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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE

La caratteristica principale degli sport di
squadra è quella di essere costituiti da
situazioni sempre in continuo cambia-
mento e difficilmente prevedibili
(Gréhaigne J.F. e coll., 1997; McGarry T.
e coll., 2002). A tal proposito Bretts-
chneider (Brettschneider W. D., 1990)
identificava 5 capacità fondamentali
che ogni giocatore di sport di squadra
dovrebbe possedere: Capacità di antici-
pazione, Capacità di decisione, Di-
sponibilità a rischiare, Rapidità di
azione, Capacità di cooperare. La rapid-
ità di azione riveste 1 aspetto su 5 ma
sommando anche la capacità di antici-
pazione e la capacità di decisione, come
espressioni di una forma di rapidità di
tipo cognitivo e di riconoscimento della
situazione corrente, allora la rapidità
riveste i 3/5 della capacità di gioco nei

Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare la rapidità di movimento come una capacità spe-
cifica degli sport di squadra, e come tale essa deve essere allenata in forma specifica a secon-
da delle necessità tipiche di ogni gioco sportivo. Viene allora realizzata una proposta di lavo-
ro sul campo con una squadra di pallacanestro giovanile, per valutare se 8 settimane di alle-
namento specifico di rapidità possano garantire dei miglioramenti in termini di aumento della
rapidità di movimento dei piedi e degli arti inferiori e di aumento della rapidità di spostamen-
to in spazi brevi. La metodica di allenamento proposta viene testata con test da campo sport-
specifici, mostrando di raggiungere gli obiettivi enunciati con risultati statisticamente signifi-
cativi (P<0,05).

The aim of this work is to estimate quickness like a specific skill of team sports and as such it
must be trained in a specific way according with the tipical needs of each team sport. So, a
training program is carried out with a youth basketball team, in order to estimate if 8 weeks
of specific quickness training can guarantee any improvements in terms of feet quickness
increase and rapidity of movements in short spaces. Proposed training is valued with three
tests, showing to achieve the enounced targets with significant results (P<0,05).

Key words: team sports, quickness, basketball training, physical conditioning

1 Dottorato di Ricerca in Discipline delle Attività Motorie e Sportive,
Università degli Studi L’Aquila

2 Cattedra di Pallacanestro, Facoltà Scienze Motorie – L’Aquila
3 Cattedra di Metodologia Epidemiologica, Dipartimento M.I. e Sanità Pubblica,

Università degli Studi L’Aquila

Luca Russo
Viale delle Metamorfosi, 34/c1 - 67039 Sulmona
luca.russo@cc.univaq.it

Paolo Nardecchia
Via Pier delle Vigne, 3 – 67100 L’Aquila
nardecchiapaolo@virgilio.it

Marco Valenti
marco.valenti@cc.univaq.it

ABSTRACT
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LL’’AALLLLEENNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RRAAPPIIDDIITTÀÀ
NNEEGGLLII  SSPPOORRTT  DDII  SSQQUUAADDRRAA::  
UUNN  EESSEEMMPPIIOO  NNEELL  BBAASSKKEETT  
GGIIOOVVAANNIILLEE

