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In questo testo si usa solo la forma maschile per semplicità. Tuttavia, si applica sia alle persone di sesso maschile che a 

quelle di sesso femminile. 
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1 Generale 

La descrizione del test è progettata per le seguenti condizioni generali. 

 Max. 32 giocatori 

 Min. 4 allenatori 

 Min. 2 campi da pallavolo (1 rete in lunghezza, 1 rete trasversale) 

2 Controllo dei dati d’iscrizione 

Tutti gli allenatori verificano la plausibilità dei dati dei giocatori sulla scheda tecnica PRIMA dell'inizio del test. Essi 
attribuiscono grande importanza alla precisione dei seguenti dati: 

 Nome, data di nascita, indirizzo, e-mail 1, e-mail 2, telefono, nazionalità ("Svizzera" o "Altro") 

 Responsabile della formazione, e-mail 3 (allenatore del club responsabile della formazione dell’atleta)  

 L'altezza della madre, l'altezza del padre; 

 Età della pallavolo, età del beach volley (EXCEL età della pallavolo, vedi Tabella 1 per una sintesi) 

 L'anno scolastico secondo Harmos! (sintesi, vedi Tabella 2) 

È importante che i dati siano correttamente annotati sul foglio dati, in quanto costituiscono la base per i valori di 
riferimento e la previsione. 

Tabella 1 Tabelle ausiliarie per la determinazione dell'età d’allenamento (allenamento e competizione)   

 
h/ all. 1,5 

h/all. 
2,0 

h/all. 
2,5 

h/all. 
3,0 

h/all. All./sett. 
 

1 50 70 90 110 

2 110 140 180 210 

3 160 210 260 320 

4 210 280 350 420 

5 260 350 440 530 

6 320 420 530 630 

7 370 490 610 740 

8 420 560 700 840 

Tabella 2 Anni scolastici secondo HARMOS 

Anno scolastico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Classe     1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 

Livello 
scolastico 

Asilo Scuola elementare 
Secondario - 

livello 1 
Secondario - 

livello 2 

3 Riscaldamento 

L'obiettivo è quello di valutare il "coordinamento SENZA palla" e il "comportamento in competizione" dei partecipanti.  

Procedura  

Il riscaldamento è diviso in due parti e può essere organizzato di conseguenza dal Talent Scout. 

1. Scuola di corsa Punto di osservazione: coordinamento SENZA palla  (utilizzare il foglio aggiuntivo) 
2. La mosca Punto di osservazione: comportamento in competizione (utilizzare il foglio aggiuntivo) 

Valutazione  

L'allenatore effettua la valutazione utilizzando le informazioni contenute nelle schede di aiuto. La descrizione sulle 
schede di aiuto è la base per la valutazione. È possibile dare mezzo punto. 

  

  set/match 3Set 5Set 

matchs 
/ anno 

  

10 matchs 20 30 

15 matchs 30 50 

20 matchs 40 60 

25 matchs 50 80 

30 matchs 60 90 
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4 Antropometria e test fisici 

L'obiettivo è quello di registrare lo stato attuale delle prestazioni o di ottenere i dati necessari per la previsione. 

Procedura 

I giocatori sono divisi in 4 gruppi. Un allenatore supervisionerà una posizione nel primo turno e un'altra nel secondo 
turno. Gli allenatori rimangono ai loro posti, i giocatori cambiano non appena tutti i posti sono completati (Tabella 3
 Procedura ). 

Tabella 3 Procedura antropometria e prove fisiche 

1° passaggio (circa 10min/ turno) 2° passaggio (circa 5min/ turno) 

Jump & Reach Altezza da seduti 

Lancio palla (200g) – all’aperto? Altezza (SENZA scarpe) 

Salto in lungo Ampiezza e peso (SENZA scarpe) 

9-3-6-3-9 Altezza di sbraccio (CON scarpe), mancino / destro 

Valutazione  

L'allenatore misura secondo le descrizioni dei test (vedi "Swiss Volley PISTE 2020, Appendice B") delle singole stazioni e 
annota i risultati direttamente sulla scheda tecnica dei giocatori. 

