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IL MUROIL MURO

l Il muro è  la prima linea di difesa della squadra. Fare 
muro è  una manovra esplosiva che assolve a diverse 
funzioni. La funzione primaria è  intercettare l’attacco 
avversario e respingerlo nel campo opposto, chiamato 
muro attivo, o per deviare la palla in alto o indietro nel 
proprio campo di difesa chiamato muro passivo. 
Un’altra funzione importante del muro è  coprire 
alcune aree del campo influenzando la direzione 
dell’attacco avversario e così riducendo l’area di campo 
che la propria difesa deve coprire.        
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l Senza la copertura del muro, la difesa a terra può 
soltanto indovinare dove l’attacco avversario sarà  
diretto e avrà  senz’altro meno successo nel rimettere in 
gioco la palla. Un muro efficace può essere anche un 
fattore intimidatorio formidabile. Se si fa il muro 
ripetutamente, alcuni giocatori perdono fiducia e 
diventano più predisposti all’errore. La tecnica e le 
qualità  fisiche da sole non sono sufficienti. Un giocatore 
può essere un eccellente attaccante o un giocatore con 
buone qualità  di salto, ma essere debole a muro.
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l Per essere un  bravo giocatore e forte a muro bisogna 
possedere un buon senso del tempo, capacità  di 
anticipazione, fare attenzione ai dettagli, uno spirito 
forte e adattabile ed un innato attaccamento al gioco 
acquisito con l’esperienza. Ovviamente la statura è  
un’altra qualità  importante. Le tattiche di muro sono 
altrettanto importanti quanto le tecniche. Un buon 
muro deve adattarsi velocemente all’attacco 
dell’avversario e, poiché , l’attacco dell’avversario può 
variare durante una partita, una squadra deve essere in 
grado di adattare di conseguenza le sue tattiche di 
muro.
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l SPECIALIZZAZIONE DEL GIOCATORE A MURO
l Le posizioni di muro dovrebbero coincidere con le 

posizioni di attacco. Generalmente lo schiacciatore 
esegue il muro a sinistra, i centrali al centro e il 
palleggiatore e l’opposto a destra. E’ possibile cambiare 
la disposizione a muro per ragioni tattiche, se 
necessario. Una delle prime cose che gli uomini a muro 
devono fare è  osservare la preparazione della squadra 
avversaria per l’attacco. Questo va fatto prima del 
servizio, se la propria squadra è  in battuta o 
immediatamente dopo il completamento dell’attacco se 
la squadra che farà  muro è  in ricezione.
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l Durante questo tempo è  importante che i giocatori a 
muro comunichino l’uno con l’altro circa la formazione 
in attacco dell’avversario, specificando il numero e lo 
schieramento dei giocatori avversari. Se l’avversario ha 
una formazione di prima linea con solo 2 attaccanti, i 
giocatori a muro devono evidenziare la posizione e 
gridare il numero dei 2 attaccanti. Devono anche 
ricordare a se stessi e alla difesa dietro, di essere pronti 
ad intervenire sulla schiacciata o sul pallonetto di 
seconda intenzione del palleggiatore avversario.
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l Se l’avversario ha 3 attaccanti in prima linea i loro 
numeri devono essere gridati. E’ importante osservare 
se l’avversario sta usando una formazione di attaccanti 
nascosta in ricezione. Una volta che sono stati 
identificati gli attaccanti della potenziale linea d’attacco 
dell’avversario, i giocatori a muro possono decidere la 
loro specifica strategia a muro, se non è  già  stata 
dettata precedentemente dall’allenatore. 
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l In alcune situazioni le posizioni dei  giocatori 
nell’ordine di rotazione corrispondono alle loro 
posizioni di prima linea, ma nella maggior parte dei 
casi  i giocatori devono cambiare, spostandosi, dalla 
loro posizione nella rotazione, alla loro posizione di 
muro loro assegnata. Quando la propria squadra sta 
servendo i giocatori a muro devono cambiare posizione 
non appena il servizio è  partito. Talvolta non c’è  tempo 
sufficiente per eseguire questo cambio; per esempio se 
una schiacciata è  deviata in alto vicino alla rete, 
l’attaccante può essere costretto a rimanere in 
posizione e murare un immediato contrattacco.
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l TECNICA DI MURO INDIVIDUALE
l Questa è  la tecnica base di ogni muro individuale 

indipendentemente dal fatto che si tratti di muro 
singolo o eseguito insieme ad altri.