QQUUIICCKKNNEESSSS  TTRRAAIINNIINNGG  IINN  TTEEAAMM
SSPPOORRTTSS::  AANN  EEXXAAMMPPLLEE  IINN  YYOOUUTTHH
BBAASSKKEETTBBAALLLL
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giochi sportivi. La rapidità sembra quindi che rappresenti una
delle più importanti componenti della prestazione nei giochi
sportivi (Weineck J., 1999) e ciò non può che suggerire l’im-
portanza dell’allenamento di questa qualità fisica; risulta allo-
ra interessante cercare delle metodiche di incremento di
questa capacità con lo scopo di migliorare la performance
dei giocatori e di tutto il sistema di gioco della squadra. Molti
studi in differenti discipline sportive si sono infatti dedicati
alla ricerca di metodi di miglioramento sport-specifici per la
rapidità con risultati a volte discordanti ma comunque ten-
denzialmente comuni nell’affermarne l’importanza ai fini
prestativi (Polman R e coll., 2004; Farrow D. e coll., 2005;
Cronin J.B. e coll., 2005; Sheppard J.M. e coll., 2006;
Bogdanis G.C. e coll., 2007; Bloomfield J e coll, 2007;
Salonikidis K. e coll., 2008; Litkowycz R. e coll., 2008).
Poiché  “lo stimolo di allenamento deve rispettare quanto più
possibile lo stimolo di gara” (Fox E.L., 1979) le metodiche da
ricercare per l’allenamento della rapidità dovranno quindi
essere quanto più specifiche e fedeli alle necessità ed alle
richieste del gioco stesso; si dovrà allora partire da dei punti
saldi della teoria e della metodologia dell’allenamento
(Manno R., 1989) per poi adattarne i parametri alle speci-
fiche necessità dello sport in questione: pallacanestro, rugby,
pallavolo, calcio, pallamano etc.
“Per rapidità, nello sport, si intende la capacità di raggiun-
gere in determinate condizioni la massima velocità di
reazione e di movimento possibile sulla base di processi
cognitivi, di sforzi massimi di volontà e della funzionalità
del sistema neuro-muscolare” (Grosser M., 1991 in
Weineck J., 1999) questa definizione completa e dettaglia-
ta, e l’analisi dei modelli funzionali della prestazione del
basket (Colli R., Faina M., 1985; McInnes S.E. e coll., 1995;
Greene J.J. e coll., 1998; Dal Monte A., Faina M., 2000;
Cometti G., 2002; Apostolidis N. e coll., 2004; Sallet P. e
coll., 2005; Sergej M.O. e coll., 2006; Abdelkrim B.N. e
coll., 2007) sono stati i punti di partenza di questo studio
sperimentale condotto su una squadra giovanile di basket
Under 18 femminile. Lo studio si componeva di una pro-
posta di lavoro sulla rapidità controllata con test da campo
sport-specifici con modalità di valutazione pre-post. I risul-
tati sono stati analizzati con un test T di Student fissando
il valore di significatività statistica a P<0,05. Dalla propos-
ta di lavoro ci si aspettava un miglioramento della rapidità
di spostamento delle giocatrici. 

MMAATTEERRIIAALLII  EE  MMEETTOODDII

Materiali

I dati sono stati rilevati attraverso l’utilizzo di un
cronometro Casio® HS-6, e sono stati poi elaborati su un PC
notebook Asus® A2500D attraverso Microsoft® Office Excel
2003 (calcoli e grafici) e Microsoft® Office Word 2003 (testo
scritto).

Obiettivo del lavoro

Le finalità verso cui era orientata la nostra proposta di
lavoro erano duplici:

1. Un aumento della capacità di “rapidità dei piedi” delle
giocatrici.

2. Un aumento della capacità di spostamento in spazi brevi.

Il primo obiettivo era riferito alla capacità necessaria ai gio-
catori di pallacanestro di essere reattivi sui piedi in tutti i
movimenti cestistici, mentre il secondo si riferiva alla neces-
sità dei giocatori di sapersi muovere in spazi di gioco ridot-
ti, con coordinazione e soprattutto con rapidità: in pratica la
capacità di saper cambiare frequentemente direzione
ottimizzando le accelerazioni e le decelerazioni.

Organizzazione del lavoro

Il protocollo di allenamento di rapidità ha avuto durata di
8 settimane (Ottobre 2005-Dicembre 2005), coinvolgendo
8 giocatrici donne nate tra il 1988 e il 1990 appartenenti
alla categoria Under 18 femminile e partecipanti al relati-
vo Campionato Regionale F.I.P. 
Per la valutazione dei risultati dell’allenamento sono stati
proposti tre test da campo sport-specifici che indagavano
rispettivamente: la rapidità di spostamento degli arti infe-
riori; la rapidità di spostamento sul campo, di esecuzione
e di scelta; la rapidità di spostamento sul campo e di cam-
bio di direzione. Di seguito vengono descritti i test.

Test 1 (Tre linee)
Venivano applicate a terra parallelamente 3 linee da 45 cm
di lunghezza, distanti l’una dall’altra 45 cm. Il giocatore era
posizionato a fianco alla prima linea indicata dall’allena-
tore, e con la fronte rivolta verso di lui. Compito del test era
attraversare le linee muovendosi lateralmente e piazzando
entrambi i piedi oltre ciascuna linea nella maniera più rap-
ida possibile. Si effettuavano 2 prove e per completare ogni
prova si eseguivano 5 cicli (1 ciclo = 1 andata + 1
ritorno). Il cronometraggio partiva al primo movimento del
giocatore e terminava nel momento in cui entrambi i piedi
avevano completato il quinto ciclo e si trovavano oltre la
linea di partenza. Delle 2 prove eseguite veniva registrata
la migliore.

