
Corso di Aggiornamento per Allievi allenatori e Allenatori di primo grado

prof. Bernardi CristianReggio Emilia 18 settembre 2022 Prof. Bernardi Cristian

Organizzazione 
dell’allenamento nel settore 

giovanile 
fase break point e fase cambio palla



Struttura del corso

★ introduzione
★ allenamento fase break point
★ pausa
★ allenamento fase cambio palla
★ domande
★ conclusioni



Programma settimanale (periodo preparatorio)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

18.30-21.00 16.30-19.30 18.30-21.00 15.30-18.30 16.00-18.30

Bpt Cp+Fisico Bpt Fisico+Cp Cp



Struttura dell’allenamento

1. Parte preparatoria 
a. riscaldamento
b. ripasso tecnico

2. Parte centrale
a. richiesta tecnica (attenzione rivolta ai fondamentali della fase di giornata)
b. 6c6 teach
c. 6c6 play

3. Parte finale
a. defaticamento



Parte preparatoria

a. Riscaldamento
i. mobilità, attivazione, gestualità “tecniche a secco” (transizioni, traslocazioni, spostamenti,...)
ii. protocolli individuali di prevenzione o circuito di prevenzione

b. Ripasso tecnico
i. gestualità tecniche specifiche del ruolo 
ii. gestualità tecniche per un consolidamento individuale



a. Riscaldamento

i. Mobilità, attivazione,  gestualità “tecniche a secco”

❏ progressività delle richieste per intensità e difficoltà
❏ stabilizzare la sequenza della proposta creando una o più routine

❏ sensibilizzare ad una più ampia escursione articolare
❏ innalzare la “temperatura”
❏ sviluppo di processi analitici del movimento



a. Riscaldamento

ii. Protocolli individuali di prevenzione o circuito di prevenzione

➔ stabilizzazione statica dell’asse corporeo
➔ stabilizzazione dinamica dell’asse corporeo
➔ controllo funzionale del cingolo pelvico
➔ stabilizzazione delle articolazioni della spalla
➔ stabilizzazione dell’articolazione del ginocchio
➔ azioni del piede



b. Ripasso tecnico

i. gestualità tecniche specifiche del ruolo 
ii. gestualità tecniche per un consolidamento individuale

❏ sviluppo di processi didattici individuali



2. Parte centrale

a. richiesta tecnica (Cp) 
i. ricezione
ii. attacco
iii. ricezione ed attacco 

a. richiesta tecnica (Bpt) 
i. alzate
ii. difesa ed alzate
iii. contrattacco 
iv. difesa e contrattacco

Poche richieste analitiche riproposte e ritrovabili nel contesto situazionale



2. Parte centrale

b. 6c6 teach (forma globale di esercizio)

allenare la tecnica nel gioco

➢ allenamento dello sviluppo di gioco nella sua complessità situazionale
➢ focalizzarsi sulla gestualità tecnica rimanendo nel gioco
➢ provare tecniche nuove



2. Parte centrale

c. 6c6 play

risolvere le situazioni rimanendo focalizzati sul punteggio e sul risultato 
effettivo delle proprie scelte

➢ gestire le situazioni con tecniche consolidate
➢ sviluppo di un comportamento competitivo in situazione di gioco



3. Parte finale

a. Defaticamento
i. debriefing
ii. allungamento

❏ momento di confronto e conclusione
❏ riportare l’organismo a ritmi di regime di pre-allenamento


