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ANALISI DELLA PRESTAZIONE E RELATIVE METODOLOGIE
NELLA PALLAVOLO
PREMESSA
Per allenare una qualsiasi disciplina sportiva abbiamo un’esigenza primaria:
conoscere il modello di prestazione.
Cerchiamo di inquadrare la disciplina attraverso alcune domande:
cosa succede nel nostro sport? cosa ci “chiede” il nostro sport?
Ed ancora:
cosa dobbiamo allenare?
come dobbiamo allenare?
LA PALLAVOLO:
* sport di squadra e sport di situazione
* attività caratterizzata da sforzi brevi ed intensi con recuperi piuttosto lunghi
* il metabolismo energetico maggiormente utilizzato è l’anaerobico alattacido
* la capacità condizionale primaria nella pallavolo è la FORZA
(FORZA con espressione di tipo ESPLOSIVO)
Andando ad analizzare in maniera specifica la pallavolo possiamo usare diversi
riferimenti:
* tempi di gioco e di pausa (fasi attive e fasi passive)
* frequenza cardiaca
* consumo di ossigeno
* produzione di acido lattico
* numero di salti
Scegliere una o l’altra “chiave di lettura” porta sempre e comunque a definire in
maniera piuttosto univoca quello che è il modello prestativo della pallavolo
DIVERSI DATI INTERESSANTI PARLANDO DI “MODELLO DI PRESTAZIONE”
* un’azione di gioco dura mediamente dai 5’’ agli 8’’ mentre il tempo di riposo tra le singole azioni varia
dai 12’’ ai 15’’
differenze piuttosto significative esistono tra pallavolo maschile e femminile e tra i diversi livelli di
qualificazione (ad esempio tra B2 ed A1)
* il tempo effettivo di gioco in una partita di tre set è intorno ai 15’ (un centrale che lascia il campo in
seconda linea per il libero ne gioca circa la metà: parliamo di 7’-8’ minuti di attività!)
* i giocatori saltano molto (un elevato numero di volte) con significative differenze a seconda del ruolo
in una partita di 5 set:
palleggiatore 130/140 salti (non tutti massimali)
centrale 100 salti (metà o poco più a muro ed i rimanenti suddivisi tra attacchi e finte d’attacco)
opposto 90 salti
schiacciatore ricevitore 60/70 salti
* la frequenza cardiaca durante il match non è costante e può oscillare tra il 55-60% e l’80-85% della
frequenza massima
mediamente la frequenza cardiaca più alta e costante è quella del palleggiatore
tendenzialmente più bassa e meno costante è quella degli schiacciatori
assolutamente incostante può essere la frequenza cardiaca dei centrali

Ripetiamo ancora quindi: attività caratterizzata da sforzi brevi ed intensi con
recuperi piuttosto lunghi
E da ciò: si deve cercare nell’allenamento un carattere qualitativo del lavoro ovvero
intermittenza tra sforzi (brevi ed intensi) e recuperi
ATTENZIONE PERÒ:
l’atleta pallavolista necessita anche e comunque di buone capacità aerobiche.
Per 2 motivi:
* per il recupero all’interno del singolo allenamento (o della singola partita) e tra i vari
impegni giornalieri/settimanali (allenamenti e partite)
* per poter tollerare il lavoro svolto in allenamento (dove spesso le esercitazioni
analitiche, molto continue, rendono la performance piuttosto aerobica)
Qui si apre un discorso interessante: esistono “due preparazioni fisiche” o, meglio, due
obiettivi leggermente diversi all’interno della preparazione fisica per la PV.
C’è una preparazione per giocare la partita e c’è una preparazione per potersi allenare.
Giunti a questo punto abbiamo descritto la pallavolo dal punto di vista delle richieste
atletiche e quindi sappiamo cosa allenare (in seguito vediamo come allenare ciò che ci
interessa).

