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E’ il quinto set di una lunga ed estenuante partita. Il vostro 
palleggiatore sta ancora rincorrendo ogni ricezione e alzando 
palloni attaccabili; l’intera squadra è ancora concentrata e 
sta giocando bene; i vostri giocatori a rete stanno saltando 
quasi come se fosse il primo set; i vostri centrali, a muro, 
stanno ancora dominando la rete. La fatica non è ancora 
giunta a minacciare questo gioco di squadra. Quei giocatori 
hanno avuto un allenamento fisiologico appropriato. E’ 
l’applicazione corretta dei principi dell’allenamento 
fisiologico che rende capaci i giocatori e le squadre di 
mantenere le abilità e le tattiche che hanno imparato e di 
eseguirle realmente con successo durante tutto il corso di un 
match. 
 

PERCHÉ LA FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO E’ 
IMPORTANTE  
 
La fisiologia è lo studio del funzionamento dell’organismo umano. 
Difficilmente può esserci una scienza più importante da conoscere, capire e 
saper applicare correttamente per un allenatore. Nel suo senso 
fondamentale, la fisiologia coinvolge il funzionamento di ogni grande 
sistema del corpo umano utilizzato per giocare a pallavolo (per es., muscoli 
scheletrici, sistema cardiovascolare, sistema respiratorio) e la loro 
interazione. In senso pratico, invece, la fisiologia si rivolge al modo in cui 
l’esercizio modifica il funzionamento dei sistemi corporei come pure al 
modo in cui quei sistemi hanno effetto sulla performance. Se un allenatore 
conosce i concetti di base della fisiologia dell’esercizio e sa come applicarli 
all’allenamento della pallavolo, i giocatori non saranno solo in “gran forma”; 
saranno, infatti, anche capaci di giocare materialmente la partita allo stesso 
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modo in cui sanno farlo generalmente e, allo stesso tempo, saranno meno 
inclini agli infortuni legati alla stanchezza. Oltretutto, saranno preparati 
fisicamente a fronteggiare qualsiasi ulteriore difficoltà pretesa 
dall’allenatore (o dall’avversario). 
E’ responsabilità dell’allenatore mettere insieme le conoscenze, le abilità e 
le capacità di osservazione ottenute nel corso degli anni, in un programma di 
allenamento che renda capaci gli atleti di realizzare e utilizzare il loro 
potenziale fisiologico per praticare la loro disciplina sportiva. La maggior 
parte degli allenatori di successo sono capaci di intrecciare la scienza e l’arte 
di allenare al modo in cui applicano i concetti fisiologici-- ed è ciò che questo 
capitolo cerca di fare. Presenterò i concetti scientifici della fisiologia e 
considererò alcune delle basi per applicare quegli stessi in situazioni 
realistiche. Mi rivolgerò anche ai vari componenti del fitness, o 
condizionamento: flessibilità, agilità, forza, potenza, rapidità, capacità di 
salto, resistenza aerobica e anaerobica. 
 
 

LA FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO  NELL’AMBITO  
DELLA  PALLAVOLO 
 
Affinché i vostri giocatori abbiano successo nella pallavolo competitiva, 
devono anche essere molto preparati in parecchi parametri fisici e 
fisiologici. I muscoli devono essere forti, flessibili, esplosivi, ben coordinati e 
capaci di sostenere intermittenti periodi di attività di intenso esercizio per 2 
o 3 ore. Cosa più importante, i muscoli devono essere capaci di recuperare 
le proprie forze in tempo per la partita successiva. Per fare tutto questo, i 
muscoli hanno bisogno di essere aiutati dai sistemi di supporto di energia di 
scorta del corpo, dai mitocondri nelle proprie cellule e dai sistemi 
cardiovascolare e respiratorio. Perciò, è necessario che l’allenatore abbia 
delle conoscenze sulla fisiologia, per valutare il livello di condizionamento 
dei giocatori e per preparare sessioni di allenamento che ottimizzino il loro 
funzionamento fisiologico. 
 

Quali Sono i Concetti Più Importanti da Sapere 
Riguardo l’Allenamento? 
 
I due concetti che dovete tenere a mente durante la lettura di questo 
capitolo, sono il principio dell’adattamento allo stress e il concetto della 



 3 

specificità dell’allenamento. Sebbene le due teorie saranno spiegate 
separatamente, esse sono strettamente collegate e interdipendenti quando 
sono introdotte nell’allenamento. 
 

Il Principio di Adattamento allo Stress 
 

Di gran lunga il più importante concetto nell’applicazione della fisiologia 
all’allenamento della pallavolo è il principio dell’adattamento allo stress (S-
A). Quest’ultimo asserisce semplicemente che, se il corpo umano è soggetto 
allo stress, esso in qualche modo cambia per adattarsi. Qualunque sia la 
componente di fitness o di condizionamento che voi considerate, i principi S-
A vi si applicano.  
Esaminiamo insieme i termini stress e adattamento. Entrambi sono termini 
ampi che possono descrivere o un singolo tipo di fattore stressante (per es., 
l’allungamento procurato in un muscolo) e il suo impatto su di una 
particolare parte del corpo, o l’influenza collettiva di una complessa serie di 
fattori stressanti. In generale, uno stress è un qualunque tipo di stimolo, 
condizione o circostanza a cui il corpo è soggetto; l’adattamento è quello 
che risulta se lo stimolo è abbastanza forte ed è ripetuto abbastanza spesso 
da evocare un mutamento. 
Se il vostro programma di allenamento vuole applicare in maniera 
appropriata il principio dell’adattamento allo stress così da sviluppare i 
risultati desiderati, dovete selezionare e applicare il corretto stimolo così 
che sia ottenuto l’adattamento che più favorisce le abilità fisiche dei 
giocatori. L’allenamento che gli fornite è lo stress e il suo risultato finale è 
l’adattamento. Poiché ogni aspetto di un programma di allenamento è una 
specifica applicazione del principio generale S-A, dovete continuamente fare 
le scelte giuste quando sviluppate i vari elementi dell’allenamento per 
produrre giocatori che siano preparati correttamente per le rigide esigenze 
della pallavolo competitiva. Questo capitolo dovrebbe aiutarvi a fare quelle 
scelte saggiamente. 
 

