Tecnica e didattica del fondamentale
d’attacco

ROVERETO 28 DICEMBRE 2008

Importanza dell’attacco
È il fondamentale più spettacolare della
pallavolo
È il più complesso da un punto di vista
coordinativo
È sempre presente in tutte le fasi del gioco
È il più importante nel determinare il
rendimento di una squadra

L’attacco
principi generali
1.
2.
3.
4.

Il tempo.
L’altezza.
La potenza.
La tecnica: rincorsa, salto, colpo.

Aspetti importanti dell’attacco
il tempo l’altezza e la potenza
Tempo
– Il ritmo della rincorsa “timing nella sequenza degli appoggi e il
tipo di accelerazione”
– La scelta del momento per partire
– Il tempo del braccio “rispetto all’apice del salto”

Sensibilizzare il concetto di “andare a cercare la palla”:
– Allungare il braccio e la spalla in alto verso la palla.
– Tirare alto e lungo.

Il colpo potente è una caratteristica da ricercare
abbastanza presto ma occorre valutare:
– I presupposti fisici e tecnici.
– Gli obiettivi tecnici nelle varie fasi evolutive

Aspetti importanti dell’attacco
la tecnica
La gestione della rincorsa:
– I passi speciali ed i passi di avvicinamento
– La coordinazione delle braccia

Il controllo del salto
– Posizione allo stacco
– L’equilibrio in fase di volo

Il colpo sulla palla
– Il movimento di caricamento
– La velocità del braccio
– La manualità

Problematiche da risolvere in
ambito giovanile
Nell’insegnamento delle componenti tecniche (rincorsa,
caricamento del braccio ecc.) è auspicabile partire da un
modello tecnico già definitivo oppure ci sono delle tappe
intermedie da rispettare?
Durante l’apprendimento, quale sono gli elementi tecnici
che dobbiamo considerare prioritari?
Su che base viene fatta la scelta di un determinato
modello tecnico?
Quali sono le problematiche che si verificano con
maggior frequenza e quali sono gli accorgimenti
metodologici e didattici da apportare per un corretto
apprendimento?

Analisi tecnica dell’attacco
la rincorsa
Si compone di più passi: generalmente due preceduti da
un passo di direzione.
Deve essere a velocità progressiva
La velocità della rincorsa è un compromesso tra i
parametri condizionali che la determinano (ampiezza e
frequenza di movimento) e quelli più propriamente
tecnico coordinativi.
L’ultimo passo è determinante ma spesso è determinato
dalla spinta del passo sinistro.
L’azione delle braccia:
– Durante la fase di adattamento
– Durante i passi speciali

Analisi tecnica dell’attacco
lo stacco
L’azione di frenata e spinta.
L’orientamento degli appoggi .
La distanza degli appoggi modifica il
tempo di stacco e incide sulla proiezione
del baricentro e sui valori angolari del
tronco e degli arti inferiori.
La distanza degli appoggi varia in funzione
dei ruoli, delle caratteristiche individuali e
delle fasi evolutive.

Analisi tecnica dell’attacco
la fase aerea
L’equilibrio in fase di volo
L’azione del braccio libero
Il caricamento:
1. Età
2. Ruolo
3. Scuola tecnica

Analisi tecnica dell’attacco
il caricamento del braccio
Ci sono molte interpretazioni poiché i
modelli utilizzati rispondono a diverse
priorità; generalmente assistiamo alle
seguenti interpretazioni:
– Gomito sotto la spalla: circolare stretto o
aperto.
– Gomito all’altezza della spalla.
– Gomito più alto della spalla.

Analisi tecnica dell’attacco
il colpo sulla palla

1.
2.
3.
4.
5.

(Prof. Zhang Ran) Indipendentemente
dalle scuole, dai ruoli o dalle attitudini,
occorre rispettare i seguenti principi
Descrivere una traiettoria circolare.
Usare il braccio come una frusta.
Estendere il braccio e la spalla.
Usare bene la mano.
Guidare il colpo.

Analisi tecnica dell’attacco
la mano
Le dita devono essere aperte, misuratamente
rilassate e devono “adattarsi” alla palla
(equilibrio tra flessori ed estensori).
La dinamica angolare della mano sulla palla:
– Sensibilizzare l’azione di avvolgimento
– Mano al centro, sulla parte superiore destra o sinistra.

