
 1 

Apprendimento Motorio: 

Come Insegnare le Abilità Motorie 

Carl McGown 
Brigham Young University 

 

 

Poco prima dell‟incontro di pallavolo per la medaglia d‟oro 

delle Olimpiadi Estive del 1988, stavo assistendo 

all‟allenamento della squadra maschile Statunitense, quando 

un giornalista sportivo Canadese mi venne a trovare perché 

era interessato a discutere dei vari metodi pratici che aveva 

osservato. Disse che le metodiche di allenamento della 

squadra maschile Americana erano diverse da tutte quelle dei 

loro avversari. Replicai che ciò avveniva probabilmente 

perché noi avevamo Karch Kiraly, Steve Timmons, Craig 

Buck e tutti gli altri nostri ottimi giocatori, ma sapevo che la 

nostra squadra era differente anche perché gli allenatori 

conoscevano e utilizzavano i principi dell‟apprendimento 

motorio. Da allora in poi Doug Beal e Bill Neville 

condussero la squadra a primeggiare negli inizi degli anni 

„80; gli allenatori delle rappresentative maschili Statunitensi 

avevano usato questi principi per aiutare lo sviluppo dei piani 

di allenamento. Forse la vostra squadra potrà beneficiarne 

altrettanto bene. 

Quando preparate le lezioni o gli allenamenti, dovreste avere 

qualche fondamento logico a cui richiamarvi per scegliere i 

metodi che selezionate. Potete rispondere a domande come: 

”Perché hai insegnato il gesto nel modo in cui lo hai fatto? 

Perché hai utilizzato quella sequenza? Perché hai usato quegli 

esercizi, quei sussidi didattici e quei suggerimenti 

educativi?”?. La maggior parte degli allenatori danno risposte 

come: ”Quello era il modo che mi è stato insegnato”, oppure 

“Ho visto quell‟esercizio all‟ultimo raduno di allenatori a cui 

ho partecipato”, o anche “Il Giappone lo fa”. Qualcuno 

addirittura ammette: “Non so, mi è sembrata solo una buona 

idea”. Questo tipo di risposte non è per me sufficiente, perché 

ritengo che insegnare sia molto di più che copiare gli altri. 

L‟insegnamento è in parte una scienza. 
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John Wooden, il primo leggendario allenatore di basket 

UCLA, a proposito del ruolo dell‟insegnamento 

nell‟allenamento, disse (“Allenare con sapienza”, 1988): 
 

Quando stavo allenando, mi consideravo sempre un 

insegnante. Gli insegnanti, infatti, tendono a seguire le 

leggi dell‟apprendimento meglio degli allenatori che non 

hanno alcuna esperienza d‟insegnamento. Un allenatore 

non è altro che un insegnante. Avevo l‟abitudine di 

incoraggiare chiunque volesse allenare, a prendersi un 

diploma o una laurea nell‟insegnamento così che potesse 

applicare quei principi agli atleti. (p.4) 
 

Ci sono leggi o principi dell‟apprendimento che potete usare 

per rispondere al tipo di domande precedentemente sollevate. 

I principi sono quelli che in campo scientifico vengono 

chiamati “apprendimento motorio”, un‟area della psicologia 

che studia i fattori che influenzano l‟apprendimento delle 

abilità motorie. La ricerca ha dimostrato che l‟efficacia 

dell‟allenamento migliora quando gli allenatori utilizzano i 

principi dell‟apprendimento motorio. 

 

 

PERCHÉ L’APPRENDIMENTO MOTORIO E’ 
IMPORTANTE 
 

Quasi tutto ciò che un allenatore fa in una seduta di allenamento dovrebbe 

essere influenzato dai principi dell‟apprendimento motorio. Supponiamo che 

voi vogliate insegnare la schiacciata ai vostri atleti. Una delle vostre prime 

decisioni deve riguardare il modo in cui introdurre i nuovi concetti. Dovreste 

dimostrare il gesto tecnico o no? Se sì, quale dovrebbe essere la natura della 

dimostrazione? Quanto corta o lunga dovrebbe essere? Dovreste parlare nel 

corso della dimostrazione? Cosa e quanto dovreste dire? Gli studiosi di 

apprendimento motorio hanno studiato tutti questi fattori e hanno fornito 

delle eccellenti linee guida. 

Forse più avanti nella stagione il problema sarà la ricezione, e state cercando 

uno o due nuovi esercizi per aiutare la vostra squadra a migliorare. 

Desiderate qualche suggerimento per l‟“attacco e difesa” -- come avere due 

giocatori che si scambiano la palla avanti e indietro l‟uno con l‟altro, come 

far fare turni ad alzare, schiacciare e difendere? Che ne dite del tempo che 

passate a lanciare dei palloni direttamente ai vostri alzatori? Dovreste 

impiegare tutto il tempo dedicato al palleggio in un unico blocco, o sarebbe 
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meglio utilizzare molte sessioni più piccole per lavorare sulle abilità? Una 

volta ancora, la ricerca sull‟apprendimento motorio ha trovato delle risposte 

a queste domande. 

Infine, considerate un centrale che sta avendo difficoltà a murare 

esternamente sulla banda. Qualche vostro consiglio probabilmente sarebbe 

d‟aiuto. Ma che tipo di feedback può servire, e quante volte dovreste darlo?. 

Le informazioni di ritorno (feedback), sono state una delle aree più 

largamente studiate dell‟apprendimento motorio, e ci sono alcune linee guida 

molto specifiche da seguire se volete migliorare la vostra capacità di fornire 

utili consigli ai vostri giocatori. 

 

 

L’APPRENDIMENTO MOTORIO 
NELL’AMBITO DELLA  PALLAVOLO 
 

I momenti più importanti nell‟apprendimento di una abilità motoria sono 

contenuti in un modello sviluppato da Gentile (1972), modificato da Nixon e 

Locke (1973), e da noi ancora adeguato per integrare apprendimento motorio 

e pallavolo (vedi Fig.1.1). 

In accordo con questo modello, lo studente o l‟atleta: 
 

  1. determina l‟obiettivo generale del compito che deve essere appreso 

  2. formula un piano (o programma motorio) da usare al primo tentativo 

  3. esegue l‟azione 

  4. presta attenzione al feedback 

  5. decide come provare a farlo la volta successiva 

  6. ripete il procedimento. 
 

Una sezione parallela del modello contiene una sequenza di giudizi 

dell‟insegnante e potenziali interventi da attuare in allenamento. La ricerca, 

che fornisce la base per i principi dell‟apprendimento, è anch‟essa 

rispecchiata nel modello. La Fig. 1.1 collega l‟atleta, l‟allenatore e le 

scoperte della ricerca; può anche servire come una sorta di indice per questa 

sezione del capitolo. Poiché la maggior parte degli obiettivi importanti 

dell‟allenamento sono contenuti nei primi quattro stadi, mi concentrerò su di 

essi in questa sezione. E così, gli interessi dell‟apprendimento motorio per 

un allenatore di pallavolo sono questi: 
 

 Presentazione dell‟obiettivo (aiutare i giocatori a capire come sono 

eseguite le azioni di gioco) 

 Sviluppo del programma motorio (pianificare gli allenamenti così come 

sono effettivamente praticate le azioni di gioco) 

 Migliorare le risposte motorie 
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 Dare informazioni tipo feedback ai giocatori sulle loro performance. 