Specificità dell’Allenamento 
 

Adesso diamo uno sguardo alla specificità dell’allenamento. Pressoché tutti 
gli allenatori di qualsivoglia sport hanno imparato che “l’allenamento è 
specifico”. Non serve alcuna ricerca sofisticata o a lunga scadenza per 
scoprire, però, che spesso molti allenatori di pallavolo o dimenticano il 
concetto oppure non sanno come applicarlo. I programmi di allenamento in 
giro per il mondo sono pieni di esempi che testimoniano l’impropria 
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applicazione della specificità dell’allenamento. Come possiamo spiegarvi 
perché gli allenatori esercitano i giocatori nei modi che non hanno alcuna 
relazione con il gioco, o perché raccomandano agli atleti di indossare delle 
scarpe zavorrate per sviluppare la capacità di salto? Il concetto di specificità 
in quegli esempi, in un modo o nell’altro, va perduto. 
Esso, in realtà, perfeziona il principio di adattamento allo stress, riferendosi 
a dettagli come questi: Che specie di stress è necessario? In quale quantità? 
Quanto spesso? Quando e come dovrebbe essere applicato? Farsi qualche 
domanda è un modo per cercare mezzi specifici per fini specifici. 
Nell’integrare l’adattamento allo stress e la specificità nel modo in cui sono 
applicati a un particolare regime di allenamento, voi allenatori dovete 
conoscere prima le esatte esigenze che il successo nella pallavolo richiede ai 
giocatori. Dovete poi tradurre quelle esigenze nei risultati desiderati di uno 
specifico allenamento. Con quei risultati in mente, selezionate e applicate il 
tipo corretto di stress da allenamento ai sistemi corporei esatti, con la giusta 
intensità, durata e frequenza. Il risultato? Tanti progressi nella giusta 
direzione. 
Se, per esempio, sapete che i giocatori a rete devono sviluppare una 
specifica resistenza al movimento laterale per essere capaci di murare con 
efficacia anche a incontro inoltrato, il loro allenamento deve includere 
molte ripetizioni di quell’esatto modello di movimento in circostanze che 
somiglino molto a quelle di una partita. Un allenamento di forza non servirà 
allo scopo suddetto così come sarà inutile il tipico “suicidio” (sprintare 
avanti e indietro fra le varie linee del campo), a cui così tanti allenatori sono 
gelosamente attaccati perché “Li abbiamo sempre fatti in questo modo”. 
 

Da Dove Proviene l’Energia per Giocare? 
 
Gli atleti ottengono l’energia necessaria per giocare dal cibo che mangiano, 
specialmente da carboidrati e grassi. Ma prima che il corpo possa utilizzare 
l’energia del cibo, questa deve essere convertita in un’altra forma; ogni 
cellula, infatti, la trasforma in molecole altamente energetiche chiamate ATP 
(adenosintrifosfato). L’ATP è la sola fonte immediata di energia che le cellule 
possono utilizzare per produrre lavoro (per es., le cellule della contrazione 
muscolare). Affinché i muscoli possano utilizzare per la contrazione l’energia 
della molecola di ATP, quest’ultima deve prima essere scissa così da 
rilasciare quel potenziale utilizzabile per compiere lavoro. Una volta rotta, 
però, la molecola deve essere ripristinata o rimessa insieme. Quel processo 
di risintesi richiede energia da una delle tre diverse fonti; il tipo di sistema 
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energetico utilizzato dipende dalla velocità con cui l’ATP deve essere 
ripristinato, e ciò dipende a sua volta dall’intensità dell’esercizio. 
La fonte di energia più lenta è anche la più abbondante. La maggior parte 
dell’ATP è fornito attraverso un processo aerobico, o richiedente ossigeno 
(O2), all’interno dei mitocondri di ogni cellula. Il sangue carico di ossigeno si 
combina con le fonti semplificate del cibo (glucosio, aminoacidi, acidi grassi) 
e utilizza l’energia delle sostanze nutritizie per sintetizzare molecole di ATP. 
In questo modo l’energia del cibo può essere usata per l’esercizio 
muscolare. Così il sistema O2-ATP è una lunga e complessa serie di reazioni 
chimiche che estraggono l’energia dal cibo e la convertono in ATP. In 
seguito, questa energia è prontamente disponibile per essere liberata dalla 
rottura dell’ATP e utilizzata per giocare a pallavolo. Sebbene il sistema sia 
relativamente lento, è virtualmente illimitato (purché il sangue possa 
rifornire di ossigeno e sostanze nutritizie i mitocondri), e inoltre, non causa il 
rapido affaticamento che caratterizza i due sistemi più veloci. La completa 
reazione di base è: Cibo + O2        ATP + CO2 + H2O. (CO2 è il diossido di 
carbonio; H2O è l’acqua).  
Le due più rapide fonti di risintesi dell’energia sono chiamate anaerobiche 
perché, inizialmente, non richiedono ossigeno. La più veloce delle due si 
serve della scissione della PC (fosfocreatina, un’altra molecola altamente 
energetica contenuta nella cellula, simile all’ATP); l’altra utilizza la parziale 
scissione del glicogeno (un processo chiamato glicolisi anaerobica). Sebbene 
questi sistemi energetici siano veloci, sono però limitati nella quantità di 
energia che possono fornire dai prodotti della loro fatica (per es., acido 
lattico). Queste fonti, di solito, aiutano a risintetizzare l’ATP durante e 
immediatamente dopo un esercizio molto intenso. Comunque sono 
secondarie, strade supplementari che spingono a fornire la necessaria 
energia di risintesi solo quando la principale fonte di energia aerobica è 
troppo lenta per accontentare le necessità dell’esercizio. 
Per riassumere, quando una persona si esercita a intensità medio-lenta (per 
es., durante il recupero generale che avviene fra gli scambi), il sistema O2-
ATP può abbastanza facilmente risintetizzare l’ATP non appena viene scisso. 
Mentre, durante gli scambi della pallavolo, i salti, gli sprint e gli altri 
movimenti a carattere esplosivo, è necessario un ciclo rottura-risintesi di 
ATP a un ritmo più veloce di quanto il sistema aerobico possa fornire; e così 
la glicolisi anaerobica e/o il sistema PC provvedono all’energia addizionale. 
Eventualmente (dopo lo scambio o durante la pausa) il sistema aerobico 
riempie le esaurite riserve di PC e aiuta a eliminare (o a utilizzare) l’acido 
lattico che è stato accumulato durante la glicolisi anaerobica. 
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Conseguentemente, il sistema O2-ATP è la principale fonte di energia per i 
match di pallavolo. 
Fortunatamente, i muscoli e i sistemi di supporto del nostro organismo 
(cardiovascolare, respiratorio, mitocondriale) sono allenabili, migliorabili e 
adattabili. Esercizi fisici elaborati in modo appropriato, possono aiutare i 
giocatori a sfruttare al massimo le loro potenzialità fisiologiche. 
 

