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Abstract 
 
The aim of this scientific work was to analyse the performance in the elite youth soccer players with 
special reference to playing position, contextual variables and successive matches.  
The first study had the aim to investigate the positional differences in physical performance of elite 
youth football players in a tournament scenario and the influence of team success and opponent 
quality on team physical and technical performance. 1,457 individual cases were collected by a multi-
camera semi-automated system across two elite under-17 international club tournaments. Positional 
differences were similar to that observed in elite senior players. Top teams performed a greater 
number of absolute and relative shots and shots on target than bottom teams (Effect Size = 0.67 to 
0.82). Top teams performed a greater number of relative tackles than bottom and middle teams (ES; 
0.44 to 0.70). When playing against top opponents the number of absolute shots and shots on target, 
shot conversion and passing accuracy were lowest compared to playing against middle and bottom 
opponents (ES; -0.86 to -0.31). In an elite youth tournament setting, opponent quality and team 
success can influence match performance. It has been suggested that practitioners should account 
for these contextual factors when analysing their own match performance data and can use this 
information to assist in their match preparation. 
The second study analised with the same system the effects of successive matches on match-running 
in elite under-23 outfield soccer players during an international tournament. The results showed no 
clear effects for total, walking, jogging, running, high-speed running and sprinting distance between 
matches 1 and 3 (ES; -0.32 to 0.05) for the players who played 100% of all group stage matches. 
Positional analysis found that sprint distance was largely maintained from match 1 to 3 across all 
positions. Wide defenders had a small decrease in running distance in match 3 compared to match 1 
(ES; -0.45; Confidence Intervals; -0.94 to 0.04). Central defenders had a small decrease in high-speed 
running between match 1 and 3 (ES; -0.57, 90% CI; -1.23 to 0.09). Attackers had a moderate decrease 
in total, jogging and running distance between match 1 and 3 (ES; -0.72 to -0.66). Classifying players 
as increasers or decreasers in match-running revealed that match-running changes are susceptible 
to individual differences. In conclusion, sprint performance appears to be maintained over successive 
matches regardless of playing position; however, reductions in other match-running categories vary 
between positions. Changes in match-running over successive matches, effect individuals differently. 
Players should be monitored individually in combination with factors such as injury, wellness and 
recovery. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Abstract 
 
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di analizzare la prestazione in giovani calciatori d’elite con 
particolare riferimento all’influenza dei specifici ruoli, del successo della squadra e di partite 
successive. 
Il primo studio analizza le differenze del modello prestativo a livello fisico tra i specifici ruoli in giovani 
calciatori e l’influenza del livello della squadra e del livello della squadra avversaria sulla prestazione 
sia fisica che tecnica nell’ambito di un torneo. Attraverso un sistema semiautomatizzato di 
telecamere sono state raccolte 1457 osservazioni durante due tornei per squadre di club 
professionistiche di categoria under-17. Le differenze tra i ruoli specifici sono risultati simili a quelle 
osservate a livello di giocatori senior. Le squadre migliori eseguono un maggior numero di tiri (tanto 
in valore assoluto come relativo) che le squadre di basso livello (Effect Size = 0.67 to 0.82). Le squadre 
migliori eseguono un maggior numero relativo di contrasti che le quadre di medio e basso livello (ES; 
0.44 to 0.70). Quando si affrontano squadre di alto livello il numero assoluto di tiri e tiri in porta, 
l’efficacia dei tiri e dei passaggi si riduce rispetto a quando si affrontano squadre di medio e basso 
livello (ES; -0.86 to -0.31). Nel contesto di un torneo, il livello dell’avversario e il livello della propria 
squadra possono influenzare le performance in gara. I tecnici dovrebbero tenere in considerazione 
questi fattori tanto all’ora di analizzare le prestazioni di gara della propria squadra quanto per la 
preparazione della competizione. 
Il secondo studio ha analizzato con lo stesso sistema l’effetto di partite successive sulla prestazione 
fisica in un torneo internazionale di calcio della categoria under-23. I risultati non hanno dimostrato 
un chiaro effetto sulla distanza totale, quella di camminata, di jogging, di corsa, di corsa ad alta 
velocità o di sprint tra la prima e la terza partita (ES; -0.32 to 0.05) per i giocatori che hanno giocato 
il 100% dei minuti. L’analisi a livello dei ruoli ha riscontrato che la distanza percorsa in sprint è stata 
mantenuta tra partita 1 e 3 da parte di tutti i ruoli. I difensori laterali hanno evidenziato una piccolo 
decremento nella distanza di corsa nella partita 3 comparata con la 1 (ES; -0.45; Confidence Intervals; 
-0.94 to 0.04). I difensori centrali hanno un piccolo decremento nella distanza di corsa ad alta velocità 
tra la partita 1 e 3 (ES; -0.57, 90% CI; -1.23 to 0.09). Gli attaccanti hanno evidenziato un decremento 
moderato nella distanza totale, in quella di jogging e di corsa tra la partita 1 e 3 (ES; -0.72 to -0.66). 
La classificazione dei giocatori in quelli che hanno evidenziato un incremento e quelli che hanno 
registrato un decremento ha indicato che differenze nella prestazione di gara sono suscettibili di 
differenze individuali. In conclusione, la prestazione in partite successive a livello di sprint rimane 
inalterata a prescindere dalla posizione. Ciò nonostante, la riduzione nella prestazione di altre 
intensità varia tra le posizioni. Vi è una differenza individuale dell’influenza di partite successive sulla 
prestazione. La prestazione di gara dei giocatori deve pertanto essere monitorata a livello individuale 
in congiunzione con altri fattori quali infortuni, benessere e recupero. 
 
 
 


