Lo sviluppo della
capacità di salto
Terzo Livello Giovanile

OBIETTIVO GENERALE
DEL MODULO
Dall’analisi dei “fattori limitanti” la capacità di salto verticale è
possibile identificare una serie di aspetti che, se
adeguatamente allenati nella fase formativa, possono creare le
condizioni per uno sviluppo della suddetta specifica abilità
motoria ottimale sia rispetto alle caratteristiche neuro –
muscolari individuali sia rispetto alle esigenze prestative
identificabili dal modello di prestazione del giocatore di
pallavolo.

Il salto nella prestazione pallavolistica
Quante volte salta e con quale impegno il giocatore di
pallavolo?
Quali sono le principali modalità di salto del giocatore di
pallavolo?
Quando e quante volte esegue un salto massimale?
Come stabilizzao il salto massimale?

Numero totale salti

Numero salti per azione

B2 M
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Opposto

76

88

0,35

0,4

Centrale

112
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0,52

0,46

schiacciatore

70

65

0,32

0,30

Alzatore

90

136

0,41

0,64

(Caramagno,Franzò, Prefetto 2004)
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• Classificazione delle varie forme di salto
caratteristiche della pallavolo
•

Il salto da fermi o con forme di rincorsa non
significative dal punto di vista dell’impegno allo
stacco
• Salto prevalentemente verticale

•

Il salto con rincorsa e stacco
• Salto a componente orizzontale variamente
enfatizzata

•

Il salto reattivo
• Salto rispondente a dinamiche situazionali quindi
molto legato a fattori percettivi

10

Analisi biomeccanica del salto.

Tipologia di salto
COUNTER MOVEMENT JUMP - CMJ
SQUAT JUMP
SMASH

Azione muscolare
Muscoli Agonisti
Quadrcipite femorale
Tricipite surale
Glutei
Lunghissimi del dorso
Gran dorsale - Trapezio - Deltoide
“Pettorale”

Azione muscolare
Antagonisti
Bicipite femorale
Addominali
Peronieri
Pettorali

• Fattori influenti sulla capacità di salto da fermi
•

Sul piano della esecuzione tecnica
• Velocità di contro movimento nel caricamento
• Entità del caricamento

•

Sul piano condizionale
• Livelli di forza massima

•

Sul piano funzionale applicativo
• Capacità di differenziare le caratteristiche del contro
movimento

Fattori influenti sulla capacità di salto con rincorsa

•
•

Sul piano della esecuzione tecnica
•

L’anticipo del posizionamento dello stacco rispetto al
baricentro
•

•

Rapporto tra inclinazione dell’asse corporeo e
verticalizzazione del salto con rincorsa

L’accelerazione nell’azione di rincorsa e stacco
•

Il tempo di stacco: determinante della dinamica
del salto

•Fattori influenti sulla capacità di salto con
rincorsa
•

Sul piano condizionale
•
•
•

•

Corrispondenza tra caratteristiche neuro – muscolari
e caratteristiche dell’azione di stacco
Relazione tra livello di forza massima e tempo di
stacco ottimale
L’azione di risposta dei piedi

Sul piano funzionale applicativo
•

L’abitudine alla ricerca della massima altezza di
salto

MODULO 12
PREPARAZIONE FISICA 2
“Il rapporto tra carico e recupero nella
pallavolo giovanile per l’alto livello di
qualificazione”

•La valutazione del carico
•

Il concetto di “carico esterno”
•

•

La valutazione del carico esterno
• Volumi ed intensità di lavoro
• La densità degli stimoli allenanti

Il concetto di “carico interno”
• La stima del carico interno
• Sistemi di valutazione della percezione soggettiva
del carico interno e dell’impegno fisico sportivo
• La scala di Borg

Analisi del CARICO

QUANTITA’
•Volume
•Intensità
•frequenza

QUALITA’
• Tipo di carico
• Tecnica del movimento
• Andamento del carico

Scala di percezione dello sforzo

6.Fatica o intensità nulla: analogo a stare seduti o rilassati
7.Estremamente leggero: Un movimento molto facile
8.9.Molto leggero: Simile ad una normale camminata.
10.11.Leggero: Paragonabile all'intensità di un riscaldamento leggero.
12.13.Abbastanza duro: Un'intensità percepita come leggermente
impegnativa.
14.15.Duro: Un'intensità percepita come impegnativa.
16.17.Molto duro: Un'intensità percepita come molto impegnativa.
18.19.Estremamente duro: Un'intensità molto alta che non può essere
mantenuta.
20.Sforzo massimale: Un'intensità massima poco sostenibile.
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Il concetto di sovraccarico
Gli effetti del sovraccarico a breve, medio e lungo
termine
• Il concetto di over reaching
• Cenni sulla sintomatologia caratteristica
•

Il concetto di over training
• Cenni sulla sintomatologia caratteristica
• Il concetto di sovraccarico funzionale
• Differenziazione dal concetto di sovraccarico
•

Regola di Roux
•stimoli troppo scarsi compromettono
lo sviluppo
•stimoli medi favoriscono lo sviluppo
•stimoli eccessivi comportano rischi
per lo sviluppo e la maturazione delle
strutture

Overtraining
Syndrome
è una condizione fisica, comportamentale ed
emotiva che si verifica quando il volume,
l'intensità e la frequenza dell'esercizio fisico
di un individuo superano la sua capacità di
recupero.

