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Abstract
La trasmissione nel calcio viene ritenuto uno dei fondamentali tecnici più importanti. L’analisi dell’incidenza del
passaggio nello sviluppo del gioco collettivo è considerato uno dei punti di maggior interesse nell’analisi della performance di una squadra. La trasmissione del pallone che determina successivamente la segnatura di una rete viene
denominata passaggio chiave. L’analisi approfondita del numero dei passaggi effettuati nella massima serie in Italia
ci aiuta a considerare questo dato come significativo dell’importanza del singolo calciatore nello sviluppo del gioco
di una squadra. Attraverso la rappresentazione grafica viene effettuato un focus sullo sviluppo del passaggio chiave
in relazione al ruolo specifico del difensore centrale ed alle variabili che possono risultare utili nell’osservazione di
una gara.
The transmission in football is considered one of the most important technical fundamentals. The analysis of the
incidence of the passage in the development of the collective game is considered one of the most interesting points in
the analysis of the performance of a team. The transmission of the ball which subsequently determines the signature
of a net is called a key passage. The in-depth analysis of the number of passes made in the top flight in Italy helps
us to consider this as significant of the importance of the individual player in the development of a team’s game.
Through the graphic representation a focus is made on the development of the key passage in relation to the specific
role of the central defender and the variables that can be useful in the observation of a race.
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Introduzione
Attraverso l’osservazione statistica del passaggio del difensore centrale in una gara, viene
presa in considerazione l’incidenza di tale modalità di trasmissione della sfera, nel campionato
italiano e, specificamente, la relazione del passaggio chiave con il ruolo specifico del difensore
centrale.
Vengono presi in considerazione in primo luogo la definizione di passaggio chiave, i dati
riguardanti le 20 squadre del campionato italiano nel girone di andata del campionato 2017/18,
ela ricercaidentificativa di quali sono i difensori centrali che compiono il maggior numero di
passaggi definiti, riuscendo a definire graficamente, a scopo illustrativo, anche in quale zona di
campo vengono effettuati e verso quale compagno.
1. Analisi Passaggi chiave
Il passaggio chiave o key pass è una trasmissione di palla che apporta un contributosignificativo allo sviluppo dell’azione d’attacco, verticalizzazioni e cambi di gioco che smarcano
un compagno dietro una linea di difesa avversaria. Sono inoltre definiti passaggi chiave tutti
gli assist (passaggio prima del tiro) e i third pass. Per third pass si intende l’assist dell’assist,
un passaggio chiave prima dell’assist; assist e third pass possono essere considerati positivi/
vincenti se concorrono alla realizzazione di una rete.

Tab.1
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Nella tab. 1 la classifica dei Passaggi Chiave per squadra, nelle prime 19 partite di Campionato del girone di Andata .Si evidenzia che il Napoli è la squadra che ha il maggior numero di
Passaggi Chiave effettuati, 778 in totale, seguito dal Milan e dalla Juventus rispettivamente con
649 e 645. Le ultime squadre in classifica sono Bologna, Crotone e Hellas Verona, che hanno
meno della metà dei passaggi Chiave rispetto al Napoli. Sempre nella tabella, in verde, per
ogni squadra, il giocatore che ha eseguito il maggior numero di passaggi chiave. Per il Napoli
Jorginho, con 150, per il Milan Bonucci con 76, per la Juventus Pjanic con 101. Da notare che
gli unici difensori, che primeggiano nei passaggi chiave sono Kolarov nella Roma, Cacciatore
nel Chievo e Bonucci nel Milan, quest’ultimo unico difensore centrale.

Tab.2
Nella tabella 2 sopra, sono stati presi in esame i Passaggi Chiave effettuati per squadra
(nelle prime 19 giornate) solamente dai difensori centrali. Il Milan guida questa classifica con
147 passaggi chiave, seguito dal Napoli con 140, dalla Spal con 132, fino al Chievo, ultimo, con
soli 25 passaggi chiave eseguiti.
2. Analisi specifica sul Difensore Centrale
Nella tabella 3 abbiamo calcolato il rapporto (in percentuale) tra i passaggi chiave eseguiti
dai soli difensori centrali sul Totale per ogni singola Squadra, quanto vanno a incidere i DC sul
totale dei passaggi chiave di una squadra. La Spal guida questa classifica con un’incidenza del
29,73% (i DC della Spal hanno effettuato 132 passaggi chiave su un totale di 444). Seguono il
Milan, secondo (22,65% con 147 su 649) ed il Genoa terzo (21,28% con 83 su 390). All’ultimo
posto il Chievo con il solo 5,38% (25 su 465). Da notare che le prime 4 squadre nella classifica,
Spal, Milan, Genoa, Atalanta, nelle 19 partite di campionato hanno utilizzato (Milan e Genoa
non sempre) la difesa a 3, schierando 3 difensori centrali. La Juventus, quinta nella classifica
(19,07% con 123 passaggi chiave dei DC su 645 totali) è la prima delle squadre che ha sempre
giocato con la difesa a 4, schierando 2 difensori centrali.
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Tab.3

Tab.4
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Come si può vedere nella tabella 4, il maggior numero di passaggi chiave inquesta parte
di stagione nel campionato Italiano analizzato appartengono al centrocampista del Napoli Jorginho, primo sia per numero totale, sia per media a partita. I Difensori Centrali presenti tra i
primi 30 giocatori, in questa classifica, sono soltanto due: Bonucci del Milan e Chiellini della
Juventus.

Tab.5
Nella tabella 5 sopra, abbiamo preso in esame i soli Difensori Centrali. I calciatori Bonucci
e Chiellini guidano la classifica, il primo per numero totale di passaggi chiave effettuati (76),
mentre il secondo per media di passaggi chiave effettuati a partita (5,07); entrambi sono considerati nel 2018 i titolari della nazionale Italiana nel ruolo.
3. Focus sulla distribuzione dei passaggi del Difensore Centrale
Nella figura 1, le posizioni da dove il calciatore Bonucci ha effettuato i 76 passaggi chiave.
Come si può vedere nel rettangolo di gioco disegnato Bonucci cerca di verticalizzare nella
propria metà campo in zona centrale e in fascia dx, pochissimo in fascia sx; inoltre si possono
notare le posizioni oltre la metà campo (20 su 76 totali) dove il DC del Milan cerca e trova il
passaggio chiave.

Fig.1
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Nella figura 2 è possibile analizzare le posizioni dei riceventi dei 76 passaggi chiave effettuati da Bonucci. Viene coperta un pò tutta la metà campo offensiva, sia in zona centrale (centrocampo e trequarti), sia in zona laterale (più fascia sx che dx), sia in profondità (area rigore
avversaria). Tali osservazioni sono state effettuate attraverso il software per la Match Analysis
dell’azienda SICS.

Fig.2
Conclusioni
L’analisi esemplificativa dei passaggi chiave effettuati dal difensore in oggetto, nella serie
A Italiana, ci permette di comprendere in che modo si sviluppano le dinamiche di gioco sia individuali che collettive di un team. Ci consente di individuare le caratteristiche tecniche di uno
specifico calciatore in relazione al numero di azioni ripetute svolte nello stesso campionato o
parte di esso. L’analisi oggettiva dei dati rappresenta uno studio di caso per prevedere eventuali
sviluppi di gioco e correlazioni con altri calciatori, ciò può essere di notevole interesse per i
tecnici e gli analisti della prestazione.
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