Qual’è la Relazione tra Sforzo e Tempo nelle 
Contrazioni  Muscolari? 
 
La relazione tra sforzo e tempo è un importante concetto da tenere a mente 
quando preparate gli esercizi per sviluppare la forza o la resistenza 
cardiovascolare. Ogni contrazione muscolare richiede due fattori: la forza 
contrattile generata e il tempo, o durata, di quella forza. Quando un 
giocatore esercita il massimo sforzo, la forza e il tempo sono inversamente 
proporzionali. Più l’atleta cerca di esprimere la massima forza, minore è il 
tempo (durata più breve, o minor numero delle ripetizioni) in cui può essere 
esercitata. Viceversa, quando i giocatori hanno bisogno di eseguire uno 
sforzo per un tempo lungo o per molte volte, non possono esercitare una 
forza che sia vicina al loro massimale. 
Quando si applica il principio di adattamento allo stress allo sviluppo della 
forza o della resistenza cardiovascolare, considerate la relazione inversa che 
esiste tra la forza e il tempo. La forza e la resistenza cardiovascolare, infatti, 
richiedono tipi opposti di stress (allenamento) per risultati ottimali 
(adattamento). Se volete rendere i giocatori forti fisicamente, enfatizzate la 
forza contrattile e minimizzate il fattore tempo (o le ripetizioni); se, invece, 
ciò che volete allenare è la resistenza, teneteli lontani dalla sala dei pesi! 
 
 

COME UTILIZZARE LA FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO 
PER I VOSTRI SCOPI 

 
Molti degli argomenti che vengono fuori durante le discussioni fra gli 
allenatori di pallavolo, sono correlati direttamente o indirettamente alla 
fisiologia. Alcuni esempi sono i seguenti: 
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 Allenamento della Forza. Dove conviene mettere, nel quadro generale, 
l’allenamento della forza, e qual’è il modo migliore per allenarla? Le risposte 
a queste due domande sono allo stesso tempo semplici e complesse. 

  

 Allenamento del Salto. Ogni allenatore vuol vedere il suo giocatore 
saltare alla massima altezza e continuare a farlo nel corso di un intero match 
o di un torneo. Questi sono argomenti correlati ma separati, ognuno dei 
quali può essere migliorato attraverso un allenamento adeguato. 

   

 Allenamento della Resistenza Cardiovascolare. Come fate a fare un 
buon lavoro di condizionamento fisico per la vostra squadra per farle 
sopportare le lunghe e dure partite di cinque set, senza portar via del tempo 
prezioso che avreste bisogno di spendere per gli altri aspetti del gioco, come 
lo sviluppo delle abilità? Questo è uno dei punti in cui il più moderno 
approccio ai metodi di allenamento della pallavolo, è stato d’aiuto per 
rivoluzionare le sessioni di allenamento individuali. 

   

 Evitare il dolore tardivo. Fra i giocatori di pallavolo, è un disagio 
frequente il lieve dolore post-esercizio. Un programma di allenamento ben 
strutturato può essere di considerevole aiuto per evitare o alleviare il dolore 
tardivo. 

  

 Combinare la fisiologia con gli altri aspetti dell’allenamento. I metodi 
di allenamento integrati, hanno giocato un ruolo importante nell’ascesa del 
1984 alla vetta del mondo da parte della squadra maschile di pallavolo degli 
USA, ed è ora un fattore essenziale nei programmi di allenamento di quasi 
tutte le squadre di rilievo. Prenderemo in considerazione il modo in cui 
potete integrare l’allenamento fisiologico con tutte le sue altre 
sfaccettature, in esercitazioni efficienti ed efficaci. 
 