l POSTURA DI PARTENZA - Questa è  la migliore 
posizione che permette al giocatore a muro di 
rispondere velocemente ad ogni eventualità  che si 
presenti dall’attacco avversario. Nella posizione di 
attesa il giocatore è  di fronte all’avversario e guarda 
l’attacco appena si sviluppa.
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l I suoi piedi sono posizionati uno vicino all’altro e 
perpendicolari alla rete, all’ampiezza delle spalle e a 
circa 50 cm. da rete. Le braccia sono tenute 
leggermente più alte delle spalle, avambracci 
perpendicolari al suolo e palme rivolte alla rete. Nella 
postura di partenza la schiena deve essere eretta, le 
ginocchia leggermente piegate e la pianta dei piedi 
totalmente a terra. Il peso del corpo deve essere sopra 
la base di appoggio o appena più avanti. Le gambe 
devono essere piegate alle caviglie fino a 60 gradi 
cosicché  le ginocchia sono portate appena più avanti 
degli alluci.
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l Piegare le caviglie abbassa il peso del corpo 
ulteriormente in giù senza dover piegare ancora di più 
le ginocchia, perciò si previene un carico eccessivo su di 
esse, mettendo il giocatore a muro in condizioni di 
saltare o fare spostamenti laterali molto velocemente.

l STACCO E SALTO - A volte un giocatore deve saltare 
da fermo direttamente dalla postura di partenza; altre 
volte salta dopo uno spostamento laterale. Per saltare 
dalla postura di partenza, il giocatore a muro deve per 
prima cosa abbassare il peso del corpo portando in giù 
le braccia, piegare le ginocchia a circa 90 gradi e 
piegarsi sulle anche.
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l Durante questi movimenti di compressione il giocatore 
a muro deve tenere il busto eretto e gli occhi sulla palla. 
Poi salta verticalmente cercando di raggiungere la 
massima altezza. Dopo lo stacco le sue braccia vengono 
estese e si allungano verso lo spazio aereo sovrastante la 
rete. I giocatori a muro bassi possono abbinare un 
corto pre-balzo prima dello stacco per ottenere 
l’aumento dell’elevazione per mezzo della forza elastica 
così ottenuta.
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l POSIZIONE DELLE BRACCIA E DELLE MANI
l Subito dopo lo stacco, le braccia devono 

immediatamente spingere in avanti-alto con un angolo 
che permette di penetrare lo spazio aereo sopra la rete. 
Le braccia non devono estendersi verticalmente sopra il 
capo per poi essere portate in avanti con un movimento 
verso il basso. Con questa tecnica si rischiano invasioni 
a rete o muri fuori tempo, quindi inefficaci. Le braccia 
devono essere tenute tese e parallele fra loro con una 
distanza tra le stesse inferiore all’ampiezza della palla. 
Questo si ottiene stringendosi nelle spalle.
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l Le dita devono essere aperte con i pollici che si tendono 
l’uno verso l’altro e le palme leggermente a conca e 
ferme a circa 5-7 cm. Il più lontano dei giocatori si 
trova lateralmente alla palla, le sue mani devono essere 
piegate verso la palla. Il giocatore a muro più vicino 
alla palla deve tenere le sue mani  e le sue braccia più 
vicine l’una all’altra così che la palla non possa 
penetrare fra le sue mani o incastrarsi fra le braccia e 
la rete. I polsi devono essere tenuti  rigidi e pronti a 
respingere la palla.
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l Il grado della loro flessione dipende dal tipi di muro; 
per un muro attivo i polsi devono essere flessi 
leggermente in giù; per un muro passivo o di 
contenimento i polsi devono essere flessi leggermente 
all’indietro con un po’ meno tensione nelle palme. A 
causa della maggior capacità  di salto e di tempo di 
sospensione, gli uomini fanno muro in modo diverso 
dalle donne. I maschi non devono estendere 
completamente le braccia immediatamente dopo lo 
stacco da terra, devono tenere invece le braccia 
leggermente piegate all’altezza del gomito e fare un 
aggiustamento laterale. 
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l Le donne devono estendere le braccia verso la palla 
immediatamente dopo lo stacco da terra, poiché  esse 
verranno a contatto con la palla più vicino al bordo 
della rete di quanto facciano gli uomini. 

