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E’ IL RUOLO PIÙ GREGARIO DELLA PALLAVOLO; GIOCA PER LA
SQUADRA, STA POCO IN CAMPO,TOCCA POCHI PALLONI.

PIÙ SONO GIOVANI E PIÙ BISOGNA DEDICARE TEMPO AD APPRENDERE
LE TECNICHE DI TRANSIZIONE PERCHÈ È UN RUOLO CHE RICHIEDE LA
CAPACITA’ DI STARE NELLA PARTITA PUR NON FACENDO LA PARTITA.

BISOGNA COSTRUIRE  L’INTESA CON  LA PALLEGGIATRICE  E QUESTO È 
UN ARGOMENTO CHE RICHIEDE COMUNICAZIONE, TIMING, SPAZI DI 
RIFERIMENTO, TRANSIZIONI: NON BASTA DIRE «ANTICIPA».



IL MURO DEL CENTRALE

• Evoluzione delle tecniche specialistiche di spostamento e salto per 
il muro

• Sviluppo dei principi tattici per il muro
• Principi nell’adattamento esecutivo del piano di rimbalzo

• La lettura e i punti di riferimento

• L’opzione come espressione della tattica individuale

• Il centrale e la guida del muro



TECNICHE SPECIALISTICHE DI SPOSTAMENTO E 
SALTO PER IL MURO

• Lo spostamento a muro del centrale nello spazio e nel tempo tecnico

• Il concetto di «tempi di movimento», ossia la spinta efficace che il giocatore può sfruttare per determinare uno spostamento del proprio 
asse centrale del corpo 

• Il numero di azioni di spinta per lo spostamento è determinato da quanti passi prima dello stacco vengono effettuati:

• Un tempo di movimento – un passo e lo stacco

• Due tempi di movimento – due passi e lo stacco  

• Adattamenti contro i primi tempi spostati, frutto di scelte tattiche che chiaramente espongono il centrale a difficoltà di chiusura sui muri 
degli attaccanti laterali (es.: scelgo di seguire la 7 o la 2 del centrale avversario o di raddoppiare la fast)

• Lo spostamento contro la palla super (un tempo di movimento)

• Lo spostamento contro la palla alta (due o tre tempi di movimento) – i modelli dell’alto livello sono poco validi per il medio-basso livello 

• Lo spostamento con la tecnica dello stacco ad un piede – presuppone un salto in lettura sulle palle distanti del centrale con arrivo 
monopodalico e quindi un grande lavoro propriocettivo di prevenzione agli atterraggi

• Il posizionamento del primo appoggio che arriva allo stacco per il salto è aspetto fondamentale da curare nello spostamento.

• Recuperare la frontalità alla rete nella fase di salto, garantito dall’arrivo del primo piede di stacco leggermente orientato verso la rete

• Verticalizzare il salto evitando di scorrere, garantito dal primo piede che precede il baricentro corporeo al movimento dell’arrivo allo 
stacco



TECNICHE SPECIALISTICHE DI SPOSTAMENTO E 
SALTO PER IL MURO

• Gli adattamenti tattici del piano di rimbalzo – presupposto ottimale è che sia rigido e compatto. Al raggiungimento
della posizione di salto due aspetti sono prioritari

• Esecuzione della sequenza caricamento-salto, coordinata con la rapida distensione delle braccia verso l’alto 

• Compattezza del piano data dalla chiusura delle spalle, estensione dei gomiti e l’apertura delle mani con relativa tensione 
del polso  

• Il concetto di «tempo di esposizione del piano di rimbalzo» legato funzionalmente al momento in cui l’attaccante colpisce
la palla. Importante collegare il tempo di salto a muro all’attacco, quindi, a quando saltare per avere il piano di rimbalzo al di
sopra della rete e potenzialmente attivo per impattare la palla con le mani ben aperte.

• La chiusura del muro ha una grande rilevanza tattica, il centrale che chiude tende a liberare la possibilità di attacco in
diagonale o si espone alla palla che si incassa tra corpo e rete. Le abilità di orientamento del piano di rimbalzo utili alla
chiusura del muro richiedono un controllo esecutivo fine che si acquisisce con un lavoro analitico mirato all’automatizzazione
del gesto corretto. La velocità del gioco e la lettura situazionale saranno poi gestite al meglio con l’acquisizione
dell’esperienza in lavori con variabili che aumentano gradualmente.