Le tipologie di colpo:
– Il colpo con rotazione “palmo e dita”
– Il pallonetto “solo dita”
– Il colpo a polso bloccato “flott”

Analisi tecnica dell’attacco
le tecniche con rotazione
La palla può essere colpita al centro, sulla parte
superiore destra, sulla parte superiore sinistra.
Colpo dritto sulla rincorsa: impatto dietro, dietroalta. Entra la spalla ed il braccio termina dentro
al corpo o sul fianco corrispondente.
Colpo tagliato interno: impatto sulla parte
superiore destra. Rotazione interna del polso. Il
braccio incrocia terminando sul fianco sinistro.
Colpo tagliato esterno: impatto sulla parte
superiore sinistra. Rotazione esterna del polso.
Il braccio termina parallelamente al fianco destro
o dentro al corpo.

Analisi tecnica dell’attacco
il colpo flotting
La palla viene colpita (come nelle tecniche
in rotazione) nel centro, sulla parte
superiore destra, sulla parte superiore
sinistra.
La mano rimane piatta ed il polso viene
bloccato al momento del colpo.

Analisi tecnica dell’attacco
il pallonetto e la piazzata
In entrambi le tecniche il braccio “frena”
appena prima del contatto.
Nel pallonetto si colpisce con le dita, nella
piazzata con tutta la mano.
In entrambi le tecniche l’impatto è più sotto
la palla ma può avvenire anche
lateralmente (nella piazzata) o dietro e
sopra (nel pallonetto spinto).

Analisi tecnica dell’attacco
la ricaduta
Ricerca di un appoggio equilibrato e
possibilmente su entrambi i piedi:
– In fase di apprendimento della tecnica potremmo
dire che è un parametro indispensabile
– Altrettanto lo è nelle tecniche d’attacco con lo stacco
ad un piede (Fast)

Nei colpi di potenza la ricaduta avviene spesso
su di un solo arto (generalmente il sinistro) ma
è necessario che sia controllata e con
l’immediato appoggio dell’altro arto.

Differenze tra ruoli
Le Centrali
Nella rincorsa:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Determinante è l’ultimo passo; gli altri sono adattamenti per
trovare tempo e posizione.
Stacco più stretto e simultaneo o più aperto
L’angolo di entrata rispetto alla rete.
Il caricamento breve e veloce (presupposto attitudinale).
Slancio delle braccia relativamente breve per anticipare il
caricamento (importante).
Nel colpo d’attacco:
Movimento più alto e più corto (più polso ed avambraccio e meno
spalla)
Tempo anticipato o ritardato (le scuole tecniche o le fasi
evolutive)
Movimento che può differenziarsi in relazione al tipo di palla da
gestire ( primi tempi avanti o stacco ad un piede dietro).

Differenze tra ruoli
Le Schiacciatrici
1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Nella rincorsa: inserirla nelle sequenze tecniche
Utilizzare più passi di rincorsa (i passi di aggiustamento ed i passi
speciali).
L’angolo di entrata rispetto alla rete.
Stacco più aperto con l’ultimo passo lungo e veloce.
Slancio delle braccia più lungo.
Nel colpo d’attacco:
Maggior arco dorsale e apertura di spalla.
Si deve cercare altezza; per anticipare la palla e per avere più
soluzioni
Si deve cercare la profondità.
Leggere il muro e la difesa.
Cambiare le direzioni con la torsione del braccio o con la torsione
del busto (importante è l’anticipo della spalla).

Direzioni da imprimere alla palla
colpi fuori dal muro
Per le schiacciatrici:
Diagonale:

1.
–
–

Lunga sulla rincorsa
Stretta con torsione del
braccio

Lungo linea:

2.
–
–

Con torsione del busto
Con torsione del braccio

Per le centrali:
1. Lungo sulla rincorsa
e con direzione
opposta alla rincorsa
(torsione di polso o di busto).

2.

In mezzo al muro
Sopra al muro:

3.
4.
–
–

Con il colpo piazzato
Con il pallonetto

3.

Stretto sulla rincorsa e
con direzione opposta
alla rincorsa.
Il pallonetto:
•
•

Sopra al muro
Fuori dal muro

Direzioni da imprimere alla palla
colpi sul muro:
Il bersaglio principale è il muro

Creare un rapporto di 1/1
I colpi sul muro interno:
– Sulla punta delle dita
– Forte e alto contro le
mani quando è in
ritardo.
– Appoggio e rigiocata.

