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Dopo una breve introduzione sulle capacità coordinative e la loro importanza per la prestazione nei 
giochi sportivi, vengono analizzate le capacità coordinative più importanti per la pallavolo, esposti 
taluni principi per il loro sviluppo, e proposte alcune metodologie del loro allenamento, con i relativi 
esercizi. 
 
   Lo studio delle capacità coordinative è un tema molto attuale nella teoria e metodologia 
dell’allenamento. Per approfondire i problemi delle capacità coordinative rinviamo il lettore agli 
articoli in lingua italiana citati nella bibliografia in fondo al nostro lavoro. 
   Particolarmente importanti sono gli articoli di Manno (6) e di Blüme (2) ed il capitolo sulle 
capacità coordinative nel testo di Meinel & Schnabl (8). 
   Riteniamo importante proporre metodi per lo sviluppo delle capacità coordinative: in questo 
lavoro faremo riferimento ad uno sport di situazione (pallavolo) in cui queste capacità sono 
molto rilevanti. Non tratteremo in questo contesto l’allenamento generale delle capacità 
coordinative, bensì il loro allenamento specifico. 
   Secondo Blüme, le capacità coordinative sono “presupposti della prestazione motoria di un 
soggetto, determinati prevalentemente dai processi di controllo del movimento, che rendono 
un soggetto più o meno capace di esercitare con successo determinate attività motorie e 
sportive” (2).    
   Secondo molti autori, come ad esempio Blüme, Brandt, Hirtz, Zimmermann (2, 14, 15, 16, 1, 
18,20, 21, 22), uno scarso livello delle capacità coordinative provoca un rallentamento nello 
sviluppo delle capacitò di rendimento, soprattutto nell’alto livello.  
   Bisogna anche considerare che lo sviluppo delle capacità coordinative favorisce 
l’apprendimento delle abilità motorie (2, 16). D’altra parte, le capacità coordinative sono sia 
presupposto ma anche risultato dell’attività motoria. Le capacità non sono ovviamente 
isolate, ma interagiscono tra loro e con altre capacità (condizionali, intellettive, morali, ecc.). 
   Perfezionare i mezzi e i metodi di formazione delle abilità motorie (fondamentali tecnici) è 
una esigenza imprescindibile per raggiungere l’alto livello. Migliorare le capacità coordinative 
nei giochi sportivi è necessario per la complessità e varietà di situazioni che si realizzano 
durante le competizioni. Le capacità coordinative sono strettamente legate alle abilità 
motorie: nei giochi sportivi le abilità motorie sono costituite dai fondamentali tecnici. Esse 
vengono eseguite “senza che l’attenzione sia volutamente concentrata sull’esecuzione del 
movimento” (2); l’attenzione è invece posta sull’azione tattica. Cioè l’attenzione è sulle finalità 
del movimento e non sul movimento stesso.  Negli sport non di situazione, invece, esiste una 
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coincidenza tra azione e abilità motoria ed è di fatto possibile concentrare, almeno in parte, 
la propria attenzione sull’esecuzione del movimento. 
   Per la classificazione delle capacità coordinative riteniamo valida quella proposta da Blüme 
(14) e pubblicata anche in italiano (2): 
 

1. capacità di accoppiamento 
 

2. capacità di orientamento 
 

3. capacità di differenziazione 
 

4. capacità di equilibrio 
 

5. capacità di reazione 
 

6. capacità di trasformazione 
 

7. capacità di ritmizzazione   
 

  Per una definizione più dettagliata delle singole capacità coordinative, oltre a quanto 
riportato in Tabella 1, rinviamo all’articolo di Blüme (2). 
 
 

 

Capacità coordinative e loro definizioni 
 

 

1. Capacità di accoppiamento 
(o di abbinamento dei 
movimenti) 
 

 

Capacità di coordinare opportunamente tra loro movimenti di singole 
parti del corpo, di singole fasi per la realizzazione di un movimento 
globale finalizzato. 

2. Capacità di orientamento 
 

Capacità di determinare e variare la posizione e i movimenti del corpo 
nello spazio e nel tempo in relazione al campo d’azione (campo di gara, 
attrezzo fisso, ecc.) e/0 ad un oggetto in movimento (pallone, 
avversario, ecc.). 
 

