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ATTIVAZIONE MOTORIA o RISCALDAMENTO
L’ATTIVAZIONE MOTORIA E’ QUELL’INSIEME DI ESERCIZI ATTI A PORTARE IL CORPO AD UNA
TEMPERATURA OTTIMALE PER POTER LAVORARE AL MEGLIO IN PALESTRA.
Fin dalle fasi iniziali del lavoro in palestra sarebbe bene introdurre elementi tecnici da unire a quelli di
motricità.
La parte dell’attivazione motoria dev’essere varia ed accattivante, perchè non si deve mai scordare
l’aspetto ludico del lavoro in palestra che andremo a fare, e sarebbe bene che ogni allenatore
organizzasse questa fase con almeno tre possibili varianti, magari in funzione della distanza
dell’allenamento con la gara, o in funzione del lavoro che andrà a fare in quell’allenamento specifico.
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A) SEDUTA DI ALLENAMENTO
con attivazione motoria - PALLA e GIOCO
E’ la seduta di attivazione che parte dal gioco, si mettono gli atleti in campo, in ordine casuale, o man
mano che arrivano in palestra, e si fanno giocare con obbligo di solo palleggio e bagher, e soprattutto con
l’obbligo di fare una rotazione in campo ogni volta che la palla passa nell’altro campo, si avrà un continuo
movimento condizionato, senza la specificità dei ruoli, ma con il gioco come parte introduttiva
all’allenamento.
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E’ forse la parte migliore soprattutto con le squadre più giovani.
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B) SEDUTA DI ALLENAMENTO
con attivazione motoria - palla e DAI E SEGUI
L’ideale è fare questo esercizio di attivazione motoria con serie di andature da un lato all’altro della rete,
mettendo come vincolo il correre sempre rivolti verso la rete è fondamentale, soprattutto nei più giovani,
introdurre il “si guarda sempre la rete” e come tutte le cose, anche questa va allenata.
Si procede con eserciti tipici da fare a terne con progressione tipo:
-

Lanci normali a due mani
Lanci ad una mano
Solo bagher
Palleggio di controllo – palleggio,
Bagher a fondo campo - palleggio di controllo appoggio
Bagher di controllo – appoggio
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il tutto mantenendo al massimo un paio di minuti per ogni posizione.
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Abbiamo così iniziato l’attività correndo e soprattutto sempre mantenendo il contatto con la palla, che è
sempre un elemento importante e che non dobbiamo mai scordare, a prescindere da gruppo che
gestiamo
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C) SEDUTA DI ALLENAMENTO
con attivazione motoria senza palloni con corsa alternata e varia guidata
dall’allenatore.
Si inizia con un paio di giri di corsa ad andatura lenta poi si passa ad una serie di andature 9 / 9
(andatura per 9 mt / corsa normale per altri 9mt) tipo:
SKIP / STEP
LATERALE INTERNA / LATERALE ESTERNA
INCROCIATA INTERNA / INCROCIATA ESTERNA
BALZI IN ALTO BALZI IN LUNGO
CORSA ALL’INDIETRO / NORMALE
ALLUNGO LINEA 3mt – FONDO CAMPO
CORSA ALL’INDIETRO, SCATTO (3mt – 3mt) E RALLENTAMENTO
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Per poi passare al lavoro più tecnico in campo (sempre senza palla)

SPOSTAMENTO A SEGUIRE L’ASTINA (partendo da posto 2, mi sposto per il campo con passo
incrociato e faccio una difesa dry fino ad arrivare a posto 4, lo spostamento va fatto mantenendo lo
sguardo dall’astina opposta)
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RINCORSA DELL’ATTACCO – ATTACCO – RIENTRO (3mt) – PIEGAMENTO (almeno 5 attacchi)
RINCORSA DELL’ATTACCO – ATTACCO – RIENTRO (3mt) – RULLATA (almeno 5 attacchi)
PASSAGGIO A MURO CON PASSO NORMALE
PASSAGGIO A MURO CON PASSO INCROCIATO