 

Come Posso Aiutare i Miei Giocatori a 
Capire Come Effettuare al Meglio le 
Azioni di Gioco? 
  

Gli allenatori possono aiutare i giocatori a comprendere quale sia il miglior 

modo di effettuare le azioni di gioco, limitando le informazioni che danno, 

dimostrando, usando punti chiave e impiegando un metodo di insegnamento 

che faciliti l‟apprendimento. 
 

Limitare le Informazioni Date ai Giocatori di Pallavolo 
 

Un concetto primario dell‟apprendimento motorio è che gli allievi hanno una 

capacità limitata di elaborare informazioni. Gli allenatori possono facilitare 

l‟apprendimento riducendo al minimo la quantità delle informazioni che 

presentano quando introducono un obiettivo. Se presentate
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Momenti più importanti nell‟apprendimento motorio 

Sequenza dell‟Atleta  

 
 Identifica gli stimoli 

rilevanti, seleziona 

l‟obiettivo 

Formula un programma 

motorio 

Agisce Elabora i 

feedback 

Decide i cambiamenti 

per il successivo 

tentativo 

Agisce di nuovo 

Atleta       

       

 Stage 1 Stage 2  Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 

Allenatore Presentazione 

dell‟obiettivo 

Sviluppo del programma 

motorio 

Migliorare le 

esecuzioni 

Dare feedback Assistere la decisione Ripetere 

preventivamente 

i passi 

 Elaborazioni delle 

informazioni 

Specificità o generalità  

Progressioni                    

Esercizi 

Allenamento 

continuato o 

distribuito 

Informazioni di 

ritorno 

(feedback) 

Evidenziare gli stage 

1 e 4 

Utilizzare tutti i 

concetti 

precedenti 

 Dimostrazione Transfer Fatica fisica Obiettivi per 

esercizi 

  

Ricerca Chiavi Insegnare tutto insieme o 

in parti 

Esercitazioni 

mentali 

Competizione   

 Metodo 

d‟insegnamento 

Memoria come stato-

dipendente 

 Opportunità per 

agire 

  

  Allenamento stereotipato 

o variato 

    

  Test     

 

Sequenza dell‟Allenatore 

Decisioni importanti per facilitare l‟apprendimento motorio 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Figura 1.1   Momenti essenziali nell‟apprendimento di un atleta e delle parallele responsabilità dell‟allenatore.   
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molti dettagli tutti in una volta, i vostri atleti, probabilmente, non ne ricorderanno la 

maggior parte. 

Molti allenatori di pallavolo parlano troppo. Sanno molto di sport, e vogliono 

dividere tutte le loro conoscenze con i loro atleti.(Altri allenatori probabilmente non 

sanno così tanto, ma anche a loro piace parlare). Ricordate, quando state parlando ai 

giocatori, non solo è possibile che questi stiano ricevendo più informazioni di quante 

siano in grado di ricordare, ma, inoltre, non si stanno neanche allenando. Per essere 

certi di non parlare troppo o dare agli atleti troppe informazioni da elaborare, quando 

state presentando un nuovo esercizio utilizzate queste due strategie: dimostrazioni e 

punti chiave. 
  

Dimostrazioni 
 

Gli studi sull‟apprendimento motorio hanno rivelato che la memoria conserva le 

informazioni sul movimento in forma di immagini. Quindi, ha senso introdurre tali 

informazioni in forma di immagini attraverso la dimostrazione del gesto. Un altro 

studio ha dimostrato che le persone imparano più esercizi e più velocemente quando 

gli vengono mostrati ripetutamente. Gallwey (1974), nel suo affascinante libro “The 

Inner Game of Tennis”, scrisse: ”Stavo iniziando ad imparare ciò che tutti i buoni 

[insegnanti] devono imparare: che le immagini sono meglio delle parole, che 

dimostrare è meglio che spiegare, e che troppe istruzioni sono peggio di 

nessuna”(p.19). 
 

Punti Chiave 
 

Le dimostrazioni da sole non sono sufficienti. I ricercatori hanno scoperto che gli 

allievi prestano attenzione ai dettagli irrilevanti quando la loro concentrazione non è 

guidata. Gli allenatori possono aiutare a superare questo problema e migliorare 

l‟apprendimento, utilizzando dei suggerimenti per la performance chiamati “Punti 

Chiave” (o solo“Chiavi”). Quest‟ultimi, sono istruzioni brevi e concise che hanno 

quattro funzioni importanti. Esse: 
 

 condensano o tagliano le informazioni 

 riducono le parole, così da ridurre le esigenze dell‟elaborazione delle 

informazioni 

 incoraggiano gli atleti a prestare attenzione agli elementi importanti 

 accrescono la memoria. 
 

Una parte importante della preparazione dell‟allenamento, è decidere quali punti 

chiave utilizzare per insegnare i gesti tecnici e l‟ordine in cui presentarli.(Alcune 

prove suggeriscono che gli insegnanti di successo fanno questo meglio dei colleghi 

che ne hanno meno.) E‟ altrettanto importante combinare le dimostrazioni e i punti 

chiave in un efficace metodo di insegnamento. 
 

Un Metodo d’ Insegnamento 
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Gli allenatori che si rendono conto che gli atleti hanno una limitata abilità di 

analizzare le informazioni, cercano di presentarle col loro giusto valore e alla giusta 

velocità. Poiché le parole hanno poco significato per i principianti, gli allenatori 

dovrebbero evitare di parlare costantemente e mantenerli, invece, attivi.(Molti studi 

hanno rivelato che in una classe tipo, gli studenti spendono solo un terzo del tempo, o 

meno, sul compito). Ricordate, gli atleti imparano meglio dal vedere e dal fare. Potete 

ottenere dai vostri atleti tutto ciò, se includete nel vostro metodo di presentazione 

dell‟obiettivo le seguenti fasi (se l‟allenatore già conosce le capacità degli atleti, le 

prime due fasi possono essere saltate): 
 

1. Dimostrate il gesto tecnico 

2. Lasciate che gli atleti provino l‟azione così che possiate valutare la loro abilità e 

determinare quali chiavi sia necessario dargli 

3. Dimostrate il gesto tecnico, focalizzando l‟attenzione su di un punto chiave 

4. Lasciate far pratica agli atleti, e date loro feedback riguardo quel punto chiave 

5. Dimostrate il gesto tecnico, focalizzando l‟attenzione sulla chiave successiva 

6. Lasciate far pratica ancora agli atleti, e date loro feedback sul nuovo punto chiave 

7. Ripetete il processo finché tutti i punti chiave non sono stati presentati 
 

E‟ difficile per gli allenatori sapere come scegliere i punti chiave, come presentarli 

nell‟ordine migliore, e come dare la giusta quantità di informazioni alla giusta 

velocità. Ai convegni, quando parlo con gli allenatori di questi argomenti, ci sono 

sempre animate discussioni. Siamo solitamente d‟accordo sui concetti, ma raramente 

sui punti chiave o sull‟ordine in cui presentarli. So bene che la selezione e 

l‟ordinamento delle chiavi sono importanti per allenare con successo. Quando 

insegno il bagher ai principianti, ho quattro punti chiave che desidero fargli 

apprendere e che vengono in quest‟ordine: 
 

 Unire i polsi e le mani. 