• Gli adattamenti del piano di rimbalzo alle scelte di colpo avversarie riguardano la parte prettamente tattica del lavoro di un
centrale e più in generale del muro di squadra.

• Principi nell’adattamento esecutivo del piano di rimbalzo

• Tocco di muro oltre il piano della rete – gestione dell’altezza e dell’invadenza del muro (indice di aggressività)

• Apertura delle mani solo nell’1 vs 1

• Mani sulla palla nell’alzata vicina alla rete



SVILUPPO DEI PRINCIPI TATTICI PER IL MURO

La postura del «pronti»

• La posizione di attesa di un giocatore a muro, indipendentemente dal suo ruolo, deve
essere perfettamente frontale alla rete e non troppo vicina ad essa: la distanza ideale è
data dalle braccia flesse davanti al corpo, gomiti flessi, con le mani già sopra le spalle (più
o meno all’altezza della testa senza impedire la visuale)

• Le gambe vanno piegate un po', in normale divaricata, con i piedi ben appoggiati a terra e
pronti a spingere. Tale posizione consente di essere pronti per saltare direttamente verso
l'alto, oppure spostarsi verso destra o verso sinistra



• La sequenza percettiva della lettura

• Definire i punti di riferimento dei processi attentivi e di osservazione di quanto avviene nel
campo avversario per poi focalizzarsi sui riferimenti per il tempo di salto

COSA OSSERVO  

1. Primo tocco dell’azione avversaria unitamente alla preparazione delle rincorse degli
attaccanti – osservazione della palla

2. L’approccio all’alzata del palleggiatore avversario

3. Verificare l’uscita della palla dalle mani del palleggiatore per seguirne le sorti nella
contesa tattica – osservazione della palla

4. Sguardo direttamente sulla rincorsa dell’attaccante e in rapida successione sulla spalla
dello stesso

SVILUPPO DEI PRINCIPI TATTICI PER IL MURO



• Muro a lettura e ad opzione come espressione della tattica
individuale
• La lettura è una reazione in risposta alle scelte di alzata effettuate dall’alzatore

avversario, nel momento in cui la palla esce dalle sue mani. Il tempo di salto
risulterà ritardato rispetto a quello dell’attaccante, il centrale resta fermo in
posizione centrale rispetto alle possibili richieste di spostamento contro eventuali
attacchi laterali

• L’opzione rappresenta il frutto di una scelta tattica compiuta a fronte di un’alta
probabilità che si verifichi un certo tipo di comportamento dell’avversario (si
decide prima chi murare). Richiede, sul piano esecutivo, meno punti di riferimento. È
più facile da eseguire come posizionamento, come timing e come controllo del
piano di rimbalzo ma più complesso nella decisione del momento giusto per
eseguirlo rispetto al gioco d’attacco avversario (a differenza del muro a lettura ha
una complessità intrinseca di tipo tattico più che tecnico)

SVILUPPO DEI PRINCIPI TATTICI PER IL MURO



• La guida del muro è la dichiarazione di responsabilità sulla 
posizione di partenza e sul tempo di salto; è determinata:

• Dalla zona della rete in cui avviene l’attacco (definire con chiarezza chi 
chiama il tempo).

• Dalle scelte strategiche dettate dall’allenatore.

• Dalle capacità tecnico-tattiche e atletiche dei singoli giocatori.

Il centrale nella pallavolo attuale è il protagonista principale delle scelte di 
muro 

SVILUPPO DEI PRINCIPI TATTICI PER IL MURO



Presupposti fondamentali:
• Caricamento anticipato delle braccia e generalmente a

gomito alto.

• Colpo con un’azione di «frustata» rapida dell’avambraccio,
polso e mano perché molti palloni vanno “corretti”.

• Strutturare l’anticipo prendendo il tempo di rincorsa sulla
traiettoria di primo tocco anziché sull’alzata.

• L’indipendenza dell’arto di colpo (braccio e mano) e poca
partecipazione della torsione del busto.