3. Capacità di 
differenziazione 
 

Capacità di esprimere una grande precisione ed economia tra singole 
fasi del movimento o tra movimenti di varie parti del corpo 
 

4. Capacità di equilibrio 
 

Capacità di mantenere il corpo in condizione di equilibrio o di 
ripristinarla 
 

5. Capacità di reazione 
 

Capacità di iniziare ed eseguire rapidamente azioni motorie adeguate 
e di breve durata in risposta ad un segnale 
 

6. Capacità di trasformazione 
 

Capacità di riuscire a modificare l’azione programmata in base alla 
percezione o alla previsione di variazioni della situazione durante lo 
svolgimento stesso dell’azione 
  

Capacità di ritmizzazione (di 
dare un ritmo) 

Capacità di intuire o di riprodurre un ritmo imposto dall’esterno ed 
anche capacità di utilizzare nella propria attività motoria un ritmo 
interiorizzato 
 

 
Tabella 1 

Capacità coordinative e loro definizioni (modificato da Blüme) 
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Importanza delle capacità coordinative nei giochi sportivi  
sull’esempio della pallavolo  
 
   Esistono alcune caratteristiche della pallavolo che provocano elevate esigenze di capacità 
coordinative nei giocatori (Brandt, 16):  
 

– rapida alternanza tra attacco. Difesa; 
 

– elevate esigenze di precisione; 
 

– rapida scelta dell’azione motoria più adeguata; 
 

– cambio continuo tra movimenti ampi e movimenti limitati; 
 

– scarsa possibilità di correggere gli errori 
 
   Tutte le capacità coordinative, ovviamente, intervengono sempre nelle varie azioni, tuttavia nella 
soluzione dei singoli compiti motori sportivi esiste una predominanza di una o più capacità rispetto 
alle altre.   
   Secondo Zimmermann (21), nella pallavolo sono più importanti le capacità di reazione, di 
differenziazione, di orientamento e di accoppiamento. Secondo Brandt (16), per i principianti sono 
importanti anche le capacità di equilibrio e ritmizzazione. È strana la dimenticanza della capacità di 
trasformazione che, secondo la definizione di Blüme ed ancor di più secondo la sua descrizione è una 
capacità massimamente richiesta dagli sport di situazione di cui, come è noto, fanno parte i giochi 
sportivi. 
 
 
Le capacità coordinative nella pallavolo 
 
   Analizziamo, come esempio delle esigenze di sviluppo delle capacità coordinative, la pallavolo. 
   In tutte le azioni di gioco è essenziale la determinazione esatta della traiettoria del pallone. Le 
informazioni necessarie sono acquisite osservando i movimenti degli avversari e/o dei propri compagni 
di squadra. Altre informazioni ci derivano dall’esperienza e dalla conoscenza dei nostri avversari e 
compagni. Ad esempio, in difesa dobbiamo considerare: 
 

1. come è in grado di attaccare questo avversario in questa situazione? 
 

2. quali sono le capacità di difesa e i compiti difensivi dei miei compagni? 
 
   La capacità di orientamento ci permette di scegliere il posto nel campo in base a queste 
considerazioni. 
 

   La capacità di reazione serve per selezionare, tra la grande quantità di segnali che arrivano quello 
che contiene le informazioni decisive ed attivare la risposta motoria più appropriata. Ovviamente, 
questa capacità motoria è molto importante nella pallavolo come negli altri giochi sportivi e negli sport 
di combattimento. È addirittura spesso più importante della rapidità di movimento. È collegata con 
l’anticipazione (vedi scheda).  
 

   La capacità di differenziazione è necessaria per graduare correttamente la spinta degli arti inferiori 
negli spostamenti verso il punto d’azione (in un tuffo, negli spostamenti a muro o nella rincorsa per il 
colpo d’attacco, ecc.), ma anche per indirizzare esattamente la alla (ricezione, alzata, attacco, ecc.). 
 

