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PRESENTAZIONE

n presentazione del 
relatore

n struttura della 
presentazione

n qual è  l’ambito di 
interesse (settore 
giovanile)

n perché è  importante 
prevenire
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FATTORI PREDISPONENTI 
AGLI INFORTUNI

nmuscolatura non 
equilibrata

nstrutture locomotorici
non idonee

nsovrappeso

ncondizioni ambientali

npredisposizioni 
individuali di varia 
natura

naltri…
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n Nella pallavolo predominano 
i movimenti di SPINTA.

n SPINTA: movimento nel 
corso del quale i capi ossei 
distali si allontanano dal 
cuore (direzione centrifuga)

n TRAZIONE: l’inverso. I capi 
ossei distali si avvicinano al 
cuore (direzione centripeta)
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Muscoli AGONISTI ed 
ANTAGONISTI in un movimento
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Possiamo quindi dire 
che spesso nel volley
n le TRAZIONI

(prevalentemente sostenute 
dai muscoli antagonisti)
hanno valenza
PREVENTIVA

n le SPINTE
(prevalentemente sostenute 
dai muscoli agonisti)
hanno  anche valenza 
potenzialmente
TRAUMATICA
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PIU’ IN GENERALE

nHanno valenza 
PREVENTIVA tutti 
i movimenti
opposti e 
contrari a quelli 
tipici della 
pallavolo, effettuati 
contro resistenza
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Due domande.

n DOVE e cioè  in quali 
distretti è  necessario 
intervenire?

n COME e quindi 
attraverso quali 
metodologie di lavoro è  
più opportuno agire per 
ottenere i migliori 
risultati?
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Principio dell’albero
n Nessun albero ha rami 

più  sviluppati del tronco.
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Priorità  d’intervento n° 1
IL TRONCO

n ADDOMINALI
- Alti
- Bassi
- Obliqui

n DORSALI
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Priorità  d’intervento n° 2

n ARTI INFERIORI
- rami medi -

a) ginocchio

b) caviglia 

c) anca
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Priorità  d’intervento n° 3

n ARTI SUPERIORI
- rami piccoli -

a) Spalla

b) Gomito

c) Polso
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Gerarchia della 
preventiva nel volley
n 1° - ADDOMINALI
n 2° - DORSALI
n 3° - GINOCCHIO
n 4° - SPALLA
n 5° - ANCA
n 6° - GOMITO
n 7°  - CAVIGLIA
n 8°  - POLSO

Queste priorità  devono 
essere rispettate 
soprattutto nel lavoro con 
GIOVANI ATLETI
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Come fare preventiva?
Con quale metodologia?

n La metodologia sarà  
necessariamente 
analitica.

n Il lavoro analitico è  
efficace, ma noioso. 
Considerare questo 
aspetto con i giovani: 
controllo continuo.
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Modalità  di esecuzione
n - movimenti controllati
n - basse velocità
n - coordinazione 

propriocettiva (imparare a 
contrarre in modo selettivo).

Tipi di contrazione
n - CONCENTRICA (sforzo in 

accorciamento)
n - ECCENTRICA (sforzo in 

allungamento o cedente)
n - ISOMETRICA (sforzo 

senza spostamento)
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Differenze tra il lavoro 
con pesi e con elastico
n Con i pesi lo sforzo 

decresce nel corso del 
movimento

n Con gli elastici accade il 
contrario

n Ecco perché  l’ideale 
sarebbe alternarli.
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Lo stretching
n PRINCIPI D’AZIONE

- più mobilità  articolare
- più elasticità  muscolare
- recupero “accelerato”

n MODALITA’ ESECUTIVE
- NO DOLORE, si tensione
- stabilità  nel tempo

n LIMITI: sono necessarie
- estrema analiticità
- grande attenzione
- forte determinazione
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Quando posso fare 
preventiva?

n Situazione tipo:
2 allenamenti + partita.

n Mezz’ora prima (o dopo) di 
ogni allenamento

n Amichevoli
n Partite
n A casa
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Il riscaldamento non è 
sempre determinante

n E’ importante, ma solo in 
funzione:

- dell’AREA TRASVERSA del 
muscolo, quindi molto 
importante in soggetti con 
muscolatura imponente

- delle CARATTERISTICHE 
FISIOLOGICHE del muscolo, 
quindi molto importante nei 
soggetti adulti.
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VV.F.:  PROGRAMMA  DI  LAVORO  AMICHEVOLI

u Salvo diverse indicazioni esegui TUTTI i seguenti esercizi a BASSA velocità, curando la tecnica 
esecutiva.

u Se il distretto interessato non è  già CALDO esegui SEMPRE almeno una serie di riscaldamento a minore 
intensità.