I colpi sul muro esterno:
– Sulla punta delle dita
– Sulla parte laterale della
mano e dell’avambraccio
– Appoggio per la
copertura e rigiocata.
– Appoggio spinto per il
muro out esterno

ATTACCO (LE SCHIACCIATRICI)
obiettivi e step evolutivi
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Concetti generali:
Alternanza tra chiudere il colpo (velocità di
braccio) e tirare lungo (allungare il braccio).
Manualità: diagonale, parallela, pallonetto.
Tempo: Generalmente aspettare nella rincorsa
e anticipare nel braccio
Leggere il muro: per evitarlo, per usarlo
Vedere la zona libera del campo avversario
I cambi di direzione: sviluppo di certe abilità
nelle sequenze tecniche e nelle combinazioni

ATTACCO (LE SCHIACCIATRICI)
obiettivi e step evolutivi
Sul tipo di palla:
la “palla alta” (sempre)
la “5” e la “6” (sempre)
la “pipe” e la “zero”
la “super”

Sul tipo di colpo:
sulla rincorsa
sul muro out alto
la parallela
la diagonale stretta
sul muro out laterale usando le variabili sul tempo

ATTACCO (LE SCHIACCIATRICI)
obiettivi e step evolutivi
Sull’intensità del colpo:
– controllo di palla (il movimento e la mano)
– tirare forte (velocità del braccio)
– la potenza e il controllo insieme aumentando le
variabili tecniche

Sulle variabili di utilizzo della rincorsa:
– Rincorsa modello
– Rincorsa nelle sequenze tecniche:
Collegamento con la ricezione ,la difesa, il muro

– Rincorsa con cambio di direzione “la finta

ATTACCO (LE CENTRALI)
obiettivi e step evolutivi
Obiettivi tecnico tattici per le centrali:
1. Il tempo d’attacco:



Utilizzo della rincorsa:

2.



La preparazione (per saltare nel posto giusto).
L’accelerazione (per arrivare “a tempo”)

Manualità:

3.


4.

Capire la palla per anticipare o ritardare.
Il tempo dello stacco e il tempo del braccio.

Intra/Extra rotazione del polso e pallonetto.

Anticipare ed evitare il muro o usare il muro

ATTACCO (LE CENTRALI)
obiettivi e step evolutivi
 Sul tempo della palla:
 Tempo lento o tempo ritardato
“alta e mezza al centro” ,
la “mezza dietro”,
la “fast alta”
La “A”
In questa fase si evidenziano alcune caratteristiche
tipiche del futuro centrale: Tipo di stacco e attitudine
per la palla ad un piede

 Tempo anticipato o tempo “zero”: la “C”,
la“7”, la “2”, la “fast”, la “B”, la finta.

ATTACCO (LE CENTRALI)
obiettivi e step evolutivi
 Sul tipo di colpo:
– sulla rincorsa,
– sul colpo esterno in anticipo
– sul colpo interno a scorrere sul muro

 Sull’intensità del colpo:
– controllo di palla
– la potenza (incidere sulla velocità del braccio)
– la potenza e la precisione insieme

 Sulle variabili di utilizzo della rincorsa:
– Rincorsa modello
– Rincorsa nelle sequenze tecniche:
Collegamento con la ricezione, il muro.

– Rincorsa con cambio di direzione “la finta

L’INTERVENTO DIDATTCO
NELLE SQUADRE GIOVANILI
Under 13
Under 14
Under 16

L’attacco nei settori giovanili
Apprendimento della tecnica di attacco (11 – 13 anni)

La rincorsa:
•
•

•

•

Scoperta delle diverse
possibilità di stacco.
Sviluppo di tutti quegli
adattamenti di motricità prima
di inserirsi nel passo di stacco.
Prediligere uno stacco a due
tempi rapido (concetto di
ribaltamento delle masse per
la gestione di uno stacco più
verticale).
Direzione della rincorsa dalla
zona 4 e dalla zona 2

Il colpo sulla palla:
•

•

•
•
•

Movimento morbido del
braccio ponendo l’accento
sull’avambraccio e sulla mano.
Tanto lavoro di manualità per
sensibilizzare l’azione di
avvolgimento sulla palla.
Prediligere il controllo più della
potenza.
Caricamento del braccio alla
linea della spalla.
“Apertura” e “chiusura” della
spalla e busto

L’attacco nei settori giovanili
Obiettivi tecnici nell’under 14
Gestione della rincorsa e dello stacco
1. Apprendere la sequenza corretta dei passi in
maniera progressiva (accento sull’ultimo passo)
2. Il ritmo della rincorsa
3. Controllo degli appoggi
4. Lo slancio delle braccia (oscillatorio o circolare
ma limitare le braccia che vanno in avanti)
5. Il tempo sulla palla.