   La capacità di trasformazione è necessaria per adattare la tecnica alla situazione contingente. Nei 
giochi sportivi spesso bisogna cambiare completamente le proprie scelte per adattarle al variare della 
situazione concreta di gioco: in alcuni casi, in presenza cioè di variazioni ampie si deve interrompere 
l’azione motoria e iniziare un’azione completamente diversa (ad es. cambiare lo schema d’attacco 
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secondo i cambiamenti della disposizione del muro avversario o in base a una ricezione non perfetta). 
Raramente è realmente realizzata l’azione pre-programmata. Specialmente in difesa è necessario 
precisare il programma o addirittura cambiarlo completamente. In questo contesto appare evidente 
l’importanza degli analizzatori di informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
Interrelazioni tra le capacità coordinative e altre capacità 

 
 
 
   La capacità di equilibrio è sollecitata dai continui cambiamenti di posizione del corpo sulla superficie 
d’appoggio. Soprattutto giocando la palla, l’atleta deve dedicare poca attenzione al movimento del 
corpo. 
 

   La capacità di ritmizzazione, cioè di seguire una successione dinamico-temporale dei movimenti è 
importante specialmente nel muro, nel colpo d’attacco, nelle combinazioni d’attacco eseguite da più 
atleti. Ma è anche importante saper cambiare il ritmo dell’avversario. È importate per l’acquisizione e 
il perfezionamento di abilità tecniche come la schiacciata, il tuffo. Questa capacità, con la capacità di 
equilibrio, è molto importante specialmente con i principianti nella fase di apprendimento delle azioni 
tecniche.  
 

   La capacità di accoppiamento è necessaria per collegare tra loro azioni parziali, legate a scopi parziali 
che nel loro insieme compongono le azioni tattiche di gioco. Ad esempio, un’azione parziale viene 
usata per raggiungere il luogo in cui avverrà il contatto con il pallone, un’altra è usata per colpire il 
pallone e indirizzarlo al partner previsto o nella zona prescelta del campo avversario. Il collegamento 
(accoppiamento) tra azioni parziali in un’azione globale armonica (dal punto di vista dinamico, spaziale 
e temporale) spesso pone grandi difficoltà all’atleta. Il loro superamento dipende soprattutto dal grado 
di formazione delle capacità di accoppiamento dei movimenti dell’atleta. 
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   Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per gli altri sport di situazione. Come per gli altri 
aspetti della formazione sportiva, è necessaria una formazione finalizzata delle capacità coordinative 
specialmente nei principianti (principio della multilateralità mirata). 
 
 

 

Ricordare 
 

 

– La formazione delle abilità motorie contribuisce allo sviluppo delle capacità coordinative. 
 

– Le abilità motorie si costruiscono sulle capacità coordinative. 
 

– La conoscenza delle abilità motorie, la loro combinazione, il loro esercizio sviluppano le capacità 
motorie (condizionali e coordinative).   
 

– Il livello iniziale delle capacità coordinative determina in modo essenziale lo sviluppi delle abilità 
motorie. 
 

– Le abilità motorie sono azioni intere o loro componenti che si automatizzano con la ripetizione. 
L’automazione libera la coscienza e permette all’atleta di concentrarsi sullo scopo dell’azione. 
 

– Le abilità motorie di un soggetto sono tante quante se ne apprendono. 
 

– Le tecniche (o fondamentali) sono abilità motorie. La loro combinazione porta alla tattica quando si 
realizzano in situazioni non prevedibili (capacità di anticipazione). 
 
[da Manno (6)] 
 

 
 
 
Principi per lo sviluppo delle capacità coordinative nei giocatori di pallavolo   
 
   Nella nostra esposizione ci riferiremo a quanto pubblicato sul tema da Blüme (2, 14, 15) (cfr. 
Tab. 3). 
 

 
 

Metodi per l’allenamento delle capacità coordinative 
 
 

– Variazione dell’esecuzione del movimento. 
 

– Cambiamento delle condizioni esterne. 
 

– Combinazione di abilità motorie già automatizzate. 
 

– Esercizi sotto pressione del tempo. 
 

– Variazione dell’acquisizione delle informazioni 
 

– Esercizi dopo affaticamento. 
 

– Esecuzione di sequenze prefissate. 
 

– Esecuzione simmetrica. 
 

