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GLI ERRORI PIU FREQUENTI
Nella ricezione:
-mancato attacco alla palla
-la punta del piede non è rivolta verso 
l'alto
-la parte di piede con la quale va fatto -la parte di piede con la quale va fatto 
il controllo non è quella corretta
-il piede d'appoggio non è in linea con 
la palla
-le braccia sono lungo il corpo
-il busto è eretto
-il piede preposto al controllo tocca -il piede preposto al controllo tocca 
per terra
-la caviglia non è rigida

Nella trasmissione
-la punta del piede non è rivolta verso 
l'alto
-la parte di piede preposta alla -la parte di piede preposta alla 
trasmissione della palla non è quella 
corretta
-l'arto calciante non prosegue la sua 
corsa, ma interrompe il movimento e 
si blocca.
-il corpo e il piede d'appoggio non sono -il corpo e il piede d'appoggio non sono 
rivolti verso l'obiettivo che si vuole 
raggiungere
-lo sguardo è fisso sulla palla.

PILLOLE DI TECNICA ISS
RICEZIONE E 
TRASMISSIONE
DI INTERNO PIEDE
LA RICEZIONE DELLA PALLA
La ricezione avviene attaccando la 
palla in avanti con il piede che 
effettuerà il controllo e la punta 
rivolta verso l'alto (il piede è prima 
sospeso in aria e in un secondo 
momento è appoggiato per terra) e momento è appoggiato per terra) e 
con il corpo piegato in avanti e le 
braccia larghe (si veda la Foto 1).
Dopodiché il piede d'appoggio andrà 
in protezione di fianco al pallone per 
consentire la trasmissione di interno.

LA TRASMISSIONE DELLA PALLA
È necessario tenere il piede d'appoggio È necessario tenere il piede d'appoggio 
in linea con la palla (si veda la Foto 2).

Durante l’impatto, la punta del piede va 
rivolta verso l’alto. L'impatto avviene 
con la parte centrale del piede, 
mantenendo la caviglia rigida dopo mantenendo la caviglia rigida dopo 
aver eseguito un'oscillazione "avanti-
indietro" dell'arto calciante (si vedano 
le Foto 3 e 4).

L’arto calciante proseguirà la sua corsa 
nella direzione in cui si intende 
indirizzare la palla.

Infine, il busto, il piede d'appoggio e lo 
sguardo sono rivolti verso l'obiettivo 
che si desidera raggiungere.
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Riprese di Cristiano Bellezza
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ISS INTERVISTA
LUCA SALTUARI



D: Negli ultimi anni la Nazionale 
maggiore tedesca ha visto un profondo 
rinnovamento, dando spazio a giovani 
di talento dotati di ottima tecnica. 
Come è avvenuto questo passaggio e 
quanto è stato difficile attuarlo?
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STARE BENE / GIOCARE BENE
IDRATARSI, ANCORA
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sempre utilizzare acqua mineralizzata 
con elevato residuo fisso ed elevato 
contenuto in sali, come calcio, magnesio 
e sodio.
E le bevande sportive allora? Possono 
essere un valido sostituto? Chiariamo 
subito una cosa: le bevande sportive
(TUTTE) sono praticamente acqua più (TUTTE) sono praticamente acqua più 
qualche zucchero, carboidrati e una 
manciata di minerali a scelta – con un
gusto diverso dall’acqua. Se la bevanda 
sportiva vi aiuta a bere dopo lo sport, 
perché la trovate più gradevole e
dissetante, bevetela senza problemi.
Viva le bevande sportive!Viva le bevande sportive!

Sappiamo bene che, oltre che alla 
alimentazione, uno sportivo deve 
prestare massima attenzione anche
alla idratazione. Idratarsi vuol dire bere 
prima, durante e dopo l’attività. Ma 
cosa bisogna bere? Solo acqua? 
Le bevande sportive vanno bene? Le bevande sportive vanno bene? 
E quelle energetiche?
Quando ho sete dopo aver fatto sport, Quando ho sete dopo aver fatto sport, 
la mia preferenza è l’acqua, naturale e 
a temperatura ambiente: per me, è 
l’unica cosa che mi disseta veramente. 
Ma, come si usa dire, “non tutti i gusti 
sono alla menta” e poi c’è acqua e 
acqua: lo sportivo in teoria dovrebbe 
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FOCUS
PERCHÉ ISS WOMEN
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A partire dalla stagione 
2022/2023 ISS aprirà 
le porte a una nuova 
sezione esclusivamente 
dedicata al calcio 
femminile: ISS WOMEN.

qualificato e professionalepronto ad 
accogliere qualsiasi tipo di richiesta da 
parte delle giovani allieve.
Al tempo stesso, va sottolineato il fatto 
che in questi anni il calcio femminile ha 
avuto una crescita esponenziale, 
culminata con il raggiungimento dello culminata con il raggiungimento dello 
status di disciplina professionistica. 
In questo quadro va detto che la nostra 
Scuola ha contribuito alla crescita di 
numerose giovani calciatrici, che hanno 
raggiunto traguardi importanti come la 
convocazione in Nazionale o la 
partecipazione ai campionati di Serie A partecipazione ai campionati di Serie A 
e Serie B. 