 Colpire la palla sulle avambraccia. 

 Mantenere i gomiti distesi. 

 Stare frontali alla palla e angolare le braccia. 
 

La maggior parte dei gesti tecnici può essere insegnata con quattro o meno punti 

chiave. Continuate a lavorare su ognuna delle chiavi, finché gli atleti non hanno 

raggiunto qualche risultato con ognuna di esse.  

Un ottimo esempio del metodo, può essere trovato in un articolo che spiega come 

insegnare ad un bambino a pescare, di Engerbreston (1979) (ho un po' parafrasato il 

testo per rendere la sua idea applicabile alla pallavolo): 
 

Ricordate, inoltre, che il bambino impara meglio per imitazione; cioè, dal vedere 

e dal fare, piuttosto che da lunghe e complicate spiegazioni tecniche. Una 

discussione sul momento di forza orizzontale, sugli angoli di salto migliori, sulla 

conversione della forza, ecc., potrebbe risultare incomprensibile, malgrado tutto 

l‟impegno della maggior parte degli schiacciatori. La maggioranza degli 

istruttori parla troppo. Mostrategli cosa devono fare. Anche il salto più semplice 

è fatto di molte componenti, ed è solitamente un errore cercare di enfatizzarle 



 8 

tutte in una volta. Un principiante non può concentrarsi mentalmente sul tempo, 

il caricamento, il salto, il movimento del braccio, il posizionamento della palla, 

il colpo e l‟atterraggio, tutto contemporaneamente. Perciò, dopo che il giovane 

ha ricevuto un‟introduzione generale sul come si schiaccia, è meglio farlo 

concentrare su di una sola componente per volta. Per esempio, fategli fare una 

schiacciata completa, ma fatelo concentrare solo sul lavoro dei piedi alla fine 

della rincorsa. Non vi preoccupate se il resto della schiacciata non è esattamente 

corretto-- in quella occasione, sottolineate gli ultimi due passi. Poi, quando quel 

particolare elemento diventerà una abilità acquisita, potrete incominciare a 

concentrarvi su di un altro aspetto della schiacciata....La regola, quindi, è di 

lasciare che una azione divenga una abilità, prima di incominciare con quella 

successiva. (p.25) 
 

Come Posso Pianificare Allenamenti Efficaci? 
 

Nel modello presentato nella Fig.1.1, l‟allievo deve formulare un programma 

motorio. Molti esperti dell‟apprendimento motorio ritengono che questo programma 

sia un tipo di rappresentazione centrale (un‟immagine nella mente) che controlla i 

movimenti. Così, le azioni dei giocatori di pallavolo (battere, ricevere, schiacciare...) 

sono controllate dai loro programmi motori. Assicurarsi che gli atleti sviluppino 

programmi motori pratici, è un compito primario che gli allenatori devono affrontare. 

A questo riguardo, la squadra maschile Statunitense può ritenersi unica per il modo in 

cui sviluppa i suoi; per questo motivo spiegherò, con qualche approfondimento, i 

concetti che supportano il loro metodo, che sono basati sulle problematiche della 

specificità nei confronti della generalità, del transfer, dell‟insegnamento del tutto 

insieme o in parti separate, della memoria come stato-dipendente e degli esercizi 

variabili nei confronti di quelli stereotipati. 
 

Esistono Realmente delle Abilità Atletiche Generali? 
 

Molte persone credono nelle abilità atletiche generali. Ritengono che chi gioca bene a 

baseball, dovrebbe essere capace di giocare bene anche a golf, così come chi gioca 

bene a basket dovrebbe riuscire bene anche nel volley, e così via. Nel 1920 e 1930, 

anche molti importanti educatori fisici svilupparono un certo numero di test per 

queste abilità generali. Ma gli attuali professori di Educazione Fisica, preceduti dallo 

scienziato Franklin Henry, non accettano più la nozione di abilità atletica generale, 

ma, al contrario, credono che le abilità siano specifiche del compito o dell‟attività. 

Questa affermazione di Henry (1958), sebbene sia stata scritta più di 30 anni fa, è 

tipica del pensiero corrente: “Non è più possibile giustificare il concetto di abilità 

generali come coordinazione e agilità, poiché l‟evidenza mostra che queste abilità 

sono specifiche del compito o dell‟attività“ (p.126). 
 

Quanto dell’Allenamento si Trasferirà nella Situazione di 
Gioco? 
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Se i programmi motori sono specifici, tra le molte considerazioni che ne scaturiscono, 

è logico ritenere che non ci sarà molto transfer motorio tra esercizio e esercizio. Per 

esempio, esercitarsi con attacco e difesa a coppie non aiuta molto un giocatore con 

una difesa arretrata. Il risultato del transfer è cruciale per gli allenatori, che si 

aspettano di trasferire con successo ogni esercizio compiuto dai giocatori e ogni 

allenamento progettato alle situazioni di gioco. Ma se l‟attacco-difesa a coppie non 

migliora molto la capacità di difendere le schiacciate potenti, potrebbe essere perché 

non c‟è sufficiente transfer fra l‟esercizio e l‟attività competitiva. La ricerca, a 

riguardo, è molto chiara: non c‟è tanto transfer motorio quanto noi possiamo pensare. 

Schmidt (1975) la riassume: “Sono state condotte un gran numero di ricerche sul 

transfer da una variazione di un compito a un‟altra variazione dello stesso compito... 

Una è arrivata alla conclusione che la quantità del transfer motorio è piuttosto 

piccola” (p.63). La previsione di un transfer minimo è stata confermata. Che 

previsione potrebbe essere fatta riguardo la possibilità di insegnare tutto insieme o in 

parti separate? 
 

 
I Miei Giocatori Dovrebbero Allenare Tutto il Gesto Tecnico o 
Solo una Parte di Esso? 
 

Questa domanda è complessa perché ci sono problemi nel definire cos‟è il tutto e 

cosa una parte. Nella schiacciata, il tutto è la rincorsa, il salto, il movimento del 

braccio o il colpo sulla palla, e l‟atterraggio. Una parte potrebbe essere solo la 

rincorsa o il movimento del braccio. Se i programmi motori sono specifici e se non 

c‟è molto transfer fra i compiti, allora quando stiamo aiutando i giocatori a sviluppare 

un programma motorio, allenare l‟intero esercizio dovrebbe essere meglio che farlo 

in parti. Nixon e Locke (1973) riesaminarono la ricerca in questo campo e trovarono 

che “nei 30 studi sul “tutto o in parte” riesaminati, nessuno favoriva i metodi di 

insegnamento che utilizzavano l‟istruzione in parti o in parti progressive. Nella 

maggioranza degli studi, a qualche variazione sul metodo globale veniva associata 

una capacità di apprendimento migliore”(p.1216). Alcuni allenatori insegnano la 

schiacciata frazionandola in parti. Per prima cosa, lavorano sulla sua azione o sul 

movimento del braccio contro un muro, poi sulla rincorsa senza palla, e infine 

combinano insieme le due azioni. In accordo con Nixon e Locke, sarebbe meglio 

iniziare con la schiacciata nella sua globalità e, come ho raccomandato, utilizzare dei 

punti chiave per insegnare il movimento del braccio e la rincorsa. 
 