 
Tabella 3 

Principi per l’allenamento delle capacità coordinative [Blüme, Harre, citati da Manno, (6)] 
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1. Il metodo principale è esercitarsi, il mezzo principale è l’esercizio fisico 
 

   Solo l’attività innalza il livello delle capacità coordinative. Con l’apprendimento e il perfezionamento 
di movimenti (tecniche) diversi si innalzano, ovviamente anche le capacità coordinative, tuttavia, come 
la capacità condizionali, anche le singole capacità coordinative devono essere allenate in forma mirata. 
Le abilità motorie (tecniche) devono essere scelte in modo mirato per migliorare un determinata 
capacità coordinativa: 
 

a) mezzi di allenamento a carattere generale sono usati per l’innalzamento del livello generale delle 
capacità. Questi mezzi (esercizi) devono essere posseduti almeno nella forma grezza, cioè l’atleta deve 
già essere in grado di eseguirli con sicurezza in condizioni normali;  
 

b) mezzi speciali (esercitazioni speciali e di gara) sono usati per innalzare aspetti di una capacità 
specifici per una data disciplina sportiva. Devono essere posseduti in forma fine. 
 
 
2. Le abilità motorie impiegate come mezzi di allenamento devono essere apprese in maniera 
tecnicamente esatta ed eseguite in modo tecnicamente corretto sotto un controllo consapevole e 
costante 
 

   Esecuzioni errate portano a rappresentazioni del movimento sbagliate che tendono a stabilizzarsi 
con conseguenze negative. L’atleta non sente le correzioni dell’allenatore in quanto non associa ai 
segnali verbali e/o visivi la propria rappresentazione. Questo può essere facilitato con il costante 
controllo esterno effettuato dall’allenatore o da un altro atleta in modo da creare uno stato continuo 
di riafferenza dell’informazione sul gesto eseguito.  
 
 
3. Come mezzi di allenamento possono essere utilizzati mezzi per il miglioramento funzionale degli 
analizzatori, con una relativa passività dell’atleta 
 

   Gli analizzatori devono esser considerati come parte del substrato fisiologico delle capacità 
coordinative. Nei giochi sportivi sono particolarmente importanti gli analizzatori che acquisiscono 
informazioni dal mondo esterno: ottico, acustico e tattile. Il miglioramento della loro funzionalità è 
una parte fondamentale dell’allenamento delle capacità coordinative. 
 
 
4. I mezzi d’allenamento impiegati devono essere scelti in modo da essere finalizzati alla capacitò 
da sviluppare 
 

   Ogni azione coinvolge più capacità: di conseguenza, esercizi con elevate difficoltà coordinative 
sviluppano comunque più capacità coordinative. Tuttavia, in questo modo non si ha uno sviluppo 
mirato della capacità che ci interessa, di conseguenza l’allenamento diminuisce la sua efficacia. 
D’altronde, è impossibile allenare con un esercizio fisico una singola capacità: deve essere cura 
dell’allenatore scegliere gli esercizi (o più spesso modificarli) in modo tale che l’accento sia posto sulla 
capacità interessata. Quanto detto non deve però far ritenere che bisogna evitare del tutto esercizi in 
cui siano sviluppate globalmente più capacità.  
 
 
5. Per ottenere un effetto allenante debbono essere usati accorgimenti metodologici che aumentino 
la difficoltà coordinativa degli esercizi 
 

   Anche nell’allenamento elle capacità coordinative bisogna rispettare i principi metodologici della 
gradualità e della progressività. 
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   Le difficoltà coordinative devono aumentare gradualmente: si evita così che l’atleta sia troppo 
sollecitato. 
   Eccessive difficoltà coordinative producono errori esecutivi e, con il tempo, portano anche alla loro 
stabilizzazione. D’altronde, solo il progressivo aumento della difficoltà dell’esercizio porta allo sviluppo 
coordinativo. 
   La mancanza di aumento della difficoltà coordinativa interrompe il processo di sviluppo. La 
monotonia dell’esercizio, il suo ripetersi in forma costante diminuisce la vigilanza della coscienza degli 
atleti e di conseguenza il processo di sviluppo.  
   La difficoltà coordinativa rimane elevata finché rimane necessario un controllo cosciente del 
movimento. 
 
 
Metodi per l’allenamento delle capacità coordinative nella pallavolo 
 
   Un quadro dei metodi per lo sviluppo delle capacità coordinative è posto nella Tabella 4. 
 
 

 

Principi per l’allenamento delle capacità coordinative 
 
 

1. Il metodo principale è esercitarsi, il mezzo principale è l’esercizio. 
 

2.  Le abilità motorie impiegate come mezzi di allenamento devono essere apprese in maniera 
tecnicamente esatta ed eseguite con un controllo consapevole e costante. 
 