Il resto di questo capitolo mette a fuoco le componenti individuali del fitness 
che le vostre sessioni di allenamento possono influenzare. Ogni componente 
è spiegata brevemente e, infine, vengono esplorati i concetti e i principi 
fondamentali che dovrebbero guidare il vostro pensiero quando sviluppate 
gli esercizi e le sessioni pratiche. 
 

Che Cosa Viene Coinvolto nell’Allenamento della 
Forza?   

 
Cominciamo col definire tre termini basilari: forza, potenza e resistenza 
muscolare (o resistenza alla forza). La forza è la capacità di impiegare 
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l’energia contrattile in un singolo sforzo. La potenza, a volte chiamata forza 
esplosiva, è la velocità a cui la forza viene applicata; in altre parole: 
 

                     forza x distanza         lavoro 
potenza   =   -------------------   =   -------- 
                           tempo                  tempo 

 

La resistenza muscolare (o resistenza alla forza) viene definita come la 
capacità sia di sostenere che di ripetere una contrazione oltre un periodo di 
tempo quando quella contrazione coinvolge un’alta percentuale del 
massimale di un individuo. La forza, la potenza e la resistenza muscolare 
sono interconnesse fra loro; non potete allenarne una senza influenzare 
anche le altre. Comunque, a causa della specificità dell’allenamento, le 
considereremo separatamente. 
 

Forza “Pura” 
 

I giocatori di pallavolo hanno bisogno di sviluppare la forza per la potenza o 
l’esplosività, la stabilità articolare, la resistenza muscolare e la prevenzione 
degli infortuni. 
La forza massima è determinata da quella delle singole fibre muscolari e dal 
loro numero che può essere reclutato durante ogni singola contrazione. Di 
conseguenza, la forza massima dipende dalla infrastruttura proteinica (per 
es., i filamenti contrattili delle fibre) e dalla coordinazione neuromuscolare 
richiesta per esercitarla. Entrambi i fattori possono essere migliorati 
attraverso l’allenamento della forza con l’applicazione del principio 
dell’adattamento allo stress. Detto in parole povere, il principio può essere 
applicato come segue: fate lavorare i muscoli almeno al 75% del vostro 
massimale, a giorni alterni, per almeno 6 settimane; per ogni esercizio, fate 
da 1 a 3 serie di 1-12 ripetizioni al massimo. Queste cifre sono soltanto 
indicative-- non sono numeri magici che devono essere seguiti alla lettera.  
Se per stilare un programma di allenamento per la forza seguirete queste 
linee guida, i vostri giocatori svilupperanno questa capacità qualunque siano 
i programmi specifici. Quest’ultimi possono essere condotti in una 
costosissima sala-pesi piena di attrezzi o in una palestra senza 
equipaggiamenti (utilizzando solo gli esercizi a corpo libero o l’aiuto dei 
compagni). Potete usare le contrazioni isometriche, isotoniche, 
concentriche, eccentriche o isocinetiche oppure le loro più disparate 
combinazioni; il risultato sarà comunque la forza. A causa, però, del 
concetto di specificità, per allenare la forza dovrebbe essere meglio 
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utilizzare gli esercizi isocinetici o isotonici concentrici attraverso una vasta 
serie di movimenti. Quest’ultimi, infatti, sono i tipi di azione muscolare più 
spesso utilizzati nella pallavolo. 
 

 

Differenti Forme di Contrazioni Muscolari 
 

 

Isometrica:  La lunghezza muscolare non cambia, come avviene quando 
si cerca di sollevare un oggetto inamovibile. 

Isotonica:    La lunghezza muscolare cambia, ma la forza applicata rimane 
costante, come avviene sollevando su di una panca un 
bilanciere. 

Concentrica: Il muscolo si accorcia, come avviene sollevando un 
bilanciere. Spesso chiamata lavoro positivo. 

Eccentrica:   Il muscolo si allunga, come avviene quando si abbassa 
lentamente un bilanciere dopo un sollevamento. Spesso 
chiamata lavoro negativo. 

Isocinetica:  La velocità del movimento rimane costante ma la 
resistenza si adatta alla forza applicata, come quando 
si utilizza il Cybex Orthotron. 

 

 

Per assicurarsi ancora di più che gli esercizi di potenziamento siano 
specificatamente applicati ai fini della pallavolo, sceglietene di quelli che 
imitino i modelli di movimento che volete rinforzare; a questi, poi, 
aumentate il carico affinché i giocatori debbano impiegare la forza in 
maniera quasi massimale per eseguire i vari movimenti. Per quelli complessi 
(per es., la schiacciata), allenate ogni componente separatamente. In questo 
modo, tutti i muscoli coinvolti potranno lavorare sufficientemente bene 
contro-resistenza. 
Per i giocatori gracili che hanno bisogno di costruire una forza di base, il tipo 
di contrazione usata o la maniera in cui la resistenza è applicata, non sono 
fattori essenziali. Enfatizzate alte resistenze (o pesi) e poche ripetizioni (da 6 
a 10). Ma incoraggiate i giocatori a eseguire in modo esplosivo ogni singola 
ripetizione; così svilupperanno la forza esplosiva necessaria per la pallavolo 
(a meno che non ci sia il pericolo di subire, per una contrazione troppo 
veloce, un infortunio).  
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Potenza 
 