Come Ricordano gli Atleti? 
 

Gli psicologi della cognizione hanno scoperto che ricordare è uno stato-dipendente, e 

ciò vuol dire che quando una persona impara qualcosa, l‟informazione sull‟umore 

dell‟allievo e l‟ambiente è impressa nella memoria insieme con le conoscenze 

imparate. La performance è significativamente migliore quando le condizioni in cui 

essa ha luogo sono simili allo stato emozionale e all‟ambiente in cui è avvenuto 
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l‟apprendimento. Non c‟è da sorprendersi se un atleta inesperto ha difficoltà ad 

esprimersi innanzi a un grande pubblico, o se c‟è un vantaggio a giocare in casa. 

L’Allenamento Dovrebbe Essere Standardizzato o Variabile? 
 

In altre parole, dovrebbe esserci variabilità nell‟allenamento? Consapevole della 

specificità, del poco transfer, della superiorità dell‟allenamento globale, dello stato di 

dipendenza dell‟insegnamento e della memoria, lasciatemi fare un‟ultima previsione: 

gli esercizi che introducono la variabilità che si trova normalmente in un gioco 

(allenamento variabile), si trasferiranno meglio alle condizioni di gioco di quelli in 

cui le prove sono ripetitive. Per esempio, in un allenamento stereotipato sul bagher, la 

palla viaggia sempre sulle stesse traiettorie permettendo molte esecuzioni di successo. 

Ma in una partita quest‟azione è raramente effettuata in simili condizioni stazionarie, 

e ciò spiega perché l‟allenamento standardizzato non si trasferisce bene nelle 

condizioni di gara. L‟allenatore dovrebbe creare esercizi imprevedibili prima che i 

giocatori affrontino l‟imprevedibilità nel pieno della gara. 

 

Come Posso Applicare Queste Informazioni agli 
Obiettivi dei Miei Allenamenti? 
 

Prese tutte insieme, le informazioni precedenti forniscono una base notevole di 

conoscenze. Ci sono cinque linee convergenti di attestazione che rendono le 
applicazioni raccomandate ancora più essenziali. Questi concetti si applicano alle tre 

aree principali dell‟allenamento: progressioni, esercizi e test sulle abilità. 
 

Progressioni 
 

In un convegno di pallavolo a cui partecipai, l‟allenatore che insegnava a palleggiare, 

raccomandava di utilizzare una progressione piuttosto lunga in cui il giocatore, nella 

prima fase, doveva stare in ginocchio con entrambe le mani al suolo nella corretta 

posizione di palleggio (i pollici distanti 3cm e gli indici 8cm l‟uno dall‟altro), e poi 

fare lo stesso con il pallone a terra. Successivamente, gli si chiedeva di far rimbalzare 

ripetutamente la palla, dal suolo alle mani, con il busto inclinato. Il resto della 

procedura prevedeva un lavoro di palleggi a coppie in cui entrambi erano seduti, in 

ginocchio e proni. Solo al 15° passo della progressione, i giocatori potevano 

finalmente palleggiare la palla l‟uno di fronte all‟altro, e non prima del 22° tre di loro, 

disposti ai vertici di un triangolo, potevano fare altrettanto. 

Progressioni così estese, sono un modo inefficiente e inefficace di insegnare le abilità 

motorie nella pallavolo, perché non seguono i principi di specificità, transfer e di 

globalità; possono essere utilizzate quando c‟è paura o pericolo, ma non c‟è molta 

paura o pericolo nel palleggiare! 

Chiaramente, le progressioni devono essere utilizzate per insegnare le abilità motorie. 

Se sto insegnando a mio figlio piccolo come schiacciare una palla da volley, non 

inizio mettendogli di fronte due giocatori a muro che respingono ogni suo tiro, e 
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neppure un bersaglio da colpire con l‟attacco. Di conseguenza, quali regole possono 

essere sottolineate per le progressioni? Ce ne sono due: 
 

 Le progressioni dovrebbero essere limitate nel numero 

 Quelle utilizzate dovrebbero essere il più possibile simili al gioco della pallavolo 
 

Palleggiare pancia a terra non rassomiglia al gioco della pallavolo. Nixon e Locke 

(1973), riguardo l‟efficacia delle progressioni lunghe, scrissero: “La progressione è 

un principio quasi sacro in Educazione Fisica, ed è preso molto più seriamente 

nell‟addestramento degli insegnanti. L‟evidenza indica che la fede...potrebbe essere 

mal riposta....Generalmente le progressioni non sembrano essere fattori importanti 

nell‟insegnamento di molte azioni motorie”(p.1217). Se state insegnando ai giocatori 

a palleggiare, la prima cosa che dovreste fargli fare è palleggiare; se state 

insegnandoli ad attaccare, la prima cosa che dovreste fargli fare è attaccare. 

Ricordate il metodo raccomandato per insegnare? Fateli palleggiare o attaccare 

evidenziando un punto chiave, e fate lo stesso con gli altri tre o quattro punti 

fondamentali che avete deciso di utilizzare per insegnare quel gesto tecnico. Non 

perdete tempo con attività che non sviluppano gli specifici programmi motori 

richiesti dalla pallavolo. Non c‟è molto transfer tra lo stare proni e palleggiare una 

palla nella realtà. Se ogni giorno avrete nei vostri allenamenti una percentuale di 

transfer per il gioco effettivo maggiore di quello dei vostri avversari, non ci vorrà 

molto perché la vostra squadra riesca a superare tutte le altre. 
 

Esercitazioni 
 

Le esercitazioni, come le progressioni, devono essere simili al gioco e dovrebbero 

essere indirizzate a sviluppare i programmi motori specifici. Molti allenatori pensano 

che l‟attacco-difesa a coppie sia un ottimo esercizio per allenare la difesa individuale. 

Ma in realtà, molte esercitazioni sono migliori di quella per insegnare a difendere. 