5 Test con pallone 

I giocatori sono divisi in 4 gruppi a seconda dell'età di allenamento. In questi gruppi, il lavoro si svolge in parallelo in due 
settori. Ogni allenatore rimane al suo posto e giudica tutti i giocatori in quel posto. Cambiamo quando il turno del 
"controllo palla" è finito (la palla & me -> Controllo palla -> Pallavolo -> Percorso con pallone). 

5.1 La palla e me 

L'obiettivo è quello di valutare le competenze dei partecipanti in relazione al "coordinamento CON il pallone".  

Procedura 

Il Talent Scout stabilisce in anticipo gli esercizi per il "Coordinamento CON il pallone" di quest'anno. Vengono utilizzati 
solo esercizi per i quali non è necessaria una conoscenza preliminare della pallavolo. 

Valutazione  

L'allenatore effettua la valutazione utilizzando le informazioni contenute nelle schede di aiuto. La descrizione sulle 
schede di aiuto è la base per la valutazione. 

5.2 Controllo palla specifico per la pallavolo 

L'obiettivo è quello di ottenere informazioni sull'attuale senso spaziale, temporale e della palla dei partecipanti. 
L'esecuzione tecnica non viene valutata.  

Procedura 

Struttura secondo laFigura 2 Controllo . Il giocatore è pos1 
dietro la linea di fondo campo. Fa rimbalzare il pallone con entrambe le mani 
(rimessa in gioco del calcio) nel campo A, gioca il pallone (piedi a terra nel campo 
A) in bagher nel campo B, poi fa un palleggio alto (piedi a terra nel campo B) sulla 
pos4 o pos2 e recupera il pallone (il pallone tocca la rete, e recuperato fuori 
dall'antenna o i piedi non sono a terra = errore).  

Il giocatore è fuori dal campo A e B quando almeno uno dei due piedi è 
completamente fuori dal campo.  

Il giocatore si trova all'interno del campo C, C1, D e D1 se entrambi i piedi sono 
all'interno del campo (tocca la linea = errore). 
  

Figura 1 Controllo palla 

B 
3mx3m 

A 
2mx2m 

C1 
2x1,5 

D1 
2x1,5 

 Direzione 4 

AT 

Posizione 
allenatore 

Posizione di partenza giocatori 

Direzione 2 



Descrizione del Test Talenti 
 
 
 

Versione 2020 Pagina4 

1°-8° tentativo (4x - direzione Pos4, 4x - direzione Pos2) 

 Livello A Far rimbalzare la palla, giocarla in bagher nel campo B e recuperarla lì o continuare a giocare; 

 Livello B Palleggio giocato con i piedi nel campo B e recuperato (il posto non importa); 

 Livello C  Palleggio giocato e recuperato con i piedi in campo B in posizione 4; 
Livello C+  come C, palla recuperata con i piedi nel campo C1; 

 Livello D  Palleggio giocato e recuperato con i piedi in campo B in posizione 2; 
Livello D+ come in D, palla recuperata con i piedi nel campo D1. 

9°-12° tentativo (direzione Pos4 O direzione Pos2, segnale ottico DOPO il bagher) 

 Livello E Dopo il bagher nel campo A, il giocatore riceve un segnale dalla mano da AT (sinistra, destra).  
Poi gioca il palleggio (piedi nel campo B) nella direzione appropriata e recupera la palla;  

 Livello E+ come E, palla recuperata con i piedi in campo C1 o D1. 

Particolari 

 Se la palla colpisce la rete dopo il palleggio, è considerato fallo per i livelli C, D ed E. Se la palla viene recuperata, 
è considerata di livello B. 

 Se la palla viene presa all'uscita dal campo (palla fuori dalle linee laterali), è considerato fallo per i livelli C, D ed 
E. Se la palla è ancora presa, conta per il livello B. 