UISP PALLAVOLO REGIONALE

Si può quindi passare al lavoro con la palla, con un pallone a testa, lancio a terra, spostamento e bagher
di alzata verso 2 o 4 (mettere dei bersagli tipo borsa, carrello, cerchi) con partenza da diverse zone del
campo. Si passa poi a coppie con un atleta che lancia la palla ed il secondo che alza (in bagher) verso la
zona opposta a dove si trova.
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Il passo successivo può essere quello di un esercizio sintetico con palla appoggiata/attaccata da posto 2
e difesa in 5 con palla inviata su un bersaglio (carrello) messo in posto 3.
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Si passa quindi alla fase “palla a coppie” per la parte finale dell’attivazione e si prosegue poi con il lavoro
di squadra.
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D) SEDUTA DI ALLENAMENTO
con attivazione motoria MISTA
Variante in cui, dopo la prima parte di andature e motricità si passa ad una fase di lavoro a terne
inizialmente con dai e segui, per passare poi ad un lavoro specifico e più tecnico basato su un lavoro a
terne, e in cui si può introdurre un lavoro differenziato con i palleggiatori in metà campo.
Il lavoro a terne procede con cadenza da 2’ per posizione, e 1’ di pausa tra un esercizio e l’altro.
Esempio di lavoro a terne:
1- “CHI STA IN MEZZO ALZA”
Lavoro tipico di ABC, con il vincolo dell’alzata da chi sta in mezzo.
2- “ATTACCA SU CHI ALZA”
Uno sotto rete che attacca sempre e su chi alza, due a fondo campo, uno difende uno alza a chi
sta sotto rete.
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3- “DIFENDE CHI STA IN MEZZO”
Due palloni, uno per ogni atleta esterno, che lanciano a ripetizione su chi sta al centro, che
difende, si gira e difende continuamente. (chi lancia può fare un colpo di controllo ed un
appoggio) è importante che il colpo di controllo avvenga quando l’atleta al centro fa la difesa.
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Il lavoro prosegue con un lavoro dai e segui su tutto il campo con semplici autoalzate e appoggi
sulla parallela, si posiziona un atleta sotto rete come riferimento per il difensore, chi difende da la palla
sull’atleta sotto rete che attacca la palla (seconda difesa), appena appoggiata-attaccata al palla l’atlete
sotto rete si volta e arretra guardando chi si porta all’autoalzata-appoggio il tutto si fa in un crescendo di
potenza sul colpo d’attacco.
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È un lavoro che si può fare sia sulla parallela che sulla diagonale.
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Si può poi passare al riscaldamento del colpo della battuta, magari con un esercizio sintetico, tipo
quello di “battuta-ricezione-alzata-attacco su chi batte che poi difende” sempre girando su tutto il
campo (per avere le alzate da entrambi i palleggiatori)
Dopo aver battuto si entra in campo e si posiziona per difendere un attacco sulla parallela. Chi riceve da
la palla all’alzatore e si prepara per attaccare in parallela sul battitore.
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C1 batte e si prepara a difendere
L riceve
C2 attaccano un primo tempo (o mezza) su chi ha battuto
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Questo esercizio come altri si presta a parecchie varianti, dall’inserimento del muro, al raddoppio con i
centrali, al libero che riceve sempre e chi attacca che aspetta sotto rete, o con la suddivisione del campo
in due parti, e con lavoro a parte per i centrali ed il libero.
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E’ una tipologia di attivazione indirizzata a squadre che hanno almeno tre allenamenti più partita, ed in
particolare è quella del giorno precedente la gara.
Si inizia a simulare quello che si farà il giorno della gara, dove difficilmente l’allenatore potrà seguire
l’attivazione nel dettaglio, o che verrà seguita da un eventuale secondo allenatore.
Si inizia con una serie di andature leggere da fondo campo a rete come attivazione generale, si passa a
qualche esercizio di mobilità articolare
Sull’esempio di quelli che si possono trovare in figura.