Marv Dunphy (l‟allenatore della squadra maschile Statunitense alle Olimpiadi del 

1988) era solito dire che i migliori esercizi per la ricezione sono ricevere-alzare-

attaccare (R-A-A), quelli per alzare sono R-A-A, per attaccare R-A-A, e i migliori 

per la difesa sono R-A-A e difendere. L‟attacco-difesa a coppie non è molto simile 

alla pallavolo. Marteniuk (1976) dice a riguardo: 
 

Tutto ciò che si discosta dalla situazione di gioco, a meno che non sia ideato 

molto bene, rischia di introdurre situazioni artificiose, e il completo transfer alla 

situazione di gioco potrebbe non avvenire. Quando vengono ideate le 

esercitazioni, l‟allenatore dovrebbe considerare con cura il modo in cui le azioni 

sono eseguite in partita, per far sì che siano il più possibile simili alla 

gara.(p.219) 
 

Per garantire esercizi simili al gioco e incrementare il transfer, gli allenatori 

dovrebbero considerare questi fattori: 
 

 Le posizioni dei giocatori sul campo 

 I loro movimenti sul campo 
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 Il loro orientamento nei confronti della rete 

 La sequenza degli eventi ed il suo tempo di successione 

 Lo stimolo al quale i giocatori reagiscono (un allenatore che sta su di un tavolo 

non è lo stimolo al quale un giocatore deve reagire in una gara) 

 Le interruzioni naturali della palla durante il gioco (lasciate che la maggior parte 

dei recuperi avvengano durante le interruzioni naturali; non fermate la palla). 
 

Testare le Abilità Motorie  
 

Lawther (1977) scrisse: “Noi non siamo stati ancora capaci di trovare tutti i mezzi di 

valutazione della duplice abilità, di squadra e sportiva, che ci facciano anche solo 

avvicinare alla validità di un giudizio esperto”(p.223). Questa affermazione ci dice 

che non possiamo realmente sapere quanto giocheranno bene i giocatori finché non si 

cimentano in una gara vera. Per questa ragione, i tradizionali test sulle abilità motorie 

non dovrebbero essere l‟elemento più importante nella selezione della squadra. 

Cercate, invece, di scoprire chi può giocare al meglio, guardando i giocatori giocare. 

Nel 21° Super Bowl fra i New York Giants e i Denver Broncos, 10 free-agents (a 

quel tempo, tutti i free-agents freschi di college erano considerati giocatori non 

sufficientemente bravi per essere messi sotto contratto) partirono per i Giants (su 25 

titolari), e 6 free-agents per i Broncos. Solo 6 prime scelte partirono per entrambe le 

squadre (su 50 titolari). Se l‟NFL, con tutti i suoi sofisticati test e le altre risorse, non 

fa meglio di così nella selezione dei suoi giocatori, cosa possiamo concludere? La 

migliore conclusione è che i programmi motori sono specifici, e un test di scatto sulle 

40 yard non ci dirà molto su quanto è bravo un giocatore, né un salto verticale potrà 

fare altrettanto per un giocatore di pallavolo. Dovete utilizzare la vostra esperienza e 

la vostra abilità per valutare soggettivamente il gioco. 

 

 
 
 
Come Posso Migliorare le Risposte dei Miei 
Atleti? 

 

Gli allenatori dovrebbero organizzare esercizi che permettano agli atleti di eseguire 

molte prove con successo.(Ricevere, battere o schiacciare una palla sono alcuni 

esempi delle prove.) Il successo può essere aumentato con un lavoro propriamente 

adeguato e con pause di riposo durante gli allenamenti, senza spingersi oltre gli 

appropriati livelli di fatica fisica, e utilizzando anche un allenamento per la mente. 
 

Quanti Minuti Dovrebbe Durare un Esercizio?  
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La domanda principale è, come dovrebbero essere alternate le fasi di lavoro e quelle 

di riposo nel corso dell‟esercizio? Se un allenatore vuole allenare la ricezione per 

30min., come dovrebbe essere diviso il tempo? Sarebbe meglio fare tutti i 30min. di 

seguito (allenamento massivo) o dividere il tempo in parti più piccole, per esempio di 

10min. ognuna (allenamento intervallato)? I ricercatori hanno studiato domande del 

genere per quasi 90 anni. Si sono avute delle incongruenze nelle scoperte di base, ma 

una prova recente suggerisce che l‟esercizio massivo riduce sia la performance che 

l‟apprendimento di una abilità motoria (Lee & Genovese, 1988). 

Perciò, la migliore procedura è quella di utilizzare tipi di allenamenti con 

suddivisione del lavoro. Per esempio, sessioni più piccole di ricezione sarebbero 

meglio di una lunga 30min.; invece di inserire semplicemente delle pause, sfruttate 

questi momenti per differenziare l‟attività dei giocatori (come battere o schiacciare). 

Questo sistema realizza sia i vantaggi dell‟allenamento intervallato (non deprimere la 

performance o l‟apprendimento), che quelli del massivo (molte situazioni a cui far 

fronte). 
 

Quanto Dovrebbero Essere Stancati i Giocatori?  
 

Molti allenatori iniziano l‟allenamento con lunghi riscaldamenti, gradoni o “suicidi” 

(vari modelli di corsa), e altre gravose routine che producono affaticamento fisico. 

Quando incominciai ad allenare, facevo fare ai miei atleti un programma in circuit-

training di 45min. prima di ogni esercitazione. Eravamo fisicamente preparati, ma 

come giocavamo? (Effettivamente, non siamo stati mai molto bravi finché non ho 

annullato quella routine). La ricerca indica che la fatica fisica riduce sia la 

performance che l‟apprendimento. Alcuni allenatori ritengono che gli atleti debbano 

esercitarsi quando sono affaticati, perché hanno bisogno di imparare a giocare anche 

quando sono stanchi. Comunque, la ricerca ha rilevato che questa procedura non è 

giustificata, poiché per l‟apprendimento è meglio un allenamento in condizioni ideali, 

senza badare a quelle in cui l‟esercizio dovrà essere eseguito. Di conseguenza, il 

momento migliore per i circuiti, i gradoni e la maggior parte delle attività fisiche, è 

poco prima della fine dell‟allenamento, probabilmente subito prima del 

defaticamento. Naturalmente gli esercizi fisici possono ancora essere fatti fare, ma il 

lavoro pesante riduce l‟apprendimento. 
 

I Giocatori Possono Pensare alla Gara e Ottenere di Più? 

La ricerca ha consistentemente dimostrato che la pratica mentale può aiutare 

nell‟apprendimento delle abilità motorie, soprattutto se combinata con un programma 

di rilassamento. La psicologia dello sport ha fatto un eccellente uso di routine che 

combinano il rilassamento e le immagini visive. Un‟efficace pratica mentale è 

caratterizzata da: 
 

 La pratica mentale è migliore quando è combinata con quella fisica 

 Le condizioni ambientali in cui si svolgerà la performance (palestra, pubblico...) 

dovrebbero essere visualizzate quando l‟atleta si esercita mentalmente 



 14 

 Il gesto tecnico dovrebbe essere eseguito mentalmente nella sua interezza 

 Il gesto tecnico dovrebbe essere ripetuto mentalmente come se fosse eseguito con 

successo 

 La pratica mentale dovrebbe rispecchiare il più fedelmente possibile la reale 

velocità della performance 

 Gli atleti dovrebbero concentrarsi sulle sensazioni cinestesiche che percepiscono 

dall‟immagine dell‟azione 
 

Un allenatore deve capire che l‟abilità di trarre vantaggio dalla pratica mentale, deve 

essere appresa così come ogni altra abilità, e come tale deve essere allenata; e tutto 

ciò richiede tempo. Poiché la pratica mentale è difficile da apprendere, 

raccomandiamo agli allenatori che vogliono insegnarla alle loro squadre, di leggere 

alcune delle numerose risorse utilizzabili o di cercare aiuto da qualcuno pratico della 

procedura (vedi Cap.2 per maggiori notizie). 

