


SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

-Una squadra con tecnica individuale di livello elevato, per 
implementare in modo adeguato questo sistema di gioco.  
 
-Vogliono controllare e dominare la gara, ma sanno anche 
difendere con baricentro basso, per colpire in 
contropiede.Vogliono spesso sfruttare la propria 
creatività e immaginazione individuale e collettiva , e per 
questa ragione sono liberati dalla disciplina tattica in 
determinate zone spaziali.  
 
-Se perdono o non sono soddisfatti con il pareggio non 
cambiano il sistema di gioco, ma i terzini hanno compiti 
ultra-offensivi.  
 
-I sostituzioni possono fare la differenza , perchè sempre 
entra un giocatore fresco ma anche lui con capacità 
tecniche di livello . 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 
 
-Gli attaccanti esterni si accentrano molto spesso, 
lasciando le fasce per gli inserimenti laterali da i 
terzini.  Anche ottimi in 1vs1. Si scambiano con la punta 
centrale  (specialmente Ronaldo con Benzema). 
 
-I tre centrocampisti costruiscono il gioco via i 
passaggi corti, passaggi filtranti fra le linee avversarie 
, cambi di gioco sulle le fasce. 
 
-I terzini sono ottimi in 1vs1, ottimi crossatori , molto 
veloci e eccezionale controllo della palla. 
 
-I difensori centrali , grazie alle capacità tecniche 
possono manovrare la costruzione della fase offensiva, 
ma se sono sotto pressione, preferiscono non 
rischiare e lanciano la palla in Zona 3 per le punte. 
 
. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

-Micidiali in transizione offensiva, grazie alla 

velocità , accelerazione e il dribbling delle 3 
punte. 
 

-In difesa si trasformano in 4-4-2, dove una 

delle punte esterne scende sulla linea dei 

centrocampisti e l'altra si accentra vicino 
alla punta centrale.  
 

-Se hanno un giocatore espulso, difendono 

con 4-4-1 : baricentro basso e attacco in 
contropiede. 







SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

PORTIERE : 
 NAVAS :  
Buon portiere. Agile, reattivo, bravo in 
1vs1, concentrato, bravo con i piedi. 

DIFENSORI CENTRALI : 
S.RAMOS :  
Il capitano, veloce-forte difensore centrale. 
Bravo con i piedi e di organizzare l'azione. 
Copre e marca la punta avversaria 
dipendentemente dalla situazione.  
Ottimo in 1vs1 difensivo e duelli aerei. 
Partecipa in Palle Inattive offensive.  
Ottimo colpitore di testa. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

PEPE :  
Veloce e forte. Marca molto stretto il 
diretto avversario. Sicuro in 1vs1 difensivo 
e duelli aerei. Non cosi bravo con i piedi. 
Partecipa in Palle Inattive offensive. 
Ottimo colpitore di testa. 

Sostituzione naturale : 
 

VARANE :  
Giovane talento. Sembra un mix di 
S.Ramos e Pepe. Fra due-tre anni 
diventerà uno dei migliori difensori 
centrali. Partecipa in Palle Inattive 
offensive. Ottimo colpitore di testa. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 
TERZINI : 
 SX : MARCELO :  

Terzino molto veloce, che spinge spesso. 
Bravo con i piedi, controllo della palla, ottimo 
nei cross. Un brasiliano che ha un buon tiro di 
distanza e ottimo nel dribbling.Sa anche 
difendere bene, bloccare un dribbling o cross 
avversario. Grazie alla sua velocita' spesso 
aiuta durante la transizione difensiva. 
Inserimenti laterali. 

DX : CARVAJAL :  
Terzino molto veloce, che spinge spesso.  
Bravo con i piedi, controllo della palla, 
ottimo nei cross. Sa anche difendere bene, 
bloccare un dribbling o cross avversario. 
Grazie alla sua velocita' spesso aiuta 
durante la transizione difensiva.  
Inserimenti laterali. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

Sostituzione naturale : 
DANILO :  
Terzino veloce, forte fisicamente.  
Bravo di spingere e controllare il pallone. 
Ottimo crossatore. In certi casi soffre i 1vs1 
difensivi , perche' non c'è il raddoppio del 
centrocampista. Inserimenti laterali. 

