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Rocket League Strategy

Sono vicino alle 250 ore di gioco. Lo trovo ancora fantastico, e ho ancora molto da
imparare. A metà Agosto scorso avevo già recensito questo gioco, dopo aver giocato
per un paio di settimane, tempo sufficiente per apprenderne le basi e le meccaniche.

Oggi  sono  Gold  II  in  classificate,  a  questo  livello  non  si  tratta  più  di  colpire  a
casaccio una gigantesca palla. Dietro l'apparenza, si nascondono molti elementi tattici
che ti portano a voler migliorare costantemente.

Voglio mostrare qui una conoscenza di base sulla strategia universalmente utilizzata
dalla maggior parte dei giocatori.

Basi

Prima di tutto, non lasciarti impaurire da questo post. Vi ho detto che questo gioco
può risultare veramente complesso da un punto di vista strategico, ma vedrete che ciò
che vi dirò vi verrà naturale, man mano che migliorerete giocando.

Uno  degli  aspetti  del  gioco  competitivo,  è  che  non  ci  sono  realmente  mosse
particolari da imparare per essere bravo. Certo, ci sono i colpi aerei e dal muro, ma
per questo c'è tempo. Ciò che voglio dirvi è che questo gioco è molto incentrato sulla
skill, più giochi, più impari, e migliore diventerai.

All'inizio,  le  vostre  prime  ore  di  gioco,  comincerete  a  comprendere  parte  del
meccanismo,  colpirete  più  palle,  raccoglierete  più  boost.  Potrete  imparare  i  colpi
aerei, o semplicemente colpire la palla in aria. Presto capirete come maneggiare la
vostra auto, come funziona la fisica della palla, doppi salti per risparmiare boost e
usare il freno a mano. Adesso vi mostrerò il più importante elemento strategico che
dovete conoscere per essere parte attiva della squadra.

La posizione è fondamentale

Adesso che sapete come giocare, andremo a parlare di cosa potrete fare quando non si
ha il controllo della palla, in pratica più importante di qualsiasi altra cosa.

Come da titolo, la posizione è fondamentale. La regola è semplice: la miglior difesa è
un buon attacco. Se non lasciate che i vostri avversari giungano nella vostra metà
campo, segnerete, presto o tardi, e allo stesso tempo non permetterete loro di fare



altrettanto. Se riuscite a mantenere la palla nella loro metà a lungo, li sfiancherete,
termineranno il boost e prima o poi commetteranno un errore, che potrete trasformare
agilmente in goal. Lasciatemi spiegare.

Come detto prima, più giocate, più questa strategia vi verrà naturale, e comprenderete
come questa sia l'unica maniera di posizionarsi, in relazione ai vostri compagni di
squadra.  Le  persone  chiamano  ciò  Rotazione;  è  ciò  che  succede,  ma  come  ti
spiegherò, non amo molto questo termine.

Creiamo  uno  scenario  3vs3 per  mostrare  correttamente  come  funziona  il
posizionamento. Per prima cosa, non dovreste mai e poi mai stare nello stesso punto
con  un  compagno  di  squadra.  Non  c'è  nessuna situazione  dove  ciò  può  aiutare,
neanche  in  porta,  sarebbe  uno  spreco  di  risorse.  Come  detto,  in  relazione  alla
posizione, viene usata la parola Rotazione. Una buona rotazione in una partita 3vs3
viene vista come questa, dove il giocatore P1 ha il controllo di palla, ad esempio sul
muro di destra.

In  questo  esempio,  il  giocatore  P2  è  di  supporto  per  P1,  significa  che  deve
posizionarsi per essere in grado di reagire alla mossa di P1; P1 può portare al centro
la palla, o un difensore la può portar via. P2 deve essere pronto. P3 non è attivamente
partecipe, è l'ultima linea di difesa.

Finita l'azione di P1, che sia il centraggio o la perdita del possesso di palla, ogni
giocatore  della  squadra  rossa  deve  riposizionarsi  secondo  la  nuova  situazione.
Ignoriamo la  possibilità  di  un buon passaggio al  centro,  e  facciamo finta  che  un
avversario spazzi via la palla. Il giocatore blu vicino porta via la palla da P1, cosa
accade adesso?



So che può sembrare complesso, ma ascoltami bene. P1 adesso è fuori dall'azione e
inutile, deve rimpiazzare un compagno di squadra. P2 prenderà il suo posto, come
pianificato, e P1 non dovrà preoccuparsi della palla. Adesso P2 è in azione, e dato che
P1 è da tutt'altra parte adesso, P3 farà da riserva. Se guardiamo la squadra blu, accade
la stessa cosa. Possiamo vedere un giocatore attivo, con un compagno al seguito. Il
blu in porta non deve muoversi perchè: A) Non deve disturbare il giocatore al centro
che sta facendo da riserva e B) quando la palla è nella tua metà campo, dovrebbe
esserci SEMPRE qualcuno in porta, come vedremo parlando di difesa della porta.