LE FINALITÁ.
* ASPETTI PRESTATIVI:saltare di più; colpire il pallone più forte; tenere posizioni
basse in difesa e ricezione; uscire rapidamente dalle posizioni basse; essere veloci
negli spostamenti; avere un buon recupero per esprimere più volte la qualità che le
caratteristiche del gioco richiedono; ecc.ecc.
* talvolta trascurati ma almeno altrettanto importanti sono gli ASPETTI
PREVENTIVI:assorbire gli stress, i microtraumi; lavorare per evitare le patologie da
sovraccarico ancor prima dell’infortunio acuto; poter avere continuità nella stagione (e
quindi migliorare sotto tutti gli aspetti); in una parola rendere il giocatore “solido”

LA STRUTTURA DEL MUSCOLO
I PRINCIPI DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE
FONTI ENERGETICHE
PREMESSA
IL MUSCOLO
* muscolo liscio o muscolo involontario (parete dei vasi sanguigni, organi interni)
* muscolo striato o muscolo scheletrico o volontario (si può controllare
volontariamente)
* muscolo cardiaco (simile al muscolo striato o scheletrico ma involontario)
Noi ci dedichiamo ai muscoli scheletrici (che chiamiamo d’ora in avanti semplicemente
“muscoli”)
Come è fatto il muscolo?
rivestimento esterno: epimisio
il muscolo è un insieme di piccoli fasci di fibre: fascicoli (avvolti da un tessuto
connettivo: perimisio)
dentro ogni singolo fascicolo ci sono le fibre muscolari (avvolte da un tessuto
connettivo: endomisio)
come è fatta la fibra muscolare?
la fibra muscolare è la singola cellula muscolare
è composta da più miofibrille (costituite da sarcomeri posti in serie)
la miofibrilla è formata da filamenti proteici fatti di actina (più sottile) e miosina (più
spessa) che sono responsabili della contrazione muscolare
L’AZIONE DELLA FIBRA MUSCOLARE
ogni fibra è innervata da un nervo motorio
nervo più fibre muscolari da esso innervate = unità motoria
il cervello (oppure il midollo spinale) manda un impulso al muscolo (impulso motorio)
dove una carica elettrica è trasmessa lungo le fibre muscolari
questa carica elettrica determina la contrazione
come si accorciano le fibre?
secondo la teoria dei filamenti scorrevoli
la carica elettrica trasmessa alla fibra e quindi alle miofibrille modifica “l’ambiente
biochimico” del muscolo e permette una successione di eventi
actina e miosina si “agganciano”, creano dei “ponti” e scorrono una sull’altra
modificando la lunghezza del sarcomero e quindi della fibra

le fibre muscolari non sono tutte uguali ma hanno differenti caratteristiche
fibre di tipo I o fibre lente (o fibre rosse o fibre a metabolismo aerobico)
fibre di tipo II o fibre veloci (o fibre bianche o fibre a metabolismo anaerobico)

l’azione muscolare richiede energia:
la “benzina” del muscolo è una molecola che si chiama adenosintrifosfato (ATP)
I TRE METABOLISMI ENERGETICI
il nostro corpo ha bisogno di energia per la contrazione muscolare, ma come produce
questa energia?
Esistono tre differenti modalità di produzione: tre “metabolismi energetici”
il primo è l’ANAEROBICO ALATTACIDO (ATP-CP)
grande potenza ma ridotta capacità
serve per sforzi brevi e molto intensi (della durata di pochi secondi: da 1’’ a 6’’-7’’)
utilizza l’ATP già presente nel muscolo ed il CP (creatin fosfato, una sostanza
disponibile nel muscolo e pronta ad essere demolita per creare immediatamente nuova
ATP)
non utilizza ossigeno, non produce acido lattico
il secondo è l’ANAEROBICO LATTACIDO (glicolisi anaerobica o sistema dell’acido
lattico)
potenza medio-elevata e capacità medio-bassa
serve per sforzi intensi di durata medio-breve (da 10’’-15’’ a 1’30’’-2’)
produce ATP demolendo zuccheri attraverso un processo che si chiama glicolisi
anaerobica che avviene all’interno della fibra muscolare
non utilizza ossigeno, produce acido lattico
il terzo è l’AEROBICO (glicolisi aerobica o sistema dell’ossigeno)
potenza bassa ma capacità elevatissima (teoricamente quasi infinita)
serve per tutte le attività che durano da alcuni minuti a diverse ore
produce ATP demolendo grassi e zuccheri ed utilizzando ossigeno
non produce acido lattico

NELLA PALLAVOLO:

* MUSCOLI “DA CONOSCERE”
ARTO INFERIORE
polpaccio (soleo e gastrocnemio), quadricipite (vasto mediale, vasto laterale, vasto o
retto intermedio, retto femorale), muscoli posteriori della coscia (bicipite femorale,
semitendinoso, semimembranoso), adduttori, gluteo
BUSTO ED ARTO SUPERIORE
addominali, lombari, pettorali, dorsali, spalla (trapezio e deltoide, cuffia dei rotatori
con intra ed extra rotatori), tricipite, bicipite

