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Campione utilizzato nello studio 

• Giocatori di serie “A1” 2011  

–6 play maker 

–7 guardie/ali piccole 

–6 ali grandi/pivot 
 

 

 
 

 

2 



Modello di prestazione individuale 
serie “A1”  

Modalità di rilevazione dati 
strumenti utilizzati 

– Video camera digitale sony handycam 
• Per riprese personalizzate su ogni giocatore effettuate 

per tutti nel primo quarto di gioco.  

 

– Kinovea software video editor 
• Per stabilire i cambi di stato e con l’ausilio del 

cronometro la durata delle diverse attività durante la 
fase attiva. 

– Foglio di calcolo xlsx 
• Per raccogliere tutti i dati e con l’aiuto di più macro per 

renderli leggibili. 
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Livelli di intensità 

• 0 :fermo in campo o time out durante le pause di 
gioco. 

• 1 :azioni a bassa velocità , camminando o quasi da 
fermo (come difesa da lato debole , in attesa di scarico 
nel lato debole in attacco ) 

• 2 :azioni a media velocità di corsa come trasferimento 
o spostamento in attacco e difesa 

• 3   :azione intensa offensiva e difensiva con e o senza 
palla ( terzi tempi , difese e contropiede con anche 
azioni statiche). 
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Filmato di descrizione della modalità di rilevazione dei 
3 livelli di intensità durante la fase attiva  

e  
descrizione del foglio elettronico di raccolta dati 
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DALLA SQUADRA ALL’INDIVIDUALE  
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Modello di prestazione individuale (Tavernet 2003)  

Mc Innes identifica circa 1000  variazioni di velocità in una 
gara ( 1995 ) 

Nel basket attualmente si fa la match analysis con impegno 
semiautomatico con  un prevalente obbiettivo tattico . 

Esiste un software video della  K-Sport ma ancora non molto 

diffuso che potrebbe aiutare nell’identificare  molto più 
approfonditamente la prestazione individuale . 

Prestazione individuale in serie A dilettanti  (Barnaba’- 
DeGennaro 2010)  



  La Match analysis e l’accelerazione  
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Le match analysis per la valutazione dell’impegno metabolico 
individuale nel basket sono rarissime e alcune usano parametri non 
condivisibili, inoltre il GPS al coperto non può essere usato . 
 
 Nel calcio invece ce ne sono molte di più e nascono già alla fine 
degli anni 90 e nonostante le sofisticate e costose apparecchiature 
COLLI denunciava che non veniva fornita  l’accelerazione e 
decelerazione  pur avendo il sistema la possibilità di calcolarla .  
 
Solo dal 2007 il Prof Di Prampero & coll. ha proposto un sistema di 
calcolo della potenza che integra velocità ed accelerazione e negli 
ultimi due anni l’ha applicata al calcio rivoluzionando l’analisi e 
mandando in soffitta centinaia di studi che si basavano solo sulla 
velocità 
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COLLI MARRA 2011 c.p. 

Le potenze più elevate si rilevano in uno sprint di 10mt, 
rilevato con un GPS a 5 Hz , dopo 2-3 metri di 
accelerazione e a velocità tra 10-15 km/h , la potenza è 
molto più legata all’accelerazione che alla velocità  



9 

Nel 3 tempo sviluppano potenze di 60-70 watt nella fase di spinta , e le velocità che si 
raggiungono oscillano intorno ai 14 -17 kmh . Come si vede il movimento non risulta 
continuo in termini di accelerazione intorno ai 2 metri poiché vi è una piccola fase di 
volo che non si manifesta nel 1 passo e poi intorno ai 4 metri quando abbiamo la fase 
di stacco e successivamente il soggetto salta per andare a canestro . E’ interessante 
notare che l’accelerazione si sviluppa praticamente nei primi due passi mentre il 3 già 
tende solo a mantenere la velocità per poi trasformarla verso avanti alto  

IL TERZO TEMPO NEL BASKET 



Filmato dell’analisi video di un’azione di 3° 
tempo con i vari spazi , velocità e 

accelerazioni  

• Da uno studio del 2010 di Marconi Sciarroni, Colli e Lucarini  
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Risultati 
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Distribuzione dei livelli di intensità 
compresa la pausa  
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L’82% delle azioni 
intense durano fino ad 
un massimo di 4” e le 
azioni che durano oltre 
10” sono lo 0,4%. 
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Durata durante la fase attiva dei tre 
livelli di intensità  
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Durata livello alta intensità  



Durata media tipo azioni serie “A1”  
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GLI INTERNI HANNO MAGGIOR DURATA DI 
AZIONI DI BASSA INTENSITA’ MENTRE GLI 
ESTERNI  HANNO UNA MAGGIOR DURATA DI 
QUELLA AD ALTA INTENSITA’ 
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DURATA MEDIO TIPO AZIONI serie “A1” 



TEMPI TRA LE AZIONI INTENSE 
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AZIONI INTENSE serie “A1”  

• Occupano “solo” l’8,6% del tempo totale 
comprensivo delle pause 

• Se consideriamo solo il tempo di gioco esse 
occupano il 16% del tempo di gioco  

• La loro durata media è di 3,4 + 1,3 secondi 
prima che cambi di status abbassando 
l’intensità 

• Un azione intensa viene reiterata in media 
ogni 33” di tempo totale ( 20” effettivo) 
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RIASSUMENDO ……. 
durata In un 

minuto 
In un minuto  

Azioni intense 3”.4 1.5 5”.1 

Azioni medie 4”.2 2 8”4 

Azioni blande 7”.2 2.8 20”2 

pause 26”3 1 26”3 
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I secondi passati alle diverse intensità 
in un minuto ipotetico di gioco compreso le pause 



RIASSUMENDO ……. 