3.  Come mezzi di allenamento possono essere utilizzati mezzi per il miglioramento funzionale degli 
analizzatori, con una relativa passività dell’atleta. 
 

 4. I mezzi di allenamento impiegati devono essere scelti in modo da essere finalizzati alla capacità da 
sviluppare. 
 

 5. Un effetto allenante si raggiunge se si aumenta la difficoltà coordinativa  on determinate misure 
metodologiche. 
 

[da Blüme (2, 15)] 
 

 
Tabella 4 

Metodi per l’allenamento delle capacità coordinative 
 
 
 
Variazione dell’esecuzione del movimento 
 
   In questo metodo si variano sia singole fasi del movimento sia il movimento di singoli segmenti 
corporei. 
 
Esempi: 
 

• Variare le tecniche con finalità uguali: 
– alzare in bagher, 
– ricevere in palleggio. 
 

   Questo tipo di esercizi è particolarmente indicato per i principianti. 
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• Variare parte del movimento: iniziale, principale, finale 
 

– salti per il muro partendo da posizione diversa (spalle alla rete, …), 
– palleggio partendo da seduti, 
– ricaduta dal colpo d’attacco con rotazione del corpo intorno all’asse verticale, 
– salto per l’attacco cambiando il movimento delle braccia. 
 
• Variare il lato 
 

– schiacciare con la mano debole. 
 
• Variare il ritmo 
–  Spostamenti seguendo un ritmo imposto dall’esterno. 
 
 
Cambiamento delle condizioni esterne 
 
   Questo metodo è uno dei più importanti nell’allenamento degli sport di situazione, tra cui 
ovviamente i giochi sportivi e la pallavolo di cui stiamo trattando. Infatti permette di imparare a 
adattarsi alla normale variabilità delle attrezzature di gioco che cambiano naturalmente da un campo 
all’altro. È buona norma effettuare allenamenti in impianti diversi da quelli abituali programmando, 
ad esempio, incontri amichevoli sul terreno di gioco di altre società, ma anche all’aperto. In questo 
modo gli atleti imparano a adattarsi rapidamente ai nuovi punti di riferimento caratteristici di un dato 
impianto (soffitto, pareti, illuminazione, ecc.).  
   Modificare inoltre gli attrezzi di gara (pallone, altezza di rete, ecc.) affina tra l’altro la capacità di 
differenziazione. Le attrezzature di gioco che possono essere variate sono ad esempio: 
– impianto, 
– pavimentazione, 
– illuminazione, 
– ampiezza del campo di gioco (terreno di gioco e zona di rispetto), 
– grandezza della palla, 
– marca della palla, 
– stato di usura della palla, 
– altezza della rete. 
 

   Cambiare le abitudini di allenamento e di gioco serve ad affinare la capacità di trasformazione. Le 
abitudini di gioco e di allenamento possono essere modificate in modo molto ampio (orario degli 
allenamenti e delle gare, regole di gioco, ruoli e compiti all’interno della squadra) o nei loro aspetti più 
fini (cambiare la rotazione della squadra, il partner abituale nello svolgimento degli esercizi). È attiva 
prassi eseguire gli esercizi in coppia sempre con lo stesso partner. Di fatto, in questo modo il giocatore 
impara, ad esempio, a ricevere sempre bene sola la battuta eseguita dal suo partner abituale.  Il 
partner-avversario simulato deve essere continuamente cambiato a meno che una relativa stabilità 
nella formazione dei gruppi non sia motivata da esigenze particolari come, ad esempio, far eseguire gli 
esercizi ai giocatori meni esperti in coppia con i giocatori più esperti. Modificare: 
– partner abituale negli esercizi, 
– composizione della squadra, 
– ruoli in campo.   
 

   Modificando il regolamento di gioco si possono sviluppare, tra l’altro, la capacità di trasformazione, 
la capacità di pensiero tattico, le richieste di precisione, ecc. Si possono anche effettuare partite di 
allenamento in cu si passa dalle regole modificate alle regole normali, in seguito ad un segnale ad 
esempio acustico. Oppure di possono prevedere due modifiche delle regole di gioco e si passa da una 
modifica all’altra sempre dopo un segnale (fischio dell’allenatore, ecc.).  
   Alcuni esempi di modifiche del regolamento:    
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– numero di giocatori diminuito o aumentato,  
– senza rotazione, 
– solo due tocchi, 
– attacco obbligato dalla seconda linea, 
– gioco sui 3 metri (da 1 contro 1 a 6 contro 6 ed oltre), 
– gioco solo in palleggio. 
 