La forza esplosiva è vitale per i giocatori di pallavolo. Ne hanno bisogno per 
saltare e colpire la palla al massimo delle loro capacità e per riuscire a fare 
cose che altri non possono. Come abbiamo detto in precedenza, la potenza 
ha due componenti principali, la forza (forza fisica) e la velocità (tempo 
richiesto per completare il movimento). I giocatori possono aumentarla, 
quindi, migliorando l’una o l’altra componente (o entrambe). Per sviluppare 
la potenza attraverso l’allenamento della forza, i giocatori dovrebbero 
“esplodere” in ogni ripetizione, almeno fino al limite massimo che la 
resistenza gli permetterà. Non insegnate ai giocatori a sollevare lentamente 
i pesi di proposito; abituateli a usare un carico leggermente inferiore a 
quello che dovrebbero utilizzare per il solo sviluppo della forza, e fategli fare 
da 10 a massimo 15 ripetizioni.  
La velocità di un atleta è largamente determinata dalla genetica. Può essere 
migliorata almeno in parte attraverso l’allenamento per la forza esplosiva, 
l’apprendimento delle tecniche per un efficace movimento e l’allenamento 
della velocità. Insegnate ai giocatori le modalità più efficienti per applicare 
quella forza esplosiva che potrebbero potenzialmente avere, nella giusta 
direzione. Qualche giocatore, infatti, spreca energie disperdendo la forza in 
direzioni differenti o anche applicandola nel verso opposto. 
L’allenamento della velocità consiste nell’eseguire gli esercizi alla massima 
velocità senza l’aggiunta di resistenze oppure anche con resistenze al di 
sotto del normale. Per esempio, alcuni corridori e alcuni saltatori hanno 
sviluppato una rapidità di gambe più veloce (e perciò una maggiore potenza) 
attraverso degli sprint in discesa; la pendenza declinante spinge l’atleta ad 
andare più veloce e procura un carico inferiore al normale. I giocatori di 
pallavolo che, con lo stesso movimento, guadagnano in forza attraverso 
l’allenamento esplosivo e in velocità per mezzo dello specifico allenamento, 
dovrebbero incrementare, allo stesso tempo, anche la potenza esercitabile 
in quella particolare azione (cioè, più forza in meno tempo).  
 

Resistenza  Muscolare 
 

Questa è il genere di energia che serve ad un buon difensore di seconda 
linea. La resistenza muscolare nelle gambe rende capaci i giocatori di 
mantenere la postura bassa richiesta e di fare i costanti aggiustamenti 
necessari nella fase difensiva. Allenare la resistenza muscolare è abbastanza 
semplice. Serve solo diminuire i pesi ed aumentare il numero delle 
ripetizioni un po' di più di quanto fareste per allenare la potenza. E non 
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dimenticate la specificità. Fate eseguire ai giocatori i movimenti o le posture 
senza le consuete pause in cui c’è un ritorno ad una posizione di attesa alta, 
o abituateli a mantenere gli atteggiamenti ed a fare i movimenti difensivi di 
base con l’aggiunta di pesi (bilancieri, manubri, cinture zavorrate), oppure 
entrambe le cose. La maggior parte dei giocatori hanno fatto molti degli 
esercizi che sviluppano la resistenza muscolare (per es., su e giù dalla 
posizione di difesa) per anni. Una volta che i giocatori cominceranno a fare 
12 o 20 ripetizioni al massimo, staranno sviluppando la resistenza alla forza. 
 

Che cosa Viene Coinvolto nell’Allenamento del 
Salto? 

 
L’abilità nel saltare è una delle più importanti per i giocatori di pallavolo, e di 
conseguenza il lavoro relativo è una parte rilevante dei sistemi di 
allenamento fisico della maggior parte dei programmi di successo. 
L’allenamento al salto può incrementare la massima elevazione verticale e 
migliorare la sua resistenza anaerobica. La prima è più enfatizzata ma 
fors’anche la meno importante e può essere sviluppata con meno successo 
rispetto alla seconda. Poiché spiccare un salto in alto è determinato 
principalmente da fattori genetici (cioè, dalla percentuale di fibre veloci 
rispetto a quella delle fibre lente nei muscoli estensori necessari per il salto). 
La capacità di saltare alla massima altezza, può essere migliorata attraverso 
l’allenamento esplosivo della forza. Ma per il successo della vostra squadra 
è più importante che i giocatori siano capaci di saltare in alto durante tutto il 
corso di un incontro quasi come lo sono all’inizio. L’alzatore ha bisogno di 
palleggiare in salto nel quinto set proprio come nel primo, ed i giocatori a 
muro ed in attacco hanno bisogno di poter giocare alle stesse altezze oltre la 
rete così come all’inizio di una partita. La resistenza al salto è una 
caratteristica molto più allenabile della massima elevazione. Allenarne una, 
in qualche misura aiuta a sviluppare anche l’altra, ma sono le ripetizioni la 
chiave per lo sviluppo della resistenza. 
Un altro fattore importante in questo tipo di allenamento, che spesso è 
trascurato o poco accentuato, è la forma o la tecnica, in particolar modo 
l’oscillazione del braccio. Un movimento meccanicamente efficace e 
potente, infatti, può significativamente aiutare sia la massima elevazione 
che la resistenza al salto ripetuto, così come è assolutamente essenziale 
avere una posizione della pianta del piede appropriata. Applicate il concetto 
di specificità al vostro allenamento al salto. A meno che questo tipo di 
allenamento non coinvolga pesi, macchine o qualcos’altro che precluda la 
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“normale” tecnica di salto, insistete affinché i vostri giocatori la utilizzino 
correttamente in ogni balzo e che lo facciano molte e molte volte nel corso 
di ogni allenamento. Sarebbe meglio se la maggior parte del tempo dedicata 
al salto venisse integrata con altri aspetti dell’allenamento, come lo sviluppo 
del gesto tecnico. 
Alcuni esercizi specifici, come i salti in basso e altre forme di pliometria (un 
tipo di esercitazione piuttosto pesante in cui una contrazione concentrica 
viene immediatamente preceduta da un pre-stiramento), saltare con una 
corda elastica e sopra oggetti o persone, hanno bisogno di essere 
riesaminate in relazione alla sicurezza, all’efficace uso del tempo a propria 
disposizione e al concetto di specificità. Dopo tutto, quante volte in una 
partita i giocatori devono saltare al di là, sopra o da qualchecosa? 
La capacità di saltare è allenata meglio attraverso una combinazione di forza 
esplosiva (con movimenti simili al salto), esercizi per una tecnica corretta e 
molte ripetizioni dei salti utilizzati nelle partite. 
 