l TEMPO DELLO STACCO
l Generalmente contro un attacco in primo tempo il 

giocatore a muro deve saltare contemporaneamente 
all’attaccante. Se le alzate sono vicino a rete, il muro 
deve tentare di passare con le mani sopra la palla, di 
fare da tetto alla palla. 
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l Su palle più alte, secondo o terzo tempo, il muro deve 
saltare dopo l’attaccante, poco prima che lo 
schiacciatore raggiunga l’apice del suo salto. Se 
l’attaccante è  staccato da rete, il muro dovrà  ritardare 
ulteriormente il salto. Il giocatore a muro deve saltare 
più tardi su uno schiacciatore con un movimento di 
braccio lento. Un giocatore basso e con poca elevazione 
deve saltare più tardi contro un’attaccante alto o 
contro uno schiacciatore con una buonissima capacità  
di salto. Il giocatore a muro non deve saltare troppo 
presto e diventare un obiettivo per l’attaccante. 



IL MUROIL MURO

l Non soltanto lo schiacciatore può vedere il muro e 
colpire dopo di esso, ma può anche usarlo a proprio 
vantaggio colpendolo di proposito con la palla e fare 
muro fuori. Il tempo del muro quindi deve essere tale 
che la palla possa essere intercettata mentre il muro è  
in fase di attuazione, proprio prima o al massimo del 
salto. Il contatto durante la fase di discesa è  meno 
desiderabile, perché  il muro è  meno compatto e meno 
controllato. Inoltre se si intercetta la palla salendo, la si 
rimanda verso il suolo con un angolo e una velocità  
maggiore di quanto possa essere fatto con un muro 
statico.
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l PENETRAZIONE OLTRE LA RETE
l Il giocatore a muro deve raggiungere l’altezza massima 

oltre la rete e porre le mani il più vicino possibile alla 
palla. Minore è  la distanza delle mani dalla palla, 
maggiore sarà  la porzione di campo (cono d’ombra) 
coperta dal muro. Questo aiuta la difesa a terra in 
modo notevole a capire ed anticipare le intenzioni dello 
schiacciatore. La quantità  di penetrazione del muro è  
determinata da due fattori: la capacità  fisica di 
invadere e la situazione contingente dell’azione di 
muro.
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l Di solito gli uomini riescono a invadere più delle donne 
perché  saltano più in alto e quindi possono portare più 
facilmente le braccia nel campo avversario. Le donne 
devono tentare di portare i loro gomiti oltre la rete 
assicurandosi che le braccia siano poste il più vicino 
possibile alla parte superiore della rete, così che il 
contatto con la palla si abbia nello spazio aereo 
avversario. Quando la palla è  bassa e vicino a rete il 
giocatore a muro deve tentare di porre le sue mani al di 
sopra della palla, coprendola.
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l Quando la palla è  lontana da rete il giocatore a muro 
deve valutare attentamente la situazione, provando a 
mettere le proprie mani il più vicino possibile alla palla 
senza abbassare l’altezza del muro. Maggiore è  la 
penetrazione oltre la rete, più bassa risulta l’altezza del 
muro. In questa situazione le mani del giocatore a muro 
devono essere poste al di sotto del diametro della palla 
ad un angolo tale per cui se la palla è  colpita, colpirà  la 
parte inferiore dei palmi delle mani.
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l POSTURA IN FASE DI VOLO
l All’apice del salto, appena prima di entrare in contatto 

