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MONDO ISS
NASCE ISS WOMEN
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MONDO ISS
ISS ALTO ADIGE
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PILLOLE DI TECNICA ISS
IL COLPO DI TESTA

3 4

1 2

Il “colpo di testa” è il modo di 
indirizzare il pallone con la testa in 
varie direzioni, è un gesto tecnico e fa 
parte della tecnica di base.
Con questa tecnica il pallone può Con questa tecnica il pallone può 
essere indirizzato avanti, lateralmente 
o indietro.
Può essere effettuato sul posto, in 
movimento con i piedi a contatto con il 
terreno oppure in volo.
In questa “pillola”, esamineremo il In questa “pillola”, esamineremo il 
gesto effettuato con i piedi per terra.

COME SI ESEGUE
Il busto è eretto
La posizione migliore è quella 
antero- posteriore
Le braccia effettuano un movimento 
contrario allo slanciocontrario allo slancio
La rincorsa avviene con il busto 
inclinato all'indietro
Le braccia sono larghe e in linea con 
le spalle
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STARE BENE/GIOCARE BENE
BANANE & CRAMPI
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che vedrà il pubblico tra i protagonisti 
della inaugurazione.
Ma spostiamo all’indietro le lancette 
dell’Orologio sulla Piazza Rossa al 24 
dicembre 1979, quando l’URSS invase 
l’Afghanistan, rovesciando il regime di 
Hafizullah Amin. Gli Stati Uniti 
reagirono e lo sport, suo malgrado, reagirono e lo sport, suo malgrado, 
venne coinvolto nella vicenda, con la 
richiesta al CIO di negare la 
organizzazione dei Giochi Olimpici allo 
Stato invasore, instanza respinta dal 
Comitato Olimpico. Tuttavia, ben 
sessantacinque Paesi, tra cui Canada, sessantacinque Paesi, tra cui Canada, 
Giappone, Germania Ovest, il blocco 

Ore 16.00 di Mosca del 19 luglio 1980. 
I rintocchi dell’Orologio del Cremlino, 
nel silenzio dello Stadio Lenin, fanno da 
prologo alla cerimonia d’apertura dei 
Giochi della XXII Olimpiade. 
Lo spettacolo può iniziare, non solo per Lo spettacolo può iniziare, non solo per 
i 100.000 dell’impianto moscovita, ma 
anche per i milioni di telespettatori in 
mondovisione.
La regia di Yosiph Tumanov, coreografo 
del Teatro Bolscioi, è di quelle 
indimenticabili, con grandi effetti 
cromatici sia in campo che sulle cromatici sia in campo che sulle 
tribune, una vera e propria innovazione 
stilistica che sarà ricordata a lungo e 

arabo e la Cina, appena rientrata nel 
CIO, decisero di non partecipare. 
Il Governo italiano si mostrò solidale 
con gli alleati statunitensi dichiarando 
il “no ai Giochi”, ma il CONI, guidato da 
Franco Carraro, avvalendosi della 
propria autonomia autorizzò la 
partecipazione dei propri atleti ma partecipazione dei propri atleti ma 
senza la presenza dei tesserati delle 
Forze Armate. 
Tornando al Lenin Stadion, il 19 luglio 
1980 una immensa e perfetta 
coreografia, preparata in modo 
maniacale e eseguita in modo 
chirurgico, si aggiudicò una indubbia chirurgico, si aggiudicò una indubbia 
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nell’andata delle semifinali di 
Champions League. Quel giorno è stato Champions League. Quel giorno è stato 
stabilito il nuovo record di pubblico 
per una partita femminile, visto che 
sono stati superati i 91.553 che meno 
di un mese prima, sempre a Barcellona, 
erano andati a vedere la loro squadra 
eliminare il Real Madrid. 
In Italia non si sono ancora raggiunti In Italia non si sono ancora raggiunti 
quei livelli, ma solo perché abbiamo 
iniziato dopo e ci sono state meno 
occasioni. Prima che la pandemia 
interrompesse lo slancio dato dai 
Mondiali del 2019, i numeri erano in Mondiali del 2019, i numeri erano in 
grande crescita, come hanno dimostra-
to i 39.027 spettatori di Juventus-
Fiorentina del 2019, attuale record di 
pubblico in Italia.
Tornando al Barcellona va detto che 
normalmente la squadra femminile non 
gioca al Camp Nou e non attira 
nemmeno così tanto pubblico. Le due 
partite contro Wolfsburg e Real Madrid 
sono state precedute da lunghe 
campagne promozionali e i biglietti campagne promozionali e i biglietti 
erano stati messi in vendita mesi 
prima. I tifosi hanno risposto in massa, 
per due volte, e l’impressione è che 
continueranno a farlo ogni volta che ce 
ne sarà occasione. In questa stagione, a 
Barcellona più che a Lione, si è forse 
vista l’anticipazione di uno dei più vista l’anticipazione di uno dei più 
grandi cambiamenti in arrivo nel 
mondo del calcio. Lì le donne stanno 
vincendo tutto il possibile, mentre gli 
uomini continuano a essere in grande 
difficoltà. In una stagione che quindi è 
stata negativa per una squadra, i tifosi 
del Barcellona hanno potuto vederne 
un’altra vincere, con lo stesso 
entusiasmo e la stessa partecipazione.

IL COMMENTO
UN FUTURO ROSA
Nella finale di Champions League 
femminile svoltasi il 21 maggio scorso 
all’Allianz Stadium di Torino, si sono 
incontrate due squadre - Lione e 
Barcelona - che hanno saputo ottenere Barcelona - che hanno saputo ottenere 
risultati e seguiti senza precedenti. 
Queste due città hanno fatto da traino 
al movimento calcistico femminile ad 
alti livelli. Lione prima e Barcellona poi 
hanno dato una anticipazione di come 
potrebbe essere il calcio, tutto il calcio, 
nei prossimi anni, riuscendo a creare nei prossimi anni, riuscendo a creare 
attorno alle loro squadre femminili lo 
stesso entusiasmo e a tratti lo stesso 
seguito di quelle maschili.

Lo hanno fatto investendoci molto e 
mettendole sullo stesso piano, con 
risultati sempre più evidenti. Il Lione, risultati sempre più evidenti. Il Lione, 
che su intuizione del suo presidente 
iniziò a farlo prima di tante altre, grazie 
anche alla radicata tradizione del calcio 
femminile francese, è considerata la 
prima grande squadra femminile di 
livello internazionale. Il Barcellona ci è livello internazionale. Il Barcellona ci è 
arrivato dopo, ma potendo contare sui 
mezzi e sulla popolarità di uno dei club 
più famosi al mondo, è cresciuto 
rapidamente in pochi anni, come ha rapidamente in pochi anni, come ha 
detto di recente Asisat Oshoala, centro-
campista nigeriana: «Abbiamo tanti 



ISS MAGAZINE GIUGNO 2022

FUORI DAGLI SCHE(R)MI
3 FILM SUL CALCIO
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LO SPONSOR
SPORTING55
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ISSMAG è il notiziario mensile della ISS - Individual Soccer School 
scritto e impaginato da un collettivo redazionale formato da: 
Andrea Terranova, Carlo Fucini e lo Staff della Scuola.

Per informazioni, invio di testi, proposte di partenariato potete scrivete per mail a:
info@individualsoccerschool.it

A.S.D. INDIVIDUAL SOCCER SCHOOL
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