Sintomi fisiologici del OTS sulla prestazione
•alterazione della frequenza cardiaca a riposo e della pressione sanguigna;
•stanchezza cronica;
•riduzione dell'abilità di movimento e della prestazione fisica;
•riduzione della risposta del lattato;
•riduzione della massima capacità di lavoro;
•nausea o disturbi gastrointestinali frequenti;
•mal di testa;
•riduzione della forza muscolare;
•incapacità di soddisfare gli standard raggiunti in precedenza;
•aumento della frequenza respiratoria;
•aumento della sete;
•insonnia;
•dolori articolari;
•perdita di appetito;
•riduzione del grasso corporeo;
•interruzione mestruale;
•dolore e indolenzimento muscolare;
•maggiore necessità di recupero dall'esercizio;
•ricomparsa di errori precedentemente corretti,

Sintomi psicologici del OTS
• cambiamenti di personalità;
• bassa autostima e bassa motivazione di allenamento;
• perdita di concentrazione durante il lavoro, lo studio o
l'allenamento;
• instabilità emotiva;
• paura della competizione;
• senso di tristezza e depressione;
• apatia generale;
• atteggiamento di rinuncia;
• distrazione durante l'attività;

Overreaching
Il termine overreaching o sovraffaticamento,
indica un decremento della prestazione a
breve termine dovuto all'aumento
dell'intensità o del volume, il quale però
viene facilmente recuperato in un periodo di
tempo generalmente breve, da pochi giorni a
due settimane.

Sovraccarico funzionale
Il 50 % di tutte le lesioni sportive sono provocate dall'effetto
lesivo di microtraumatismi ripetuti ciclicamente per tempi molto
prolungati o con intensità elevata.
Queste sono causate dalla ripetizione di gesti sportivi, o
comunque di movimenti specifici, per tempi lunghi e ad intensità
elevata, può determinare un'azione meccanico-traumatica sulle
strutture interessate.
Queste azioni traumatiche esterne ed interne inducono sui tessuti
alterazioni della componente cellulare con insorgenza del noto
processo difensivo e riparativo locale, che prende il nome di
"infiammazione".

BASI BIOLOGICHE CAPACITA’ DI CARICO
NEI GIOVANI
COSTITUZIONE

CAPACITA’ CONDIZIONALI

Stato di sviluppo biologico Capacità aerobica

CAPACITA’ NERVOSE

Scarsa affaticabilità
nervosa

Atteggiamento corretto arti Tecnica di ricaduta
inferiori
Atteggiamento e stabilità
integra dei piedi

Forza della muscolatura
posturale

Simmetria,stabilità e
mobilità normale della
colonna

Muscolatura degli arti
inferiori

Simmetria spalle e bacino
Mobilità articolare
generale normale

BASI BIOLOGICHE CAPACITA’ DI PRESTAZIONE
COSTITUZIONE

CAPACITA’
CONDIZIONALI

CAPACITA’ NERVOSE

CAPACITA’ TECNICO
TATTICHE

Statura elevata

Buona capacità
mobilizzazione
aerobica

Buonissime capacità
sensitive e
sensoriali

Capacità di
analisi della
situazione

Massa corporea

Rapidità

Elevata capacità di
reazione

Capacità cognitive

Proporzioni
normali reach
elevato

Elevazione

Rapidità e
precisione
dell’integrazione
nervosa e della
programmazione
dell’azione

Forza

Scarsa
affaticabilità
nervosa

ELEVAZIONE
Altezza max raggiunta dal centro di
massa di un individuo durante
l’esecuzione di un salto in verticale
rispetto all’altezza del centro di
massa all’istante di stacco dal
terreno.

Possibilità organiche di lavoro

Fasi sensibili

ETA’ BIOLOGICA - ETA’
CRONOLOGICA
Età biologica: stato di sviluppo fisiologico
di un organo rispetto alla media della
popolazione.

Età cronologica: indica la durata della vita
di un soggetto in un dato momento della sua
vita

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’ETA’
BIOLOGICA:
• Statura e velocità di accrescimento
• Stato clinico di maturazione (F-menarca, diametro
del bacino, ovulazione, peli pubici), (M-peli
pubici ,larghezza spalle, barba)
• Stato d’ossificazione dello scheletro (età
scheletrica) epifisi, apofisi estremità inferiori,
corpi vertebrali, ossa estremità superiori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
FUNZIONE

CARICO MECCANICO

OSSA

Sostegno e
protezione

Stabilità:
• torsione
• pressione

CARTILAGINE

Ammortizzazione
Scivolamento

Elasticità:
• pressione

Problematiche da sovraccarico in età
giovanile
Necrosi Asettiche o Osteocondrosi
è causata dalla scarsa circolazione sanguigna che può determinare la
"morte" della parte ossea colpita..

Alterazione dell’ossificazione
colonna vertebrale
gomito
polso
bacino
ginocchio
tibio - peroneo astragalica
regione del calcagno

Tempi di maturazione ossea

Velocità crescita ossea

Problematiche da sovraccarico in età
giovanile

Sindrome Osgood Schlatter
La comparsa di questa sindrome è causata dalla tensione
del tendine del muscolo quadricipite, localizzato nella
coscia, che, superata la rotula si inserisce (assumendo
il nome di tendine rotuleo) nella tuberosità tibiale. Si
verifica in età adolescenziale ed è dovuta ad alterazioni
dell'accrescimento osseo in concomitanza con uno stress
meccanico continuo alla tuberosità della tibia, che non
ha ancora completato il processo di ossificazione,
operato dalla contrazione del muscolo quadricipite.

Sindrome Osgood Schlatter

Statura

Il recupero come mezzo di sviluppo delle
capacità di prestazione
•

Il rispetto del timing del recupero

•

Il recupero delle differenti strutture e tessuti implicati nella
prestazione

•

Il recupero bioenergetico
•
•

•

Nelle fasce di età
Nelle fasce di qualificazione sportiva

Procedimenti facilitanti il recupero

Bibliografia

Principi dell’allenamento giovanile
- la capacità di carico nell’età
infatile e giovanile - Calzetti e
Mariucci - Gudrun Frohner

