
Articolo sul calcio

Per diventare un calciatore professionista bisogna avere una buona condizione 

fisica, lo spirito di competizione e amare questo sport. Per fare progressi nel 

calcio bisogna allenarsi regolarmente. Nel calcio ci sono molti ruoli.

IL PORTIERE

Il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, è l'unico ruolo nella quale 

puoi toccare il pallone con le mani.

In questo ruolo bisogna avere un' eccellente reattività e essere molto alti per 

prendere il pallone nelle zone più lontane della porta.

   Per esempio Cech il portiere del fc chelsea

I DIFENSORI CENTRALI

I difensori centrali sono i pilastri della difesa perché sono loro che controllano 

gli attaccanti di punta e gli impediscono di penetrare in area di rigore. Per fare 

questo ruolo bisogna avere velocità, potenza e sapere intervenire nel momento 

giusto.

 Per es. Thiago Silva il migliore difensore del mondo

I TERZINI

I terzini sono molto importanti per fermare l'avanzata delle ali e possono 

scambiarsi con gli attaccanti nel corso della partita e possono giocare sia a 

destra che a sinistra . Per fare il terzino bisogna avere una buona resistenza e 

velocità.



 Per es. Dani Alves migliore terzino al mondo

  CENTROCAMPISTA CENTRALE

il centrocampista centrale é un ruolo molto importante perchè è il cuore del 

gioco, é lui che da il tempo alla squadra e distrubuisce i palloni ai suoi 

compagni in tutti i lati del campo. Per fare questo ruolo bisogna avere una 

buona rapidità, un'ottima tecnica e precisione. 

  Per es. Steven Gerrard del Liverpool

LE ALI DI CENTROCAMPO

le ali di centrocampo sono come di supporto, aiutano i difensori a raddoppiare 

la marcatura spediscono le ali d'attacco verso la porta. Le ali di centrocampo 

sono molto veloci e resistenti perché corrono per tutta la fascia del campo e 

portano velocità al gioco. Le ali possono giocare sia a destra che a sinistra.

    Per es. Arjen Robben del Bayern Munich

LE ALI D'ATTACCO

le ali d'attacco sono quei giocatori che bucano le difese avversarie per fare i 

cross o driblano i difensori per liberare l'attaccante di punta o possono anche 

tirare in porta se hanno l'occasione. Le ali d'attacco possono anche loro giocare 

a destra o a sinistra. Per fare questo ruolo bisogna avere precisione nei cross un 

buon dribbling e uno scatto fulmineo.



  Per es. Cristiano Ronaldo vincitore del pallone d'oro 2013

LA PUNTA

la punta é essenziale perché è lui che ha il compito di fare goal, tirare importa o 

fare inserire gli attaccanti. la punta deve essere potente fisicamente,avere un 

buon colpo di testa, dei tiri potenti e il fiuto del goal.

   Per finire Lionel Messi del fc Barcellona

 