Che Cosa Viene Coinvolto nell’Allenamento della 
Resistenza? 
 
La pallavolo richiede una resistenza sia aerobica che anaerobica. L’energia di 
quest’ultima è necessaria quando si deve giocare la palla con movimenti 
esplosivi e veloci. Fra gli scambi, invece, viene utilizzata l’energia aerobica. 
Poiché i due sistemi energetici sono interdipendenti, l’allenamento di uno 
quasi sempre migliora anche l’altro. Ogni tipo di allenamento della 
resistenza stressa i sistemi cardiovascolare e respiratorio, rendendoli un 
supporto più efficace per la risintesi di ATP necessaria per il corpo durante 
un esercizio. Il volume di scarica del cuore (la quantità di sangue pompata 
per ogni battito) aumenta, il consumo massimo di ossigeno aumenta e i 
muscoli respiratori aumentano la loro capacità di resistenza. 
Anche così, gli adattamenti localizzati fatti dai muscoli allenati e la differenza 
fra i sistemi energetici aerobico e anaerobico, rendono l’allenamento alla 
resistenza molto specifico. Quest’ultimo, infatti, aumenta il deposito di 
carburante (sotto forma di glicogeno), il rifornimento di sangue e l’attività 
mitocondriale, ma solo nei muscoli allenati. Inoltre incrementa le capacità di 
lavoro che sono proprie di ognuno dei tre sistemi energetici (PC, glicolisi 
anaerobica e aerobica). 
Poiché gli adattamenti sono specifici all’azione e al muscolo interessato, è 
importante il modo in cui un atleta allena la resistenza per una specifica 
posizione nel campo. Per esempio, i centrali che cercano di migliorare la 
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resistenza delle loro gambe facendo ripetuti sprint correndo in avanti, 
saranno probabilmente affaticati quando la gara gli richiederà di muoversi 
lateralmente e di fare molti stop-and-go negli spostamenti. Dovrebbero, 
infatti, allenare la resistenza in un modo simile alle richieste del gioco. 
L’allenamento aerobico e anaerobico richiede approcci differenti. Il sistema 
specifico o i sistemi allenati, dipendono dall’intensità dell’allenamento. Un 
lavoro lento e continuo (che dura da parecchi minuti a ore) è supportato dal 
sistema aerobico O2-ATP e aumenta la relativa capicità di un giocatore. Ma 
quest’ultimo potrebbe non essere capace di fronteggiare gli stress 
anaerobici della pallavolo competitiva a meno che non si alleni all’intensità 
che il gioco attuale richiede. 
L’allenamento anaerobico comporta molte ripetizioni di azioni brevi e di alta 
intensità che affaticano profondamente e rapidamente i muscoli (da pochi 
secondi a un massimo di 2 minuti). E’ probabilmente il più importante 
elemento fisiologico in un programma di allenamento della pallavolo. I 
giocatori devono fare molte ripetizioni ad alta intensità prima che possiate 
aspettarvi da loro esecuzioni ancora esplosive alla fine di un lungo e 
combattuto match. I giocatori hanno bisogno di essere capaci di reagire 
celermente e ripetutamente durante uno scambio (il sistema PC è quello che 
glielo permette), di lavorare a una intensità relativamente alta nel corso di 
un intero, anche se lungo, scambio (in ciò sono aiutati dalla glicolisi 
anaerobica) e di recuperare velocemente fra gli scambi così da essere pronti 
per il successivo punto (il sistema aerobico è quello che si assume 
maggiormente l’onere di questo compito). Quindi, tutti e tre i sistemi 
devono essere allenati per poter rispondere anche alle più stressanti 
richieste dello sport. 
In contrasto con l’allenamento della forza, quello della resistenza dovrebbe 
ridimensionare il ruolo della capacità contrattile (resistenza al movimento) 
ed enfatizzare, invece, la durata e le ripetizioni. Inoltre, dovrebbe essere 
fatto quotidianamente invece che a giorni alterni, come nel caso della forza. 
Notate come l’allenamento alla resistenza aerobica e quello della forza 
siano ai poli opposti del continuum forza-relativa-al-tempo. Non potete 
aspettarvi che i giocatori sviluppino la forza massima e la massima capacità 
aerobica allo stesso tempo; l’allenamento della resistenza tende a diminuire 
l’efficacia di quello della forza. Ma questo va bene, perché i giocatori hanno 
più bisogno della resistenza che della forza massima. 
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Che Cosa Viene Coinvolto nell’Allenamento della 
Flessibilità? 
 
