
CONOSCIAMO IL FUTSAL
Intervista a Mister Eros Argilli

iamo in compagnia di mister Eros Argilli. Lei è

passato dall’esperienza del calcio a 5, giocato a livelli

nazionali, al ruolo di preparatore dei portieri di calcio

nel campionato di promozione.

Secondo la sua conoscenza diretta quali sono le

differenze tra un portiere di calcio a 5 e un portiere

di calcio?

- Per analizzare i due ruoli bisogna fare una breve

analisi di quelle che sono le differenze oggettive dei

due sport.

Innanzitutto partiamo dal pallone; è diverso per

misura e caratteristiche; nel calcio a 5 è di misura 4 ed

è a rimbalzo controllato, ossia se rilasciato da una

altezza di 2 metri deve fare il rimbalzo compreso tra i

50 e i 65 centimetri. Detto questo, è facilmente

intuibile come la palla condizioni la lettura del

rimbalzo, la presa e la gestione con le mani.

Passiamo alle dimensioni del campo; queste

espongono il portiere a conclusioni da ogni posizione,

soprattutto nelle categorie inferiori dove il terreno di

gioco ha misure al limite del regolamento; inoltre

mettono in risalto un gesto raro nel calcio, ossia la

parata con i piedi o comunque con gli arti inferiori.

Un’altra situazione amplificata dall’estensione del

campo è quella in cui molto spesso il portiere è

sottoposto a interventi multipli. Anche la grandezza

della porta indiscutibilmente fa sì che i due ruoli siano

notevolmente diversi; infatti, un portiere di calcio a 5

deve proteggere una porta 3x2, mentre quello di

calcio una da 7,32 x 2,44 circa.

Un altro aspetto che evidenzia le differenze è legato al

tipo di attrezzatura; la maggior parte dei portieri non

usa guanti o ne usa di particolari che lasciano le dita

libere, proteggendo solamente il palmo, affinché

abbia più sensibilità nella gestione della palla.

. Una componente che non può

assolutamente mancare tra gli strumenti del

portiere sono le ginocchiere, necessarie in

quanto frequentemente si va a terra

soprattutto nelle uscite; sono adottate dalla

quasi totalità degli atleti. Talvolta vengono

protetti anche i gomiti, questo si riscontra

anche nei portieri di calcio

Quali gesti tecnici possono essere

confrontati fra i due ruoli?

- Il gesto tecnico che più di tutti differenzia il

portiere di calcio a 5 è l’uscita; ve ne sono di

diverso tipo. La più comune gli consente di

neutralizzare le incursioni/conclusioni,

lasciandogli la possibilità di opporsi ad

un’eventuale ulteriore conclusione o al

tentativo dell’avversario di scartarlo in

dribbling; questo consente al portiere di

lasciarsi un’ulteriore possibilità di intervento.

Recentemente alcuni portieri di calcio hanno

adottato questa particolare uscita, che ha le

sue origini nel calcio a 5 e viene definita

uscita a croce.
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Il regolamento influisce nel differenziare i due 

ruoli?

Assolutamente sì. Il regolamento del calcio a 5, 

infatti, impone delle particolari restrizioni al 

portiere, introdotte per evitare perdite di tempo 

(nel calcio a 5, ormai in quasi tutte le categorie, il 

tempo è effettivo) e gestione prolungata del 

possesso di palla in fase difensiva. Il portiere, 

infatti, può ricevere la palla da un suo compagno 

una volta sola e se ne deve liberare entro 4 

secondi; se invece è stata giocata con le mani, a 

seguito di una parata o di una rimessa dal fondo, 

non può più riceverla dai compagni. Al contrario, 

la palla può essere ricevuta a seguito del tocco di 

un avversario, successivamente ad una palla 

inattiva o nel caso in cui il portiere si spinge oltre 

la metà campo. Nel corso degli anni, le suddette 

restrizioni hanno stimolato il portiere di calcio a 5 

a perfezionare le proprie qualità tecniche nella 

gestione della palla con i piedi, perfezionandosi 

notevolmente sia nel gioco corto che in quello 

lungo. La limitazione del tempo riguarda anche il 

caso in cui il portiere debba giocare la palla con le 

mani; infatti, entro 4 secondi deve liberarsene; di 

conseguenza, come nella situazione appena 

descritta, deve fare la scelta più appropriata nel 

minor tempo possibile; anche in questo caso è 

richiesta una raffinata dimestichezza nel gestire il 

pallone; con i piedi o con le mani si possono 

risolvere partite complicate.

Come accennato precedentemente, il portiere 

può, oltre la metà campo, ricevere la palla 

infinite volte, senza limiti di possesso, 

diventando il cosiddetto portiere di movimento. 

Questa strategia permette alle squadre di 

sostituire il portiere con un giocatore di 

movimento, lasciando la porta sguarnita. Alcuni 

portieri, viste le loro doti sia in gestione che in 

finalizzazione, consentono alla squadra di 

realizzare la tattica del portiere di movimento

senza effettuare il cambio, agevolando così 

notevolmente le procedure legate alla 

sostituzione. L’utilizzo di questa tecnica ha la sua 

lacuna nel fatto che la porta è libera e un 

eventuale recupero di palla può essere fatale per 

subire una segnatura; generalmente è lo stesso 

portiere avversario (avendo sviluppato una 

notevole capacità nel neutralizzare le conclusioni 

in presa o in due tempi) a tentare la conclusione 

dalla propria porta; non manca infatti nei 

tabellini delle marcature la presenza dei portieri 

ormai dotati di una eccellente abilità nelle 

conclusioni da “porta a porta”; nell’impossibilità 

di realizzare questo tipo di conclusione, essi 

stessi sono in grado di avviare i contropiedi 

portando la palla fuori dall’area, condurre la 

transizione e innescare i compagni.

Settore Giovanile società Ossese Calcio

Dal 2009 al 2012 Ossi C5 campionati C2 

e C1

Dal 2013 al 2016 serie B

Stagione 2016/2017 play off A2

2017 /2019 campionato serie A2

2019 conseguito patentino FIGC 

preparatore portieri

Dal 2019 al 2021 Preparatore portieri 

calcio a 11 campionato Promozione