 

 
 
 
Che Tipo di Informazioni Dovrebbero Ricevere i 
Giocatori? 
  

L‟informazione ottenuta dopo una risposta ad una azione, chiamata informazione di 

ritorno (feedback), è considerata generalmente come la variabile più importante per 

determinare l‟apprendimento, eccetto che la pratica in se stessa. I seguenti principi  

aiuteranno l‟allenamento: 
 

 Le informazioni presentate non devono sovraccaricare l‟abilità di elaborazione-

dati dei giocatori. Ciò è più facile che avvenga per gli allenatori che non utilizzano 

punti chiave (come quelli presentati a pag.6-7), che per quelli che, al contrario, ne 

fanno uso. 

 Possono essere date due tipi di informazioni: sul risultato (per es., Era una 

schiacciata in lungolinea) e sull‟esecuzione (per es., Il tuo quarto passo della rincorsa 

era perfetto). Poiché rendersi conto da soli dell‟esecuzione del proprio gesto è 

piuttosto difficile, è molto importante che l‟allenatore, nei primi tentativi, fornisca 

all‟allievo molti feedback sulla performance, finché questi non avrà sviluppato 

naturalmente un suo standard interiore della esecuzione corretta. 

 Tutto ciò è utile se l‟allenatore ha esperienza di gioco. Hoffman (1983) notò che 

la competenza analitica di un insegnante, è influenzata molto più dall‟esperienza 

pratica che dai più elevati e complessi programmi di allenamento formale ricevuti, 

spesso, nell‟educazione universitaria. Per questo motivo, è una buona idea per gli 

allenatori di pallavolo, imparare a giocare a pallavolo. 
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Il ruolo principale del feedback, è di permettere agli allievi di valutare la risposta 

motoria. Ciò fornisce loro una struttura di riferimento alla quale richiamarsi per 

discernere le esecuzioni sbagliate e provare, così, a correggerle. 

I feedback rivestono, inoltre, un‟importante funzione motivazionale. 

Un‟informazione positiva è una grande motivatrice. Se osservate i giocatori durante 

una pausa nell‟allenamento, vedrete quasi sempre chi schiaccia o chi cerca di farlo, 

ma raramente chi lavora sul “muro”. Una ragione di questo comportamento, è che 

l‟informazione positiva è prontamente disponibile se si schiaccia, ma è molto difficile 

da ottenere se si mura. Di conseguenza, l‟informazione guadagnata dall‟azione di 

attacco è sufficiente per mantenere una condotta pratica per lunghi periodi di tempo (i 

giocatori si esercitano a schiacciare anche durante le pause). I giocatori preferiscono 

gli esercizi in cui possono schiacciare. Ricordate come Marv Dunphy raccomandava 

le esercitazione di ricezione-alzata-attacco? Gli allenatori, quando organizzano gli 

allenamenti, dovrebbero utilizzare a loro vantaggio la predisposizione degli atleti ad 

attaccare. 

I giocatori, inoltre, preferiscono esercizi in cui possono ottenere molti feedback 

positivi, perché sono molto motivanti, e anche questo dovrebbe essere sfruttato dagli 

allenatori, aumentandone il numero. La squadra maschile Statunitense cerca di farlo 

in due modi: fissando degli obiettivi per gli esercizi, ed elaborandoli sotto forma di 

competizione. 
 

Obiettivi per gli Esercizi 
 

Molti allenatori preferiscono far eseguire esercitazioni molto scrupolose e 

organizzare precisi periodi di tempo per ogni fase dell‟allenamento. Per esempio, un 

allenatore potrebbe dire qualcosa come: ”OK, sapete bene quanto è importante la 

ricezione per il nostro successo, quindi voglio che vi lavoriate a fondo per i prossimi 

15min. Cercatela! Lavorate duro!” Ma i giocatori non lavorano con molto entusiasmo 

in queste condizioni, e perdipiù, quando finiscono non hanno realmente idea di come 

si sono comportati. Una procedura molto più auspicabile, sarebbe quella di dare ai 

giocatori un obiettivo. Per esempio, dire ad ogni giocatore: “Voglio che ricevi 50 

palloni, e quando hai finito dimmi quanti erano quelli perfetti”. I giocatori lavorano 

con più impegno in queste condizioni, e quando hanno finito, sanno esattamente 

come si sono comportati. Una possibilità in più, è quella di obbligare una squadra a 

restare in difesa finché non riesce a battere quella in attacco un certo numero di volte 

(o anche un certo numero di volte in una rotazione). Ora, se io impiego 2min. per 

sconfiggerti, e tu 7min. per sconfiggere me, saprò immediatamente che la mia 

prestazione era molto buona, e ciò grazie ai molti feedback che ho ricevuto. 
 

Competizione 
 

Un altro modo per aumentare le informazioni di ritorno è di fare esercizi competitivi. 

Molti osservatori credono che la squadra maschile americana sia la più competitiva 

del mondo, e che lo sia sempre ogni giorno. Molte altre squadre internazionali 



 16 

scelgono i momenti in cui essere competitivi, ma gli USA lo sono sempre. Questo 

perché virtualmente tutto ciò che loro fanno in allenamento è competitivo, e voi non 

potete essere competitivi se non date degli obiettivi ai vostri esercizi. Quando i 

giocatori competono fra loro in allenamento, non solo imparano a farlo, ma ricevono 

un maggior numero di feedback, e inoltre sanno sempre se hanno vinto o perso. 
 

Opportunità a Cui Rispondere 

All‟inizio di questa sezione abbiamo detto: il feedback è generalmente considerato 

come la variabile più importante per determinare l‟apprendimento, eccetto che la 

pratica in se stessa. Si ha bisogno di esperienze pratiche perché si abbiano 

informazioni di ritorno. Molti studi hanno dimostrato che il numero di volte in cui un 

giocatore esercita un‟abilità motoria (ad un appropriato livello di difficoltà), è il 

miglior indice a cui far riferimento per determinarne il miglioramento. 

Conseguentemente, gli allenatori dovrebbero elevare al massimo il numero di prove 

pratiche, o il numero di situazioni a cui dover far fronte. Ci sono quattro modi 

principali per fare questo: 
 

 Riscaldamento con il gesto tecnico. Invece di iniziare ogni allenamento con un 

riscaldamento che richieda ai giocatori di correre in circolo, iniziatelo con esercizi di 

manipolazione della palla (ball-handling). Questi non devono essere intensi, ma a un 

livello che permetta un graduale riscaldamento. Dopo questo specifico gioco, 

aggiungete qualche esercizio di stretching (per prevenire gli infortuni). I 10min. extra 

spesi con il ball-handling, vi daranno un vantaggio sulle squadre che si riscaldano 

girando in circolo. 

