
Scouting portiere
Le possibilità per valutare portieri, partite, allenamenti e tornei
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Valutare partite, allenamenti e tornei



Selezionare partite

Possibilità di filtro

Creare un impiego

Selezionare ordine di scouting
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Selezionare allenamento

Possibilità di filtro

cliccare il team per scegliere l’allenamento
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Selezionare l’allenamento

Possibilità di filtro

Creare un impiego

Selezionare ordine di scouting

Informazioni allenamento
(Luogo, orario, partecipanti)

Osservazione:
Gli allenamenti posso essere solamente scelti se 
iscritti nel calendario di clubcorner.ch 
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Selezionare tornei

Possibilità di filtro

Cliccare il team per scegliere il torneo
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Selezionare i tornei

Possibilità di filtro

Selezionare ordine di scouting

Creare un impiego

Team al torneo

Informazioni torneo
(Luogo, orario, persona di contatto) 
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Quadro di tutti gli impieghi

Possibilità di filtro

Impieghi programmati da aggiornare

Impieghi compiuti da visionare
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Valutazione della partita

Commento complessivo:
Commento generalo (Meteo, condizioni del campo, 
condizioni esterni, circonstanze ecc.)

Commenti su impieghi (optional):
Comportamento dell’allenatore, coaching, giocatori

Commenti sulla partita:
Andamento della partita – Commento sulla partita
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Formazioni (casa / ospiti)

Formazione del team di casa (basata dalla
cartolina giocatori)

Formazione degli ospiti (basata dalla
cartolina giocatori)
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Valutazione dei giocatori

Volori medi (vengono calcolati
automaticamente) 

Valutazione dei singoli «TIPS»

Valutazione stadio di sviluppo biologico

Voto partita (prestazione)

Valutazioni specifiche

Osservazioni:
La prestazione iscritta dal rispettivo 
allenatore può essere mostrata a scopo 
comparativo.
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Valutazione dei giocatori: Commenti
Tecnica podalica e rilanci

Tuffi, duelli, uscite alte e basse, spostamenti e prese

Catch, go, stay & back nella fase offensiva, 
rientamenti in porta e nello spazio e del corpo…

Catch, go, stay & back nella fase difensiva, 
orientamenti nello spazio e del corpo, distanza dal 
blocco

Valutare entrambe le fasi: off e def

Valutare il comportamento sulle palle ferme

Valutare lo stato fisico del portiere: reattivo, 
esplosivo, pesante, veloce, ecc

Concentrato, presenza, linguaggio corporale, 
comunicazione, ecc…

Colpevolezza sui goal: 5 = nessuna colpevolezza, 0 = 
100% su tutti i goal 

Media: viene calcolata in automatico
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Protocollo della partita

Deriva dal rapporto finale dell’arbitro, che potrà
essere complettato con informazioni complementari.

Inserire sequenze video

Complementi su formazioni e sistemi

Complementi su assist

Descrizioni dei goal

Offensivo / Difensivo – Vistosità

Complementi rapport arbitro

Difesa a uomo/spazio, palle inattive
pericolose
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Voti della partita (per padroni di casa e ospiti)

Voto complessivo della partita è la media delle
4 fasi di gioco

Valutazioni del livello, intensità e impegno

4 Fasi di gioco
Possono essere inserite come voti dei singoli
o come voti complessivi

Osservazioni:
Commenti possono essere inseriti
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Informazioni sugli impieghi e sulle persone di 
contatto
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Concludere l’impiego

Informazioni non inserite

Concludere definitivamente il rapporto
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