
Allenamento Difensori e Attaccanti 
• Esercizi Attacco/Difesa su azioni di calcio d’angolo.
• Esercizi Attacco/Difesa si Cross da fuori area.
• Esercizi Attacco/Difesa su Palle Inattive (azioni sul 
primo e sul secondo palo).
• Esercizi per gli attaccanti, per allenare al tiro in porta 
con la palla in volo (rovesciate, stop a seguire, etc.).
• Esercizi di contropiede.
• Esercizi specifici per l’apprendimento del movimen-
to del colpo di testa.
• Esercizi per apprendere lo stop con palla lanciata da 
lontano.

La Globus Eurogoal 600 è una macchina sparapalloni professionale per l’allenamento, che consente di effettua-
re con estrema precisione e realismo, crossa, lanci e tiri tipici del gioco del calcio, con una potenza che può rag-
giungere i 110 Km/h. Grazie ad uno speciale dispositivo, l’allenatore può regolare il lancio sul piano verti-
cale (verso l’alto o verso il basso), per effettuare tiri rasoterra, a mezza altezza o all’incrocio dei pali.
Con alcune semplici manovre si può indirizzare il tiro sul primo o sul secondo palo, mentre regolandolo la 
velocità delle singole ruote si possono creare gli effetti della palla a rientrare e a uscire, sia a destra che a si-
nistra (effetto Magnus). Globus Eurogoal 600 è uno strumento tecnico di allenamento che permette di rea-
lizzare tanti esercizi sia per i portieri che per gli altri giocatori. Oltre ad allenare in modo specifico e preciso-
la tecnica individuale, si presta infatti ad essere utilizzata nelle situazioni di gioco globale, come le costru-
zioni su crfoss e calci d’angolo.

Allenamento dei portieri 
• Parata su tiri in porta o di potenza.
• Parata su tiri con effetto a rientrare o ad uscire, sul 
primo e sul secondo palo.
• Parata su tiri sopra la barriera (effetto Top Spin).
• Calci di rigore.
• Controllo della presa del pallone su tiri raso terra e 
su tiri al volo.
• Respinte di pugno/piede su cross e calcio d’angolo.
• Uscite dalla porta per anticipare gli attaccanti su 
cross e calcio d’angolo.
• Velocità di movimento su tiri di potenza.
• Tempi di reazione su tiri di potenza/palle ravvicinate.
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Tiri Float: regolando le due ruote alla stessa velocità si possono ottenere 
tiri in cui il pallone non ha alcuna rotazione e assume una traiettoria flut-
tuante ed imprevedibile.
Tiri con traiettoria curva a rientrare o a uscire: si possono ottenere 
quando la macchina è orizzontale ma le due ruote girano a velocità di-
verse, determinando sia una rotazione del pallone sul suo asse verticale 
che una traiettoria curvilinea che si orienterà verso il alto della ruota con 
minor velocità.
Tiri sia rasoterra, che a diverse altezze:  si possono ottenere regolando 
l’incinazione verticale della macchina utilizzando il comodo volante. Combinando il parametro di elevazione del 
tiro, con la velocità di ciascuna ruota si possono ottenere moltissime traiettorie ad effetto.

01. NON USURA I PALLONI SULLE RUOTE DI LANCIO - BREVETTO GLOBUS.

02. ALIMENTAZIONE CON DOPPIA BATTERIA AD ELEVATA AUTONOMIA (OPZ. A RETE 220 V CIRCA).

03. TIRI DI POTENZA E AD EFFETTO, SIA A RIENTRARE CHE AD USCIRE, DA DESTRA E DA SINISTRA.

04. VELOCITÁ DI LANCIO DA 10 A 110 KM/H.

05. REGOLAZIONE INDIPENDENTE E MICROMETRICA DELLA VELOCITÁ DELLE RUOTE (999 LIVELLI).

06. POSSIBILITÁ DI UTILIZZO DI PALLONI DI VARIE MISURE.

07. SPOSTAMENTO AGEVOLE SU RUOTE.

08. GUIDA DI INSERIMENTO DEI PALLONI PER GARANTIRE LA MASSIMA RIPETIBILITÁ DEL LANCIO.

09. CONSIGLIATA ANCHE PER SETTORI GIOVANILI E SCUOLE DI CALCIO.

PUNTI DI FORZA

EFFETTUA TIRI E CROSS
CON TUTTI GLI EFFETTI SUL PALLONE