 Controllare. In una sessione di lavoro controllata, l‟allenatore e uno, due o tre 

giocatori, lavorano insieme per allenare uno specifico gesto tecnico. Poiché il gruppo 

è molto ridotto, ogni giocatore può effettuare numerose prove e riceve considerevoli 

feedback. Virtualmente ogni allenamento dovrebbe essere preceduto e concluso da 

una sessione controllata. 

 Gruppi piccoli. Un certo numero di allenamenti dovrebbe includere degli 

esercizi tipo gioco sei-contro-sei, che però danno minori possibilità a ognuno di 

giocare la palla. E‟ sensato, quindi, pensare a un numero di partite a ranghi ridotti, di 

due o tre elementi. Se una squadra di 12 giocatori è divisa in tre partite due-contro-

due, ogni atleta gioca la palla il triplo delle volte che farebbe in una partita sei-contro-

sei. 

 Giochi azzerati, o in una linea. Bill Neville e Doug Beal hanno escogitato molti 

esercizi in cui i loro giocatori devono vincere due-- o qualche volta tre, quattro, 

cinque o più-- scambi in una linea. La routine era come segue: ogni volta che la palla 

era battuta e lo scambio terminato, un allenatore tirava immediatamente in gioco un 

altro pallone. Se l‟obiettivo era di vincere due volte in una linea, la squadra che 

vinceva il primo scambio doveva vincere anche il secondo. Se vinceva prima una 

squadra e poi l‟altra, allora non veniva assegnato nessun punto e c‟era un 

“azzeramento”. L‟obiettivo poteva essere qualunque numero, quindi se fosse stato di 
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vincere cinque scambi in una linea, dopo la battuta, era necessario mettere in gioco 

altri quattro palloni (fintantoché, la stessa squadra non aveva ottenuto la vittoria negli 

scambi). Con questo sistema, le palle extra immesse in gioco, forniscono molte più 

opportunità di risposta ai giocatori. 
      

Utilizzando tutti e quattro i metodi, potrete avere uno straordinario effetto cumulativo 

che darà alla vostra squadra un reale vantaggio su tutte le altre. Provatele! 

 

 

COME UTILIZZARE L’APPRENDIMENTO 
MOTORIO PER I VOSTRI SCOPI 
 

Gli esempi nella sezione “L‟apprendimento motorio nell‟ambito della pallavolo”, 

mostravano come un allenatore può utilizzare i concetti dell‟apprendimento motorio 

per favorire i giocatori. In questa sezione descrivo sommariamente un modello 

pratico (in cui i giocatori imparano una nuova abilità e ne praticano tre vecchie) che 

enfatizza molti di questi concetti. Nella Fig.1.2 è incluso uno schema per 

l‟allenamento. 
 

Iniziare l’Allenamento 
 

Sviluppate una routine regolare per iniziare l‟allenamento; un inizio formale indica ai 

giocatori che l‟allenamento è serio e importante. Per esempio, potreste dare inizio 

all‟allenamento con un fischietto, disponendo i giocatori in linea di fronte alla 

lavagna, dove possono essere esposte le notizie importanti e dove dovrebbe essere 

delineato l‟allenamento del giorno. 

I giocatori dovrebbero effettuare l‟allungamento muscolare solo dopo essersi scaldati, 

e poi iniziare l‟allenamento con semplici esercizi di ball-handling. Fate scegliere ai 

giocatori un partner e dategli una palla per alcuni esercizi di controllo (situazioni a 

cui rispondere) che siano progressivamente più difficili e eventualmente causa di una 

lieve sudorazione. Poiché la prima parte dell‟allenamento è rivolta all‟insegnamento, 

il riscaldamento non dovrebbe essere troppo vigoroso e dovrebbe essere seguito dallo 

stretching. 
 

Insegnare Nuovi Gesti Tecnici 
 

Quando insegnate un nuovo gesto tecnico, sistemate la squadra così che tutti possano 

vedere e sentire. Dedicate qualche minuto alla sua spiegazione e dimostrazione, e 

iniziate dal perché sia importante. In questo modello di allenamento, la squadra deve 

lavorare sulla difficile tecnica del muro a lettura (leggere e reagire), perciò date ai 

giocatori qualche ragione sul perché dovranno impararlo. 

La tecnica dovrebbe essere dimostrata da qualcuno che può illustrarne gli aspetti 

importanti. La prima dimostrazione dovrebbe essere riassunta per sommi capi, e 

includere cinque o sei ripetizioni del gesto integrale. Gli atleti devono poter osservare 
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la dimostrazione da due punti di vista vantaggiosi, che nel caso del muro a lettura 

sono davanti e di lato a chi sta saltando. Questi due punti di vista danno un quadro 

più chiaro di cosa viene richiesto in questa tecnica. 
 

 2:00 : Allineamento, direttive. 

 2:05 : Riscaldamento. 

 2:15 : Introdurre il nuovo gesto tecnico (muro). 

 2:45 : Allenare battuta e ricezione (doppio lavoro). 

 3:20 : Esercizi di contrattacco (sei-contro-sei, quattro punti per rotazione). 

 4:00 : Allenamento sui salti, defaticamento. 

 4:15 : Allineamento, termine dell’allenamento. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Figura 1.2   Lo schema di un modello di allenamento. 

 

Una volta mostrati i punti chiave del muro a lettura, i giocatori avranno bisogno di 

esercitarsi.(Normalmente dovreste valutare in anticipo la capacità dei giocatori a 

compiere il gesto tecnico prima di selezionare e presentare le chiavi, ma per quanto 

riguarda questo modello di allenamento, i giocatori non ne hanno alcuna precedente 

esperienza.) Durante la prima dimostrazione, il primo punto chiave porta a 

focalizzare l‟attenzione prima sul volo della palla ricevuta e poi sull‟alzatore (palla, 

alzatore, palla, schiacciatore).  

Lasciate che i giocatori si allenino sul movimento e, nel frattempo, riforniteli di 

feedback (soprattutto notizie sulla performance, per es. ”Quello era perfetto, lo hai 

visto alzare proprio quando dovevi”) ma solo sul primo punto chiave. Cercate di 

essere positivi e congratulatevi per gli sforzi. Potreste aver bisogno di mostrare di 

nuovo la prima chiave, e periodicamente dovreste chieder loro di ripetere cosa avete 

detto e fatto. 

Quando i giocatori hanno ottenuto alcuni successi col primo punto chiave, ripetete il 

procedimento. Dimostrate di nuovo, ma questa volta chiedete agli atleti di prestare 

attenzione a un altro aspetto della dimostrazione. Fateli provare nuovamente e dategli 

feedback sulla seconda chiave. Potreste aver bisogno di ricordare a pochi atleti il 

primo punto importante, ma enfatizzate quello del momento. 

Così come detto in precedenza, dovreste fare allenare i vostri atleti sull‟intero gesto 

tecnico, con progressioni molto brevi. Poiché il muro è difficile da imparare, non è 

necessario che i giocatori murino immediatamente delle schiacciate vere, ma gli 

esercizi iniziali, come il gioco della pallavolo, dovrebbero avere una palla in azione. 

