
VOLLEYBALL

• Il gioco della Pallavolo viene inventato 
negli Stati uniti d’America da 

  William Morgan Docente di Ed. Fisica di 
un’università del Massachusettes  nel 
1895  

Claudio Parma @     



UN PO’ DI STORIA
• Il gioco incontra subito entusiasmo e rapida diffusione in 

tutti gli U.S.A. ed anche America latina  ed  estremo 
Oriente. 

• In Europa viene introdotto, come il Basketball, dai militari 
americani con la prima guerra mondiale.

•  Nel 1949 I primi campionati del mondo. 
• La “consacrazione” alle Olimpiadi di Tokio nel 1964 



• Il gioco si è man mano evoluto ad arricchito di 
azioni oggi fondamentali, quali

•  la schiacciata ( ideata dai giocatori Filippini ) 
• il Bagher ed il Muro ( ideati dai giocatori 

Cecoslovacchi).

PRIME EVOLUZIONI TECNICHE



• 1.      Bagher              (di ricezione, di difesa)
• 2.      Alzata             (frontale, rovesciata, laterale)
• 3.      Attacco              (schiacciata, pallonetto..)
• 4.      Battuta              (piedi a terra o in salto 5.      

Muro                  (a 1, a 2, a 3 , ...)



IL CAMPO DI GIOCO

• Il campo di gioco è lungo 18metri e largo 9.
• La rete è posta ad altezze diverse secondo le categorie 
• (femminile alt. 2,24 -   maschile alt. 2,43 ).

9 
m.

18 m.



Le zone del campo

Numerate da 1 a 6 ( numerazione antioraria )



La ricezione a 5 detta a “w”

• LA RICEZIONE È LA DISPOSIZIONE CHE I GIOCATORI 
ASSUMONO PER ACCOGLIERE LA BATTUTA 
AVVERSARIA



Il “cambio d’ala”

• E’ lo spostamento dei giocatori posti sulla 
stessa linea, difensiva o offensiva, a battuta 
avvenuta, da una zona ad un’altra.



L’Inserimento

• Spostamento di un giocatore dalla seconda 
linea alla prima per svolgere l’azione di 
“alzata “



Le Difese
• 3-2-1                                                3-1-2



Beach Volley

• BeachVolley Pallavolo giocata in spiaggia ( disciplina Californiana di 
2contro 2 –campo 16 x8m. 3 SET DUE A 21 punti IL TERZO A 15 .) 



Beach Volley

Il Beach Volley si distingue dalla pallavolo indoor per:
• maggior impegno della resistenza muscolare; 
• maggior impiego di salvataggi ed interventi acrobatici;
• necessità di adeguare i gesti tecnici a situazioni non sempre 

ottimali.

È infrazione quando:
• un giocatore riceve la battuta avversaria in palleggio;
• un giocatore completa un attacco in pallonetto a mano aperta;
• un giocatore completa un attacco con un palleggio;

I gesti tecnici vanno adattati ed eseguiti anche in condizioni di 
equilibrio precario!



PROVARE PER CREDERE


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