con la palla, il giocatore a muro deve contrarre i 
muscoli delle spalle e dell’addome. Questa azione tiene 
unito l’intero busto fornendo maggiore massa corporea 
ed aiutandola a resistere all’impatto della palla 
schiacciata. La testa deve essere portata in basso, più 
vicina alle braccia, o posta in mezzo alle braccia con il 
mento in basso. Porre la testa fra le braccia permette 
una maggiore penetrazione oltre la rete. Il contatto 
visivo della palla deve essere mantenuto in tutti i 
movimenti.
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l Le gambe devono essere tenute tese. Portando avanti le 
ginocchia flesse, si abbasserebbero il bacino e le spalle, 
limitando di conseguenza l’altezza raggiungibile con gli 
arti superiori. Maggiore è  la penetrazione delle braccia 
oltre la rete, e più rigido sarà  l’atteggiamento 
posturale. Questa è  una situazione naturale nella quale 
le gambe si muovono in avanti per controbilanciare 
l’inclinazione in avanti del busto.



IL MUROIL MURO

l CONTATTO CON LA PALLA
l Le mani devono essere poste nella posizione corretta e 

tenute così bloccate. Se le mani sono poste 
correttamente, la palla devierà  da loro nel modo e 
nell’angolo desiderato. Non c’è , di solito, bisogno di 
usare alcuna azione di polso contro la palla, a meno che 
non viaggi molto lentamente. Qualche volta gli 
attaccanti esperti tenteranno di piazzare la palla sul 
muro con un colpo rallentato, mentre questo si trova in 
fase di discesa.
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l Al giocatore deve essere insegnato il mantenimento del 
controllo del corpo e allo stesso tempo il colpire una 
tale palla in giù con un movimento del polso veloce ma 
controllato. I giocatori non devono spingere contro la 
palla con alcun movimento delle braccia. Spingere la 
palla porta spesso ad invadere.
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l RICADUTA DAL MURO
l Quando un giocatore a muro comincia a scendere, deve 

tirare le sue braccia indietro per evitare di toccare la 
rete. L’atterraggio deve essere fatto dolcemente sugli 
avampiedi cercando di ammortizzare con un 
piegamento sulle ginocchia. Se il giocatore a muro ha 
saltato molto alto, deve atterrare su entrambe i piedi 
anche quando è  già  richiesto il movimento per un muro 
successivo. Tentare di attutire un salto alto atterrando 
soltanto su una gamba, richiede troppo tempo ed il 
rimedio è  spesso difficile. Qualche volta i giocatori a 
muro non hanno la necessità  di saltare molto alto.
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l Particolarmente i centrali hanno a che fare con alzate 
in primo tempo che sono relativamente basse. Se si 
salta sull’attaccante in primo tempo e il palleggiatore 
avversario alza ad un altro attaccante, può essere 
vantaggioso atterrare su un solo piede, per spostarsi 
lateralmente abbastanza velocemente per collaborare 
con un compagno al muro multiplo. Atterrando 
soltanto su una gamba (quella opposta alla direzione 
verso cui ci si dovrà  spostare), il giocatore a muro 
guadagna tempo prezioso e può spostarsi lateralmente 
appena entra in contatto con il suolo.
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l Durante la discesa deve girare la testa verso il proprio 
campo riprendere il contatto visivo con la palla a meno 
che non sia stata deviata indietro nel campo avversario. 
Immediatamente dopo la ricaduta, si dovrà  assumere la 
posizione per il movimento successivo, come richiesto 
dalla situazione.
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l SPOSTAMENTO VERSO LA PALLA
l Più spesso di quanto sembri il giocatore a muro deve 

