ADATTAMENTO DEL SISTEMA DI RICEZIONE

1. Gestione della battuta corta
La nozione di distanza è determinante nel caso di battute flottanti. Nel caso di ricezioni dove
l’impatto con la palla è a meno di 5 metri dalla rete, il pericolo diminuisce con la distanza: una
battuta perpendicolare alla rete lascia meno tempo al ricettore per spostarsi. Da notare che
quest’ultimo non potrà anticipare il piazzamento se non vuole essere scavalcato dalla palla.
Sarebbe interessante destinare uno degli attaccanti di prima linea(il centrale) nella zona frontale
rispetto al battitore, mentre la diagonale corrispondente può essere lasciata al ricettore.

Il centrale è il responsabile della palla corta

Qui ci può essere un fastidio per il ricettore in 1
2. Gestione della battuta lunga
Bisogna attribuire preliminarmente la responsabilità delle zone di conflitto. A questo livello, il
libero deve avere la responsabilità delle zone di conflitto così come la zona davanti a lui.

Gestione della zona di conflitto tra due attaccanti
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Prerogative del libero: aumento dello spazio di intervento

3. Gestione della battuta in salto
Nel caso di una battuta in salto, la gestione del tempo diventa prioritaria: il tempo di lettura e
d’intervento è ridotto, è consigliabile decidere di piazzare più ricettori nella zona dove la palla cade
più rapidamente.

Velocità d’impatto:(1 molto veloce) (2 veloce) ( 3 meno veloce)

Sistema a 4 ricettori

4. Gestione della battuta in salto per traiettorie
Allo stesso modo come per la battuta corta, è consigliabile decidere di rinforzare la zona di
ricezione piazzando due ricettori nel corridoio nel quale la distanza dalla battuta è più breve. Ciò
può essere utile se non si dispone una linea di 4 giocatori solida.
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Questa soluzione è utilizzata dai migliori club
e dalle squadre nazionali di livello mondiale

Variante: è possibile utilizzare questa soluzione
sull’angolo privilegiato del battitore, se questo
ultimo ne possiede uno.

Conclusione
Anche se si è già definito il sistema di ricezione(numero di giocatori, zone prioritarie) non bisogna
dimenticare le modifiche di piazzamento in funzione del tempo disponibile o della superficie da
occupare.
Questi microaggiustamenti dovrebbero essere decisi idealmente dal libero o dal ricettore principale
del sistema.
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