 Quando il giocatore tocca il pallone (machete, passaggio, presa), i piedi devono poi toccare il suolo (niente salti 
e niente prese in aria!). 

Valutazione 

Utilizzare il foglio di aiuto per il test. Ogni volta che un livello viene completato correttamente viene assegnato un punto 
(massimo 8 punti). 

5.3 Percorso con pallone 

L'obiettivo è quello di ottenere informazioni sull'attuale senso spaziale, temporale e di palla dei partecipanti.  

Procedura 

Sul campo di pallavolo viene disegnata una determinata distanza (2 m di larghezza, 
vedi Figura 3  ). In questo percorso (una volta intorno al 
paletto), i partecipanti devono svolgere diversi compiti (vedi Tabella 4). Ogni volta 
che il percorso è stato completato senza errori (uscire, tenere la palla, perdere il 
ritmo, la palla lascia il piede di più di un metro), il giocatore può iniziare il turno 
successivo con un compito più difficile. L'allenatore controlla che l'esercizio sia 
svolto correttamente e rimanda il giocatore alla partenza se commette un errore.  

Durata 

La durata del percorso è di 8 minuti per 8 giocatori, 7 minuti per 7 giocatori e 6 
minuti per 6 giocatori e meno. 

Valutazione 

L'allenatore registra i punti, secondo la tabella sottostante, per l'ultimo tentativo riuscito sulla scheda del giocatore.  

Tabella 4  Procedura, esercizi e corsi di valutazione in sala da ballo 

Procedura Esercizio Punti 

1. Dribblare 1 palla con la mano dominante 2 

2. Dribblare 1 palla con l'altra mano 3 

3. Tenere 2 palle - condurre 1 palla con il piede 5 

4. Dribblare 1 palla con la mano dominante e condurre 1 palla con il piede 7 

5. Dribblare 1 palla con l'altra mano e condurre 1 palla con il piede 8 

6. Dribblare 2 palle contemporaneamente 10 

7. Tenere 1 palla - dribblare 1 palla - condurre 1 palla con il piede 12 

8. Dribblare 2 palle contemporaneamente ma asimmetricamente 13 

9. Dribblare 2 palle contemporaneamente e condurre 1 palla con il piede 15 

Figura 2  Percorso con pallone 
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5.4 Pallavolo 

L'obiettivo è quello di ottenere informazioni sul "coordinamento CON il pallone" e sul "comportamento in 
competizione" dei partecipanti.  

Procedura  

A seconda dell'abilità dei giocatori, giocare una o più forme di gioco insieme o l’uno contro l'altro sulla rete nella 
lunghezza: 

 1 contro 1 (con regole aggiuntive per renderlo più facile o più complicato) 

 2 contro 2 (con regole aggiuntive per renderlo più facile o più complicato) 

 3 contro 3 (con regole aggiuntive per renderlo più facile o più complicato) 

Si raccomanda di sostituire il servizio con un lancio per saperne di più sulle competenze dei partecipanti. 

Valutazione 

L'allenatore effettua la valutazione utilizzando le informazioni contenute nelle schede di aiuto. La descrizione sulle 
schede di aiuto è la base per la valutazione.  

6 Trasferimento dei dati nella scheda tecnica 

 I risultati antropometrici, i risultati atletici, il percorso con pallone, il controllo della palla e il comportamento 
in competizione sono direttamente riportati sulla scheda tecnica. 

 Il punto "Abilità motoria generale" è il valore medio dei punti "Coordinamento SENZA pallone" e 
"Coordinamento CON pallone" arrotondato a 0,5 punti. 

 Verificare nuovamente che tutti i dati della scheda tecnica siano stati compilati. 
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7 Appendice B - Descrizione dei test di condizione fisica 

7.1 Misure antropometriche 

Altezza in piedi (senza scarpe) [cm] 

Posizione diritta, distanza massima dal suolo alla sommità della testa. La 
parte superiore della testa è il punto più alto del cranio quando la testa è 
posizionata orizzontalmente (Figura 6). 