fare uno spostamento laterale verso il punto di muro. 
Per distanze brevi (circa 2 metri) si devono usare uno o 
due passi accostati sugli avampiedi. Il giocatore si 
muove parallelamente alla rete rimanendo sempre 
frontale rispetto al campo avversario. I giocatori a 
muro laterali se non si trovano staccati da rete, quasi 
sempre usano il passo accostato. Per distanze più 
lunghe si può usare il passo incrociato in partenza, 
oppure il passo accostato più un passo incrociato.
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l Questa tecnica è  quasi sempre usata dai centrali che 
devono spostarsi per oltre 3 metri per chiudere un 
muro multiplo. Poiché  la distanza che il centrale deve 
coprire varia costantemente, è  difficile riuscire sempre 
a staccare col piede preferito, perciò il centrale 
dovrebbe essere in grado di portarsi allo stacco con uno 
o l’altro piede. Finito lo spostamento il giocatore a 
muro deve utilizzare movimenti delle braccia simili a 
quelli usati da uno schiacciatore, ma in una forma più 
limitata e controllata per evitare falli a rete.
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l Il piede guida giunge al suolo prima con il tallone e poi 
con il resto del piede. Il piede che segue si arresta 
appoggiando l’intera pianta a terra. Gli avampiedi 
devono risultare paralleli fra loro ed indirizzati verso lo 
schiacciatore. Quindi, per uno spostamento del centrale 
verso zona 2, bisogna eseguire uno stacco con il piede e 
la spalla sinistri più vicini a rete, viceversa per uno 
spostamento verso zona 4 saranno il piede e la spalla 
destra ad essere più vicini a rete. Dopo aver staccato, il 
giocatore deve compiere una leggera rotazione per 
trovarsi esattamente di fronte alla rete.
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l Piazzarsi a rete nel punto di muro richiede una elevata 
quantità  di tempo; girandosi in fase di volo soddisfa le 
stesse finalità  ma con minor tempo. Contro attacchi 
lenti e semplici, i giocatori possono permettersi il lusso 
di raggiungere il piazzamento finale sul punto di muro. 
Altre volte l’ala destra deve eseguire il muro 
avvicinandosi alla rete con movimento in avanti. 
Muovendosi verso rete può utilizzare un breve balzo o 
un salto. In entrambi i casi il piede destro funge da 
guida. 
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l Misurazioni biomeccaniche hanno dimostrato che per 
distanze brevi, le andature con passi accostati 
aumentano del 5% la resa più che con passi incrociati. 
Per distanze più lunghe invece i passi incrociati 
risultano essere più rapidi e il salto che ne consegue è  in 
media di 5 cm. più alto. Per avere miglior tempismo il 
giocatore a muro deve essere coordinato al movimento 
della palla, con gli occhi che seguono sempre la 
traiettoria e l’attaccante.
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l CONTATTO VISIVO
l La seguente descrizione è  generalizzata e deve 

diversificarsi per differenti strategie di muro. Nella 
posizione di partenza, il muratore deve guardare 
direttamente negli occhi l’attaccante assegnatogli, per 
cercare indizi o per intimidirlo. Inoltre, dopo aver 
localizzato il passaggio, il giocatore a muro dovrà  
sorvegliare il movimento del suo attaccante utilizzando 
la sua visione periferica. Il giocatore deve essere 
concentrato sul palleggiatore avversario e deve cercare 
di capirne le intenzioni.
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l Quando la palla è  uscita dalle mani del palleggiatore e 
si conosce la direzione, i giocatori a muro devono 
convergere al punto di muro. In questo movimento il 
centrale deve instaurare il primo contatto visivo con il 
suo compagno di muro, per poi riportare subito gli 
occhi sulla palla. Quando la palla è  vicina allo 
schiacciatore ed al giocatore a muro, questi dovrà  
vedere contemporaneamente la palla e il braccio alzato 
dell’attaccante. Ogni giocatore deve tenere gli occhi 
aperti durante il muro e mantenere il contatto visivo 
con la palla anche dopo averlo eseguito.



IL MUROIL MURO

l ANTICIPAZIONE DEL PALLEGGIATORE
l Particolari contatti che intercorrono tra la palla ed il 

palleggiatore, rendono evidenti le sue intenzioni e 
aiutano il giocatore a muro ad anticipare la direzione 
dell’alzata. Tuttavia, giocando contro palleggiatori di 
esperienza, che mascherano abilmente le proprie 
intenzioni, è  difficile anticipare. Di seguito sono 
elencate alcune indicazioni che possono aiutare il 
giocatore a muro ad intuire le intenzioni del 
palleggiatore avversario.
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l 1) Quando l’alzatore, vicino a rete, alza palle con un 
breve movimento del busto, normalmente farà  una 
alzata alta sulla banda.

l 2) Quando l’alzatore tocca la palla davanti al proprio 
corpo, usualmente alzerà  in avanti.

l 3) Quando la palla è  vicinissima e sopra il nastro della 
rete, l’alzatore alza normalmente una palla veloce di 
primo tempo.