MEDIANO : 
KROOS :  
Costruttore dell'azione , tutte le palle passano 
da lui. Un giocatore con livello tecnico elevato.  
Non perde mai la palla, la protegge benissimo. 
Passaggi sempre precisi. Passaggi lunghi 
diagonali per sorprendere l'avversario. Ottimo 
tiratore. Se l'avversario riesce a bloccarlo, 
arrivano i guai per il Real Madrid. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 
CENTROCAMPISTA CENTRO-DESTRA : 

MODRIC :  
Anche lui è un costruttore dell'azione, sta spesso vicino 
a Kroos. Cerca i compagni fra le linee oppure cambia il 
gioco sulla fascia opposta.  
Tecnica indviduale di livello elevato. Se l'azione si 
sviluppa sulla fascia sinistra , aspetta sempre le 
seconde palle. Se si sviluppa sulla fascia destra, 
manovra l'azione e qualche volta prova di inserirsi da 
dietro , sorprendendo l'avversario. 

CENTROCAMPISTA CENTRO-SINISTRA : 

ISCO :  
Tecnica elevata. Cerca la palla fra le linee, per 
proggredire l'azione in Zona 3. Qualche volta si 
allarga sulla fascia sinistra per creare confusione 
nella difesa avversaria. Ottimo tiratore. Spesso si 
inserisce da dietro. In fase difensiva , si sacrifica 
molto sulla fascia sinistra. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

Sostituzione naturale : 
KOVACIC :  
Ottimo talento con margini di crescita 
elevatissimi. Grande accelerazione e 
controllo della palla. Fra due-tre anni 
diventerà uno dei migliori. 

PUNTA SINISTRA :  
RONALDO :  
Uno dei più forti giocatori del mondo.  
Quasi perfetto. Polivalente. Molto veloce e 
agile. Si accentra spesso e gioca vicino a 
Benzema e lascia spazio per gli inserimenti 
laterali di Marcelo. Fredezza davanti alla 
porta. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

PUNTA DESTRA : 
BALE :  
Molto veloce e agile, con ottima 
accelerazione. Bravo in 1vs1 offensivo. Si 
accentra spesso fra le linee, aspettando la 
palla filtrante e lasciando spazio per gli 
inserimenti laterali di Carvajal. Copre bene in 
fase difensiva. Fredezza davanti alla porta. 
Ottimo crossatore. 

Sostituzioni naturali : 
1. JAMES RODRIGUEZ :  
Tecnica elevata e molti movimenti fra le 
linee. Ottimo crossatore. Gli piace tirare 
da lontano. 
*Spesso gioca al posto di Isco /C-CS/ , 
quando Bale gioca come punta esternadx. 
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       CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

2. JESE' :  
Ambidestro. Molto veloce e bravo in 
1vs1. Ottima sostituzione per gli 
ultimi 20 minuti, quando i terzini 
avversarie sono stanchi. 

PUNTA CENTRALE : 
BENZEMA :   
Goleador. Una punta molto forte ,  
ma anche veloce. Ottimo dribbling, 
movimenti senza palla, tecnica, 
intuizione, fredezza davanti alla 
porta. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

                FASE OFFENSIVA  
 

ZONA 1 : 
 

-Terzini larghi e alti ; Il mediano scende per cominciare 
lo sviluppo dell'azione. 
-L'azione comincia da Navas , che sceglie : 
1. Passare a uno dei difensori centrali, che sono 
leggermente allargati, per cominciare la costruzione 
dell'azione. 
2. Passare la palla a Kroos (mediano) , che scende in 
Zona 1 per cominciare la costruzione dell'azione. 
3. Lancio lungo per una delle tre punte (questo lo fa 
quando l'avversario usa il pressing alto e aggressivo). 
4. Lancio diagonale in Zona 2 , per i terzini alti e larghi.. 





SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

                FASE OFFENSIVA  
 

ZONA 2 : 
 

-In questa Zona , Kroos e Modric sono i costruttori 
/dirigenti dell'azione, tutto dipende da loro. Si gioca con 
passaggi corti con massimo due-tre tocchi. 
 