• L’appoggio del sinistro è fondamentale per gestire
l’accelerazione e mettersi a tempo (rendere efficaci salti
con poca rincorsa)

• L’orientamento allo stacco determina la qualità dei colpi

L’ATTACCO DEL CENTRALE 



FOCUS PERCETTIVI SULLA TECNICA DI ATTACCO

NELLA RINCORSA
• La gestione dello sguardo (palla – alzatrice)
• Le spalle avanti e il sinistro carico (sempre)
• Il ritmo (mettersi in ritardo) per dare velocità di entrata
• Le ampiezze e il numero degli appoggi nella rincorsa in base alla distanza dalla palla

IL RAPPORTO CON LA PALLEGGIATRICE ALLO STACCO
• L’orientamento in base alla distanza (davanti, di fianco, cambio la base «7»)
• La qualità dell’impulso e il richiamo attivo delle braccia
• La qualità del salto piuttosto che l’anticipo
• Mantenere la distanza da rete allo stacco

LA GESTIONE DI COLPO
• Anticipo o ritardo (importanza del sinistro e della visione)
• La dinamica del braccio (blocco o sbraccio) e la mano

L’ATTACCO DEL CENTRALE 



PRENDI IL TEMPO, CONTROLLA IL 
CARICAMENTO PER ANTICIPARE E PER 

CORREGGERE,  COLPISCI FRUSTANDO DI POLSO



INCREMENTO DELLA VARIETÀ DELLE PALLE D’ATTACCO

• La differenziazione dei tempi d’attacco del centrale
• L’anticipo sui punti rete
• Punto ideale di inizio rincorsa (differenziare transizioni CP e BP)
• Posizionamento per facilitare osservazione del primo tocco e traiettoria

dello stesso
• Intesa con il palleggiatore
• Rapporto ottimale con la rete

• L’adattamento del tempo di stacco (alzatore distante / palla in mezzo al
campo / cambio di chiamata d’attacco nel corso dell’azione)
• Osservazione e distanza ottimale dal palleggiatore in tutte le situazioni
• Sviluppo del timing di intervento in situazioni variabili



INCREMENTO DELLA VARIETÀ DELLE PALLE D’ATTACCO
GLI ATTACCHI DEL CENTRALE 

• La palla 1
• Primo tempo anticipato avanti all’alzatore (stacco dell’attaccante in anticipo rispetto al tocco dell’alzatore in modo da

colpire la palla nella fase ascendente della sua traiettoria con il vantaggio che l’alzatore riesce a vedere l’attaccante ed
ha un punto di riferimento per direzionare l’alzata)

• La palla 2
• Primo tempo sempre anticipato ma dietro le spalle dell’alzatore, nella pallavolo femminile viene eseguito sia con lo

stacco a due piedi che con azioni di stacco ad un piede (variante di palla B, propedeutica per l’insegnamento della
FAST)

• La palla C – la doppia C – la MID
• Alzata di primo tempo leggermente spostata in avanti: per ottenere la traiettoria ottimale l’alzatore dovrà spingere la

palla non in direzione assolutamente verticale, come nel caso della palla 1, ma con una inclinazione in avanti che
allontani il punto di impatto. Anche l’attaccante sposta leggermente la propria posizione almeno di un passo per la C,
di due passi per la doppia C. La MID è il primo tempo al centro della rete quando il palleggiatore si sposta.

• La palla 7
• Alzata di primo tempo spostata in avanti rispetto alla posizione dell’alzatore, per un attacco che ha lo scopo tattico di

inserirsi nello spazio di rete compreso tra il posto 2 e il posto 3 avversario. La richiesta in termini di traiettoria è un
percorso assolutamente diretto al punto di impatto ottenuto con una velocità di uscita delle mani molto elevata



INCREMENTO DELLA VARIETÀ DELLE PALLE D’ATTACCO
GLI ATTACCHI DEL CENTRALE 

• Fast: traiettorie di alzate caratteristiche del settore femminile che hanno lo scopo di spostare verso
posto 2 il punto di colpo d’attacco nelle azioni di primo tempo