L’idea di ISS Women nasce in un luogo  
per noi caro e prezioso: il terreno di 
gioco. In tempi recenti, un numero 
sempre più significativo di giovani 
calciatrici (di tutte le età) si è 
avvicinato al mondo della nostra avvicinato al mondo della nostra 
Scuola. Basti pensare che nella Sede 
centrale, negli ultimi due anni, il 15% 
delle iscrizioni è stato relativo al calcio 
in rosa. Questa crescita ha suscitato 
interesse: così molte ex calciatrici di 
successo hanno deciso di sposare il successo hanno deciso di sposare il 
progetto ISS partecipando ai nostri 
corsi di formazione e contribuendo alla 
creazione di uno staff altamente 

Nei paesi in cui il calcio femminile è più 
sviluppato (USA e Australia) la pratica 
del training individuale è da sempre 
molto diffusa. ISS vuole essere il primo 
centro di alta formazione(*) a livello 
nazionale a dare un servizio completo, nazionale a dare un servizio completo, 
che possa accompagnare ogni giovane 
atleta nella sua crescita professionale. 
La calciatrice formata nella nostra 
Scuola saprà dominare la palla in ogni 
situazione e zona del campo: questo è il 
concetto base della filosofia ISS. 
La nostra atleta ideale è dotata di La nostra atleta ideale è dotata di 
ottime qualità tecniche costruite nel 
tempo, unite a rapidità di esecuzione, 



FOCUS AL FEMMINILE
I DATI DEL MOVIMENTO
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Nella foto la cerimonia 
iniziale della Finale 
UEFA Women’s 
Champions League 
Barcelona-Olympique 
Lyonnais. 
Torino, Allianz Stadium
21 maggio 2022. 21 maggio 2022. 
(Foto di Giulia Cattaneo) 

disciplina, almeno a questi livelli.
Ma qual è appunto lo stato di salute del 
calcio femminile in Italia? Ce lo dice 
una recente ricerca di Banca Ifis, che ha 
indagato sia la pratica sportiva di base 
che l’arrivo, recentissimo, del 
professionismo (si veda a questo professionismo (si veda a questo 
proposito il numero di aprile di 
ISSMAG) come forma di tutela delle 
giocatrici e potenziale fattore di 
crescita per l’intero movimento.
Il numero di tesserate incrementa a Il numero di tesserate incrementa a 
ritmi superiori al 10% annuo di media, e 
nel 2020 ha superato la cifra di 30mila. 
Sempre la ricerca di Banca Ifis ci dice 

Il campionato Europeo di calcio 
femminile ha riservato una cocente 
delusione per la compagine azzurra.
Tuttavia, i dati nel nostro paese 
documentano una precisa tendenza.
lo sport più seguito tra i maschi è lo sport più seguito tra i maschi è 
pronto per il grande salto con le donne 
protagoniste. Salto che è certamente 
guidato, come in altre discipline, dalla 
disponibilità degli sponsor di cogliere 
l’opportunità come una leva di 
marketing. Gli spettatori in tribuna o a marketing. Gli spettatori in tribuna o a 
casa davanti alla tv diventano dunque 
una misura importante dell’interesse e 
delle potenzialità di crescita di una 

che il 16% delle sportive italiane gioca 
al calcio. Il profilo sociale e 
demografico, se confrontato con quello demografico, se confrontato con quello 
della popolazione femminile generale, 
mostra come le donne che praticano il 
calcio sono più occupate, fanno più 
volontariato, partecipano di più a 
eventi sportivi dal vivo ma soprattutto 
hanno una forte presenza al Sud: se 
solo il 47% delle donne italiane vive in solo il 47% delle donne italiane vive in 
una regione del Mezzogiorno, lì 
risiede il 56% tra chi pratica il nostro 
sport.
Come il giro d’affari sia il driver di 
crescita di uno sport (e quindi quanto 
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giocare a pochi centimetri dal gesso 
dell'out, l'eroismo – come quello del 
portiere granata Lido Vieri durante un 
Torino-Inter rimasto negli annali - di 
una corsa a perdifiato fin sulla linea di 
fondo per effettuare un cross in mezzo 
a un'area affollata di difensori.
Karl-Heinz giocava a sinistra, come Karl-Heinz giocava a sinistra, come 
esterno; le sue movenze erano feline e 
ipnotiche ed emanavano una sorta di 
magnetismo erotico; all'inizio di ogni 
azione sembrava lento e in procinto di 
perdere il pallone: tuttavia con una 
rapidissima finta si liberava dell'uomo
che aveva puntato pochi istanti prima,  che aveva puntato pochi istanti prima,  
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LO SPONSOR
HOTEL GALLIA

ISSMAG ESTATE 2022





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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