La flessibilità, estensione del movimento di una articolazione o di una serie 
di queste, può spesso essere significativamente aumentata attraverso 
l’allenamento. Questo è vero tutte le volte che l’estensione di una 
articolazione è limitata dai tessuti molli circostanti (cioè, muscolo, tendine, 
tessuto connettivo). I benefici dell’aumentata flessibilità sono in qualche 
modo ovvi-- vi è una diminuita tendenza a stirare o sforzare i muscoli e 
un’aumentata abilità a eseguire gesti, tecniche o movimenti che altrimenti 
sarebbero impossibili (per es., un salvataggio difensivo disperato in 
acrobazia). Un buon programma annuale per la flessibilità può anche aiutare 
ad alleviare o prevenire il cronico dolore di ritorno degli arti inferiori, un 
comune problema fra i giocatori di pallavolo. A quel tipo di problema, 
spesso si può rispondere efficacemente aumentando la flessibilità dei 
tendini e dei muscoli estensori della colonna lombare, insieme a un buon 
trofismo addominale. 
Il metodo per eseguire gli esercizi di allungamento è stato studiato in modo 
molto ampio. Gli esperti sono d’accordo che lo stretching dovrebbe essere 
preceduto da un riscaldamento. L’aumento della temperatura interna dei 
muscoli e dei tessuti circostanti permette un allungamento più facile e meno 
possibilità di infortunarsi eseguendolo. Il migliore stretching dovrebbe 
essere lento, prolungato e statico, in cui l’allungamento viene raggiunto 
lentamente fino a un punto “d’arresto“ e tenuto lì per parecchi secondi. 
L’allungamento lento produce meno della metà dell’aumento di tensione nel 
muscolo allungato di quanto faceva il vecchio metodo balistico 
(molleggiante). Quest’ultimo tipo, infatti, causa una contrazione da riflesso 
di stiramento (stretch-reflex) dello stesso muscolo che deve essere 
allungato, e ciò è esattamente il contrario di quello che ricerchiamo con lo 
stretching. 
 
 

Cosa C’è da Dire Riguardo l’Allenamento delle Altre 
Componenti del Fitness?  

 
Le altre componenti del fitness includono l’agilità, l’equilibrio e la 
coordinazione neuromuscolare. Queste componenti sono in relazione più 
stretta con le tecniche e le abilità specifiche della pallavolo di quanto non lo 
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siano con la fisiologia. Ma le linee guida per l’allenamento sono le stesse: 
allenare utilizzando degli esercizi che imitino strettamente i gesti tecnici 
desiderati, e farlo abbastanza spesso affinché il lavoro stimoli un 
mutamento positivo. 
 

Come Integrate la Fisiologia in Ogni Sessione di 
Allenamento Pratico? 
 
Pochi anni fa, gli allenatori di pallavolo, come quelli di altri sport, iniziarono a 
separare e a suddividere in compartimenti i vari aspetti dell’allenamento 
(per es., resistenza, abilità, tattiche di squadra, psicologia), trattando ogni 
aspetto come isolato dagli altri. Questi allenatori dimenticarono o 
compresero male il concetto di specificità dell’allenamento. I giocatori sono 
in tutto e per tutto degli esseri umani. Hanno bisogno, quindi, di essere 
allenati in un modo integrale che metta tutti gli aspetti del gioco insieme, 
poiché questo è ciò che il gioco richiede ai suoi atleti per aver successo. Per 
quanto possibile, integrate l’allenamento fisiologico con quello tecnico, 
psicologico e così via. Con l’eccezione dell’allenamento della forza, che è 
abbastanza facile da incorporare nell’intero allenamento della pallavolo. 
 

Quali Sono i Tipi di Esercizi Migliori? 
 
Alcuni recenti introduzioni nell’allenamento della pallavolo, specialmente gli 
esercizi ininterrotti e i sistemi di punteggio con obiettivo mirato, sono utili 
soprattutto nella creazione delle sessioni di allenamento integrato. 
 

Esercizi Ininterrotti 
 

Gli scambi in un esercizio ininterrotto non finiscono come succederebbe 
solitamente (per es., con una schiacciata punto o un errore di controllo della 
palla), ma invece continuano. Nel momento in cui lo scambio dovrebbe 
normalmente terminare, l’allenatore (da fuori campo) mette in gioco un 
altro pallone. Il lancio o la schiacciata dall’esterno, dovrebbe ripetere la 
situazione precedente e, così facendo, ogni giocatore che ha appena 
commesso l’errore potenzialmente finale, ripete il gesto tecnico finché non 
ha successo. L’impegno che i giocatori devono mettere per vincere lo 
scambio sarà determinato dalla palla che viene alimentata dall’allenatore. 
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Lo scambio termina quando viene raggiunto un obiettivo predeterminato, 
per esempio, quando entrambe le squadre hanno eseguito con successo 
cinque sequenze ricezione-alzata-attacco durante lo scambio o quando una 
schiacciata punto avviene dopo 3 minuti di gioco continuato. Se l’obiettivo 
scelto per la fine dell’esercizio è difficile da raggiungere ma realistico, e se 
l’allenatore fa un buon lavoro nel reimmettere la palla controllando 
l’andamento e l’intensità del gioco, gli esercizi ininterrotti possono essere 
fisiologicamente (e psicologicamente) molto impegnativi e un ottimo 
esempio di allenamento integrato. 
 