Dopo aver presentato tre o quattro punti chiave (non vorrete sovraccaricare l‟abilità 

di elaborazione delle informazioni), dopo che l‟intero gesto sarà stato provato e 

allenato con brevi progressioni ed esercizi tipo-gioco, e dopo aver dato feedback sulle 

chiavi, terminate questa fase dell‟allenamento. Gli atleti avranno bisogno di allenare 

molto il gesto tecnico nei giorni successivi, poiché le esecuzioni saranno ancora 

lontane dalla perfezione. Rispondete alle molte domande che sorgeranno, concedete 

agli atleti una pausa per bere, e passate alla fase successiva dell‟allenamento. 
 

Riesaminare i Gesti Tecnici  
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Due dei fondamentali di gioco che dovrebbero essere praticati ogni giorno, sono la 

battuta e la ricezione. In questo modello di allenamento, viene usato un sistema di 

scontri diretti (o a doppia scala) (simili al gioco della campana nel basket, o a una 

sfida a eliminazione nel tennis). I giocatori sono elencati in ordine di bravura e 

possono, sfidandosi, prendere ognuno il posto dell‟altro nella graduatoria generale. 

Oggi la squadra è stata divisa in tre gruppi di merito composti ognuno da quattro 

atleti, che giocheranno su tre campi due-contro-due (sì, siamo abbastanza fortunati da 

avere tre campi su cui allenarci!). In ciascun gruppo di quattro elementi, ognuno 

gioca due-contro-due con tutti gli altri. Di conseguenza, ci sono tre incontri: A e B 

contro C e D; poi A e C contro B e D; e infine, A e D contro B e C. Il punteggio finale 

di ogni giocatore è ottenuto dalla somma dei parziali di tutti e tre i match. Dopo che 

tutti gli incontri del giorno sono finiti, i migliori giocatori dei gruppi 2 e 3 (basandosi 

sui punti che hanno accumulato) salgono al gruppo superiore, e quelli meno bravi dei 

gruppi 1 e 2 scendono a quello inferiore. 

Il sistema a doppia scala offre molte opportunità di battere e ricevere. L‟allenatore 

può mettere in gioco una palla in più quando uno scambio è terminato (come 

nell‟esercizio in-una-linea) per aumentare ancora di più le ripetizioni. Questo sistema 

è simile al gioco ed è competitivo, l‟allenatore può dare feedback durante il gioco, e i 

giocatori ricevono ulteriori informazioni di ritorno perché sanno quanto bene si 

stanno comportando negli incontri a due. Partite al limite dei 15 punti (con un punto 

per ogni azione) in ognuna delle tre serie di match, prende alla mia squadra circa 

30min.. Quanto potrebbe impiegarci la vostra? 

Dopo questo tipo di lavoro, la squadra si concentra sul contrattacco nel modulo sei-

contro-sei. L‟esercizio per questo modello di allenamento è un semplice gioco in una 

linea. La squadra in attacco deve conquistare la battuta più tre azioni in una linea. 

Ogni rotazione ha a disposizione 5min. per ultimare il compito, e se la squadra non 

riesce a finire in tempo, le squadre ruotano e quella in difesa segna un punto. Se 

invece arrivano alla fine, la formazione in attacco acquisisce un punto, le squadre 

ruotano, e il tempo richiesto per portare a termine il compito viene segnato a parte; 

quest‟ultimo, sarà quello di riferimento che la squadra, che prima era in difesa e ora 

in attacco, dovrà battere. 

L‟esercizio ha molti degli stessi vantaggi del sistema a doppia scala. Ci sono molte 

situazioni da affrontare, è un gioco, è competitivo, e c‟è feedback perché i giocatori 

hanno un riscontro diretto nella serie dei match. Un assistente può fare delle 

statistiche sugli attacchi o su altri aspetti durante il gioco, e se una certa rotazione non 

riesce mai a finire l‟esercizio in tempo, l‟allenatore avrà un‟indicazione chiara di 

quali sono quelle deboli che hanno bisogno di una attenzione speciale. 
 

Condizionamento Fisico 
 

Gli esercizi precedenti vi prenderanno approssimativamente 2 ore. Dopodiché, viene 

il momento dell‟allenamento sul salto, della corsa intervallata o di altre attività 

fisiche. Infine, ci sarà il defaticamento e l‟allineamento finale che conclude 

l‟allenamento. 
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Applicare i Principi dell’Apprendimento Motorio 
 

Questo è tutto ciò che c‟è da fare! Una citazione da “In cerca dell‟Eccellenza” di 

Peters e Waterman (1982), esprime come mi sento dopo aver presentato queste idee. 

Peters e Waterman insegnano agli studenti affari di successo e le caratteristiche che 

questi comprendono. A volte hanno dei problemi a comunicare queste informazioni 

ai loro studenti. Scrivono: 
 

Le caratteristiche sono ovvie. Presentare il materiale agli studenti che non hanno 

esperienza d‟affari, può portare agli sbadigli. “Noi diciamo che il cliente viene 

per primo, secondo, terzo.” “Non lo sanno forse tutti?” è l‟implicita (o attuale) 

risposta. D‟altro canto, l‟audience abituata solitamente reagisce con entusiasmo. 

Loro sanno che questo argomento è importante...Sono incoraggiati dal fatto che 

la “magia” di un P&G (Procter & Gamble) e IBM è semplicemente nel gettare le 

giuste basi, senza avere più di 20 punti IQ per uomo o donna. (p.17) 
 

I pochi principi base dell‟apprendimento motorio che noi abbiamo evidenziato, sono 

importanti. Vi hanno fatto sbadigliare o entusiasmare? La magia è nel riuscire a 

comprenderli nel modo giusto e nell‟applicarli propriamente. La squadra maschile 

Statunitense segue questi principi e vince le medaglie d‟oro. Provateli e guardate cosa 

succede! 

 

 

CHIAVI PER IL SUCCESSO 

 

     Presentazione dell’obiettivo 

 Gli atleti hanno una capacità limitata di elaborare le informazioni, perciò 

aiutateli a ricordare i dati e ad apprendere più velocemente utilizzando le 

dimostrazioni, le chiavi e i feedback. 

 Presentate quantità piccole di informazioni a un ritmo equilibrato-- né 

troppe né troppo veloci. 
  

  Sviluppo del programma motorio 

 Assicuratevi che i vostri atleti sviluppino gli specifici programmi motori 

richiesti per giocare a pallavolo. Non c’è molto transfer da un compito 

motorio a un altro. 

 Allenate i gesti tecnici integralmente piuttosto che in parti. 

 Limitate il numero delle progressioni e fatele simili al gioco; fate esercizi 

competitivi e simili al gioco. 
  

  Migliorare le risposte 

 Fate affrontare ai giocatori le abilità, in condizioni ideali: programmate gli 

allenamenti così che abbiano una distribuzione equilibrata nel tempo 

dedicato alla pratica e che non provochino troppa fatica fisica. 
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  Fornire feedback 

 Assicuratevi che ci siano numerose situazioni a cui far fronte e molti 

feedback su di esse. Fate tutto ciò che potete per migliorare i tentativi 

pratici e le importanti informazioni di ritorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