UISP PIEMONTE – SETTORE TECNICO

E) SEDUTA DI ALLENAMENTO
con attivazione motoria MISTA tipo PREPARTITA
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Gli esercizi di mobilità articolare il più delle volte sono personali, e sono legati allo stato fisico del
singolo atleta, ma almeno per il primo periodo, e per atleti più giovani, vanno eseguiti con una guida che
descriva passo passo gli esercizi, almeno per buona parte della stagione, dopo che l’esercizio è stato
appreso si può passare all’attivazione articolare specifica libera ed individuale..
Dopo questa prima parte, che prende all’incirca 10–15’ si passa alla palla a coppie, che prende atri 5-10’
per poi passare agli esercizi tipici di attacco condizionato e di battuta–ricezione, sempre in progressione
di carico e potenza.
Ad esempio “posto 4-5 contro 4-5” Esercizio versatile con palla dall’allenatore (T) che lancia verso posto
5, che difende la palla e la da al palleggio in 3 che alza a posto 4 che attacca verso il posto 4 dell’altro
campo, girando su tutto il campo, è un esercizio sintetico che però condiziona il gesto tecnico (attacco in
diagonale) ed è modificabile in tante varianti, da 1-2 vs 1-2 oppure 6-5 vs 6-5 o ancora 5-1 vs 5-1 con il
primo numero si intende chi difende, il secondo numero chi attacca.
È un esercizio sicuramente più ampio di un semplice “attacchi liberi”
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Si passa infine alla fase “battura-rice-alza-attacca su chi batte” (vedi pagine precedenti) e si ha la
squadra pronta per l’allenamento che precede la gara e quindi in grado di sostenere un allenamento di
gioco basato sul 6x6.
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Questo esercizio come altri si presta a parecchie varianti, dall’inserimento del Muro, al raddoppio con i
centrali,
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LO STRETCHING
La parola stretching significa allungamento.
Lo stretching ha un'importanza fondamentale in quanto è proprio grazie a questo particolare sistema di
allungamento/allenamento che si può ottenere la massima flessibilità a livello muscolare.
È una metodica semplice che consiste nell'allungamento dei muscoli e nella mobilizzazione delle
articolazioni mediante l'uso di esercizi a carattere di stiramento.
Gli esercizi di stretching sollecitano anche il tessuto connettivo (tendini, ecc.) presente nella struttura
contrattile. Il tessuto connettivo è estensibile (può essere allungato), e deve essere regolarmente
sollecitato altrimenti perde questa caratteristica.
Un lavoro quotidiano e costante consente alle articolazioni di raggiungere una maggiore mobilità,
permettendo all'atleta una espressione migliore delle proprie potenzialità.
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La respirazione, durante lo stretching, deve essere normale e tranquilla; non bisogna mai trattenere il
respiro durante un esercizio di allungamento.
Lo scopo di una corretta respirazione è importante perché una buona ossigenazione attenua lo stato di
tensione dell'atleta.
La posizione deve permettere una corretta respirazione.
Esistono vari tipi di stretching, anche se quello più conosciuto è sicuramente quello codificato da Bob
Anderson: lo stretching statico.
TIPI DI STRETCHING
A seconda della dinamica utilizzata si possono definire diverse tipologie di stretching.

E’ un tipo di Stretching adatto a programmi sportivi in cui sono previsti movimenti a velocità elevata,
perchè agisce sull'elasticità di muscoli e apparato tendineo.
In questo caso il muscolo agonista contraendosi rapidamente tende ad allungare il muscolo antagonista.
La tecnica consiste nello slanciare in modo controllato le gambe o le braccia, in una precisa direzione,
senza molleggiare o rimbalzare.
Basi dello stretching dinamico
Procedere ad un riscaldamento generale.
Partire con slanci lenti e sciolti e aumentare poi l'intensità di esecuzione.
Movimento controllato.
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STRETCHING DINAMICO
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STRETCHING STATICO
Questo sistema di stretching, con le sue posizioni e il suo modo di respirare, basa la sua pratica in
esercizi di stiramento muscolare al fine di mantenere il corpo in un ottimo stato di forma fisica.
L'allungamento muscolare è raggiunto tramite posizioni di massima flessione o estensione.
Le posizioni, che devono essere raggiunte molto lentamente, non devono stimolare nei muscoli
antagonisti il riflesso da stiramento. Una volta raggiunta la posizione va mantenuta per un tempo che
varia da 15 a 30 secondi. E' molto importante che l'estensione effettuata non superi il limite del dolore.
Basi dello stretching statico
Trazione attuata in modo costante, senza molleggi rapidi, da 10 a 30 secondi.
Non oltrepassare mai la soglia del dolore.
Riscaldamento generale prima dello stretching.
STRETCHING STATICO PASSIVO
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Consiste nell'assumere una ben precisa posizione e mantenerla rilassando il muscolo interessato per un
certo tempo, in genere dai 20 ai 30 secondi, mediante il supporto di un partner, senza quindi la
contrazione dei muscoli agonisti (complementari a quelli che si distendono).
STRETCHING STATICO ATTIVO
Consiste nell'assumere una ben precisa posizione e mantenerla rilassando il muscolo interessato per un
certo tempo 20-30 secondi senza l'aiuto di un partner.