* ARTICOLAZIONI “DA CONOSCERE” e soprattutto “DA CURARE”
(caviglia)
ginocchio
schiena (soprattutto zona lombare)
spalla
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LA FORZA:
METODI PER IL SUO MIGLIORAMENTO, ESERCIZI ED APPLICAZIONI.
Definizioni e Classificazioni

Definizione di forza: capacità motoria che permette di vincere una resistenza , o di
opporvisi, con un impegno tensivo della muscolatura (grazie ad una contrazione
muscolare)
Vanno presi in considerazione i “meccanismi della forza”: la possibilità di sviluppare
forza dipende da diversi fattori
* fattori strutturali (inerenti alla struttura stessa del muscolo)
* fattori nervosi (concernenti l’utilizzo delle unità motorie)
* fattori legati allo stiramento quale rafforzamento della contrazione
Esistono tantissime classificazioni della forza
* esempio 1: forza massimale, forza rapida, resistenza alla forza o forza resistente
(HARRE, 1977)
* esempio 2: forza massima, forza dinamica massima, forza esplosiva, resistenza alla
forza veloce (BOSCO, 1997)
* esempio 3: da VITTORI (1990) possiamo considerare questa classificazione (con
indicati i fattori determinanti le diverse espressioni di forza):
forza massima dinamica (capacità contrattile)
forza esplosiva (capacità contrattile + capacità di sincronizzazione e reclutamento
istantaneo)
forza esplosiva elastica (capacità contrattile + capacità di sincronizzazione e
reclutamento istantaneo + capacità elastica)
forza esplosiva elastica riflessa o reattività (capacità contrattile + capacità di
sincronizzazione e reclutamento istantaneo + capacità elastica + capacità riflessa)
I regimi di contrazione:
* concentrico: il muscolo si contrae ed intanto si accorcia (vinco la resistenza)
* eccentrico: il muscolo si contrae (è contratto) ed intanto si allunga (è vinto o si
lascia vincere dalla resistenza)
* statico o isometrico: il muscolo si contrae ma non modifica la sua lunghezza (non c’è
movimento)
* pliometrico: il muscolo si contrae e viene prima allungato (fase eccentrica) e poi
immediatamente accorciato (fase concentrica)
Sviluppo della forza. Principi base:
* usare carichi “elevati” (si parte da carichi leggeri e con progressività si arriva a
lavorare con carichi importanti)
* usare un ridotto numero di ripetizioni
* i recuperi devono essere piuttosto lunghi
* scegliere esercizi adeguati, sostanzialmente esercizi base
* ! conoscere la tecnica degli esercizi

LA FORZA PER IL PALLAVOLISTA
doppiamente importante: per performance e per prevenzione
* un pallavolista FORTE possiede la capacità condizionale più importante e può
esprimere qualità
* un pallavolista FORTE possiede uno dei requisiti base per essere solido
Costruire un giocatore dal punto di vista muscolare e renderlo forte significa
utilizzare una serie di esercizi per arti inferiori e superiori e per il busto.
ARTI INFERIORI
* esercizi base (come squat a bilanciere libero, squat al multipower o alla macchina,
pressa, affondi in tutte la loro varianti)
fondamentalmente esercizi poliarticoliari che prevedano un piegamento-rizzamento
degli arti inferiori
* esercizi complementari (come esercizi a catena cinetica aperta e cioè leg extension
e leg curl, esercizi analitici per gluteo, adduttori, polpaccio)
BUSTO ED ARTI SUPERIORI
* esercizi base (come le spinte con bilanciere o manubri su panca da sdraiato o seduto
per petto o spalle, come le trazioni alla sbarra a corpo libero oppure alla lat machine o
al pulley)
fondamentalmente esercizi poliarticolari che prevedano il movimento di spinta e
quello di trazione
* esercizi complementari (come esercizi analitici per i pettorali, i dorsali, le spalle, le
braccia: croci, pullover, pulldown, alzate laterali, curl per i bicipiti, estensioni del
gomito per i tricipiti, ecc.ecc.)
LAVORO SPECIFICO ED ATTENTO SUL CORSETTO ADDOMINO-LOMBARE
allenare il retto dell’addome, gli addominali obliqui e gli estensori lombo-dorsali della
colonna in maniera adeguata
utilizzare esercizi dinamici ed esercizi isometrici
costruire una cintura naturale, una cintura muscolare che renda solido l’atleta
(ricordiamo che la zona lombare è una “cerniera” tanto fondamentale quanto delicata)