Le direzioni di rincorsa da posto 4 e 2
1. Da quattro aprendo fino ad un metro e mezzo
fuori dalla linea. Allo stacco spalle verso 6/5
2. Da due lungo la linea. Allo stacco spalle in 6/5

L’attacco nei settori giovanili
Obiettivi tecnici nell’under 14
Gestione del colpo e della ricaduta
– Slancio delle braccia al momento dello stacco
– Caricamento del braccio che colpisce e azione del
braccio libero (sensibilizzare la continuità di
movimento)
– Incidere molto sul concetto di “braccio veloce”
– Sviluppare il controllo della palla: manualità e
guida del colpo verso il bersaglio
– Controllo della ricaduta su entrambi gli arti

L’attacco nei settori giovanili
Obiettivi tecnico - tattici per l’under 14
I tipi di palla:
–
–
–
–
–
–

Alta al centro anche per le schiacciatrici
Alta alle ali
Mezza al centro, la “tre”
Mezza in banda, la “cinque”, la “sei”
Collegamento tra ricezione e attacco
Primi elementi per lo stacco ad un piede

Gestione del colpo:
–
–

Saper controllare la palla (manualità)
Utilizzare i colpi controllati (pallonetto e piazzate) come
variante tattica al colpo forte che, inserito con una certa
gradualità, deve diventare l’elemento principale del colpo
d’attacco

L’attacco nei settori giovanili
Obiettivi tecnici per l’under 16:
Controllo nella dinamica complessiva della
rincorsa
– Accelerazione e inserimento verso la palla
– Ampiezza e ritmo degli appoggi

Controllo nella dinamica complessiva del gesto
d’attacco
– Anticipo del colpo rispetto all’apice del salto
– Apertura di spalla e chiusura del colpo

Inizio del processo di specializzazione
– Il ricettore attaccante, l’opposto (???)
– Il centrale

L’attacco nei settori giovanili
Sviluppo del ricettore attaccante
Obiettivi tecnico – tattici nell’under 16
Scegliere i movimenti adeguati per preparare a “tempo” la rincorsa
d’attacco dopo l’intervento tecnico in ricezione.
–
La rincorsa dopo ricezione su palla lunga
–
La rincorsa dopo ricezione su palla corta
–
Limitare l’impegno di ricettore attaccante in tutte le rotazioni
Diversificare i tempi d’attacco e i tipi di palla.
–
La “palla alta”, la “5”, la “6” …. la “pipe”….. la “super”
Gestione delle tecniche per i colpi d’attacco
–
In parallela
–
In diagonale
Sviluppo dei colpi sul muro
–
Mani out alto
–
Mani out laterale
–
Appoggio e rigiocata

L’attacco nei settori giovanili
Sviluppo del centrale
Obiettivi tecnico – tattici nell’under 16
Stabilizzazione dei parametri che riguardano la
rincorsa
– Tempo di appoggio allo stacco
– Verticalizzazione
– Dinamiche sullo stacco ad un piede

Sviluppo della gestualità tipica del centrale
– Caricamento più alto
– Movimento più corto e molto avambraccio e polso

Diversificare i tempi d’attacco e i tipi di palla
– La “A”, la “C”, la “fast lenta”, la “fast veloce”

L’INTERVENTO DIDATTCO
LE TAPPE DA PERCORRERE
1.

Dall’apprendimento allo sviluppo tecnico
–
–

2.

Dalla tecnica applicata al perfezionamento
tecnico tramite la specializzazione
–
–

3.