• Fast di 2° tempo

• Caratterizzata da un timing nel quale il tocco dell’alzatore corrisponde al penultimo appoggio di rincorsa
(piede destro). L’uso di questa traiettoria è tipico di giocatrici che intendono sfruttare meglio l’altezza del
colpo a discapito della velocità. A livello didattico è il passo successivo alla palla B e viene considerata
propedeutica alla fast+

• Fast di 1° tempo (o fast+):

• Caratterizzata da un timing decisamente anticipato per essere un attacco che si concretizza vicino l’astina.
Il tocco dell’alzatore dovrà coincidere con l’arrivo allo stacco dell’attaccante che avviene sul piede sinistro.
La traiettoria dell’alzata ha le stesse caratteristiche della palla 7, con la difficoltà per l’alzatore di non
vedere l’attaccante



LE CENTRALI NEL CAMBIO PALLA

FOCUS PERCETTIVI SUI RIFERIMENTI DEL GIOCO DI CP:

• Aspetto e vado con la palla o anticipo e prendo il centro del campo  
• Anticipo per la «fast» o la «7» 
• Si varia in base alla palla chiamata
• Quanti appoggi quando la palla è vicina o è lontana da me (che tipo di transizione)

SITUAZIONI TECNICO TATTICHE DA VALUTARE

• Quante azioni di CP, quali partenze e orientamenti 
• Che tipo di battuta può condizionare il centrale (spin, salto float, float e relative 

traiettorie)
• Quanto rimane credibile sulle traiettorie imperfette  
• Quali adattamenti sulle «PE» (punto rete o palleggiatore)



FOCUS PERCETTIVI SUI RIFERIMENTI DEL GIOCO DI BP

• Contrattaccare il punto rete più vicino all’azione di muro
• Contrattaccare un punto rete distante per far muovere la centrale avversaria
• Contrattaccare lo spazio tra due giocatrici di muro
• Contrattaccare il centro della rete per «inchiodare» la centrale avversaria 

SITUAZIONI TECNICO TATTICHE DA VALUTARE

• Quante azioni di contrattacco gioca
• Da dove ricostruisce maggiormente le sue transizioni (uscita da zona 2 o 4)
• Che volume di gioco sviluppa:

• Quanto è credibile e quanto viene servito
• Su che tipo di palla viene servito

LE CENTRALI NEL BREAK POINT



FOCUS PERCETTIVI SULLA TECNICA DI TRANSIZIONE
• Concetto fondamentale «poco tempo quindi bisogna correre»
• Guadagnare lo spazio e saper aspettare (mettersi in ritardo)
• Le spalle avanti e il sinistro carico (sempre)
• La gestione dello sguardo (dove mi oriento)
• Quanti appoggi per la transizione e la rincorsa (3/4 appoggi)

TRANSIZIONI IN USCITA DA QUATTRO
• Due appoggi incrociati (dx – sx) e poi split con sx avanti
• Uscire con l’apertura di dx e un’azione di passo riportato e split 

TRANSIZIONI IN USCITA DA DUE
• Due appoggi incrociati (sx – dx) e poi split con sx avanti (restare in 2)
• Uscire più verso il centro rete con rotazione in base alla provenienza della palla palla

(mezzo giro o giro completo)
• Dove andare in funzione dell’inserimento del palleggiatore 

LE CENTRALI NEL BREAK POINT



FONDAMENTALI COMPLEMENTARI DEL CENTRALE

• L’alzata di ricostruzione

• La difesa

• Il servizio



• L’alzata di ricostruzione
• La casistica delle competenze d’alzata del centrale
• Differenze 1/2 linea e dopo difesa del palleggiatore
• Sviluppo delle diverse traiettoria d’alzata (alta e super) attraverso l’uso delle tecniche più appropriate

• L’inserimento delle competenze d’alzata nel movimento di transizione
• L’allenamento situazionale per l’alzata

• La difesa
• La difesa del centrale nella dinamica del gioco – dopo il servizio e relativa zona di difesa
• Competenze, posture e movimenti di adattamento nelle azioni di gioco

• Il servizio
• Lo sviluppo tecnico del servizio
• La gestione tattica del servizio

FONDAMENTALI COMPLEMENTARI DEL CENTRALE


