


IL METODO 1VS1  
PER LA TECNICA CALCISTICA

Nel panorama calcistico internazionale 1VS1 
è una innovativa e rivoluzionaria metodologia 
di allenamento. E’ basata su esercitazioni 
che riproducono le condizioni di gioco 
del passato (quando si giocava in strada) 
ma con una proiezione e visione futura. 

“Un campione in campo e nella vita”



Grazie ad un team di selezionati coach 
professionisti e all’utilizzo di strumenti originali, 
1VS1 è un modello unico di allenamento che 
unisce la TECNICA al COACHING e che consente, 
in tempi rapidi,  di conseguire:

 carattere e aggressività agonistica

 una maggiore memoria muscolare e   
 neurologica di ogni singolo gesto tecnico

 una maggiore sicurezza in sé stesso e
 consapevolezza dei propri mezzi
 
	 una	significativa	crescita	
 dell’intelligenza calcistica

 l’individuazione e lo sviluppo del 
 talento e delle potenzialità di ciascun  
 calciatore

 una maggiore serenità dovuta alla 
 libertà di esprimersi senza paura 
 di sbagliare 

 una maggiore autostima in campo e  
 nella vita in generale

	 un	significativo	miglioramento	tecnico

 un incremento dell’intensità in campo

 un miglioramento del coordinamento 
 psico-motorio

 una maggiore rapidità e reattività   
 nell’esecuzione di tutti i gesti tecnici

 una maggiore istinitività nei movimenti

 una maggiore velocità di pensiero per
 anticipare le gestualità tecniche

Dopo un’attenta attività di analisi, 
si individuano le principali lacune 
del calciatore che avranno 
la priorità senza tralasciare il 
perfezionamento del proprio 
bagaglio tecnico. Quindi viene 
svolto un vero e proprio lavoro 
analitico sul calciatore andando 
a correggerne ogni singolo 
movimento, gesto tecnico, postura 
e coordinamento psico-motorio.



1VS1 è un’ideazione di 
Maurizio Silvestri che, 
facendo tesoro dei suoi 
successi ma anche dei suoi 
errori di gioventù, è riuscito 
a sintetizzare in uno stile di 
allenamento tutto ciò che 
è fondamentale acquisire 
nel calcio: le abilità 
tecniche, l’intensità e la 
rapidità di esecuzione, la 
forza mentale, la passione, 
l’umiltà, l’autostima e i 
valori umani. 

L’IDEATORE

• perché l’insegnamento della tecnica, prima  
 ancora della preparazione atletica e tattica,  è  
 fondamentale per poter giocare a calcio 

• perché tutti i talenti calcistici partono da una  
 base tecnica superiore alla media 

• perchè il calcio è l’1VS1 e l’1VS1 è il bello 
 del calcio

• perché 1VS1 è la giocata, il gesto tecnico per  
 superare un avversario 

• perché 1VS1 è la base del calcio per il semplice  
 fatto che in campo è fondamentale creare la  
 superiorità numerica

•	 perché	1VS1	significa	anche	superare	se	stessi,		
 le proprie paure, i propri limiti, i propri blocchi  
 psicologici forgiando il proprio carattere

• perché il gioco, la serenità, la passione,   
 il divertimento e la fantasia sono fattori   
 determinanti per crescere come atleta e come  
 individuo

• perché prima del campione va formato l’uomo

MA PERCHÉ 1VS1 ?





1VS1 è una metodo di allenamento altamente 
formativo orientato alla tecnica calcistica 
rivolto a: 
 
• giovani calciatori a partire dai 5 anni  
 che possono iscriversi quotidianamente,   
 settimanalmente, mensilmente o annualmente
 agli allenamenti di 1VS1 previste nei centri  
	 sportivi	affiliati 
 
•	 allenatori	e	istruttori	con	il	rilascio	dei	certificati		
 BASIC / MIDDLE /ADVANCED / MASTER /  
 INSTRUCTOR 
 
• scuole elementari, medie e superiori  
 
• scuole calcio e società sportive dilettantistiche 
 che vogliono inserire, all’interno della loro  
 proposta didattica settimanale, una o più  
 giornate formative di 1VS1per migliorare le  
 prestazioni tecniche e caratteriali dei propri
	 iscritti	attraverso	l’affiliazione	al	modello	di		
 1VS1
 