   In questo caso, come in latri in seguito, le variazioni possono rendere più facile il compito motorio, o 
possono renderlo più complesso. 
   Il primo caso si usa nelle fasi di apprendimenti di un’abilità tecnica o di un’azione tattica, il secondo 
si usa nella fase di stabilizzazione e di ulteriore sviluppo. 
   Ad esempio: 
– numero ridotto di avversari a muro, oppure 
– un maggior numero di avversari a muto.  
 
 
Combinazione di abilità motorie 
 
   Per questo metodo è necessario che l’atleta padroneggi perfettamente, in forma fine, gli esercizi fisici 
utilizzati. 
   In caso contrario, si avrebbe la formazione di movimenti errati e le combinazioni più semplici di 
movimenti sarebbero eseguite in modo scorretto (14). Con questo accorgimento metodologico si 
sollecita soprattutto la capacità di ritmo. 
Esempi di esercizi: 
– rotazione sull’asse del corpo collegata con un passaggio, 
– passaggio correndo, 
– salti a muro dopo capovolta in avanti o indietro. 
 
Esercitazioni son l’assillo del tempo 
 
   Questo metodo è particolarmente utilizzato per lo sviluppo della capacità di reazione. Come già detto 
questa capacità motoria è molto importante nei giochi sportivi e negli sport di combattimento. Ridurre 
il tempo a disposizione per l’esecuzione delle azioni innalza molto il livello di questa capacità motoria. 
   Anche in questo metodo è importante che la tecnica utilizzata sia padroneggiata in forma fine. Non 
si deve mai, per ragioni di tempo, ridurre la qualità della tecnica o utilizzare una tecnica più semplice. 
 

   Questo metodo si attua: 
– ritardando le informazioni che servono a svolgere un compito, 
– fissando le ripetizioni e misurando il tempo o viceversa.  
 

1. Si accorcia il tempo tra il momento della scelta tattica e quello dell’esecuzione dell’azione. 
   Si ottiene così un miglioramento della capacità di pensiero tattico, e si riduce il tempo di preparazione 
per l’azione di gioco. Qualora l’esecuzione tecnica venisse disturbata dalla pressione del tempo si dee 
ridurre il livello di difficoltà coordinativa, aumentando il tempo a disposizione. 
   Ad esempio: 
– ricevere senza vedere l’esecuzione della battuta, 
– muro subito dopo un colpo d’attacco. 
 

2. Si fissa il numero delle azioni corrette da eseguire e si misura il tempo impiegato, oppure in un tempo 
fissato si conta il numero di azioni corrette seguite. 
   Ad esempio: 
– battute in campo, 
– muri vincenti 
– palloni toccati in azioni difensive. 
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Capacità 

coordinative 
 

 
Esigenze specifiche della 

pallavolo 

 
Forme di esercitazione 

Capacità di 
differenziazione 
 

Dosaggio preciso dei parametri di forza, 
spazio e tempo nel giocare la palla 
(precisione ed economia) e nel 
raggiungere il luogo dell’azione 
 

Esercizi di corsa, esercizi di orientamento su 
bersaglio, esercizi con palle di diverso tipo, 
gioco a campo ridotto 

Capacità di 
equilibrio 
 

Rapido ripristino dell’equilibrio dopo 
rotazioni, cadute, salti e ricadute, arresti 
improvvisi 
 

Esercizi con più palloni, esercizi di difesa, 
combinazioni di abilità motorie, esercizi in 
fretta, esercizi di partenza-arresto, gioco 
vicino a rete, gioco con esercizi 
supplementari, esercizi di muro 
 

Capacità di 
accoppiamento 
 

Coordinazione dinamica-spaziale-
temporale di movimenti di segmenti in 
tutte le azioni di gioco con la palla 
 

Combinazione di abilità motorie, esercizi con 
compiti supplementari, esercizi non-stop, 
esercizi in fretta 

Capacita di 
reazione 
 

Rapido inizio di azioni motorie ad un 
segnale atteso (ad es., passaggio, 
attacco, azione di salvataggio) o inatteso 
(ad es., finta, rimbalzo, attacco) 
 

