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ANALISI DEI DATI
�Propria squadra

� Rendimento di ricezione
� Attacco su prima palla dopo ricezione (CP)
� Distribuzione e tendenze del palleggiatore
� Sistema battuta – muro - difesa
� Contrattacco
� Tecniche individuali

�Squadra avversaria
� Analisi delle traiettorie di attacco
� Analisi della ricezione
� Distribuzione e tendenze del palleggiatore
� Sistema battuta-muro
� Contrattacco



Analisi del rendimento 

di ricezione

�Correzione delle tecniche individuali
�Lavori di quantità
�Lavori di qualità

�Gestione delle zone conflitto
�Lavori sintetici

�Gestione dei rapporti di collegamento
�Lavori sintetici e globali



Analisi di attacco

�Valutazione della scelta dei colpi

�Analisi di situazioni tattiche 

�Analisi delle coperture



Analisi della 
distribuzione nelle fasi 

TATTICA
• Utilizzo degli attaccanti e rendimenti

• Schemi utilizzati su cambio palla in base alla propria squadra 

• Schemi utilizzati su cp in base alla squadra avversaria

LAVORI SINTETICI E GLOBALI A PTI SPECIALI

TECNICA
• Direzione di attacco in situazioni tattiche particolari (p.e. 7S)



Analisi di battuta-muro-
difesa

• Battuta 
– Tecnica individuale

– Gestione delle traiettorie e degli errori

• Muro - difesa
– Tendenze degli esterni

– Tendenze dei centrali



Analisi del contrattacco

• Gestione dell’alzata

• Colpi di attacco

• Analisi delle coperture 



Analisi tecnica individuale

• Studio al video dell’errore tecnico con 
l’atleta

• Studio al video di modelli tecnici di alto 
livello con l’atleta

• Studio tattico con la squadra per lo 
sviluppo o analisi di sistemi di gioco



STUDIO DEGLI AVVERSARI

Analisi delle traiettorie di 
attacco

• Studio delle direzioni di attacco dei 
singoli giocatori

sceltesceltesceltescelte



Direzioni di attacco



Direzioni di attacco



Studio palleggiatore

• Studio della distribuzione :
– Alla zona di ricezione

– Alla base del centrale

– Punto rete 

• Studio delle situazioni di gara:
– Situazioni nelle “consecutive”

– Punteggio

– Dopo errore o murata

– Dopo cambiopalla –



Studio della distribuzione



FOGLIO DISTRIBUZIONE –

Nazionale Italiana Femminile



FOGLIO DISTRIBUZIONE –

Piacenza – Rebecchi Nordmeccanica



Analisi della ricezione
• Studio dei rendimenti di ricezione 

individuali

• Studio di situazioni tattiche 
(p.e. batt corta, conflitti, lateralità)

sceltesceltesceltescelte



Analisi del sistema battuta-
muro

• Analisi tattica del muro

• Analisi tecnica del muro

Video palleggiatori



Analisi del contrattacco
• Analisi della distribuzione del 

contrattacco:

– Attacco a 2

– Attacco a 3