Test 2 (Heidelberger Basketballtest – 
Tiri fuori dalla zona (T2), 
da Heidelberg in Weineck J., 1999)
Lo spazio esterno all’ area dei 3” veniva suddiviso in 4 set-
tori, dove in ognuno era posizionato un cono da dietro il
quale si eseguiva il tiro: nel settore 1 il cono distava dal
canestro 4 m; nel settore 2 il cono distava dal canestro 5,5
m; nel settore 3 il cono distava dal canestro 5 m; nel set-
tore 4 il cono distava dal canestro 3 m. Si cominciava a
tirare da dietro il cono del settore 1, dopo ogni tiro si recu-
perava il pallone e ci si spostava in palleggio al settore suc-
cessivo. Compito del test era realizzare il massimo numero
possibile di canestri in 1 minuto. Ogni canestro realizzato
valeva un punto. Si effettuavano 2 prove della durata di 1
minuto ciascuna. Il cronometraggio partiva al primo movi-
mento del giocatore. Delle 2 prove veniva registrata la
migliore.

Test 3 (Agilità in area, da Bill Foran)
Venivano sistemati dei coni a formare un rettangolo con
base da 4,88 m sulla linea di fondo e con lato da 5,79 m;
la zona di partenza del test era l’angolo in basso a sinistra
del rettangolo formato dai birilli. Compito del giocatore nel
test era scattare dal primo cono al secondo cono verso la
parte alta dell’area, girare a destra intorno al secondo cono
e continuare fino al terzo facendo scivolamenti difensivi



verso destra, girare intorno al terzo cono e correre all’indi-
etro fino al quarto cono, girare intorno a quest’ultimo cono
e tornare al punto di partenza facendo degli scivolamenti
difensivi verso sinistra, arrivando a portare il piede sinistro
parallelo al cono; una volta completato il giro in senso
orario si ripeteva immediatamente la stessa sequenza in
senso antiorario per tornare al punto di partenza. Si effet-
tuavano 2 prove. Il cronometraggio partiva al primo movi-
mento del giocatore e terminava quando veniva oltrepas-
sata correndo all’indietro la linea di partenza. Delle 2 prove
si registrava la migliore.
Prima di effettuare i test d’ingresso (Ottobre 2005) le gio-
catrici sono state avviate all’allenamento della rapidità
durante le  prime 4 settimane di preparazione fisica gen-
erale pre-campionato, attraverso esercitazioni generiche
che possedevano elementi di rapidità e frequenza dei
movimenti ed  attraverso esercitazioni propedeutiche.

Metodologia di lavoro

Il protocollo di allenamento era articolato in 2 allenamenti
settimanali entrambi della durata di circa 30?, il primo era
prettamente di preparazione fisica ed era caratterizzato da
un maggior numero di esercitazioni senza palla orientate
allo sviluppo della rapidità dei piedi, della capacità di
muoversi in spazi stretti, della capacità di cambiare
direzione e allo sviluppo di forza esplosiva e reattiva; il sec-
ondo allenamento sviluppava prevalentemente contenuti
tecnico-tattici che venivano allenati in regime di rapidità
ed era caratterizzato da esercitazioni specifiche del gioco
per la ricerca di un miglior rapporto rapidità/precisione del
gesto.

Gli 8 allenamenti di lavoro fisico erano suddivisi in due
blocchi da 4 sedute, nella prima metà del protocollo di
lavoro veniva utilizzata una metodologia che prediligeva il
metodo delle serie (per dare il giusto numero di ripetizioni
per apprendere i gesti), mentre nella seconda metà veniva
utilizzato il metodo del circuito (per unire esercitazioni che
si svolgessero su più piani di lavoro). L’intensità richiesta
per le esercitazioni proposte era sempre massimale e le
durate dei singoli sforzi erano di 6’’ mentre quelle dei recu-
peri erano di 45’’-60’’ tra le serie e 90’’-120’’ tra ogni eser-
cizio. Nell’allenamento a serie si proponevano 4 eserci-
tazioni con 5 serie da 6’’ l’una, mentre in quello a circuito
si realizzavano circuiti da 10 stazioni della durata di 6’’
ognuna portando a termine 2 giri del circuito.
Negli 8 allenamenti tecnico-tattici dedicati al lavoro di rapid-
ità si utilizzavano esercitazioni già conosciute dalle giocatri-
ci per focalizzare l’attenzione prevalentemente sulla rapidità
di esecuzione, si richiedeva intensità massimale con durate
intorno agli 8’’-10’’ nella fase attiva per una durata comp-
lessiva dell’esercizio di 5’, si svolgevano un totale di 6 eserci-
tazioni con recuperi tra un esercizio e l’altro di 120’’.