LA GIRATA
Ultimamente nella preparazione fisica per gli sport di squadra (pallavolo e basket
soprattutto) si sono introdotti esercizi importati dal sollevamento pesi olimpico.
Il sollevamento pesi olimpico comprende due discipline: SLANCIO e STRAPPO.
Nello slancio la prima fase del movimento è costituita dalla GIRATA. Questo esercizio
permette di sollevare il bilanciere, accelerandolo verso l’alto, grazie all’azione
sinergica, combinata, di arti inferiori e superiori. Permette di stimolare una catena
cinetica completa ed assolutamente funzionale per il pallavolista (immaginiamo i 2
gesti tecnici di muro ed attacco nel momento dello stacco da terra).
Va considerato però che questo gesto richiede una coordinazione elevata e presuppone
un’ottima preparazione tecnica. Si può pensare alla GIRATA come ad un esercizio
ottimo per “affinare” gli aspetti di preparazione muscolare e neuromuscolare
dell’atleta.
NON È UN ESERCIZIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATORE!
Consideriamo squat (oppure affondi), spinte e trazioni come una torta.
La GIRATA è la ciliegina sulla torta. Prima si fa lo torta. Poi si mette la ciliegina.
Può mancare la ciliegina ma NON PUÓ mancare la torta.

Scheda di lavoro esempio uno

xx agosto 2005

scheda base periodo avviamento

riscaldamento
(attivazione, mobilizzazione generale, accosciata parziale o completa a carico naturale)

ESERCIZIO

serie

ripetizioni kg

note

TRENO INFERIORE

Squat

“parallelo” 4

(bil.libero)

15 10 10
10

Dopo prima serie
aumentare
il
carico

Affondi dietro

4

15/15
12/12
8/8
8/8

c.n.
+4kg/4kg
+8kg/8kg
+8kg/8kg

Leg ext

/

/

/

/

Leg curl

/

/

/

/

Calf (polpaccio)

4

20

Su rialzo, 2piedi,
no scarpe

TRENO SUPERIORE

Lat machine avanti
p.inv. (DORSALI)
Distensioni
bil.
p.piana (PETTORALI)
Pulley (DORSALI)
Spinte
man.
da
seduto (SPALLE)

4

12 8 8 8

Dopo prima serie
aumentare
il
carico

4

12 8 8 8

Dopo prima serie
aumentare
il
carico

/
4

/
12 8 8 8

ADDOMINALI e DORSO-LOMBARI
ELASTICI

/

(6serie / 3serie)

/
Dopo prima serie
aumentare
il
carico

Scheda di lavoro esempio due

xx settembre 2005

scheda primo ciclo forza

ATLETA

riscaldamento
(attivazione, mobilizzazione generale, accosciata parziale o completa c.n.)

seduta settimanale 1

ESERCIZIO serie

ripetizioni

Squat paral. 4
(bil. lib.)
Affondi
4
dietro
Leg ext
2

10

15

*

Leg curl

2

15

*

Calf in piedi 3
alla macchina

15

Distensioni bil.
p.piana
(pettorali)
Lat
machine
avanti p. inv.
(dorsali)
Spinte man. da
seduto (spalle)
Pulley (dorsali)

8+8

kg

seduta settimanale 2

+……

c.n. +
……

serie

ripetizioni

4

8664

3

15 + 15

Carico
naturale

3

15 - 20

c.n.
+ funicella

3

8

3

864

3

8

3

864

3

8

3

864

3

12

3

12

Carico
medioleggero

kg

Carico
medioleggero

ADDOME e SCHIENA: a fine seduta o almeno concluso il lavoro
sugli arti inferiori
ELASTICI: prima o nelle pause del lavoro sugli arti superiori

Scheda di lavoro esempio tre

xx novembre 2005

mantenimento (fase agonistica) ATLETA

riscaldamento
(attivazione, mobilizzazione generale, accosciata parziale o completa c.n.)

