
Esercizi di
Battuta-Ricezione e

Attacco di Cambiopalla



●Lavoro analitico
●Lavoro sintetico
●Lavoro globale



Lavoro analitico

Molto utilizzato in:

●Pre e post season

●Negli allenamenti di mattina

●Inserito nel riscaldamento

●Caratteristiche:
●Gruppi da 4/6 atleti max

●1h/1h e 15m di lavoro

●Molte ripetizioni del gesto tecnico

●Molta attenzione ai dettagli e alle correzioni

●Inserire sempre obiettivi graduali



LA BATTUTA

Priorità sul servizio Jump Spin:
●Lancio dentro

●Colpo sempre avanti (massima altezza massima forza)

●Aggressività (libertà di commettere degli errori)

●Capacità di inserire delle varianti (corta, lancio spin-colpo float)



LA BATTUTA

Priorità sul servizio Jump Float:

●Lancio dentro

●Colpo sempre avanti (massima altezza massima forza)

●Capacità di battere sulla zona specifica in maniera aggressiva

●Capacità di variare il punto di origine del servizio

●Capacità di variare il servizio (corta)



LAVORO ANALITICO PER LA 
BATTUTA

Rivolto a:

●Atleti che devono apprendere, migliorare o consolidare il gesto 
tecnico

●Atleti sui quali vogliamo creare delle varianti al proprio servizio 
abituale



LAVORO ANALITICO PER LA 
BATTUTA

ESERCIZI:

●Battuta su parete e varianti *

●Lavoro per il lancio

●Battuta colpendo un bersaglio o evitando un bersaglio con 
obiettivi graduali

●Battuta con elastico a 50/60cm dal nastro della rete (per jump 
float)



LAVORO ANALITICO PER LA 
BATTUTA

Esercizi su battuta corta (di riscaldamento):
●Obiettivo: realizzare +3 punti per ogni zona (2,3,4) scalando gli 
errori

●Limite massimo di tempo, penalizzazione per chi non 
raggiunge l'obiettivo



LAVORO ANALITICO PER LA 
BATTUTA

Esercizio su cicli di 3 battute positive consecutive
(inserire sempre una variante)

●ogni ciclo vale 1 punto e si cambia campo

●¾ punti per finire l'esercizio

●varianti



LAVORO ANALITICO PER LA 
BATTUTA

Esercizio di battuta Jump Spin su “zona 
dichiarata” prima del servizio:
●Obiettivo: 5 battute consecutive a bersaglio

●Esercizio di Jump Spin “tirata”:
●Obiettivo:
–+5 scalando gli errori senza ricezione
–+7 scalando gli errori con ricezione ma con l'ace che vale 
doppio



LA RICEZIONE

Obiettivi tecnici:

●Lavoro sul bagher laterale in entrambi i lati

●Lavoro sulla ricezione in palleggio (20/30%)

●Lavoro sulla qualità del gesto tecnico

●Obiettivi tattici:
●Non subire punti diretti

●Non avere un lato “debole”

●No ricezione troppo a destra

●Ricezione funzionale al poter sempre effettuare una corretta 
rincorsa d'attacco



LA RICEZIONE

Esercizi propedeutici

●Bagher consecutivi ad un braccio contro la parete

●Bagher consecutivi ad un braccio con lancio

●Bagher laterale dx/sx con parete alle spalle

●Bagher laterale dx/sx e palleggio su una metà campo con 
lancio dal plinto



LA RICEZIONE
RICEZIONE A ¾ CAMPO SU JUMP FLOAT

●Ottimo per lavorare su partenza avanzata e palleggio

●Ottimo per allenare ricettori che devono coprire molto campo

●Obiettivo:

●Modulabile in base al livello del ricettore

●Es: Vecchi +10 (+ #) scalando gli ace e le palle /

●Snippe +10 (+ # ed !) oppure +7 (+ #) scalando gli ace e le palle /



LA RICEZIONE
BATTUTA-RICEZIONE A GRUPPI DI 4 (CON 2 OPPOSTI)