l 4) Quando l’alzatore salva una palla dopo un rimbalzo 
sulla rete, alza una palla alta davanti a sé .
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l 5) Quando l’alzatore si inarca con le mani poste sotto la 
palla, alzerà  dietro.

l 6) Durante il volo o il passaggio del pallone, l’alzatore 
normalmente posa gli occhi sull’attaccante che vuole 
servire.

l 7) Alcuni palleggiatori alzano palle corte solo se 
palleggiano in salto, altri quando saltano alzano solo 
palle lunghe.
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l 8) Un alzatore che è  vicino a rete ed assume una 
posizione con il busto piegato e contratto, effettuerà  
una alzata per un attacco in secondo tempo, nella 
combinazione d’attacco a tempo multiplo.

l 9) Un alzatore che salta in avanti lungo la rete, 
costruirà  un’alzata veloce davanti o dietro di sé . 
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l SUGGERIMENTI PER CAPIRE LO 
SCHIACCIATORE

l Nella pallavolo di alto livello è  difficile intuire le 
intenzioni di un attaccante. Gli schiacciatori sono alle 
stesso tempo versatili e tanto esperti che non rivelano le 
loro intenzioni se non all’ultimo momento, proprio 
prima del contatto con la palla. Diamo di seguito alcuni 
suggerimenti per aiutare ad anticipare le intenzioni 
dell’attaccante:
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l 1) Se l’attaccante non è  correttamente allineato con la 
palla, ha solo una direzione valida per un attacco forte. 
Se la palla è  di fronte o esterna alla spalla d’attacco, il 
suo attacco forte avverrà  sulla diagonale. Ciò è  
particolarmente accentuato in un giocatore mancino 
che schiaccia dal lato sinistro e per un attaccante destro 
che attacca dal lato destro. Se la palla è  oltre la linea 
mediana del corpo, accanto alla spalla che 
normalmente non usa, il colpo forte sarà  in parallela, 
nel caso di attaccante destro in zona 4.
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l 2) Uno schiacciatore inesperto con rincorsa 
perpendicolare a rete, attaccherà  lungolinea, 
contrariamente una rincorsa angolata lo porterà  a 
schiacciare in diagonale. Questi schiacciatori tendono 
ad attaccare nella stessa direzione della rincorsa.

l 3) Alzate corte e veloci sono quasi sempre attaccate in 
diagonale da giocatori inesperti; ala contrario giocatori 
evoluti schiacciano in parallela.

l 4) Palloni staccati da rete sono spesso schiacciati in 
diagonale.
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l 5) Quando lo schiacciatore salta sotto la palla o 
possiede una tecnica scarsa di tocco finale, cercherà  un 
pallonetto o una piazzata sopra il muro.

l 6) Alcune volte, dopo aver iniziato la rincorsa, lo 
schiacciatore rivela la sua intenzione posando gli occhi 
sull’obiettivo.

l 7) Uno schiacciatore con una alzata molto imprecisa 
non deve essere mai murato.
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l Vi sono 2 tecniche base di muro: il muro attivo e il 
muro passivo. I buoni giocatori cercano sempre un 
muro per ottenere un  punto ogni volta sia possibile. Il 
muro attivo è  la tecnica di muro più aggressiva con la 
quale il giocatore intercetta la palla prima che superi la 
rete, respingendola perpendicolarmente nel campo 
avversario. Va eseguito oltre la rete e ponendo le mani 
il più vicino possibile alla palla. In particolare per 
alzate basse o a fili di rete, il giocatore deve essere abile 
a piazzare le sue mani e chiudere la parte superiore 
della palla, coprendola.
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l Il muro passivo è  usato quando lo schiacciatore 
possiede un vantaggio notevole sul giocatore a muro, e 
quando il giocatore a muro è  in ritardo o il suo salto è  
di proposito ritardato. Eseguendo un muro passivo, le 
palme devono entrambe essere parallele al bordo e un 
po’ piegate all’indietro con i polsi rilassati. Il muro 
passivo ha tre applicazioni: per coprire parte del 
campo da un attacco eseguito con una specifica 
angolazione; per toccare la palla e rallentarne la 
velocità ; per rinviare la palla indietro nel proprio 
campo e eseguire il contrattacco. 