seduta settimanale 1

ESERCIZIO serie

ripetizioni

Squat

(bil.lib.)
o PRESSA

4

8664

Affondi
dietro
Leg ext

4

8+8

3

Leg curl

kg

seduta settimanale 2

serie

ripetizioni

5

3

+…/…

3

12 + 12

12

5-10

* se necessario
riscaldamento

per

completare

3

12

5-10

* se necessario
riscaldamento

per

completare

Calf in piedi 2
alla macchina

20

c.n. +
……

/

/

Distensioni
manubri p.piana
(pettorali)
Lat
machine
avanti p.inv. e
p.larga (dorsali)
Spinte man. da
seduto (spalle)

3

10

3

8

4
10
(2+2)

4
(2+2)

8

3

10

3

8

Pulley (dorsali)

3

12

3

12

Pullover
manubrio

3

12

3

12

Carico
medioleggero
Carico
medioleggero

kg

Carico
naturale

/

Carico
medioleggero
Carico
medioleggero

ADDOME e SCHIENA: a fine seduta o almeno concluso il lavoro
sugli arti inferiori
ELASTICI: prima o nelle pause del lavoro sugli arti superiori

IL MIGLIORAMENTO DELLA FORZA NEI GIOVANI
Un atleta giovane va costruito.
Costruito dal punto di vista tecnico e tattico, ovviamente, ma prima di tutto dal punto
di vista fisico.
Non si parla di costruzione fisica o preparazione atletica per il giovane pallavolista
mirata anzitutto a migliorare la performance ma di un lavoro che permetta di
assicurare longevità sportiva.
La pallavolo è uno sport che induce a logorio e sovraccarico.
La pallavolo, inoltre, è uno sport estremamente tecnico dove è necessario un enorme
carico di lavoro analitico: i gesti sono appresi attraverso un volume di ripetizioni
elevato (ad esempio per attaccare: ricorsa, salto, ricaduta e poi di nuovo rincorsa,
salto, ricaduta ed ancora…).
Se voglio avere un pallavolista di 30 anni (e meglio ancora se voglio avere un
pallavolista di 30 anni non fisicamente “a pezzi”) devo iniziare a lavorare sul giovane
pallavolista.
É errato dire che “i giovani non devono far pesi” o sostenere che lo sviluppo della
forza competa solo agli atleti maturi o peggio ancora credere che basti allenarsi con la
palla negli esercizi tecnici per diventare più forti.
Esiste un lavoro fisico adatto ad ogni età.
Si può lavorare sulla forza da subito.
Sicuramente lo si può e deve fare in maniera metodica ed organizzata già con atleti di
13/14 anni.
Dai 14-15 anni ai 18-19 si ha una seconda “età dell’oro” dell’apprendimento e dello
sviluppo fisico: l’organismo diviene capace di sopportare più elevati carichi di
allenamento.
Alla fine dell’adolescenza l’allenamento della forza si conforma largamente ai principi
in uso presso gli adulti (dare priorità al volume di lavoro piuttosto che all’elevata
intensità).
Nell’età dell’adolescenza si ha un’aumentata produzione ormonale che è assolutamente
favorevole e d’aiuto per lo sviluppo della forza.
Non esiste un momento biologico più favorevole allo sviluppo della forza dell’età
adolescenziale-giovanile:15/16-20 anni per i maschi, 13/14-18 anni per le femmine.

Metodiche:
esercizi a corpo libero
esercizi a carico naturale
esercizi con piccoli sovraccarichi, piccoli attrezzi
Arti inferiori:
affondi (di ogni tipo: avanti, indietro, laterali)) ed accosciate (squat completo o quasi a
carico naturale, anche mono podalico), salita su panche o gradoni
Busto ed arti superiori
piegamenti sulle braccia, trazioni con elastici, sollevamenti di piccoli sovraccarichi,
lanci con palle mediche
Addominali e lombo-dorsali
esercizi a terra a corpo libero
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LA VELOCITÁ E LA RESISTENZA: ALLENABILITÁ
TIPOLOGIE DI LAVORO IN BASE ALLA LORO INTENSITÁ

VELOCITÁ

Parlare di velocità dopo aver parlato di forza nella pallavolo è abbastanza semplice:
* prima di tutto perché le due capacità condizionali sono fortemente collegate;
* poi perché quando parliamo di forza nella pallavolo ne consideriamo sempre le sue
espressioni di tipo esplosivo e veloce;
* infine perché se in ambito forza curiamo aspetti prestativi ed aspetti preventivi, in
ambito velocità ci preoccupiamo solo di ottimizzare la performance.

