano un
atteggiamento di attesa
togliendo profondità. Di
conseguenza, potendo
sfruttare meno passaggi
filtranti, tagli e passanti,
viene utilizzato il tiro da fuori
area, incrementando così

Sono gli off-side in media per partita della
Fiorentina, l’undici meno fermato in
situazione di fuorigioco.
Ciò avalla il modo di giocare dei viola,
basato sul fraseggio e sull’attacco alla linea,
concentrato prevalentemente sulle
triangolazioni e, appunto, i tiri da fuori.
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Le zone di partenza
delle conclusioni a rete.

65

Le reti del Napoli su azione
“dinamica”. Rappresentano
l’81% del totale.
A differenza di quanto fatto
con l’Empoli nella stagione
scorsa, Sarri non è riuscito a
implementare il totale dei gol
fatti dalla sua squadra anche
attraverso l’utilizzo delle palle
ferme.

la distanza media delle
finalizzazioni. Nella figura,
le zone di partenza delle
varie conclusioni: si può
notare che la maggior
parte dei gol, l’80%,
avviene da dentro l’area
di rigore.

1,7

25

Le segnature su palla inattiva di
Verona (ultima classificata) e
Juventus (Campione d’Italia).
Paradossalmente hanno
realizzato lo stesso numero di
reti. Cambiano però le
percentuali rispetto al computo
totale delle reti fatte: 74%
l’Hellas e 33% la Juve.
Se ne deduce che i veneti
hanno segnato i ¾ dei gol su
situazioni di palla inattiva! Con
qualche rete in più su azione il
loro campionato sarebbe stato
probabilmente diverso. Resta
sempre molto alta l’incidenza
media delle reti realizzate da
palla inattiva in serie A: 31%.

GOL SUBITI

76

È stato il problema del
Frosinone, la peggior difesa del
torneo: 52 gol (68%) nel
secondo tempo e il maggior
numero di queste (19, pari al
25%) negli ultimi 15’. Nei primi
15’ la squadra di Stellone ha
invece subito solo 3 reti (3,9%).
Da questi numeri traspare
un’ottima attenzione iniziale,
che purtroppo va via via
calando.

36

I gol di Gonzalo Higuain. Ha
vinto la classifica marcatori
battendo tutti i record (1,1 reti
di media ogni 90’!). L’argentino
del Napoli ha partecipato
anche a 45 azioni d’attacco
con gol della sua squadra (il
56% di quelle totali) ed è stato il
calciatore assieme a Roberto
Insigne che più ha calciato
verso la porta avversaria
nell’arco del campionato di
Serie A: 176 volte l’argentino
(45% nello specchio) e 134 il
compagno (33% nello
specchio). E ha colpito anche 5
pali.

24

Le reti subite su palla ferma dal
Torino, prima in questa
particolare graduatoria (44%
del totale). Risalta il 4° posto del
Milan (19-44%).
I rossoneri si confermano come
una squadra che da più di
qualche stagione soffre e
subisce molto il gioco statico a
sfavore.

IL NUOVO CALCIO

9

LA FASE OFFENSIVA

33 ,50
Sono i minuti di possesso
palla in media per partita
della squadra più efficace
da questo punto di vista. È il
Napoli (58% a gara), seguita
da Fiorentina (33’43’’-60%),
Roma (31’32’’-56%) e
Juventus (31’24’’-56%). Questi
undici hanno avuto una
durata media del possesso
per azione che si aggirava
tra i 17’’ e i 18”; la gestione
ininterrotta del pallone oltre
ai 45’’ si è ripetuta in media
in partita, tra le 7 e le 8 volte.
Nella figura i passaggi e la
loro precisione.

Numero passaggi
e precisione.

243 /7

Il totale dei passaggi lunghi e la media per partita del portiere che ha
sfruttato di meno questa soluzione. È Gigi Buffon della Juventus.
È l’estremo difensore che predilige di più la giocata corta certificando il suo
adattamento (allenato negli anni) a portiere di regia. Dopo di lui Reina,
Skorupski e Tatarusanu, a conferma che la maggior parte delle squadre di
fascia medio-alta, oltre all’Empoli di Giampaolo che ne ha fatto una
caratteristica del suo gioco, ama impostare dal basso.

48

Gli off-side di Carlos Bacca, il
“peggiore” in questa speciale
graduatoria, seguito da
Gilardino e Quagliarella
(Torino), sanzionati
rispettivamente in 45 e 42
occasioni.
Sono attaccanti abituati a
dettare profondità e a
“galleggiare” sulla linea
avversaria; sono molto rapidi e
portati allo smarcamento in
taglio (davanti o dietro
all’avversario) o in fuori-linea.
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421

Sono i dribbling del trequartista del Palermo
Franco Vazquez (percentuale di successo pari al
63%), che ha anche effettuato il maggior
numero di contrasti bassi e subito il maggior
numero di falli (197 con una media di 5 per
gara).
Da questi dati statistici si possono intuire alcune
caratteristiche del giocatore: veloce e rapido in
fase di possesso con ottima tecnica e
aggressivo in fase di prima pressione.

20 ,5

Rappresenta la lunghezza
media dei passaggi della
squadra che utilizza giocate
a più lunga gittata, il
Frosinone. Segue il Carpi,
mentre agli antipodi di
questa classifica vi sono
Napoli, il sorprendente Empoli
e Fiorentina (vedi figura).
Questo può indicarci come
le squadre che utilizzano la
costruzione manovrata
trasmettono la palla con
traiettorie più corte rispetto
a team come Frosinone e
Carpi, che avendo qualità
tecniche inferiori, sfruttano
più spesso l’attacco diretto
oltre la linea difensiva e/o la
costruzione diretta.

I lanci lunghi.

717
/18

Sono i “lanci” lunghi totali e quelli a partita di
Emiliano Viviano della Sampdoria, il primo in
graduatoria di tutta la Serie A.
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LA FASE DIFENSIVA

172
/91

1

0

Sono i contrasti fatti e vinti dalla Juventus (primo
posto), avvenuti principalmente nelle zone
mediane del campo 2 e 3 (vedi figura).
Sorprendono, per motivi diversi, Genoa e Milan.
La squadra di Gasperini è quella che ha agito
meglio da questo punto di vista in zona ultraoffensiva (aggressione codificata, immediata e
con più uomini in avanti), mentre i rossoneri
hanno privilegiato abbassarsi a protezione della
porta.

Parliamo di Francesco
Acerbi, il difensore
centrale del Sassuolo,
che ha certificato il suo
rendimento in fase
difensiva. Si è piazzato
“davanti” in tre
graduatorie: palloni
intercettati (intelligenza
tattica), palloni
conquistati (forza fisica),
palloni recuperati grazie
a un ottimo senso della
posizione.

I contrasti.

59

Gli intercetti totali nella metà campo avversaria
della squadra migliore della nostra Serie A, il Carpi.
Una squadra che nonostante fosse preparata
adeguatamente sotto l’aspetto condizionale e
nell’esercitare pressing ad alti ritmi, spesso non si
trovava ad avere la qualità necessaria a ripartire
con efficacia; infatti, l’undici di Castori ha eseguito
il maggior numero di contropiedi (26) andando al
tiro in sole 2 occasioni.
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