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PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELLA FASE BREAK POINT

•L’ALLENAMENTO

• IDENTIFICAZIONE DEI TEMPI



I  MOMENTI CHIAVE DEL GIOCO 
INSEGNAMENTO DELLE TECNICHE PER GIOCARE

•Dal servizio alla ricezione

•Dalla ricezione all’alzata

•Dall’alzata all’attacco

•L’ attacco

•Dalla difesa alla ricostruzione o…

dalla copertura alla ricostruzione

•Dall’alzata al contrattacco

Riferimenti temporali



DAL SERVIZIO ALLA RICEZIONE

Posizionamento a rete e partenze di muro

Sequenze percettive:

Ricezione-alzatore + transizione degli attaccanti non 

impegnati in ricezione

Posizionamento in difesa per le prime uscite

d’attacco

Sequenze percettive: uguali al muro



DALLA RICEZIONE ALL’ALZATA

• Identificazione del sistema d’attacco N° e 

posizione degli attaccanti

• Identificazione della base del centrale

•Adattamenti a muro - opzioni, sovraccarichi, 

assistenze

•Adattamenti in difesa sulla base del centrale 

avversario – posture d’attesa



DALL’ALZATA ALL’ATTACCO DEGLI ESTERNI

•Dinamiche di muro e timing - spostamento

•Dinamiche di difesa e timing – posizionamento 

e posture – tecniche di controllo della palla

•Esecuzione tecnica del muro di lettura

•Tecniche di muro e timing

•Le competenze del muro e tecniche di spostamento

•Adattamenti dei posizionamenti difensivi –

tempi e posture – controllo della palla



L’ATTACCO

1. Attacco difeso per una ricostruzione di 

contrattacco

2. Attacco murato con ricostruzione da copertura

Ripristino dei posizionamenti e delle posture d’attesa a muro

Ripristino dei posizionamenti in difesa

Ripristino delle sequenze percettive

Scenari con palla in gioco



L’ATTACCO

❖Azione di muro e transizione per il contrattacco

f Tecniche di uscita da muro

❖Azione di difesa e transizione per il contrattacco

f Tecniche di uscita dalla difesa

❖Anticipo delle transizione per il contrattacco

Scenario con palla in gioco 1



DALLA DIFESA ALLA RICOSTRUZIONE

❖Organizzazione competenze l’alzata di ricostruzione

f Alzata dell’alzatore

f Alzata degli altri giocatori

❖Le transizioni per preparare le rincorse d’attacco

f Uscite dal muro

f Uscite dalla difesa

❖Eventuale inserimento del 1° tempo



DALLA COPERTURA ALLA RICOSTRUZIONE

❖Ripristino delle posizioni a rete

f Sequenza percettiva:

Scenario derivante da copertura+sistema d’attacco avversario

❖Ripristino delle posizioni di difesa

f Sequenza percettiva:   f  Come per il muro



DALL’ALZATA DI RICOSTRUZIONE AL 
CONTRATTACCO

❖La chiamata dell’attacco e il timing della rincorsa

❖La linea di rincorsa e la scelta del colpo

f colpo contro il muro

f colpo contro la difesa

❖L’attaccante abile e l’attaccante alto e potente

❖La ricerca dello spazio di rincorsa



DALL’ALZATA DI RICOSTRUZIONE AL 
CONTRATTACCO

❖La palla alta:

f i passi e la linea di rincorsa

f il tempo di inizio rincorsa

f accelerazione allo stacco

❖Contrattacco del centrale

❖Contrattacco veloce

❖Contrattacco dalla seconda linea



PROGRAMMAZIONE DEGLI 
ALLENAMENTI

Non fare ciò che ti piace ma…

ciò che serve alla tua squadra

me lo chiedo e lo chiedo agli atleti



STRATEGIE DELL’ALLENAMENTO

❖Stile direttivo, autoritario... ADDESTRAMENTO:

f saper svolgere il compito

f esecutori tecnicamente ineccepibili

❖Stile partecipativo, autorevole… ALLENAMENTO

f saper risolvere

f interpreti della situazioni



PRESUPPOSTI DELL’ALLENAMENTO

❖La programmazione

❖La ciclicità

❖La specificità



I CONTENUTI GENERALI DI UNA 
SEDUTA D’ALLENAMENTO

❖Attività fisiologica e coordinazione

❖Mobilità e prevenzione

❖Potenza e destrezza

❖Parte tecnica

70 – 80% di lavoro tecnico con 30 - 40% di lavoro propedeutico*



I CONTENUTI TECNICI 
DELL’ALLENAMENTO

❖Lavoro analitico:

f tecnica individuale?

f sentire il fondamentale?

❖Lavoro sintetico:

f tattica di squadra?

f uso del fondamentale nel sistema?

❖Lavoro globale:

f sistemi di gioco?

f risolvere situazioni?



CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Analitico

Impostazione o allenamento di un singolo fondamentale o

parte di esso strettamente funzionale alle richieste di gioco

che permettono all’atleta il controllo dello stesso.