Sviluppo dei presupposti tecnico motori
Sviluppo del controllo di palla

Sviluppo delle tecniche specifiche
Sviluppo del controllo situazionale della palla

Sviluppo della capacità di gioco tramite il
metodo globale e l’allenamento al rendimento
–
–

Applicazione e rendimento delle tecniche specifiche
Allenamento alla variabilità situazionale

L’INTERVENTO DIDATTICO
TIPOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
Allenamento di acquisizione TECNICA:
1. Molto analitico e sintetico
2. Variazioni minimali (interne ed esterne)
Allenamento di applicazione TECNICA:
1. Molto sintetico e globale con aumento
delle variabili situazionali in modo da
avere una progressiva disponibilità della
tecnica.

L’INTERVENTO DIDATTICO
METODI E MEZZI DI LAVORO
Scegliere le esercitazioni adeguate
–

–

–

analitiche: servono per l’apprendimento delle
posture e delle figure nonché per il controllo della
palla e degli interventi di correzione.
sintetiche: ci consentono di trasferire le abilità
individuali nel contesto del gioco sensibilizzando
l’apprendimento dei tempi tecnici sulla base
dell’incremento situazionale
globali: condizione principale per allenare sia il
focus attentivo (riconoscere i segnali e loro
sequenza) e gli adattamenti tecnici in situazione.

L’INTERVENTO DIDATTICO
INDIVIDUALIZZAZIONE
Imparare ad osservare l’atleta:
1. Come si muove:
 Ampiezza del movimento
 Cinematica: combinazione tra ampiezza e durata
 Ritmo del movimento:costanza, fluidità, tempismo
 Eventuali limitazioni funzionali

2. Individualizzare il tipo di proposta ed il tipo di

obiettivo in base alle caratteristiche
morfologiche.
3. Individuare le attitudini.

L’INTERVENTO DIDATTICO
ORGANIZZAZIONE
Continuità dei tocchi di palla (tempo tra i tocchi).
Lavoro a piccoli gruppi dove si ha la possibilità di ripetere molte
volte lo stesso gesto tecnico.
Rispetto dei tempi tecnici specifici del gioco.
Livello delle proposte appena più alto delle possibilità espresse.
Progressioni limitate e simili all’esercitazione di gioco.
Gli esercizi analitici di correzione vanno individualizzati.
Feedback continuo in fase di apprendimento.
Transfert continuo tra i vari metodi mantenendo lo stesso obiettivo .
Usare le parole chiave e usare le dimostrazioni.
Dare un numero limitato di informazioni
Procedere a blocchi di lavoro per un certo tipo di obiettivo.

L’INTERVENTO DIDATTCO
CORREZIONI
Avere un modello tecnico chiaramente identificabile e
che debba rispettare certe priorità
Individuare la causa principale dell’errore e se il tipo di
richiesta è appropriato alle capacità dell’atleta
Rapporto tra l’effetto dell’azione e l’eventuale causa che l’ha
determinata

Correzione sulla “meccanica” o la “dinamica” del
movimento
Decidere il “timing” a cui eseguire la correzione
Durante gli interventi di correzione, sia che si tratti di un
esercizio analitico o globale, porre attenzione su un
particolare alla volta.
Capire il livello di percezione della nostra atleta (video)
Definire quando, quanto e come intervenire:
il periodo, il ritmo d’allenamento e la reazione individuale.

Errori nell’attacco






Nella rincorsa.
Poca diversificazione dei passi e come
avvengono gli appoggi (soprattutto l’appoggio
sinistro)
Stacco rovesciato
Problemi di coordinazione tra l’azione delle
braccia e quelle delle gambe
La presa di contatto al momento dello stacco:
la rullata e la distanza tra gli appoggi

Errori nell’attacco
Nel colpo: valutazione del movimento di
preparazione
L’apertura della spalla
Il movimento del braccio che colpisce
Il braccio libero
La posizione del corpo rispetto alla palla
Problemi di scelta di tempo
Problemi di rapporto spaziale con la palla

Errori nell’attacco
Nel colpo: valutazione dell’effetto
La palla va in rete o tocca il nastro.
Scarsa manualità
Voler chiudere troppo la palla
Far scendere troppo la palla
Gomito che scende in basso
anticipatamente

Errori nell’attacco
La palla va fuori lunga o laterale.
– Scarsa manualità
– Lo stacco è troppo sotto la palla per cui la
palla è colpita troppo sotto
– Si colpisce basso
– Non c’è tempismo per definire dove colpire
la palla (palla che passa)
– Eccessiva torsione del braccio e del busto

Errori nell’attacco
Il colpo non è potente:
La palla è colpita male
Palla fuori asse
Poca apertura di spalla
Poca velocità nel braccio e nella mano
Poca chiusura di spalla e braccio