RRIISSUULLTTAATTII

Variazioni dei risultati del primo test

Nel primo test, che valutava la rapidità degli arti inferiori,
la media dei valori registrati prima dell’allenamento era di
11,57±0,97 sec, questo valore dopo l’allenamento si
riduceva a 10,57±0,40 sec. Il miglioramento del gruppo
dell’8,66% era statisticamente significativo mostrando un
valore di P<0,05. La diminuzione del tempo medio del
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test indicava il miglioramento della capacità da parte delle
giocatrici di controllare rapidamente i propri arti inferiori,
peculiarità fondamentale per il giocatore di basket; oltre a
questo si sottolinea anche la diminuzione dei valori di devi-
azione standard, che suggerisce una maggiore omogeneità
del gruppo intorno al valore medio, simboleggiando un
miglioramento uniforme dell’intero gruppo. Il primo obiet-
tivo del lavoro, ovvero l’aumento della capacità di “rapid-
ità dei piedi” delle giocatrici, risultava raggiunto.

Variazioni dei risultati del secondo test

Nel secondo test, che indagava la rapidità di spostamento,
di esecuzione e di scelta in regime di compiti tecnico-tatti-
ci supplementari, le giocatrici facevano notare un duplice
comportamento: la percentuale di realizzazione media dei
tiri passava dal 30,76% pre-allenamento, al 23,42% post-
allenamento subendo un decremento del 23,86% che
comunque non risultava statisticamente significativo
mostrando un valore di P>0,05; lo stesso andamento si
aveva per il numero medio di tiri realizzati che passava da
3,5±2,39 nel test pre-allenamento a 3±1,51 nel test post-
allenamento, riducendosi del 14,28% ma in maniera sta-
tisticamente non significativa con P>0,05. Anche in
questo caso si può notare come la deviazione standard del
gruppo fosse diminuita, ad indicare una maggiore omo-
geneità. In questo secondo test, l’unico miglioramento
aveva per quanto riguarda il numero medio dei tiri tentati
che passavano da un valore di 11,37±0,91 nel pre-allena-
mento, ad un valore di 13,87±1,03 nel post-allenamento,
con un aumento del 21,97% statisticamente significativo
con P<0,05. I risultati di questo secondo test da campo
indicavano un miglioramento della capacità di spostamen-
to in regime di compiti tecnico-tattici supplementari (dal
momento che si riesciva ad effettuare un maggior numero
di tiri nell’unità di tempo), anche se il rapporto
rapidità/precisione diminuiva seppur in maniera statistica-
mente non significativa, come mostravano le percentuali
di realizzazione medie.

Variazioni dei risultati del terzo test

Il terzo test valutava la rapidità di spostamento e di cambi-
amento di direzione, il valore medio fatto registrare dal
gruppo prima dell’allenamento era di 15,80±0,66 sec,
mentre il valore medio post-allenamento era di
15,32±0,58 sec. La differenza era del 3,07% e risultava
statisticamente significativa, mostrando un valore di
P<0,05; anche in questo caso la deviazione standard risul-
tava diminuita dell’11,42%, facendo intuire ancora una
uniformità di miglioramento del gruppo. In questa
maniera anche il secondo obiettivo del lavoro, ovvero un
aumento della capacità di spostamento in spazi brevi,
risultava raggiunto.
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DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE

La proposta di lavoro durata 8 settimane ed organizzata in
due tipologie di interventi (uno prettamente fisico e uno
tecnico-tattico) è stata valutata attraverso le modificazioni
delle prestazioni ottenute nei tre test da campo scelti: i
risultati di questa valutazione ci indicano miglioramenti
statisticamente significativi per quanto riguarda la rapidità
di movimento dei piedi e degli arti inferiori in genere, indi-
cano decrementi non significativi delle percentuali di real-
izzazione al tiro in esercitazioni di rapidità in regime di
compiti tecnico-tattici supplementari, ma allo stesso

tempo nelle stesse esercitazioni mostrano un migliora-
mento significativo della capacità di spostamento delle gio-
catrici sul campo, infine indicano un miglioramento statis-
ticamente significativo della rapidità di spostamento in
spazi brevi con cambi di direzione.
Dai risultati riportati nel presente studio appare che 8 set-
timane di allenamento di rapidità (sia prettamente fisico
che tecnico-tattico) siano sufficienti per apportare miglio-
ramenti statisticamente significativi in una squadra Under
18 femminile. Si ritiene comunque che ulteriori studi siano
necessari per valutare gli effetti a lungo termine dell’allena-
mento della rapidità.
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