Se a questo punto P2 riesce a colpire la palla sull'angolo, P3 segue a giusta distanza.
P3 deve essere pronto ad una palla al centro o spazzata via. Questo si ripete in ogni
situazione e in ogni zona del campo. C'è sempre un giocatore sulla palla, uno dietro
pronto all'azione e un terzo che si riposizionerà secondo necessità.

Torniamo al perchè non mi piace il termine "rotazione". Come avete visto, questa
strategia  si  basa  fortemente  sulla  comunicazione  tra  voi  e  i  compagni,  giusto?
Sbagliato! Se ci pensate bene, c'è solo un modo efficace di giocare, e può essere fatto
senza parlare. Non c'è niente di più utile del tentare di predire i movimenti della palla
e di posizionarsi di conseguenza. 

C'è solo una soluzione per ogni problema. 

Se un vostro compagno di squadra è vicino alla palla, voi siete di riserva e dovete
stare  al  vostro  posto.  Se  avete  la  palla,  continuate  l'azione  finchè  possibile,
effettuando un passaggio  al  centro o tirando dritto  in  porta.  Se doveste  fallire,  il
vostro compagno di squadra avrà una posizione migliore e saprà gestire la situazione,
quindi toglietevi di mezzo. Non giratevi all'improvviso per colpire alla cieca, perchè



probabilmente subireste un goal.

Come  può  aiutarvi  indirizzare  la  palla  verso  la  vostra  metà  campo?  Pensateci!
Nell'immagine precedente, pensate che P1 avrebbe fatto bene a tornare sulla palla?
Può solamente andar male. Sto cercando di dirvi che se ognuno sa come posizionarsi
in maniera corretta, la rotazione avverrà in maniera automatica.

Secondo me, suona un pò come se il concetto di rotazione dovesse necessariamente
essere  accompagnata  da  comunicazione  su  Teamspeak,  quando in  realtà  funziona
perfettamente  con  player  casuali  e  senza  mezzi  di  comunicazione  vocali,  basta
seguire le regole fondamentali.

Questa è una spiegazione molto semplice di come funziona il sistema e cosa dovreste
pensare in determinate circostanze. Sappiamo tutti che ogni partita è differente, ma
ciò che vi ho mostrato capita di frequente, non è vero? La posizione è fondamentale,
se ti trovi dove arriverà la palla, gli avversari non avranno vita facile!

Calcio d'inizio

Questa sezione è per principianti o semi-pro, perchè non c'è tantissima tattica dietro,
ma qualcosa va detta.

Prima di tutto, non importa a che modalità stiate giocando, solo un giocatore va verso
la  palla,  ma  ALMENO  uno!  Ho  giocato  circa  8000  calci  d'inizio  e  l'esperienza
insegna che così si evitano gol sicuri. Se andate verso la palla,  dovete colpirla, per
non farla volare verso la propria porta. Ognuno ha il proprio stile, alcuni effettuano il
doppio salto a metà percorso per acquistare velocità, alcuni saltano direttamente sulla
palla,  altri  preferiscono  arrivare  con  un  pizzico  di  ritardo  per  essere  i  secondi  a
colpire. Dipende da voi, l'importante è non mancarla. Di seguito alcuni consigli utili.

• Nel 3vs3, se sei il più lontano dalla palla, devi stare in porta. Punto. Sino a
quando la palla non è fuori pericolo.

• Quando giochi con casuali, usa la chat veloce per capire che intenzioni hanno e
cosa vorresti fare.

• Nel 3vs3, se qualcun'altro va per la palla, hai due possibilità: o salti indietro per
il pad grande del boost, o accompagni. Cioè segui il compagno di squadra, nel
caso in cui la palla dovesse rimanere ferma al centro. Avresti l'opportunità di
colpire  la  palla  e  segnare  un  goal.  Personalmente  preferisco  quest'ultima
opzione.

• Nel 2vs2, posso solo dirvi cosa faccio io: se sono di fronte alla porta, resto li,
altrimenti seguo il compagno.

• Non che ce ne sia realmente il bisogno di dirlo, ma se sei il più vicino, devi
andare.

Cosa fare nello specifico quando ti trovi faccia a faccia con il calcio d'inizio, è una
cosa che devi sperimentare. Personalmente preferisco usare il boost fino alla palla e



saltare indietro poco prima di colpire, così da esporre la parte sotto dell'auto. Ciò
evita di far schizzare la palla, solitamente rimane in zona o al massimo va via ad
angolo retto verso il muro laterale.

Difendere la porta

Vuoi sapere cosa vuol dire difendere la porta? Prima di tutto, i portieri esistono, ma
non sono fissi, o almeno non dovrebbero farlo. Guardate il PORTIERE come un ruolo
temporaneo, all'interno della rotazione, e come ultima linea difensiva. Vi avevo detto
che fin quando la palla è nella propria metà campo, qualcuno deve stare in porta, e
nel 3vs3 intanto gli altri due tentano di portar via la palla.