• società sportive professionistiche per   
 migliorare le prestazioni tecniche e caratteriali  
 dei calciatori del proprio settore giovanile 

• centri sportivi e formativi per seminari di 1VS1

• camp estivi

1VS1 nasce soprattutto dalla necessità di completare il lavoro già svolto nelle 
scuole, nelle scuole calcio, nei settori giovanili delle società sportive andando 
a colmare i gap tecnici e caratteriali del singolo individuo. E’ quindi un’attività 
formativa del tutto complementare a quella delle scuole e delle società sportive, 
dilettantistiche e professioniste, che, disponendo di gruppi di 25-30 atleti, non 
possono correggere in modo analitico ogni singolo calciatore e incrementarne in 
modo	significativo	il	tasso	tecnico.

A CHI SI 
RIVOLGE



Il modello di allenamento si avvale di uno 
strumento fondamentale, una paretina 
registrata e brevettata denominata GINGA (marchio registrato), 
utilizzato per simulare, attraverso le innumerevoli esercitazioni, 
le	medesime	situazioni	di	gioco	che	puntualmente	si	verificano	
in campo durante una partita. La ripetizione costante delle 
esercitazioni consentirà di incidere il gesto tecnico a livello 
neurologico nella “memoria muscolare” del giocatore permettendogli 
di effettuarlo istintivamente con la massima intensità e di 
incrementare la velocità con cui il pensiero si traduce in azione.
La GINGA è originariamente il passo base della capoeira, l’elemento 
unificante	tra	i	colpi	di	attacco,	le	schivate	difensive	e	gli	elementi	
puramente acrobatici. Nel calcio la GINGA appartiene soprattutto 
ai grandi campioni che si sono formati giocando in strada perché la 
strada, piena di ostacoli, pareti e marciapiedi, fa prendere al pallone 
le direzioni più inaspettate costringendoti a sviluppare le abilità 
necessarie per addomesticarlo.

LO STRUMENTO
La GINGA è stata resa celebre 
dal più grande giocatore di 
sempre, Pelè, ma appartiene 
a campioni assoluti come 
Maradona, Ronaldinho, 
Ronaldo, Messi, Cristiano 
Ronaldo, Neymar e tanti altri. 
La GINGA è quindi il fattore 
decisivo per giocare a calcio, un 
atteggiamento in cui il talento 
e la tecnica prevalgono sulla 
tattica perché il piacere del 
gesto è dominante. E’ in realtà 
il segreto dello straordinario 
gioco del calcio: la capacità di 
dribblare, stoppare, passare la 
palla e fare goals istintivamente 
senza pensarci. Una capacità 
quindi, che ti fa entrare in 
sintonia con un’azione che 
richiede	al	contempo	fisicità,	
controllo, intensità, velocità di 
esecuzione, visione d’insieme 
e il coraggio di osare. Lo 
strumento utilizzato è stato 
denominato GINGA proprio 
perché, grazie alle oltre 200 
esercitazioni che sono state 
concepite, da oggi queste 
abilità possono essere 
insegnate e facilmente apprese 
con il metodo 1VS1. 





STAGE CAMPDAY

Sono stage rivolti agli istruttori 
della durata di una settimana per 
ogni livello di istruzione (Basic - 
Middle - Advanced - Master - 
Instructor). Possono essere 
svolti direttamente presso le 
sedi delle scuole e delle società 
sportive o presso il Centro 1VS1. 
Per ogni livello verrà rilasciato un 
certificato	corrispondente.

Sono camp condotti da Istruttori 
certificati	1VS1	della	durata	
di una settimana da realizzare 
presso le sedi indicate dalle 
società sportive ospitanti e 
rivolte ai giocatori di tutte le età.