Il termine velocità nella pallavolo può avere diverse interpretazioni, proviamo a
chiarire:
1* la velocità di spostamento del giocatore in spazi brevi.
La capacità di accelerare (da fermo o quasi) e di muoversi in maniera rapida il più
possibile.
Ciò ci è utile in ogni fondamentale (in difesa e ricezione per recuperare un pallone che
cade davanti a noi; in attacco per andare a colpire un pallone alzatoci magari troppo
corto o subito dopo una nostra ricezione; a muro per arrivare a chiudere da posto3
verso posto2 quando dall’altra parte della rete si gioca “super”).
Questa è ciò che consideriamo come velocità vera e propria.
2* la “velocità di braccio” nel colpire il pallone.
Questa è una caratteristica del giocatore che dipende da molteplici fattori
(coordinativi e tecnici oltre che condizionali) e che per questo è allenabile dal punto di
vista atletico solo in parte.
La velocità è allenabile con molteplici esercitazioni, molte delle quali derivabili
dall’atletica leggera:
scatti, andature che precedono allunghi veloci, cambi di ritmo in corsa associati o
meno a cambi di direzione, partenze da posizioni differenti per andare in differenti
direzioni, staffette di varia natura, ostacolini, lavori di reattività per il piede.
Una osservazione importante è che in un campo di pallavolo la velocità deve diventare
velocità funzionale.
Non basta essere veloci nel senso di possedere uno scatto bruciante sui 5-6 metri.
Se si lavora, ad esempio, come centrale a rete bisogna essere tecnici negli
spostamenti a muro.
Dobbiamo quindi creare il requisito velocità e poi ottimizzarne l’utilizzo nel gesto
tecnico.

L’allenamento della velocità nella pallavolo non richiede tempi e sforzi organizzativi
particolari.
Si può lavorare su questa capacità condizionale una o due volte la settimana per alcuni
minuti a fine riscaldamento.
I margini di miglioramento considerata anche la componente coordinativa sono
maggiori con atleti giovani.
Quindi insistiamo di più in una squadra under17 che non in una B1 con età media di 27
anni.

RESISTENZA

Parlare di resistenza nella pallavolo significa sfatare inizialmente alcune “leggende”
ed abbattere alcuni “tabù”.
Abbiamo già detto che il pallavolista necessita di buone capacità aerobiche (per il
recupero e per sostenere gli allenamenti).
Ora approfondiamo aggiungendo che il pallavolista può correre anzi DEVE correre.
Non si parla di corsa di lunga durata a ritmo uniforme ma comunque il lavoro aerobico
è importante e va fatto.
Il lavoro aerobico va svolto ad ogni livello e ad ogni età.
A seconda del livello di qualificazione il tipo di lavoro aerobico deve diventare più
evoluto e specifico.
Dalla semplice corsa continua svolta a buon ritmo per intervalli di lavoro di media
durata si deve evolvere verso metodiche specifiche.
Il metodo forse più adeguato è I’INTERMITTENTE che alterna lavoro a recupero (ad
esempio 20” di corsa e 20” di recupero).
Questo metodo (assolutamente vicino alle richieste fisiologiche della nostra disciplina)
ha diversi vantaggi:
* lavoro muscolare piuttosto qualitativo e con caratteristiche simili al gioco (ad
esempio cambi continui di direzione);
* lavoro organico con caratteristiche “da pallavolo” ed in grado di allenare il recupero;
* praticità assoluta (bastano un cronometro ed il campo di pallavolo).
Dire che la corsa non serve o addirittura nuoce alle caratteristiche esplosive del
pallavolista è falso e spesso rappresenta un’ottima scusa per evitare la fatica.