Il giocatore mette la schiena, le natiche e i tacchi contro il muro. I piedi sono 
stretti e piatti sul suolo. Lo sguardo è orizzontale. 

 

 

Altezza da seduti [cm] 

Posizione diritta, distanza massima tra la parte superiore della testa e la 
superficie del sedile. Il giocatore è seduto su un sedile (Diagramma 7 ). Le 
mani/braccia sono rilassate e appoggiate sulle cosce, la schiena è diritta. Il 
giocatore inspira il più profondamente possibile e poi smette di respirare. 
Lo sguardo è orizzontale. 

Importante: il giocatore non deve appoggiarsi a terra con i piedi e non deve 
contrarre i muscoli delle natiche! 

 

 

Peso (senza scarpe) [kg] 

Con una bilancia calibrata, precisa fino a 0,1 kg. 

 

Altezza di sbraccio (con scarpe) [cm] 

Il giocatore sta in piedi perpendicolarmente al muro con i tacchi a terra  
(Diagramma 8). La misurazione viene effettuata sulla punta delle dita del 
braccio d’attacco in cm. 

 

 

 

 

 

Ampiezza 
Il giocatore si mette a pancia in giù, perpendicolarmente al nastro di misura, 
e allarga le braccia. La distanza orizzontale tra la punta delle dita delle due 
mani è misurata in cm (Figura 9). 

 

 

 

  

Figura 1 Altezza in piedi 

 Posizione diritta 

Diagramma 2 Altezza da seduti 

Posizione diritta 

M
u

ro
 

Diagramma 3 Altezza di sbraccio 

Figura 4 Ampiezza 
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7.2 Test di condizione fisica 

Jump & Reach – Attacco Rincorsa d’attacco e poi colpire con una mano sola. Il punto di contatto più alto viene 
misurato in cm (3 tentativi). 

 Varianti di misura: 
 Pannello da pallacanestro: Attaccare un nastro di misura o un cartone con le indicazioni 

di misura ad un pannello da pallacanestro. I punti di contatto possono quindi essere letti 
facilmente.  

 Anello da pallacanestro: l'anello è ricoperto di gesso. Quando entra in contatto, il gesso 
lascia un segno sulla mano o sul braccio. L'altezza del punto di contatto si ottiene 
aggiungendo la distanza del gesso alla punta delle dita e l'altezza dell'anello. 

Sistema di misura Jump and Reach: Utilizzare imperativamente se disponibile! 

 

Salto in lungo senza rincorsa Salto a due gambe partendo con i piedi dietro la linea di partenza. Le braccia possono 
essere usate per dare slancio. La distanza dalla linea di partenza al punto di atterraggio 
al suolo il più vicino (compresa la mano!) è misurata in cm (3 tentativi). 

 

Lancio della palla La palla da 200g viene lanciata il più lontano possibile. Il giocatore non deve fare una 
rincorsa (1 passo, trasferimento del peso corporeo) o attraversare la linea di lancio. La 
distanza in metri tra la linea di lancio e il punto di caduta della palla viene misurata con 
un'approssimazione di 50 cm (3 tentativi). 

 

9-3-6-3-9 Due giocatori aspettano sulla linea di fondo. Al segnale visivo (segnale "Start", segnale 
luminoso), si avviano. Corrono verso la linea centrale, ritornano alla linea dei 3 metri del 
proprio campo, ripartono alla linea dei 3 metri del campo avversario, ritornano alla linea 
centrale e ripartono alla linea di fondo del campo avversario. I giocatori spengono i 
segnali luminosi sulle linee se ce ne sono. Il tempo viene misurato in secondi (2 
tentativi). 

Linea di partenza 

Distanza misurata 

50 
cm 

50 
cm 

50 
cm 

50 
cm 

Linea di lancio 
Punto di caduta 

Distanza misurata 