•

•

fase di pre-allungamento, in cui si assume la postura lentamente, inspirando prima del
movimento ed espirando durante il movimento per assumere la postura voluta. Raggiunta la
posizione, va mantenuta per una durata massima di 10 secondi senza raggiungere
l'allungamento massimo del muscolo interessato
fase di sviluppo, in cui, in seguito alla prima fase, si porta il muscolo interessato al massimo
allungamento, senza oltrepassare la soglia del dolore, inspirando prima del movimento ed
espirando durante il movimento e assunta la posizione di massimo allungo, mantenerla per un
massimo di 20 secondi

STRETCHING BALISTICO
È il primo tipo conosciuto e in genere non viene utilizzato perché è pericoloso in quanto attiva nel
muscolo il riflesso di stiramento. È un sistema di stretching vecchio e inutilizzato per la sua pericolosità. Il
metodo è veramente semplice, si arriva in posizione di allungamento completo e in seguito si inizia a
molleggiare.
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Questo tipo di allungamento prevede due fasi:
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STRETCHING ISOMETRICO
Lo Stretching isometrico è un tipo di stretching statico (che non implica movimento) che riguarda la
resistenza di gruppi di muscoli attraverso le contrazioni isometriche (tendendo) di muscoli allungati.
L'uso dello stretching isometrico è uno dei modi più veloci di sviluppare una maggiore flessibilità statica
passiva e molto più efficace sia dello stretching passivo sia dello stretching attivo da soli.
Gli allungamenti isometrici aiutano anche a sviluppare forza nei muscoli "tesi" (cosa che aiuta a
sviluppare una flessibilità statica attiva), e sembra diminuire il dolore solitamente associato allo stretching
I modi più comuni per dare la necessaria resistenza in un allungamento isometrico sono applicare
resistenza manualmente ai propri arti, far applicare resistenza ad un partner, o usare un attrezzo come
una parete (o il pavimento) che dia resistenza.
Un esempio di resistenza manuale sarebbe tenersi sotto l'alluce per non far flettere il piede mentre usi i
muscoli del polpaccio per provarci e raddrizzi il collo del piede in modo da puntare le dita dei piedi.
Un esempio dell'uso di un partner per dare resistenza è un partner che ti tiene la gamba in alto mentre tu
tenti di forzarla giù a terra.
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Un esempio dell'uso della parete per dare resistenza è il noto "spingi il muro", allungamento del polpaccio
nel quale tenti attivamente di spostare la parete (anche se sai che non puoi farlo).
Lo stretching isometrico non è consigliato a bambini e adolescenti le cui ossa sono ancora in crescita.
Queste persone sono di solito già flessibili abbastanza tanto che i forti allungamenti prodotti dalla
contrazione isometrica rischiano di danneggiare i tendini e il tessuto connettivo molto di più.
Si consiglia vivamente di far precedere gli allungamenti isometrici di un muscolo da un allenamento
dinamico d'irrobustimento per il muscolo da allungare. Una sessione completa di stretching isometrico
chiede molto ai muscoli che si stanno allungando e non dovrebbe essere svolta più di una volta al giorno
per un dato gruppo di muscoli
Il modo più appropriato per svolgere un allungamento isometrico è come segue:

Come funziona lo stretching isometrico
Non esiste una fibra muscolare contratta in parte: quando un muscolo si contrae, alcune fibre si
contraggono e alcune rimangono a riposo (vengono reclutate più fibre a seconda del peso sul muscolo).
Similmente, quando un muscolo è allungato, alcune fibre sono allungate e alcune rimangono a riposo.
Durante una contrazione isometrica, alcune delle fibre a riposo vengono tirate alle estremità dai muscoli
in contrazione. Ne risulta che alcune di quelle fibre a riposo si allungano.
Generalmente, le poche fibre che si allungano durante una contrazione isometrica non sono molto
importanti. La reale efficacia della contrazione isometrica si verifica quando un muscolo che è già in
posizione allungata viene sottoposto ad una contrazione isometrica. In questo caso, alcune fibre
muscolari sono già allungate prima della contrazione, e, se tenuta abbastanza a lungo, l'allungamento
passivo iniziale supera l'azione riflessa dello stretching e causa la reazione d'allungamento, inibendo la
contrazione delle fibre allungate.
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Assumere la posizione di un allungamento passivo per il muscolo desiderato.
Quindi, tendere il muscolo allungato per 7-15 secondi (facendo resistenza contro qualche forza immobile,
come il pavimento o un partner). Infine, rilassare il muscolo per almeno 20 secondi.
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A questo punto, quando contrai isometricamente, alcune fibre a riposo potrebbero contrarsi e altre
potrebbero allungarsi. Inoltre, molte fibre già in allungamento potrebbero non contrarsi a causa del
riflesso miotatico inverso (la reazione d'allungamento) e si allungherebbero persino di più.
A contrazione isometrica completa, le fibre contratte ritornerebbero alla loro lunghezza di riposo ma le
fibre allungate ricorderebbero la loro lunghezza allungata e (per un periodo di tempo) conserverebbero la
capacità di allungarsi oltre il loro limite precedente. Questo permetterebbe all'intero muscolo di allungarsi
oltre il suo massimo iniziale e porterebbe ad una maggiore flessibilità.
Il motivo per cui le fibre allungate sviluppano e conservano la capacità di allungarsi oltre i loro normali
limiti durante un allungamento isometrico è da imputare ai fusi muscolari Il segnale che ordina al muscolo
di contrarsi volontariamente, dice anche alle fibre muscolari (intrafusali) dei fusi muscolari di accorciarsi,
aumentando la sensibilità dell'azione riflessa dello stretching. Questo meccanismo normalmente
conserva la sensibilità del fuso muscolare quando il muscolo si accorcia durante la contrazione. Ciò
permette ai fusi muscolari di abituarsi ad una posizione persino più allungata.
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO STRETCHING
Esistono testi interessanti e con immagini esaustive, ed esistono diverse correnti di pensiero,
personalmente ritengo che lo stretching debba essere fatto dopo una prima fase di attivazione, per
allungare e meglio disporre i muscoli al lavoro, va fatto con metodo ed attenzione, ed alla fine del lavoro
fatto in palestra, e ritengo che il tempo da dedicarci sia direttamente proporzionale all’età degli atleti che
ho a disposizione.
Ai miei atleti è sempre bene richiedere attenzione e consapevolezza verso quello che stanno facendo,
avere la sensazione, e soprattutto essere a conoscenza dell’utilità del singolo esercizio e per questo il più
delle volte è bene svolgere esercizi di stretching guidati.
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In queste pagine si possono trovare alcuni esempi dei tipici esercizi di stretching
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA FASE DI ATTIVAZIONE MOTORIA
Ciò che si è visto fino ad ora altro non è che una serie di esercizi nati da riflessioni fatte in palestra,
cercando di uscire dal principio classico del riscaldamento, CORSA – ABC – ATTACCHI LIBERI ma
vuole andare un pò oltre, cercando di ottimizzare ciò che si ha a disposizione, a partire dall’impianto con
gli orari il più delle volte rigidi e poi con il gruppo che si ha a disposizione, senza dimenticare che esistono
differenze tra i diversi tipi di riscaldamento che effettuano le squadre tanto maschili che femminili,
osservate durante diverse manifestazioni. E’ quindi difficile definire ciò che può essere un buon o un
cattivo riscaldamento, e si rivela sicuramente difficile definire un riscaldamento ideale.
Per contro, il riscaldamento di ciascuna squadra corrisponde, in fin dei conti, al tipo di gioco,
all’atteggiamento verso il gioco, alla mentalità, al livello di padronanza tecnica e, ultimo elemento, ma non
il minore, ad un certo rituale che i giocatori hanno appreso all’inizio della loro carriera nella pallavolo. Il
genere di riscaldamento può anche riflettere la scuola di pallavolo della società o dell’allenatore che guida
il gruppo.
Esso costituisce, fino ad un certo punto, un elemento del gioco ed esercita un’influenza sulla prestazione
della squadra nel gioco, ed è sicuramente una componente da non sottovalutare.
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