UN BUON ATLETA (FORTE, VELOCE, RESISTENTE) POTRÁ ESSERE UN
GRANDE PALLAVOLISTA
UN PALLAVOLISTA DIFFICILMENTE POTRÁ ESSERE GRANDE SE NON È
PRIMA DI TUTTO UN BUON ATLETA

PALLAVOLO

Modello
di prestazione

ATTIVITÁ
CARATTERIZZATA DA
SFORZI BREVI ED INTENSI
CON RECUPERI
PIUTTOSTO LUNGHI

CAPACITÁ CONDIZIONALE PRIMARIA:

FORZA
Il pallavolista deve avere anche
“doti” AEROBICHE

Preparazione:
per PARTITA
e per l’ALLENAMENTO

PREPARAZIONE ATLETICA
NELLA PALLAVOLO
• FINALITÁ-ASPETTI PRESTATIVI:
RICERCARE QUALITÁ
• FINALITÁ ASPETTI PREVENTIVI:
OTTENERE UN ATLETA “SOLIDO”

Struttura del

MUSCOLO

• La contrazione muscolare è
determinata da una carica

elettrica.
• Il sistema nervoso centrale manda
un impulso al muscolo che

provoca la contrazione.

Il “muscolo” in ambito
performance sportiva.
Da considerare:
Aspetti strutturali
• Tipo di fibre (lente o
veloci)
• Sezione trasversa
del ventre
muscolare

Aspetti neuromuscolari
• Reclutamento delle
fibre
• Sincronizzazione
delle fibre
• Coordinazione inter
ed intra muscolare

L’AZIONE MUSCOLARE
RICHIEDE ENERGIA (ATP)
ATP prodotta da 3 diversi
metabolismi energetici
• ANAEROBICO ALATTACIDO:
elevata potenza
ridotta capacità
• ANAEROBICO LATTACIDO:
• AEROBICO :
ridotta potenza
elevata capacità

medio - elevata potenza
medio - ridotta capacità

NELLA PALLAVOLO:
MUSCOLI “da conoscere”
ARTICOLAZIONI “da conoscere”

PALLAVOLO

La Forza

FORZA 

DEFINIZIONE

CLASSIFICAZIONI DIVERSE
DIVERSI REGIMI DI CONTRAZIONE.
•
•
•
•

Concentrico
Eccentrico
Isometrico
Pliometrico

LO SVILUPPO DELLA FORZA

LA FORZA NELLA PALLAVOLO
DOPPIA FINALITÁ:

Qualità
Sicurezza
(pallavolista forte = pallavolista solido)

ESERCIZI ARTI INFERIORI
Esercizi base
Esercizi complementari
ESERCIZI BUSTO ed ARTI SUPERIORI
Esercizi base
Esercizi complementari
CORSETTO ADDOMINO-LOMBARE
ESERCIZI DI SINTESI
SLANCIO e STRAPPO
(sollevamento pesi olimpico)

LA GIRATA

L’ALLENAMENTO DELLA FORZA
NEI GIOVANI È FONDAMENTALE
METODICHE
a corpo libero, a carico naturale con piccoli
attrezzi, piccoli sovraccarichi
• ESERCIZI ARTI INFERIORI
accosciate, affondi
• ESERCIZI BUSTO ed ARTI
SUPERIORI
piegamenti, trazioni
• CORSETTO ADDOMINOLOMBARE

PALLAVOLO

Velocità
Resistenza

VELOCITÀ
forza  forza esplosiva e veloce  velocità

forza  prestazione e prevenzione
velocità  “solo” prestazione

VELOCITÀ NELLA PALLAVOLO:
VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO
(nello spazio)

VELOCITÀ “DI BRACCIO”

esercitazioni per lo sviluppo della
VELOCITÀ

necessità di
VELOCITÁ FUNZIONALE
la velocità nell’allenamento
della pallavolo

RESISTENZA
necessari anzitutto alcuni “chiarimenti”

il pallavolista DEVE correre
non parliamo di corsa di lunga durata e/o
a ritmo uniforme

IL METODO INTERMITTENTE
• lavoro muscolare qualitativo
• lavoro organico “da pallavolo”
(in grado di allenare il recupero)

• praticità assoluta
(cronometro e campo di pallavolo)

CORRERE SERVE
SERVE
CORRERE
DIRE IL
IL CONTRARIO
CONTRARIO È
DIRE
È
TROVARE UNA
UNA SCUSA
SCUSA PER
PER
TROVARE
EVITARE
FATICA
EVITARE LA
LA FATICA

UN BUON ATLETA
(FORTE, VELOCE, RESISTENTE)
POTRÁ ESSERE
UN GRANDE PALLAVOLISTA
UN PALLAVOLISTA
DIFFICILMENTE POTRÁ ESSERE
GRANDE
SE NON È PRIMA DI TUTTO
UN BUON ATLETA

Grazie
per la paziente
attenzione
e buon lavoro…