u .ESTENSIONI SULLE PUNTE DEI PIEDI: in appoggio al 2°  - 3°  grado della spalliera con la parte anteriore di un 
solo piede, passa a velocità  bassa e costante dalla posizione di massima flessione a quella di massima 
estensione; 3 serie da 10 ripetizioni per ogni gamba.

u ELEVAZIONI DEL BACINO: sdraiato a terra supino, con le gambe in appoggio su di una panca, mani dietro la 
nuca, porta il bacino il più in alto possibile ; 3 serie da 15 ripetizioni.

u SQUAT ISOMETRICO: Busto a contatto con il muro, braccia lungo i fianchi, angoli di 90 °  tra cosce e gambe e 
tra cosce e busto, rimani in posizione per un tempo minimo di 45” (appena puoi aumenta questo tempo di lavoro 
di 15 “ per volta). 5 serie con cronometro alla mano.

u ADDOMINALI: 30 alti + 25 bassi (recupero gambe o elevazione bacino) + 30 obliqui (toccate laterali o torsioni in 
caduta) per 2 volte.

u DORSALI: da prono, a terra (se è  possibile con dislivello - panca o gradone- e quindi con un compagno che ti 
blocchi le gambe), mani sotto il mento, 3 serie da 15 salite fino all’orizzontalità .

u APERTURE BRACCIO CON ELASTICO: dalla quadrupedia con l’elastico ancorato a terra al lato opposto al 
braccio che lavora, effettua delle trazioni verso l’alto con il gomito che rimane sempre avanti e l’angolo tra 
braccio ed avambraccio che non varia. 5 serie da 15 ripetizioni per braccio.

u TRAZIONI ALLA SBARRA (o alla spalliera): 3 serie da 6 ripetizioni con presa larga e pollici fuori. Effettua con 
l’assistenza di un compagno SOLO le ripetizioni che non riesci a completare.

u SALUTI ALLA MAMMA: 3 serie da 10 toccate avanti. Eseguile lentamente, a braccia alte ed estese e mani 
aperte e rigide con palmo rivolto verso il pavimento.

u SOVRASPINOSO CON ELASTICO: In piedi, busto in appoggio al muro, gambe leggermente flesse con i piedi a 
10 - 15 cm. dal muro. Un capo dell’elastico per mano con l’elastico che passa sotto i talloni. Braccia 
completamente intraruotate leggermente flesse con un angolo tra braccio ed avambraccio che non varia nel 
corso dell’esecuzione. Le mani partono vicine al muro ed ai fianchi e salgono verso avanti - alto - fuori quasi fino 
all’altezza delle spalle. 5 serie da 15 ripetizioni.

u EXTRAROTATORI DI TIPO A CON ELASTICO: da in piedi o seduti su una panca, 5 serie per 15 ripetizioni. 
Busto eretto, angoli di 90 °  tra busto e braccio e tra braccio ed avambraccio.

u EXTRAROTATORI DI TIPO B CON ELASTICO: da supini con elastico ancorato a terra al lato opposto al 
braccio che lavora, 5 serie per 15 ripetizioni. Gomito al fianco.

u TIRATE VERSO L’ALTO AD UN BRACCIO CON ELASTICO: un capo dell’elastico ancorato al piede opposto 
al braccio che lavora, l’angolo tra braccio ed avambraccio NON varia. Esegui il movimento più ampio possibile 
portando il gomito verso fuori - alto - dietro. 5 serie da 15 ripetizioni per braccio. Devi sentir lavorare la 
muscolatura attorno alla scapola, piuttosto che la spalla.

ALLUNGAMENTO. Almeno per i seguenti distretti, mantieni per 30”  ogni 
posizione: polpacci, bicipiti femorali, quadricipiti femorali, adduttori corti, 
adduttori lunghi, glutei, addominali, dorsali.
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Schema tipo preventiva 
Under 15

n Martedì 30’ di preventiva:
- 20’ TRONCO

(12’ di addominali + 8’ di dorsali) 
- 10’ ARTI INFERIORI

(ginocchio)

n Giovedì 30’ di preventiva:
- 20’ TRONCO

(12’ di addominali + 8’ di dorsali) 
- 10’ ARTI SUPERIORI (spalla)

n Sabato partita:
- Addominali durante riscaldamento
- Arti inferiori e superiori durante

partita (panchina)
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SITI INTERNET 
INTERESSANTI...

http://www.volleyballworld.it
http://www.usavolleyball.org
http://www.fivb.ch
http://www.fipav.it
http://www.FIPAV.RE.IT
http://www.pvpallavolo.cnnet.it
http://www.supervolley.it
http://www.volleyball.it
http://www.thecoach-online.com

…  e la mia mail: elliste@libero.it