Gioco a campo ridotto, esercizi in fretta, 
esercizi di difesa, esercizi di corsa, esercizi 
con cambio di posizione sotto fretta, esercizi 
con limitate capacità di percezione 

Capacità di 
ritmizzazione 
 

Coordinazione spaziale-dinamica e 
temporale di movimenti, soprattutto in 
azioni che si svolgono rapidamente 
 

Collegamento con esercizi con fretta, esercizi 
con compiti supplementari, gioco a coppia 
con scambio stretto palleggio-attacco-bagher, 
esercizi con più palloni 
 

Capacità di 
trasformazione 
 

Abbozzo del programma dell’azione 
commisurato alla situazione attuale ed 
anticipazione di variazioni prevedibili 
come controllo, correzione, o 
trasformazione della realizzazione notoria 
(attacco, contrattacco, difesa) 
 

Esercizi di frammenti di gioco, gioco a campo 
piccolo, esercizi con più palle, esercizi con 
cambio di posizione, esercizi con fretta, 
esercizi con azioni conseguenziali 

Capacità di 
orientamento 

Determinazione della rete di relazioni tra 
propria posizione-partner-palla-obiettivo 
e dei suoi cambiamenti spazio-temporali 
 

Gioco a campo piccolo, partite con avversari 
in sovrannumero, esercizi con fretta, esercizi 
non-stop con avversario, esercizi con elevate 
richieste di precisione, esercizi con più palle, 
esercizi con più partner su spazio ridotto 
   

 
Tabella 5 

Le capacità coordinative più importanti per la pallavolo, e mezzi per il loro sviluppo 
[da Brandt (16), traduzione di M. Gulinelli) 

 
 
 
Variazione della ricezione di informazioni 
 
   Si possono aumentare le informazioni che si ricevono per facilitare lo svolgimento del compito reso 
altrimenti più complesso da altre misure metodologiche, o invece rendere più difficile il compito da 
eseguire sia immettendo informazioni di disturbo, sia diminuendo le informazioni ricevute. 
   Avendo uno spazio informativo più ampio l’atleta è in grado con più facilitò di scegliere e realizzare 
la variante migliore dell’azione. In questo modo si sviluppa la capacità di pensare tatticamente. Si 
impara cioè ad osservare (nel caso che si tratti di informazioni visive), a scegliere cioè le informazioni 
più significative in un dato contesto. La facilitazione nell’acquisizione di informazioni si usa nella fase 
di formazione delle abilità motorie e delle azioni tattiche. 
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   Esempi di esercizi: 
– colpi d’attacco su bersagli fissi chiaramente visibili, 
– spostamenti a muro con l’alzatore che non effettua finte. 
   Aumentando la difficoltà di acquisire informazioni si stabilizzano e si perfezionano le abilità tecniche 
e le azioni tattiche. Come prima detto si può agire: 
 
 a) immettendo informazioni di disturbo. 
   Esempi di esercizi: 
– servizio con tifo contrario, 
– immissione di rumori di disturbo nell’allenamento. 
 
b) diminuendo le informazioni (deprivazione sensoriale) 
   Esempi di esercizi: 
 – usi di cuffie insonorizzanti, 
– abbassamento della luminosità ambientale, 
– esercizi con relativo abbagliamento luminoso. 
 
 
Esercitazioni in stato di affaticamento 
 
   Obiettivo di questo metodo è la riduzione ella capacità di prestazione coordinativa provocata dalla 
fatica psico-fisica. 
   Anche in questo caso si devono usare tecniche padroneggiate molto bene, poiché in stato di 
affaticamento il livello di esecuzione delle tecniche tende a scemare. L’esecuzione del movimento, 
come al solito, deve essere assolutamente corretta.  Se l’esecuzione diventa non corretta l’esercizio 
deve essere interrotto. Nella pallavolo è importante usare questo metodo sia per allenare la 
disponibilità variabile, sia per prepararsi a giocare positivamente la fase finale delle gare di maggior 
durata. 
   Per provocare lo stato di affaticamento si eseguono esercizi condizionali di elevata intensità o si 
pongono gli esercizi coordinativi alla fine della seduta di allenamento. 
   La difficoltà coordinativa dell’esercizio può riguardare anche gli aspetti di tattica individuale e 
collettiva. 
    
