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L’attività arbitrale è un esercizio fisico ad 

alta variabilità di modalità di movimento re-

gistrando sia per la prestazione dell’arbitro 

che dell’assistente più di 1000 transizioni 

di traslocazione (Krustrup et al., 2002; Ca-

stagna et al., 2007). Nella moderna meto-

dologia dell’allenamento per la prestazione 

arbitrale viene privilegiato lo sviluppo delle 

azioni di gioco ad alta intensità in quanto 

ritenute, a ragione, come quelle che carat-

terizzano i momenti potenzialmente critici 

della prestazione fisica di gioco (Weston et 

al., 2004). Di particolare interesse risulta-

no le azioni di gioco che prevedono sprint 

con cambi di direzione effettuati a intensità 

massimale (Sheppard and Young, 2006; 

Brughelli et al., 2008). Queste azioni  detta-

te dallo sviluppo tattico del gioco vengono 

annoverate nell’ambito di quella qualità fi-

sica complessa denominata agilità (Shep-

pard and Young, 2006). In pratica per agilità 

si intende l’organica integrazione di abilità 

puramente cognitive quali l’analisi dell’azio-

ne di gioco e la presa di decisione e abilità 

puramente fisiche quali equilibrio, forza, 

forza reattiva, potenza e flessibilità. Le abi-

lità puramente fisiche vengono considerate 
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a loro volta come costituenti della cosiddet-

ta abilità di cambiare direzione (Sheppard 

and Young, 2006; Brughelli et al., 2008). 

L’agilità, costituendo una abilità complessa 

e specifica viene allenata con esercitazioni 

che mimano l’evento gara cruciale, preve-

dendo risposte motorie a situazioni esterne 

non pianificate. Data la complessità e la 

specificità dell’agilità nelle prime fasi del 

suo sviluppo e successivamente per pro-

muoverne un sempre maggiore incremen-

to, si opera anche sullo sviluppo dell’abilità 

di cambiare direzione che prevede invece 

risposte motorie pianificate. Di particolare 

interesse per la complessità delle sollecita-

zioni imposte all’apparato neuromuscolare 

risulta il cambio di senso ovvero l’inversione 

di 180° di un azione di sprint lineare, chia-

mato anche sprint a navetta. Questa azione 

tipica degli sport di squadra merita grande 

attenzione anche se non risulta la più fre-

quente in assoluto durante il gioco. Infatti 

nelle inversioni a navetta oltre a specifici 

interventi neuromuscolari risulta di vitale 

importanza la padronanza di una ottimale 

tecnica esecutiva la quale può condurre, 

particolarmente nell’assistente arbitro, al 

guadagno di frazioni di tempo che possono 

risultare cruciali per un auspicato ottimale 

posizionamento (Krustrup et al., 2002; Hel-

sen et al., 2006) . In pratica nel corso di un 

cambio di senso (inversione dello sprint di 

180°) si deve curare il posizionamento del 

piede di appoggio all’arresto (piede pivot, 

ovvero quello più distante dalla linea di 

partenza) il quale deve essere posizionato 

il più perpendicolare possibile rispetto alla 

direzione del movimento (Fig.1). Il peso del 

corpo al momento dell’inversione della di-

rezione di corsa (frenata) dovrà essere sulla 

gamba pivot (Fig.1) di modo da favorire la 

decelerazione del corpo e il caricamento 

della muscolatura della gamba pivot utile 

per attuare la ripartenza. In questa fase gli 

arti superiori dovranno essere prossimi al 

corpo e i due arti inferiori a una distanza 

non superiore a circa quella delle spalle. 

Per la buona riuscita del cambio di senso 

saranno di vitale importanza la lunghezza 

del primo passo nella direzione opposta 

(fase di ripartenza), che dovrà essere il più 

lungo che permetta un appoggio il più bre-

ve possibile, e il posizionamento del piede 

al primo appoggio. Quest’ultimo infatti do-

vrà essere il più possibile parallelo alla dire-

zione che si vuole intraprendere (Fig.1). In 

questa fase l’azione energica delle braccia 

(Fig.2) dovrà assecondare la ricerca dello 

spazio al primo appoggio nella riparten-

za e costituire la guida ritmica all’azione 

di sprint. Se lo scopo è quello di ridurre il 

tempo di esecuzione del movimento do-

vrà essere assolutamente evitato l’incrocio 

delle gambe nelle fasi di cambio di senso. 

Va ricordato che l’efficacia del cambio di 

senso dipende a parità di condizioni anche 

dalle caratteristiche antropometriche del 

soggetto. Infatti peso eccessivo (incongrua 

composizione corporea con grasso super-

fluo) e arti inferiori lunghi determinano un 

possibile svantaggio. Quindi i soggetti alti o 

longilinei, oltre a curare la loro composizio-

ne corporea, devono affinare la loro tecnica 

di movimento e le loro qualità neuromusco-

lari per risultare competitivi.                
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Fig. 1. Posizionare il piede pivot (linea 

tratteggiata) il più possibile perpendico-

larmente alla direzione del cambio di sen-

so. Con una energica azione delle brac-

cia ricercare la massima estensione della 

gamba di appoggio-stacco. La lunghezza 

ottimale del primo passo (ripartenza) si 

giudica dalla reattività (tempo di contat-

to al suolo) del primo appoggio del piede 

nella direzione di ritorno. Il piede del pri-

mo appoggio dopo l’inversione di senso 

deve essere il più possibile parallelo alla 

direzione dello sprint di ritorno.
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Fig. 2. Sequenza della ripartenza (primo 

passo dopo aver ammortizzato) per il  

cambio di senso (da destra verso sini-

stra). Da braccia vicino al corpo, estende-

re progressivamente la gamba di appog-

gio aiutandosi con una energica azione 

delle braccia. Ricercare quindi ampiezza 

di appoggio ma non a scapito della re-

attività dello stesso (ricercare brevi tempi 

di contatto). Il piede del primo appoggio 

dopo l’inversione di senso deve essere il 

più possibile parallelo alla direzione dello 

sprint di ritorno.
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