STAGE FORMATIVI PER 
GLI ISTRUTTORI 

CAMP ESTIVI PER  
I GIOCATORI

L’1VS1 propone alle scuole e alle società sportive, dilettantistiche 
o professionistiche, diverse FORMULE DI ADESIONE e PACCHETTI 
FORMATIVI che verranno poi costruiti su misura, partendo dai colloqui 
preliminari con i dirigenti e gli allenatori e adeguando le proposte alle 
specifiche	esigenze	formative.	In	particolare:

COME ADERIRE ALL’1VS1 È un singolo allenamento 
dimostrativo da svolgere 
presso le sedi indicate dalle 
scuole e società sportive che 
hanno	l’interesse	di	verificare	
direttamente	l’efficacia	della	
metodologia 1VS1 prima di 
definire	la	formula	di	adesione	
e il pacchetto formativo più 
adeguato ai loro obbiettivi.

GIORNATA 
DIMOSTRATIVA



1VS1	propone	a	tutte	le	Società	sportive,	dilettantistiche	e	professioniste,	un	modello	di	affiliazione	per	
completare	la	propria	attività	formativa.	L’affiliazione	consentirà	di	distinguersi	nel	territorio,	di	incrementare	il	
numero degli iscritti e di garantire la crescita tecnica e caratteriale di ciascun calciatore tesserato andando a 
completare il lavoro svolto dai loro allenatori.

AFFILIAZIONE COSA OFFRIAMO

• l’utilizzo del brand 1VS1 

• la concessione all’utilizzo della metodologia di  
 allenamento e delle esercitazioni 

• la concessione all’utilizzo dello strumento GINGA 

• il trasferimento del know how e    
 l’implementazione di un modello di allenamento  
 unico e rivoluzionario

• la formazione agli allenatori relativa alla   
 metodologia di allenamento e alle diverse  
 esercitazioni previste (tutti i livelli di istruzione) 

•	 la	supervisione	di	un	istruttore	certificato	1VS1  
 in date prestabilite

• aggiornamenti continui con nuove esercitazioni

• i video demo delle singole esercitazioni

• una Open Class iniziale per i tesserati e le loro  
 famiglie con lo staff 1VS1

• la possibilità di organizzare camp estivi con la  
 metodologia 1VS1

•	 possibilità	di	creare	altre	affiliazioni	nelle	aree		
	 geografiche	di	competenza

•	 la	certificazione	e	l’insegna	che	il	centro	si		
 avvale degli innovativi metodi formativi e di  
 allenamento 1VS1

• inserimento nel web site e nei social media 
 di 1VS1

• adesione ad una metodologia unica al mondo 

• forte appeal immediato tra i calciatori e   
 soprattutto tra i loro genitori 

•	 incremento	significativo	del	livello	tecnico	ed		
 agonistico dei propri calciatori in prospettiva  
 futura 

• nuove iscrizioni alla scuola calcio

• possibilità di sviluppare un nuovo business  
 incrementando la quota di iscrizione annuale  
 oppure facendo pagare dei pacchetti di lezioni 

• partnership commerciale per la diffusione della  
 metodologia e la vendita dello strumento GINGA  
 nel proprio territorio

BENEFICI IMMEDIATI  
PER LA SCUOLA O SOCIETÀ SPORTIVA AFFILIATA





“Avere la possibilità di allenarsi con le esercitazioni dell’1VS1 sin 
da bambino è qualcosa che avrei voluto avere anch’io. Il lavoro 
che viene svolto è fondamentale per un calciatore, una vera e 
propria scuola di tecnica calcistica”

DANIELE DE ROSSI 
Capitano della Roma e giocatore della nazionale italiana

“L’insegnamento della scuola 1VS1 è meraviglioso. Offre esercizi 
con uno strumento innovativo oggi fondamentale per il settore 
giovanile del calcio. Mio figlio Gabriele con l’1VS1 è migliorato 
incredibilmente”

MICHELE PLACIDO 
Attore e regista italiano

“L’unico modo per migliorarsi è ripetere quanto più possibile i gesti 
tecnici. Bisogna lavorare sui dettagli e sui singoli giocatori, che 
solo crescendo individualmente potranno essere utili alla squadra. 
Le cose più importanti sono la passione nell’insegnare e il gusto 
che si prova quando si vedono i miglioramenti di un giocatore”

MASSIMILIANO ALLEGRI 
Allenatore Juventus
Fonte: www.juventus.com

Il marchio, il concept, gli strumenti utilizzati, 
il modello e tutti i protocolli di allenamento 
sono registrati a livello internazionale. 
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