Obiettivo: ricezione sulle metà campo ricercando la precisione e inserendo 
la partenza per un'eventuale rincorsa d'attacco

●Servizio sia Jump Spin che Jump Float (molto allenante)

●Si può cambiare ad ogni servizio oppure per merito



LA RICEZIONE
BATTUTA E RICEZIONE A GRUPPI DI 3

●Battuta sia dritta che sulle diagonali

●In ogni terzetto tutti battono e tutti ricevono

●Si gira ad obiettivo raggiunto

●Possibilità di inserire anche alzatore

●PUNTEGGIO:

●10 punti per girare scalando gli errori (ace e /)



LA RICEZIONE
BATTUTA E RICEZIONE AD OBIETTIVO (due varianti)

●Obiettivo: 6/7 su 10 entro 30 battute, oppure a tempo

●PUNTEGGIO:

●errore al servizio 1 punto per la ricezione

●Punto diretto al servizio rimanda la ricezione a 0. Varianti più 
facile si scala di 1 il punteggio della ricezione

●Con battuta positiva il battitore ripete fino a 3 volte

●Ogni 3 ricezioni buone consecutive la terna o coppia di 
ricezione cambia fase

●**Negli esercizi di gioco a punteggio o ad obiettivo l'errore al 
servizio è sempre penalizzato



LA RICEZIONE
BATTUTA CONTRO RICEZIONE: SFIDE

SET DI GIOCO 3 VS 3, 3 VS 2, 2 VS 1, 1 VS 1

●Esercizio che si può proporre in tutte le fasi della stagione e in tutti i 
momenti della settimana di allenamento a prescindere dal numero di atleti 
presenti

●Si vince entrambi a 10/15 punti

●PUNTEGGIO

●Rice + # 1 punto

●Rice ! - = / 1 punto per il servizio

Esempio 2 vs 1

●Ace 1 punto più un bonus errore per il servizio

●Errore battuta sempre punto per ricezione tranne in presenza di bonus



OBIETTIVI DEL SISTEMA 

CAMBIO PALLA

●Avere un'efficienza alta con rice + e # e avere in tutte le

rotazioni sempre 4/5 attaccanti

●Avere una buona efficienza con rice ! su tutte le zone del

campo

●Riuscire sempre ad “attaccare” anche con rice –

indipendentemente da chi effettua l'alzata

●Avere delle “varianti” per uscire dalle rotazioni più difficili

(es. P1, P4 etc)



CAMBIO PALLA: ESERCIZI SINTETICI
RICEZIONE ATTACCO DUE PALLONI (sostitutivo di attacco libero)

●Tutti ricevono e attaccano 2 palloni. Il primo dopo ricezione, il secondo dopo 
transizione con palla ! o - lanciata al palleggiatore

●I centrali, dopo riscaldamento, fanno ricezione battuta corta e primo tempo 
– transizione e primo tempo

●Gli opposti fanno sempre ricezione nel loro corridoio di 4 o 2

●Chi ha attaccato va in battuta nel campo opposto, chi ha battuto va in 
parcheggio



CAMBIO PALLA: ESERCIZI SINTETICI
RICEZIONE - ATTACCO A CAMPI ALTERNATI SENZA PUNTEGGIO:

●Esercizio utile sia come riscaldamento, sia da utilizzare come rifinitura della 
domenica mattina

●Campo A lavoro su ricezione / 1°tempo e pipe (con libero)

●Campo B ricezione palla in 4 e palla dietro

●Sempre 2 battute consecutive e cambio campo

●Se c'è errore al servizio c'è subito un servizio “non tirato” in campo



CAMBIO PALLA: ESERCIZI SINTETICI
BATTUTA CONTRO RICEZIONE ATTACCO (1° tempo e pipe)

●Terzetto di ricezione con alzatore e centrale vs terna di muro e terna di 
difesa

●PUNTEGGIO:

●Con attacco vincente 1° tempo o pipe 1 punto

●Con attacco vincente in zona 4 punteggio bloccato

●Campo A vince a 6

●Campo B vince a 10

●Provare tutti gli abbinamenti di rice



CAMBIO PALLA: ESERCIZI SINTETICI
GIOCO 1°TEMPO E ATTACCO DA 2°LINEA

●Si sfidano 3 coppie: S/O S/O e S/S

●Campo A fa cambio palla con le seguenti opzioni d'attacco: 1° tempo, pipe 
e opposto da 2°linea

●Campo B fa break point

●Si realizza un punto solo nel campo dove si fa break point

●Per andare nel campo break point bisogna realizzare 5 cambi palla nel 
campo A

●La coppia che arriva per prima a 6 punti vince

●Ogni volta che la coppia non fa punto nel campo A si alterna con la coppia 
in parcheggio

●Se c'è errore in battuta giochiamo una free ball con palla data da T



CAMBIO PALLA: ESERCIZI SINTETICI
GIOCO 1°TEMPO E ATTACCO DA 2°LINEA

●Ad ogni set facciamo cambio dei palleggiatori, dei liberi e giro centrali



SPUNTI PER ESERCITAZIONI GLOBALI

●Utilizzo di una “classifica” individuale che può dare premi o 
punizioni al termine di un singolo allenamento o una settimana 
di lavoro

●Utilizzo del segnapunti elettronico o manuale per evitare 
controversie

●Presenza, se possibile, di un arbitro che prenda le decisioni 
sull'assegnazione del punto. POSSIBILMENTE NO L'HEAD 
COACH

●Utilizzo del time out come in gara (massimo ½ per set da 30 
secondi

●Esercitazioni e punteggi chiari e condivisi prima 
dell'allenamento



CAMBIO PALLA: ESERCIZI GLOBALI
In pre-season

CAMBIO PALLA CONSECUTIVI CON ROTAZIONI 
BLOCCATE
●Squadra A sempre in fase cambio palla

●Squadra B sempre in fase break point

●A deve realizzare 4 cambi palla consecutivi entro 15 azioni 
(versione facile) oppure 2 volte 4 cambi palla consecutivi entro 
25 azioni

●Se A riesce prende 1 punto in “classifica”

●Se A non riesce B prende 1 punto in “classifica”

●*** illustrare pregi e varianti



CAMBIO PALLA: ESERCIZI GLOBALI
CAMBIO PALLA 1+1 CON ROTAZIONI BLOCCATE

●A è in fase cambio palla

●B è in fase break point

●A fa un cambio palla + una palla !  o - per fare 1 punto

●B fa sempre punto

●Miniset ai 25 partendo dal 18 pari

●Ogni set vale 1 punto in classifica

●Chi vince il set parte nel successivo con 1 punto in meno

●***pregi e varianti



CAMBIO PALLA: ESERCIZI GLOBALI
GIOCO NORMALE CON CONFERMA CAMBIO PALLA

●Set normale ai 15 punti

●A fa punto se fa cambio palla + una conferma con rice -, se 
non conferma guadagna comunque il diritto al servizio

●B fa punto se fa cambio palla + una conferma con free ball, se 
non conferma guadagna comunque il diritto al servizio

●Break point sempre punto per entrambe

●Si cambia rotazione ogni 5 punti fatti oppure ogni 4 subiti

●Ogni set vale 1 punto in classifica

●***varianti e pregi



CAMBIO PALLA: ESERCIZI GLOBALI
ESERCIZIO DI GIOCO MISTO 1+2 (Cambio palla – break 
point)
●A fa un cambio palla + una palla ! (che può essere obbligata o 
no) e una palla ! o + (in base al livello) per il campo B

●Se A fa 1+2 guadagna 1 punto e il diritto al servizio

●A al servizio fa sempre punto, se B fa cambio palla si riparte 
dall'inizio

●Punteggio di partenza A 21 B 16. Si vince a 25

●Ogni set vale 1 punto in classifica