Sistemi di Punteggio per Obiettivi Mirati 
 

Aggiungere un sistema di punteggio per obiettivi prefissati e mirati a un 
esercizio, rende quest’ultimo più simile al gioco reale e da ciò derivano dei 
risultati dell’allenamento più specifici. Il sistema di punteggio “più o meno” è 
un esempio. Un giocatore o una squadra segna un +1 per ogni esito positivo, 
e un -1 per ognuno dei negativi. In questo modo, il giocatore o la squadra 
devono continuare a concentrarsi e a lavorare duro per tutto l’esercizio per 
mantenere positivi i punteggi e per raggiungere interamente l’obiettivo del 
compito (per es., un punteggio di +5).  
Un altro esempio, il concetto del “lavaggio” (o azzeramento), è un eccellente 
strumento per integrare le scienze utilizzate in questo libro con l’arte 
dell’allenare. Bill Neville introdusse l’esercitazione lavata (wash-game) nelle 
sessioni di allenamento della squadra Olimpica maschile Statunitense che si 
stava preparando per l’assalto alla medaglia d’oro del 1984. In un esercizio 
lavato, il compito del giocatore o della squadra è di vincere un numero 
predeterminato di azioni in una rotazione; la parte importante è la natura 
consecutiva del compito. Il giocatore o la squadra iniziano da zero; se non 
raggiungono il numero prefissato in successione (non importa quanto vicino 
essi vi arrivino) i loro punti acquisiti fino a quel momento vengono “lavati” e 
il punteggio torna a zero. Ovviamente, la partitella o l’esercizio possono 
diventare piuttosto lunghi e intensi a seconda che l’impegno che i giocatori 
cercheranno di mettere sul campo sarà sufficiente per raggiungere tutto il 
compito e non perdere, con un azzeramento, i punti guadagnati. 
Qui di seguito, vi descriviamo un semplice esempio di una partitella lavata di 
sei contro sei. Il compito finale di ogni squadra è di passare in tutte e sei le 
rotazioni prima dell’altra squadra. Per ruotare una posizione, la squadra 
deve vincere due scambi in un giro, e cioè uno che comincia con il proprio 
servizio e l’altro da una palla lanciata liberamente dall’allenatore. Se ogni 
squadra vince uno degli scambi, c’é un lavaggio e nessuna delle due 
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guadagna il diritto a ruotare. Il servizio potrebbe essere alternato fra i due 
team oppure restare a uno solo per tutto il tempo, dipende dallo scopo 
dell’esercizio. Se le due squadre sono regolarmente equilibrate e volete 
assicurare molti lavaggi e rare rotazioni, lanciate la palla libera a qualunque 
squadra perda lo scambio appena completato (iniziato con la battuta), 
affinché questa possa verosimilmente vincere quello della palla immessa 
liberamente così da creare un lavaggio. 
Con un’immaginazione creativa e il concetto di specificità saldamente in 
testa, potete utilizzare l’idea dell’esercizio lavato per designare molte valide 
esercitazioni. Potrebbero essere dei quattro contro sei, tre contro tre, tre 
contro sei o qualunque altra combinazione; potrebbero essere rese più 
difficili ponendo degli obiettivi diversi per ogni squadra; e potrebbero 
associare abilità tecniche isolate (schiacciatori contro muratori) o dell’intero 
gioco (come quello modificato spiegato nel precedente paragrafo). Non 
abbiate paura di combinare insieme gli esercizi ininterrotti a quelli lavati, 
perché, in realtà, vanno benissimo insieme. 
 
 

CHIAVI PER IL SUCCESSO 
 

 Ogni stress fisiologico, alla fine, si risolve in un adattamento. 

 L’esatta natura di un adattamento dipende soprattutto dallo stress 
specifico e da come questo viene applicato. 

 Per raggiungere il risultato desiderato, lo stress applicato deve imitare 
il più possibile le richieste reali del gioco.  

 E’ vostra responsabilità applicare nel modo corretto la fisiologia. 

 Gli errori prodotti dalla fatica, possono essere ridotti al minimo 
attraverso un adeguato condizionamento fisico. 

 Per migliorare la performance, i giocatori devono allenare bene tutti e 
tre i sistemi energetici, soprattutto quello anaerobico. 

 Per sviluppare la forza, i giocatori devono impiegare il 75% o più della 
loro massima forza contrattile a giorni alterni attraverso 1 o 3 serie di 1 
fino a 12 ripetizioni. 

 I giocatori che utilizzano poche ripetizioni e resistenze più grandi da 
superare, tendono a sviluppare più forza pura; se i giocatori 
diminuiscono il carico e lavorano per più tempo (da 12 a 20 ripetizioni), 
svilupperanno maggiormente la resistenza muscolare (o alla forza). 

 L’allenamento della forza dovrebbe essere fatto, per quanto possibile, 
in maniera esplosiva. 
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 La potenza può essere aumentata attraverso l’allenamento della forza 
esplosiva e quello della velocità. 

 Gli esercizi per l’allenamento della forza dovrebbero, ogni qual volta 
sia possibile, imitare i movimenti della pallavolo a cui la nuova forza 
sarà applicata. 

 L’allenamento al salto dovrebbe includere quello per la forza esplosiva, 
quello per la tecnica e quello per la resistenza al salto stesso.  

 E’ più importante che i giocatori mantengano la capacità di saltare a 
lungo in un match di quanto possano saltare al massimo all’inizio. La 
resistenza al salto è molto più allenabile che la massima elevazione. 

 Gli esercizi per allenare la resistenza dovrebbero imitare il gioco stesso.  

 La flessibilità può essere migliorata di più attraverso gli esercizi di 
allungamento statico preceduti da un breve riscaldamento. 

 L’agilità, l’equilibrio e la coordinazione sono abilità così specifiche che 
dovrebbero essere allenate giocando il gioco stesso o attraverso 
esercizi simili al gioco. 

 Il condizionamento fisico e fisiologico, eccetto per quello della forza, è 
sviluppato meglio attraverso regimi di allenamento che integrino il 
condizionamento con gli altri aspetti del gioco. 

 I sistemi di punteggio mirati verso un obiettivo e gli esercizi ininterrotti 
dovrebbero formare la spina dorsale di ogni sessione di allenamento. 

 
 
 