Sintetico

Impostazione o allenamento di una parte di un sistema di

gioco, finalizzando così il fondamentale nella parte del

sistema e orientandolo all’intero sistema di cui ne fa parte

integrante, verificandone l’efficacia.

Globale

Impostazione e allenamento delle fasi di gioco, con la

finalità di verifica del funzionamento e dell’efficacia dei

sistemi di gioco adottati e delle capacità degli atleti, e di

conseguenza della squadra, di riconoscere e gestire e

risolvere le difficoltà del gioco.



L’IMPORTANZA DEI LAVORI GLOBALI

Globale 

tecnico

Per applicare, strutturare e sviluppare i fondamentali

all’interno dei sistemi. Lavori eseguiti a bassa intensità, SI alle

correzioni e alle ripetizioni per correggere. SI alle precisazioni

dei compiti e delle competenze.

Globale a 

punteggio

Per migliorare e mettere alla prova l’utilità e l’efficienza dei 

sistemi attraverso la parte agonistica, attuando tattiche e 

variazioni.

Globale a 

punteggio

Speciale

Per mescolare diverse situazioni agonistiche allenando il

concetto fondamentale del “riconosco e risolvo” ed attraverso

essi condizionare le scelte delle tattiche individuali e di

squadra.

Glob. gara Per allenare i tempi e i ritmi della gara



IPOTESI DI PROGRAMMAZIONE

Serie B con 3 o 4 allenamenti settimanali
Periodo pre

agonistico
Agonistico

Agonistico +

richiami
AgonisticoAgonisticoAgonistico Play off Play off

Settembr

e
Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

analitco nel sistema

+ sintetico

Sintetico

+ globale

Sintetico

+ globale

Sintetico

+ globale

Sintetico

+ globale
Sintetico

+ globale

Sintetico

+ globale

Sintetico

+ globale

Sintetico

+ globale

Gare 1 3 4 3 4 3+ 4 3 1 + 4 3

Sedute 16 12 12 10 12 12 12 12 10 8

% 

Analitico
50

30
30 20 20 20 20 20 20 20

% 

Sintetico
25

40
30 30 30 30 30 30 30 30

% Globale 25
30

40 50 50 50 50 50 50 50



IPOTESI DI PROGRAMMAZIONE 
SETTIMANALE AGONISTICO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Analitico 40% Analitico 30% Analitico 30% Analitico 10%

Sintetico 30% Sintetico 30% LIBERO Sintetico 30% Sintetico 40%

Globale 30% Globale 40% Globale 40% Globale 50%

Difesa (muro) 

alzata 

attacco

Ricezione 

(servizio) 

alzata

1) Muro difesa

2) Ricezione attacco

Servizio

Uscite e 

contrattacco

Uscite di pipe 

su R+

1) Muro  difesa 

contro R?

2) Attacco di?

Misto 

avversario?

Globale tecnico 

(centro rete)

Globale tecnico 

(centro rete)

Globale a punteggio 

speciale o gara

Globale a 

punteggio o G



CONTROLLO E VALUTAZIONE

❖Osservazione diretta

❖Feedbak bidirezionali

❖Analisi immagini - riprendere singoli esercizi o 

parti di allenamento



DIAMO I NUMERI

Alcuni dati sul Break Point scorso anno
Distribuzione per zona del 

contrattacco

IN 4 IN 3 IN 2 IN 1 IN 6

A3 Bassa

N°di attacchi 163 45 21 12 12

In 

percentuale 58% 16% 8% 8% 4%

N° di Break 

vinti 66 21 9 4 2

In 

percentuale 40% 47% 43% 33% 17%

Distribuzione per zona del 

contrattacco

IN 4 IN 3 IN 2 IN 1 IN 6

B Alta

N°di attacchi 205 99 79 39 29

In 

percentuale 44% 21% 17% 8% 6%

N° di Break 

vinti 77 46 32 14 8

In 

percentuale 38% 46% 41% 36% 28%



NUMERI GENERALI

B Alta

Tot Battute 1079

Battute - E - # 875

Battute punto 66

in % 6%

Tot attacchi 463 B Tutte

Ind. Att./Batt. 1,89 2,3305

Attacchi vincenti 179

in % 39%

Eff. Attacco 21%

Tot Muro 503

Muro punto 87

in % 17%

Errore avversario 139

Indice

Battute/Punti 3,25

IndiceTotale

Break point 2,291

A3 Bassa

Tot Battute 1423

Battute - E - # 1131

Battute punto 68

in % 5%

Tot attacchi 732 B Tutte

Ind. Att./Batt. 1,5451 1,944

Attacchi vincenti 289

in % 39%

Eff. Attacco 22%
Tot Muro 750

Muro punto 136

Eff. Attacco

Errore avversario 247

Indice

Battute/Punti 3,20

IndiceTotale

Break point 1,923 Claudio Mantarro
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MURO 

CONTRATTACCO

Attacco dopo muro.mp4

ALZATA 

CONTRATTACCO

Alzata attacco.mp4

Attacco dopo muro.mp4
Alzata attacco.mp4
Alzata attacco.mp4