L’attacco
esercitazioni analitiche
 Obiettivo: ribaltamento delle masse per la







verticalizzazione dello stacco.
Obiettivo: sensibilizzazione dei passi speciali.
Obiettivo: controllo della manualità.
Obiettivo: estensione del braccio e della spalla.
Obiettivo: guida del colpo.
Obiettivo: sensibilizzazione dell’apertura di
spalla e colpo forte
Obiettivo: dinamica complessiva del gesto
tecnico

Attacco
obiettivi analitici con esecuzione completa
Scelta dell’esercizio
attacco in mezza palla su
lancio del tecnico;
l’allenatore da il tempo
giusto per la partenza
Finalità
Porre attenzione ai
parametri tecnici che
vogliamo controllare
Intervento didattico
Imparare ad osservare cosa
fa l’atleta sulla base
dell’obiettivo prescelto

–

La gestione della rincorsa:
1.
2.
3.

–

Lo stacco:
1.
2.
3.

–

La posizione sulla palla
L’orientamento degli appoggi
Il tipo di stacco

Il colpo:
1.
2.
3.
4.
5.

–

Il ritmo
Il numero dei passi
La coordinazione delle braccia

Il caricamento
L’estensione del braccio
Il controllo della mano
Il tempo
La chiusura del braccio

La ricaduta:
1.
2.

L’appoggio
L’equilibrio

Attacco
analitici in forma globale
Attacco con rete bassa cercando di chiudere il
colpo per il concetto di velocizzare al massimo
l’azione delle braccia.
Attacco con “il cubano” ponendo attenzione sulla
velocizzazione del braccio (cercare di far uscire
il braccio sul fianco destro).
Attacco con la mezza palla e colpire dei bersagli
posizionati sul fondo campo; è utile per colpire
alto e tirare lungo.

Attacco
analitici in forma globale
Attacco con la mezza palla e provando
consecutivamente per più volte un solo tipo di colpo
(quello che viene meglio, o peggio, o quello che
cercheremo con l’obiettivo dell’allenamento).
Attacco dalla seconda linea; buono per imparare a tirare
lungo portando il colpo.
Attacco in mezza palla; la palleggiatrice alzerà avanti o
dietro con una traiettoria corta ma senza dare nessun
segnale. Questo per imparare “a partire dopo aver visto
la palla” velocizzando e regolando la lunghezza
dell’ultimo passo.

Attacco
apprendimento dei tempi
Attacco di palla alta
Attacco dei secondi tempi
Attacco del primo tempo
Attacco della “fast”
Attacco dalla seconda linea
– Quando partire
– Dove partire
– Come partire

Attacco
il senso del gioco
3 contro 3 più la palleggiatrice che sta sotto rete;
gioco di attacco – difesa dalla seconda linea con
direzioni libere o prestabilite.
– Obiettivi:
Tirare lungo e non chiudere il colpo
Abilità in difesa
Ripartenze d’attacco

3 contro 3 senza la palleggiatrice; gioco di
attacco/difesa con due tocchi. Obiettivi:
Controllo del tocco di difesa
Manualità in attacco
Abilità nel posizionarsi per la rincorsa

Attacco
le sequenze tecniche

1.
2.
3.
4.

Collegare l’esecuzione dell’attacco a tutte
quelle situazioni che precedono l’esecuzione
dello stesso. Ad esempio:
collegamento ricezione-attacco:
Ricevere una palla lunga ed attaccare.
Lo stesso con la palla corta
Lo stesso ma senza sapere il tipo di traiettoria
da affrontare.
Correlazione tra due giocatrici con una che
attaccherà dalla prima linea e l’altra dalla
seconda linea.

Attacco
esercitazioni sintetico/globali
1.
2.
3.

1.
2.

Esercitazioni di sei contro sei con obiettivi
tecnici:
Attacco con direzioni obbligate fuori dal muro.
Attacco utilizzando il muro.
Attacco con alzate obbligate.
Esercitazioni di sei contro sei con punteggi
speciali:
Il doppio punto sul quel tipo di colpo.
Il doppio punto sul quel tipo di palla.

L’attacco nell’attività giovanile
Grazie per l’attenzione e
…………“in bocca al lupo” per la
Vostra importantissima attività.

Luca Pieragnoli