   Esempi di esercizi: 
– passaggi dopo una serie di salti, 
– battute dopo giro campo (dopo ogni battuta il giocatore corre intorno al campo, e ad ogni angolo 
esegue una capovolta in avanti o indietro).    
 
 
Osservazioni finali 
 
   Quanto esposto è il risultato delle attuali conoscenze e dovrà essere perfezionato per migliorare 
ulteriormente lo sviluppo delle capacità coordinative.  Ad esempio, sono insufficientemente presenti 
sistemi di controllo attendibili. Comunque, consigliamo di applicare i metodi citati in allenamento, 
variando e combinando i diversi accorgimenti metodologici per allenare dal punto di vista coordinativo 
gli atleti e prepararli alle gare. 
   Gli esempi presentati sono appunto solo esempi; l’allenatore con la sua fantasia dovrà trovare 
continuamente nuovi esercizi caratterizzati da un continuo aumento delle difficoltà coordinative 
seguendo il livello di sviluppo coordinativo dei suoi atleti. È ovviamente importante che anche in 
queste fasi del processo di allenamento ci sia una partecipazione attiva e consapevole di tutti gli atleti, 
premessa indispensabile per una reale efficacia dell’allenamento. Chiarire gli obiettivi e fornire 
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istruzioni precise per l’esecuzione degli esercizi facilitò il lavoro dell’allenatore. La Tabella 5 (da Brandt, 
16) riassume le forme di esercitazione che servono a migliorare le capacità coordinative nella pallavolo.   
 
 
 
 
    

 
Parole chiave 

 
Abilità motoria: componente relativamente automatizzata dell’attività, formata da un processo 
di apprendimento e di esercizio, che rimane relativamente costante. Nello sport, in alcuni casi, si 
tratta di un’azione motoria completa (ad es. in movimenti aciclici come i lanci, i salti) in altri casi 
di singole componenti dell’azione (ad es. parti dell’azione bei giochi sportivi) (12). In altre parole 
è un gesto relativamente automatizzato. 
 

Anticipazione: previsione dello scopo, dei risultati e dello svolgimento di un’azione di movimento 
(13). In molti sport solo con un’anticipazione è possibile una efficace difesa. Ad esempio, nella 
pallavolo dai dati di Toyoda (18) sappiamo che, nella schiacciata, tra il colpo sul pallone e l’impatto 
del pallone stesso con il terreno intercorre un tempo medio di 0,333 secondi. D’altronde, 
sappiamo che anche dai dati della letteratura che i tempi di reazione per movimenti che 
riguardano tutto il corpo sono dell’ordine dei 0,3-0,35 secondi. Questi dati sembrano indicare che 
sia teoricamente impossibile aggiustare il proprio corpo per riuscire ad intercettare il pallone 
prima che arrivi sul terreno. Di fatto, sappiamo invece che i giocatori riescono (talvolta) a 
difendere positivamente. Ciò è reso possibile dal fatto che riescono a sapere dove verrà inviata la 
palla prima che sia colpita. La necessità di una risposta anticipatoria è necessaria anche negli altri 
sport di situazione come confermato dai dati sperimentali. 
 

Apprendimento motorio: nell’apprendimento motorio si distinguono più fasi: sviluppo della 
coordinazione grezza, della coordinazione fine, stabilizzazione della coordinazione fine, sviluppo 
della disponibilità variabile. Questa ultima fase permette ad un atleta di disporre completamente 
dell’abilità motoria, anche in situazione di disturbo psichico e/o di affaticamento fisico, e di variare 
la sua esecuzione adattandola alle mutevoli esigenze create dal mutare delle situazioni. 
 

Azione: unità dell’attività indirizzata alla realizzazione di un obiettivo concreto relativamente 
chiusa, strutturata temporalmente e logicamente (12).        
 

Azione motoria: azione he si esprime in ampia misura attraverso la sua componente motoria (12). 
 

Azione sportiva: azione nel quadro dell’attività sportiva, cioè unità dell’attività indirizzata alla 
realizzazione di un obiettivo sportivo, relativamente chiusa (12). 
 

Capacità coordinative: classe di capacità motorie determinate dalle funzioni e dai processi della 
coordinazione motoria e dalla relazione del movimento (12). 
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