Per chi si trova a difendere la linea del goal, valgono le seguenti parole.

Anticipazione – Reazione – Pazienza

Sei l'ultimo giocatore tra la palla e la porta. A questo punto devi fare la scelta giusta.
Qualsiasi altra azione scatenerà inevitabilmente un ironico "Che parata!". Ti ritroverai
in questa situazione, prima o poi, stanne certo!

Guarda cosa accade in queste circostanze.

Qui  Blu  attacca  la  squadra  Rossa,  seguendo  ciò  che  dicevo  riguardo  il



posizionamento, se P1 riesce a portare al centro la palla. Prima cosa, i blu hanno
portato  la  palla  in  zona  porta,  dopo  aver  superato  P3,  che  adesso  deciderà  di
raccogliere un po' di boost prima di ruotare la posizione ed aiutare il compagno di
squadra (decisione saggia, visto che prima o poi il boost terminerà se l'azione dovesse
prolungarsi per troppo tempo. L'ultimo giocatore blu è lontano e non interferisce con
l'azione,  così  da avere una situazione di  2vs2 di  fronte  la  porta:  il  blu all'angolo
diventa aggressivo e il  compagno dietro si  prepara a ricevere il  passaggio.  Qui è
chiaro che P2 deve andare per bloccare o portar via la palla, ma quando ti trovi a
vivere direttamente  l'azione,  e  sotto  pressione,  mantieni  la  calma e  non colpire  a
casaccio sperando in una buona riuscita.

Azione corretta: P2 va verso la palla, bloccando e portando via, mentre P1 mantiene
la posizione. La palla può sfuggire ai blu e P2 può continuare l'azione, o la palla può
passare davanti la porta e all'angolo opposto. Se P1 è ben piazzato, può provare a
spazzare via. Nota bene: non colpire debolmente la palla verso il centro: vedi il terzo
giocatore blu? Non aspetta altro... In tutto questo intanto P3 dovrebbe esser tornato ad
aiutare.

Azione errata: P1 e P2 vanno per la palla insieme. Non importa l'esito, gli altri due
blu si  trovano di  fronte  una porta  scoperta,  e P3 è troppo distante  per  difendere.
Questo non deve accadere.  Considerando in aggiunta  che,  nel  caso  in  cui  non si
scontrino, un pinch shot è estremamente improbabile, senza contare il giocatore blu e
il muro...

Cosa vuol dire?  PAZIENZA!. Hai un compagno di squadra di fronte, lascialo fare,
puoi ancora reagire se P2 dovesse mancare. Aspetta che P3 torni, o tenta di anticipare
la palla e interrompi un passaggio nemico,  solo se sicuro di  riuscire.  Parlando di
difesa della porta, allenati con l'apposito training del gioco. Te lo dico con sincerità,
aiuta  MOLTISSIMO!  Questo  ti  aiuterà  a  prendere  confidenza  con  la  porta  e  a
difenderla nel migliore dei modi. Vedo molti ultimi difensori che corrono verso una
palla  al  centro,  ormai  in  ritardo,  mancare  la  palla  o  venire  driblati  abbastanza
facilmente. Se l'avversario è vicino alla palla, aspetta che sia lui a portartela, avrai
maggiori opportunità. Se non sei sicuro, gioca difensivo. Un doppio salto copre quasi
tutta la porta, anche senza boost. Il resto è anticipazione, reazione e pazienza.

Conclusioni

Ho provato a esporre e illustrare l'intero processo che porta alle decisioni che dovrete
prendere  nelle  più  comuni  occasioni.  Adesso  sapete  dove trovarvi,  e  perchè  è  la
migliore scelta, perciò applicatela in gioco.

Vi ritrovate a rincorrere la palla o girare in tondo perchè non riuscite a colpirla? Forse
dovreste  accorgervi  che  un  compagno  vicino  potrebbe  aiutare,  se  solo  voi
abbandonaste, raccogliendo un po' di boost in giro e tornando quanto prima in azione.
Magari questo vi aprirà un po' più gli  occhi e comincerete a guardarvi intorno, a
scoprire dove sono i compagni di squadra e cosa possono fare. Magari sapete già tutto
e avete perso il vostro tempo. Magari in un'altra dimensione potrei essere un Waffle.



Questa è semplicemente una buona solida base, il resto è skill.

Giocate, giocate e giocate ancora, troverete forza e coraggio in questo.

Usate la chat rapida nelle classificate e aggiungeteli come amici se vi siete trovati
bene.

Avrò probabilmente saltato qualcosa, e il testo non è proprio l'ideale per spiegarsi. Se
avete  domande  o  volete  semplicemente  guardare  degli  ottimi  tutorial,  visitate  il
canale YouTube della Rocket League Academy.


