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Manuale d'uso per  
"Analisi dell'ambiente di allenamento - T2/T3" 

1. Obiettivo 

L'obiettivo dell'analisi del proprio ambiente di allenamento è ottenere un riscontro oggettivo sulla propria situazione 
di allenamento. Questa analisi può evidenziare le aree problematiche e aiutare a prendere decisioni obiettive se si sta 
pensando di cambiare club.  

La valutazione dello strumento è anche una parte obbligatoria dell'analisi dell'ambiente di allenamento per il test 
annuale PISTE. 

2. Approccio 

L'ambiente di allenamento viene analizzato sulla base di cinque punti chiave per lo sviluppo a lungo termine di un 
giocatore utilizzando i dati inseriti. Questi punti sono i seguenti: 
 
─ Responsabilità dell’allenamento, 
─ il volume dell'allenamento, 
─ Rapporto di investimento 
─ la possibilità di riposare, 
─ la Situazione formativa 

2.1 Generalità 

Il foglio Excel calcola i risultati autonomamente, a condizione che i dati siano inseriti correttamente. Pertanto, in caso 
di problemi, verificare sempre i dati inseriti (nomi corretti degli allenatori, durata dell'allenamento in minuti, ecc.) 

 I campi in grigio devono essere compilati con un testo.  
 I campi in blu devono essere compilati utilizzando il menu a tendina. 

2.2 Inserimento dei dati personali 

─ Numero di licenza - Il numero di licenza è riportato sulla scheda di valutazione del test PISTE o nel Volley 
Manager. 

─ Allenatori di pallavolo e atletica - Il primo allenatore di pallavolo nominato è il responsabile dell'allenamento. Gli 
allenatori fisici (atletica) conducono l'allenamento della forza. Se i vostri allenatori conducono sia l'allenamento 
di pallavolo che quello di forza, utilizzate gli stessi nomi per identificarli in seguito (ad esempio "Marianne 
Mustermann" come allenatrice di pallavolo e "Marianne Mustermann" come allenatrice di forza). 

─ Formazione, classificazione FTEM, Swiss Olympic Talent Card - Scegliete quello che fa per voi utilizzando il menu 
a tendina. Questi dati hanno un impatto sulla valutazione della vostra situazione ed è quindi importante inserirli 
correttamente. 
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2.3 Inserimento dei dati di allenamento 

Compilare un campo separato per ogni unità formativa.  

─ Contenuto dell'allenamento - Cosa si allena in questa unità (pallavolo; pallavolo e allenamento fisico o 
allenamento della forza)? Il termine "allenamento con i pesi" si riferisce all'allenamento in sala pesi. 

─ Allenatore - Quale allenatore conduce questa sessione di allenamento? Selezionare uno degli allenatori 
precedentemente inseriti utilizzando il menu a tendina. 

─ L'inizio è tra... - In quale intervallo predefinito inizia l'allenamento (ad esempio, se l'inizio dell'allenamento è alle 
15:00, scegliere l'intervallo "13:00-16:29"). 

─ Andata [min] - Quanto tempo (in minuti) impiegate per andare da dove eravate PRIMA dell'allenamento a dove 
vi state allenando (da porta a porta). Ad esempio, il tragitto da scuola alla palestra (da porta a porta). 

─ Durata [min] - La durata (in minuti) di questa sessione di allenamento, compresi il riscaldamento e il 
raffreddamento. 

─ Ritorno [min] - Quanto tempo (in minuti) si impiega per andare dal luogo di allenamento al luogo successivo (da 
porta a porta). Ad esempio, il tragitto dalla palestra a casa (porta a porta). 

3. Valutazione 

3.1 Responsabilità dell’allenamento 

Il valore migliore è 1, quello peggiore 0. Un 1 significa che il giocatore svolge il 100% dell'allenamento con il suo 
responsabile della formazione. 

È importante che i giocatori si sottopongano a un gran numero di sessioni di allenamento sotto la guida di una sola 
persona. Questo aiuta a identificare problemi come la mancanza di gestione del carico di lavoro o le differenze di 
opinione nell'allenamento tecnico e tattico. È qui che abbiamo riscontrato le maggiori differenze con le altre nazioni. 
Questo è un punto importante che spiega perché i giocatori svizzeri si sviluppano meno bene di quelli di altri Paesi a 
parità di volume di allenamento. 