IL MUROIL MURO

l Quando un giocatore a muro è  troppo in ritardo per 
raggiungere il punto di muro, invece di cercare di 
invadere per un muro attivo, fletterà  i polsi un po’ 
indietro e tenterà  un muro passivo. Se il giocatore in 
ritardo tenta comunque di invadere può succedere che 
la palla venga deviata verso il basso, tra il suo corpo e 
la rete. A volte un giocatore ritarda il suo salto per 
scelta, o perché  ha un notevole svantaggio sullo 
schiacciatore o perché  vuole vedere lo sviluppo del 
gioco da parte del palleggiatore avversario, prima di 
saltare. Questo è  chiamato muro a lettura.
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l MURO A DUE
l Normalmente una squadra cerca di creare un muro con 

due giocatori che contrastano un’attaccante. Un muro 
a due deve essere costruito in ogni zona della rete. 
Quando l’attacco avversario si sviluppa da zona 4 o da 
zona 2 il centrale si riunisce con un giocatore laterale. 
In queste situazioni il giocatore laterale è  responsabile 
per la determinazione della posizione del muro, mentre 
il centrale si occupa della chiusura, per far sì che il 
muro a due sia solido e compatto. Se il muro è  formato 
al centro i ruoli sono invertiti.
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l Quando le azioni hanno un ritmo veloce, il centrale può 
essere in ritardo. In questi casi il giocatore a muro 
esterno più vicino all’attacco, deve cercare di murare 
l’angolo di miglior attacco dello schiacciatore 
avversario. In tutte le situazioni di muro a due, 
entrambi i giocatori, devono saltare in verticale senza 
sbilanciamenti laterali.
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l POSIZIONE DELLE MANI
l Il posizionamento specifico delle mani varia a seconda 

dell’ubicazione del muro. La distanza tra le mani 
interne dei due giocatori a muro, deve essere inferiore 
al diametro della palla, cioè  circa 20 cm. Quando il 
muro è  piazzato a destra del campo, la mano esterna 
del giocatore di destra deve essere girata all’interno e 
invadere un po’ di più della sinistra, per impedire un 
mano fuori. Entrambe le mani del centrale devono 
essere parallele alla rete, con la mano sinistra 
leggermente più bassa della destra per aiutare ad 
intercettare le palle tagliate in diagonale stretta.
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l La quantità  di penetrazione di entrambi i giocatori a 
muro dovrebbe essere più o meno uguale, con quello 
esterno che riesce a penetrare leggermente di più con la 
mano esterna. Una differenza di penetrazione può 
portare alla creazione di un buco nel muro, soprattutto 
se il centrale invade molto di più del giocatore laterale. 
Il fatto di avere le mani ad un’altezza uniforme, è  molto 
importante perché  molte palle sono murate grazie ad 
uno sforzo comune. La palla schiacciata può toccare 
una mano di entrambi  i giocatori a muro 
simultaneamente, o essere deviata due volte.
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l Se le mani dei giocatori a muro sono ad altezze 
differenti, la palla potrebbe colpire soltanto la coppia di 
mani più alta. Queste palle di solito rimbalzano fuori 
dal campo, o con angoli estremi, rendendone difficile il 
recupero per i giocatori in difesa. A livelli  medio bassi i 
giocatori laterali, particolarmente il palleggiatore, sono 
spesso molto più bassi dei centrali. In questo caso è  
meglio sacrificare l’uniformità  nell’altezza del muro 
allo scopo di ottenere la massima efficacia dai giocatori 
centrali. 
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l Se i giocatori esterni sono deboli, sarebbe folle 
permettere il colpo favorito dalla maggior parte degli 
schiacciatori, cioè  la diagonale, limitando il salto e la 
penetrazione del centrale. La migliore strategia è  
piazzare una buona difesa dietro al muro debole e 
sperare che i centrali effettuino più muri possibili.
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l MURO A TRE
l Esiste, infine la possibilità  di eseguire muro a tre. 

Normalmente questa strategia si effettua solamente 
quando l’alzata del palleggiatore avversario appare 
scontata, o dopo una errata ricezione o dopo una difesa 
con rigiocata scontata con palla alta.