-I terzini sono alti e larghi , in Zona 2-3 
Anche Isco si trova qua, ma i suoi compiti sono movimenti 
fra le linee avversarie per portare la palla in Zona 3.  
 
(Con l'abbassamento di Modric vicino a Kross, e i 
movimenti di Isco fra le linee avversarie , il sistema di 
gioco si trasforma in 4-2-3-1.) 
(L'azione molto di più si sviluppa in centro destra.) 

* Se l'avversario gioca con baricentro molto basso, 
i sviluppi tattico-offensivi possono trasferirsi in 
Zona 3. 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

                FASE OFFENSIVA  
 

ZONA 2 : 
 

L'obiettivo è attirare l'avversario di uscire e colpirlo:  
1. Con passaggi fra le linee avversarie in Zona 3 per Isco o la/e 
punta/e esterna/e accentrata/e. 
2. Con passaggi diagonali lunghi per i terzini , lanciano gli in 
profondià in Zona 3. 
3. Con passaggi laterali per i terzini, che lanceranno gli 
attaccanti esterni in profondità laterale con passaggi verticali 
veloci. 
 
* Tutte gli obbiettivi sono implementati nella realtà in modo 
semplice per l'occhio umano , grazie al livello elevato di tecnica 
individuale di vari Modric, Kroos, Isco, Marcelo, S.Ramos, 
Kovacic, James etc. 
 

* Se l'avversario gioca con baricentro molto basso, 
i sviluppi tattico-offensivi possono trasferirsi in 
Zona 3. 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







Se l'avversario blocca Kroos, lo sviluppo dell'azione si 

complica. 
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                FASE OFFENSIVA  
 

ZONA 3 : 
*Se l'avversario gioca con baricentro molto basso, i sviluppi tattico-
offensivi della Zona 2 possono trasferirsi in Zona 3. 
  

1. CENTRALE : 
 1.1  Se la palla arriva tra le linee avversarie per Isco o una delle 
punte(accentrata/e) subito si punta la Zona 4 via tre sviluppi : 
1.1.1  Passaggi diagonali per il terzino/i larghi e alti. 
1.1.2  Passaggio diagonale per la punta larga (Bale, in alcune 
situazioni). 
1.1.3  Passaggio in profondità per Benzema. 
  
1.2  Se l'avversario gioca con il baricentro basso : 
1.2.1  Modric e Kroos cercano passaggi filtranti fra le linee per 
Isco, Ronaldo , Benzema e Bale/James. 
1.2.2  Modric e Kroos cambiano il gioco sulla fascia opposta per il 
terzino alto e largo (grazie al movimento accentrato della punta 
esterna). 



 







 



 



 



 





 



 



 



 





 



 



 





 



Modric e Kross cambiano il gioco sulla fascia opposta per il 

terzino alto e largo (grazie al movimento accentrato della punta 
esterna). 







 





 



 



  

* VARIAZIONE TATTICO-OFFENSIVA SPECIFICA : 
-Sulla catena destra, in determinati momenti, quando la punta dx (Bale o 

James o Jesè) si accentra , Modric attacca in profondità la Zona 4 e il 

terzino(Carvajal o Danilo) rimane largo in Zona 3. ;  I passaggi corti e veloci 

fra il terzino e la punta dx accentrata, creano confusione nella catena 
avversaria e lanciano la palla in profondità per Modric libero. 
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                FASE OFFENSIVA  
 

ZONA 3 : 
*Se l'avversario gioca con baricentro molto basso, i sviluppi tattico-
offensivi possono trasferirsi in Zona 3. 
  