3.2 Volume di allenamento 

La pallavolo e il beach volley sono sport che richiedono molto allenamento. Per far sembrare tutto semplice e ovvio, i 
giocatori devono allenarsi molto fin da giovani/ piccoli.  

Le squadre professionistiche si allenano per più di 20 ore a settimana, le istituzioni responsabili di sviluppo dei talenti 
a livello nazionale per 16 ore e quello a livello regionale per 12 ore. L'offerta in Svizzera è quindi equivalente a quella 
all'estero. 

3.3 Rapporto di investimento 

Il valore migliore è 0, quello peggiore è aperto verso l'alto. Un valore di 0 significa che il giocatore vive nella sala e non 
deve viaggiare. Un valore di 0,25 significa che i giocatori spendono il 25% del loro tempo di allenamento viaggiando 
prima e dopo l'allenamento. 

In combinazione con una buona scelta del club o della scuola, si può risparmiare molto tempo di viaggio! 

Nel caso ideale, il rapporto tra tempo di viaggio e tempo di allenamento è inferiore a 0,25. A seconda della situazione, 
i giocatori possono affrontare viaggi molto lunghi per raggiungere l'allenamento. Un rapporto di sforzo >1 significa che 
spendono più tempo per andare e tornare dall'allenamento che per l'allenamento stesso. Questi viaggi devono essere 
esaminati in modo molto critico, perché il tempo di viaggio è un peso, non un riposo! 



Manuale d'uso per  
"Analisi dell'ambiente di allenamento - T2/T3" 
 
 
 

 
 
21 febbraio 2023  3/3 

3.4 Possibilità di riposo 

Il valore migliore è 1, quello peggiore 5. Un 1 significa che il giocatore si allena esclusivamente al mattino, un 5 
significa che si allena solo la sera dopo le 20:00. 

La combinazione di un elevato volume di allenamento e di una normale frequenza scolastica è molto alta. Spesso i 
giocatori lavorano più di 40 ore a settimana, senza contare le partite del fine settimana. È quindi importante che i 
giocatori siano ben riposati. Per questo motivo, gli allenamenti per lo sviluppo del talento si svolgono di solito durante 
il giorno e la sera sono liberi. In questo modo si garantisce che i giocatori dormano a sufficienza e abbiano tempo per 
imparare e rilassarsi. 

3.5 Situazione formativa  

L'opzione migliore è una classe sportiva o un apprendistato sportivo, l’opzione peggiore è una classe o un 
apprendistato normale senza esenzione sportiva. 

Per raggiungere i loro obiettivi, i talenti devono allenarsi più degli altri. Le condizioni migliori sono le classi sportive con 
un numero ridotto di ore o, a partire - dalla seconda secondaria - gli apprendistati sportivi, a condizione che 
permettano di allenarsi allo stesso modo delle classi sportive. 

Standard minimi 

Per l'estensione delle Swiss Olympic Talent Card (SO-TC), Swiss Volley ha stabilito i seguenti requisiti minimi: 

Tabella 1: standard minimi per il rinnovo delle Swiss Olympic Talent Card a seconda della classificazione FTEM e al tipo di Swiss 
Olympic Talent Card 

Requisiti minimi per 
l'ambiente di allenamento 

Fase T2 
TC regionale /nazionale 

Fase T3 
TC regionale (minimo) 

Fase T3 
TC nazionale (ideale) 

Responsabilità 
dell’allenamento ≥0,5 ≥0,6 ≥0,8 

Volume dell allenamento  ≥8 h/ 5 unità/ sessione ≥10 h/ 6 unità/ sessione ≥16 h 
Rapporto di investimento Nessuna Nessuna Nessuna 
Possibilità di riposo Nessuna Nessuna ≤2,5 

Situazione formativa Nessuna Esenzioni per lo sport 
Classe sportiva / 
Apprendistato sportivo 

 

Se questi valori non vengono raggiunti, la SO-TC non verrà rinnovata per l'anno successivo. 