INTERNI durata In un 
minuto 

In un minuto  

Azioni intense 3”.1 1.3 4”.1 

Azioni medie 3”.9 2 8” 

Azioni blande 8”.2 2.7 22”1 

pause 25”8 1 25”8 
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RIASSUMENDO ……. 

ESTERNI durata In un 
minuto 

In un minuto  

Azioni intense 3”.6 1.7 6”1 

Azioni medie 4”.3 2.1 9” 

Azioni blande 6”.3 2.7 18”3 

pause 26”.6 1 26”.6 
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PRIMA DI UN AZIONE INTENSA 

• Prima di un azione intensa : 

– per l’8% dei casi parto da gioco fermo 
(interruzione arbitrale) 

– Per il 71% dei casi parto da una intensità blanda 
(fermo/cammino) 

– Per il 21% dei casi mi sto muovendo a velocità 
media  
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 DOPO  UN AZIONE INTENSA 

• Dopo  un azione intensa : 

– per il 16% dei casi il gioco viene interrotto  
(interruzione arbitrale) 

– Per il 43% dei casi sviluppo successivamente una 
intensità blanda (fermo/cammino) 

– Per il 41% dei casi sviluppo successivamente una 
intensità media  
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ESTERNI/INTERNI PRIMA DI UNA 
AZIONE INTENSA 

• Prima di un azione intensa : 

– per l’11/ 4%dei casi parto da gioco fermo 
(interruzione arbitrale) 

– Per il 63/81% dei casi parto da una intensità 
blanda (fermo/cammino) 

– Per il 26/15% dei casi mi sto muovendo a velocità 
media  
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nel particolare dei ruoli………  



ESTERNI/INTERNI DOPO  UN AZIONE 
INTENSA 

• Dopo  un azione intensa : 

– per il 16/16% dei casi il gioco viene interrotto  
(interruzione arbitrale) 

– Per il 50/33% dei casi sviluppo successivamente 
una intensità blanda (fermo/cammino) 

– Per il 33/51% dei casi sviluppo successivamente 
una intensità media  

 
25 

nel particolare dei ruoli………  



In serie “A1” ogni azione INTENSA  abbiamo  
 

• 1,47 AZIONI DI MEDIA INTENSITÀ 

• 1,94 AZIONI DI BASSA INTENSITÀ 

• 0,43 AZIONI DI PAUSA  
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andando nel particolare  

 

• esterni 
• 1,32 AZIONI DI MEDIA INTENSITÀ 
• 1,84 AZIONI DI BASSA INTENSITÀ 
• 0,49 AZIONI DI PAUSA  

• Interni 
• 1,67 AZIONI DI MEDIA INTENSITÀ 
• 2,08 AZIONI DI BASSA INTENSITÀ 
• 0,36 AZIONI DI PAUSA  
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per ogni azione intensa abbiamo 

 



CALCOLI TEORICI …. 

• Un ciclo che comprende tutte le azioni cosi 
come le abbiamo pesate è composto da: 

• 3,4” azione intensa 

• 6,0” azione media  

• 14”  azione bassa intensità 

• 13”   pausa  

NON POSSIAMO PRESCINDERE DAL CALCOLARE 
NELLA DISTRIBUZIONE ANCHE LA PAUSA  
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SEMPLIFICANDO…. 

• Ad ogni azione intensa corrisponde quasi 
sempre una azione e mezza di media durata , 
prima o dopo l’azione intensa .  

• L’azione di media durata dura poco piu 
dell’azione intensa  

• Ogni azione intensa ci sono due azioni di bassa 
intensità di durata doppia  

• Ogni 2 azioni intense c’è una pausa  
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ISTRUZIONI PER L’USO…….  

• QUESTO E’ IL PUNTO DI PARTENZA DA DOVE SI 
PUO’ COMINCIARE A RAGIONARE SU COME SI 
PUO’ RENDERE CONDIZIONANTE 
L’ALLENAMENTO MODIFICANDO I RUBINETTI 
DELLE 4 TIPOLOGIE DI AZIONE RAGIONANDO 
SULLA VARIABILITA’ DELLA  DURATA DELLA 
SINGOLA TIPOLOGIA   
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LA  serie “Adil” GIOCA AD UN RITMO 
DI CIRCA LA META’ DELLA serie “A1”  

Serie  “A”  Serie  “A dil” 

% tempo intense 8.6% 3,6% 

% EE intenso 41.8% 21,9% 

Durata intense 3.42 +1.62 2,84 + 0,83 

Intervallo tra 
azioni intense 

43 + 41 75 + 65 

2° clinic intern prep fisici basket  31 

Due categorie a confronto 



PER OGNI AZIONE INTENSA ABBIAMO 

• 1,47 AZIONI DI MEDIA INTENSITÀ 

• 1,94 AZIONI DI BASSA INTENSITÀ 

• 0,43 AZIONI DI PAUSA  

• 3,44 AZIONI DI MEDIA INTENSITÀ 

• 3,21 AZIONI DI BASSA INTENSITÀ 

• 0,36 AZIONI DI PAUSA  

A DILETTANTI 

SERIE “A1” 
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Due categorie a confronto 



Fine 
Grazie 
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