2. LATERALE : 
2.1 l'obiettivo è attaccare la Zona 4 lateralmente via 1vs1 contro 
il terzino avversario e con le sovraposizionamento di Marcelo o 
Carvajal/Danilo. 
*Ronaldo e' quasi sempre accentrato e gioca vicino a Benzema 
  

* VARIAZIONE TATTICO-OFFENSIVA SPECIFICA : 
-Sulla catena sinistra, in determinati momenti , con 
l'accentramento di Ronaldo, Isco si allarga e Marcelo a centro 
sinistra al posto di Isco.  
In questa situazione si crea di nuovo una trasformazione nel 
sistema di gioco, che adesso cambia in 2-4-4.  
L'obbietivo è creare confusione nella catena avversaria e 
mandare Isco in profondita' lateralmente in Zona 4. 
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                FASE OFFENSIVA  
 

ZONA 4 : 
 

-I terzini sono alti, larghi e pronti per crossare. 
Anche la punta dx o Isco da sinistra  (se è largo). 
-In area ci sono sempre 3-4 o 5 giocatori pronti di 
segnare (  le 3 punte + il centrocampista opposto 
(da dietro) + il terzino(qualche volta) ). 
 
-Isco attacca di più rispetto a Modric (si occupa per 
le seconde palle). 
-In area non hanno movimenti sincronizzati, ma 
usano la loro intuizione e l'immaginazione. 
-Un elevato livello di finalizzazione. 









 





 



 



 



 





 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 





 



 



 



 



 



 





SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

                FASE OFFENSIVA  
 

SITUAZIONE SPECIFICA : 

PRESSING AVVERSARIO :   Debolezza 
 

- Diventa un enorme problema quando l'avversario pressa alto 

e riesce di bloccare Kroos e Modric, disturbare il portatore di 

palla (Navas, Varane ,S.Ramos etc.) e bloccare le traietorie di 

passaggio.  

*In certi casi Real prova di uscire attraverso i passaggi corti di 

superare il pressing avversario e trasportare la palla in Zona 3 

centrale per le punte esterne accentrate. 

*Ma molto spesso , per paura di non perdere la palla , provano i 

lanci lunghi per le punte ( specialmente i difensori centrali e 
Navas ).  
 

*Se riescono ad neutralizzare il pressing avversario , hanno 
una grandissima opportunita' di creare una occasione da gol. 
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            FASE DIFENSIVA : 4-4-2  
 

-Ronaldo si accentra vicino a Benzema ; Bale/James o 
Jesè scende sulla linea dei centrocampisti per creare 
un 4-4-2. 
 
- Difendono a Zona. 
 
- Le due linee sono molto corte e compatte quando il 
baricentro della squadra è baso e pronto per colpiere 
in contropiede  (Benzema e Ronaldo non difendono). 
 
-Quando Modric e Kroos escono a pressare alto in 
Zona 3, linea difensiva non accorcia le distanze ma sta 
vicino agli diretti avversari. ; Cosi centralmente,si 
crea un intervallo spaziale enorme fra le linee,molto 

pericoloso : Punto debole 
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            FASE DIFENSIVA : 4-4-2  
 

- I due difensori centrali si scambiano i compiti 
marcatura-copertura e quasi sempre riescono a 
bloccano la punta avversaria. Se l'avversario gioca 
con due punte li marcano a uomo. Sono ottimi di testa, 
fisicità , in 1vs1 
 
-Se il terzino dx avversario ha capacità tecniche 
elevate , Ronaldo qualche volta aiuta in fase difensiva. 
 
-Lateralmente, Marcelo è molto aiutato da Isco in fase 
di copartura e raddoppio. Dall'altra parte , viste 
incapacità difensive di Bale/James, Carvajal/Danilo, 
soffre di più , però Bale/James si sacrifica molto e 
spesso segue il terzino sinistro avversario. 
*I terzini sono ottimi in 1vs1 difensivo. 







 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

            FASE DIFENSIVA : 4-4-2  
 

PRESSING :  MEDIO-ALTO 
 

-Pressing a zona veloce e aggressivo. 
Durante il pressing, centralmente, si crea un enorme 
intervallo spaziale fra le due linee difensive.  
 

Perchè ? -  La linea mediana di Modric-Kross-Isco-
Bale pressa alto aiutando Ronaldo e Benzema 
(pressione sul portatore di palla). ; La linea difensiva 
di Ramos-Pepe-Carvajal-Marcelo sta vicino ai 
avversari offensivi e non accorcia le distanze 
verticalmente nei confronti della linea mediana. E così 
si crea questo ''buco'' enorme e pericoloso. 
Adatto contro squadre con capacità tecniche inferiori.. 
 





