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Aspetti generali aggiornati e comparati al 
modello presentato da Colli  Faina nel 1983 
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•Intermittente , sforzi intensi anaerobici di breve durata (2”-
5”)  
• il 70% azioni  dura max 40” poi vi è una pausa  
•Lattato basso  e diverso per ruoli ( quindi importanza del 
sistema alattacido  (PC) 
 

•FC  in partita compresa da 80 al 95% della Fcmax  
•Sforzo diversificato in funzione dei ruoli  
•Rapporto crescente tra durata azioni e pause  
•Pause identificabili tatticamente (tiri liberi , falli , etc )  

 
 
 

MODELLO DI PRESTAZIONE DEL BASKET  
(Colli Faina 1983 ) ha  chiarito  molti aspetti: 

 



INDICAZIONI PER L’ALLENAMENTO  

•Abbandonare l’allenamento costante !!! 
•Concepire il basket come un gioco che presenta 
pause da 20” frequenti (intermittente )  
•Introdurre metodiche per l’allenamento della 
resistenza con l’uso delle situazioni tecnico tattiche 
opportunamente modulate  tra prep fisico ed 
allenatore  
•Curare maggiormente la forza sia in termini 
generali che specifici ricordandosi che  
le frenate sono importanti quanto le accelerazioni  
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Negli anni seguenti altri studi hanno 
confermato nella sostanza le intuizioni 
del primo studio svolto sulla materia 
ma sono stati aggiunti altri dettagli 

anche interessanti 
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Chi è interessato può richiedere la 
presentazione completa 



Match analysis 

-Colli serie “A1” 1983 

 

-Colli – Barnabà serie “A1” 2010 e 2011 
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Tempi di gioco a confronto  

• Si puo notare come le fasi attive di breve durata sono aumentate a 
discapito di quelle più lunghe.  L’inserimento dei 4 quarti e del 
bonus per ogni quarto ha portato questa modifica nel modello . 
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• All’aumentare delle fasi attive brevi corrisponde, come nell’83, un aumento delle 
fasi brevi di pausa. Le fasi di pausa più lunghe aumentano leggermente in a causa 
del  time out in più e del bonus per ogni quarto.  
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• Da oltre 50 fasi di gioco per partita del 1983 si passa ad oltre 70 segno che 
l’introduzione dei 24” ha determinato  un gioco più aggressivo e più veloce 
.Infatti le fasi in più le troviamo tutte in quelle di  durata inferiore ai 60” 

 



Il 77% delle azioni si svolgono fino a 2 campi 
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Qualche altro dettaglio 
Studio 2011 



Rapporto gioco pausa 

Come si nota i primi 5’ e gli ultimi 5’ della partita sono  molto diversi 
dalle altre fasi. Ad inizio gara si gioca di più, e quindi con più 

trasferimenti, di quanto si sta fermi ed alla fine esattamente il contrario 
www.laltrametodologia.com 
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CON IL PROGREDIRE DEL  TEMPO GARA COSA 
SUCCEDE AI TRASFERIMENTI ?  
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Il rapporto tra azioni con pochi trasferimenti ( <3 ) e azioni con piu di 2 
trasferimenti è abbastanza costante per ¾ di partita : in pratica ogni 3 azioni con 
pochi trasferimenti ne avviene una con più di 2 trasferimenti . Nel 4 quarto invece 
il rapporto diventa  1 a 6  
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La durata media dei trasferimenti ci può essere molto 
utile nel controllo degli allenamenti settimanali.   



FASE A PAUSA TRASF RAPP
TRASF 

MEDIO
bonus Tout

media gen 34,2 34,6 1,7 1,0 20,7

<5' 35,4 29,6 1,7 1,3 21,3 4

>5' 33,3 39,0 1,7 0,9 20,2 140

nobonus 36,0 31,2 1,8 1,2 20,8 456 76%

bonus 29,7 45,3 1,5 0,7 20,6 144 24%

1bonus 31,4 45,2 1,5 0,7 21,5 89 15%

2bonus 27,6 48,9 1,5 0,6 18,8 55 9%

notime out 35,8 26,4 1,8 1,4 21,4 246,2

TOTALE GARA serie A

Il totale di una gara media in serie “A” 

•La fase attiva media è di circa 30” 
•Si gioca molto senza bonus 
•In assenza di bonus e di time out il rapporto gioco pausa  sale 
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