 



 



 



 



SISTEMA DI GIOCO : 4-3-3 

            TRANSIZIONE OFFENSIVA 
 

-Arma letale. Sviluppo dell'azione molto veloce. 
-Le tre punte possono applicare questo principio in maniera 
efficace anche da soli , ma sono sempre aiutati da 

Isco/Kovacic + uno dei terzini o Modric. 3+1+1 
  
-Attraverso il pressing alto provano a rubare la palla in Zona 
3 : se riescono, è gol di sicuro. 
-In Zona 2 difendono 4-4-2 con il baricentro basso, e appena 
rubano la palla : 
*dx : la girano sulla fascia sinistra per Ronaldo che attacca 
in profondita'. Partecipa anche Marcelo. 
*cent: Modric e Kross provano subito di trovare Ronaldo o 
Bale che si allargano ; Benzema attacca in profondità. 
*sx:  passaggio per Ronaldo in profondità , partecipa anche 
Marcelo. 
 La produtività e l'effettività di questo principio di gioco è 
fondamentale. 
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            TRANSIZIONE DIFENSIVA 
 

3+1+1 : Kroos e i due difensori sono aiutati da Modric e 
un terzino. 
  
-Visto che la squadra attacca con molti uomini, sempre 
lasciano spazio dietro di loro. 
-Quando perdono palla , provano subito a recuperarla o 
almenno bloccare le traietorie di passaggio al portatore di 
palla avversario. 
  
-Quando perdono palla in Zona 3 laterale, il terzino opposto 
torna subito indietro per aiutare. 
  
Il più grande problema si crea , se perdono la palla in Zona 
2 : molto vulnerabili. 
*Ma grazie alle elevate capacita' tecniche, raramente 
perdono la palla in Zona 2. 
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          PALLE INATTIVE :   DIFESA 
 
CALCIO D'ANGOLO : 
- Benzema marca a zona il primo palo, Ronaldo l'area 
davanti a Navas. 
- Due giocatori stanno vicino al punto di battuta , per 
bloccare eventuali passaggi corti dell'avversario. 
- Un giocatore rimane in avanti , per sfruttare una 
eventuale transizione offensiva. 
- Gli altri marcano a uomo. 
  

CALCI DI PUNIZIONE : 
Laterali : uno o due giocatori in barriera. Gli altri 
sono posizionati in una linea orizzontale marcando a 
uomo. 
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          PALLE INATTIVE :   ATTACCO 
 

CALCIO D'ANGOLO : 
 

- Kroos tira i calci d'angolo (alcune volte James). 
-Le tre punte + i due difensori centrali.  
Non hanno movimenti sincronizzati, ma intuitivi e 
aggressivi. Bale spesso attacca il primo palo, gli 
altri centralmente davanti al portiere. Grazie alla 
loro fisionomia riescono a dominare e segnano 
spesso. 
- Isco e Modric sono sulla linea di 16 metri , 
aspettando le seconde palle o per bloccare 
eventuale transizione offensiva avversaria. 
- Marcelo e Carvajal rimangono indietro. 
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          PALLE INATTIVE :   ATTACCO 
 
CALCI DI PUNIZIONE : 
Laterali :  
-Kroos è il tiratore.  
-Usano la stessa schema dal calcio d'angolo : Le tre punte + i 
due difensori centrali. Anche qui non hanno movimenti 
sincronizzati, ma attaccano in profondità. 
- Isco e Modric , aspettano le seconde palle o il bloccamento 
eventuale transizione offensiva avversaria. 
- Marcelo e Carvajal rimangono indietro. 
 *Se la punizione laterale è vicino alla porta avversaria , tira 
Ronaldo direttamente in porta. 
  
 

 
Centrali : 
-dx : tirano in porta : Bale o James. 
-sx : tiro in porta : sempre Ronaldo. 
-Alcuni compagni sono sempre pronti di attaccare 
l'area avversaria su una eventuale respinta dal 
portiere avversario. 





 



 



 



 



 



 


