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In some kind ofsituation in team sport, 
moving as quick as possible can lead to thè 
highest level of performance. Speed move- 
ment in several direction is an example of 
dose relationship between conditional fac- 
tors and coordinating factors, that permit's 
thè athlete to realise in thè best possible 
way, thè best defence and attack action 
(Donati '97). This motor skill is composed 
by several different capacities, which are 
often trained and tested as single ones. It's 
our opinion that a global assessment of 
thè activity is more useful, while at thè 
sanie time well more complex than thè
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Negli sport di squadra, spostarsi il più veloce
mente possibile in detenninate situazioni di 
gioco, può portare ad un livello di prestazione 
molto alto. La velocità di spostamento nelle 
diverse direzioni è un esempio di interazione 
molto stretta tra fattori condizionali e fattori 
coordinativi che consente all'atleta di realiz
zare con la migliore efficacia possibile le pro
prie azioni di attacco e di difesa (Donati, '97). 
Questa vera e propria "abilità motoria" costituita 
da un insieme di capacità, spesso viene allenata 
e valutata frazionando le singole variabili, è 
nostra opinione, ritenere più utile una valutazio
ne globale, benché più complessa, di tale abilità. 
La ricerca ha pertanto lo scopo di validare un test requested abilities. Therefore, research has 
che sia per il tecnico un valido strumento di con
trollo dell’allenamento anche dal punto di vista 
dell'elaborazione mentale nello stimolo-risposta. 
Nei giochi e sport di combattimento l'elabora
zione mentale è un importante elemento nel 
miglioramento del tempo di esecuzione di un 
movimento (Verkhoshansky, '96 ). è proprio la 
capacità di elaborare velocemente la risposta a 
stimoli sempre diversi che permette di raggiun
gere buoni risultati. Il test Velocità di 
Spostamento (Test-VS ) vuole essere il più possibi
le aderente a ciò che si verifica durante le presta
zioni nei giochi di squadra ; con piccole variazio
ni è possibile specificare il test-VS per ogni sport 
di situazione. Il macchinario costruito, può essere 
utilizzato oltre che per evidenti scopi di valutazio
ne, come mezzo per allenare la velocità di spo
stamento, la capacità di anticipazione, la varia
zione ritmica dei passi nel cambio di direzione e, 
variando l'ordine ed il numero delle sequenze, la 
resistenza alla velocità.
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thè purpose to validate a test that is an 
effective training check instrument, also for 
what concerns mental elaboration of thè 
stimuli and relevant answers. In fighting 
sports, mental elaboraton is an important 
training to moke beter and reduce thè exe- 
cution time movment (Verkhoshansky, ‘96). 
It’s just thè capacity of quick elaboration 
of answers to thè various stimuli that 
allow's for good results. This Test-VS is 
specifically conceived to assess thè specific 
siluation ofteam sports in generai, it is 
however possible to utilise it for any sports 
situations, although whit slight adjust- 
ments. The specifically conceived machine, 
in addition to its use as an assessment 
tool, may be utilised as a means to train 
for speed, for anticipating, for rhythmic 
change offace and also to train enduran
ce, provided you change thè arder and 
number of sequences
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etàAtlete (n 17) Statura (cm)Peso (kg)

Media 17,5 55,2 162

6,21Dev.st 4,99 5

Fig. 1
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INTRODUZIONE
I tecnici degli sport di squadra hanno sempre 
prestato molta attenzione alla velocità, ma 
troppo spesso questa capacità è stata conside
rata isolata dal contesto del gioco ed allenata 
come singola capacità condizionale. In realtà è
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un meccanismo molto complesso, che necessita 
di studi approfonditi; le dimensioni dei campi 
di gioco, le scelte tattiche e le soluzioni tecni
che, impongono un tipo di velocità del tutto 
particolare. Infatti, muoversi velocemente 
avanti, indietro o obliquamente con relative 
frequenti accelerazioni e decelerazioni, com
porta non pochi problemi sia 
di tipo coordinativo che con
dizionale.
La scelta ritmica dei passi che 
precedono e seguono un cam
bio di direzione, l'alta velocità 
esecutiva , la capacità di forza 
esplosiva e reattivo - elastica, la 
capacità di anticipazione, la

capacità di reazione, fanno della velocità di spo
stamento nelle diverse direzioni una vera e pro
pria "abilità". È evidente, quindi, che una valuta
zione di una semplice capacità di sprint o di 
sprint a "navetta" non può essere esaustiva ai 
fini di una analisi completa dell'atleta. In meri

to, Donati (1997) sostiene, 
confortato dalle sue ricerche, 
che "... un soggetto che è 
veloce in uno sprint di venti 
metri non è detto che lo sia in 
uno spostamento in una dire
zione X o Y durante la partita; 
addirittura, non è detto che si 
dimostri veloce in uno sprint di 
andata e ritorno. Paradossal
mente, la difficoltà fisica di 
accelerare e decelerare, per un 
soggetto molto veloce, è tale 
per cui egli paga un "tasso" più 
elevato di un soggetto lento.ln 
realtà è solo un problema di 
scarso addestramento specifico. 
Nasce quindi l'esigenza di 
ideare un test, che non solo sia 
in grado di misurare questa 
complessa abilità, ma che sìa 
utilizzabile come mezzo di 
allenamento specifico.Tale test 
sarà confrontato con un test 
simile già validato (navetta). 
Inoltre, per verificarne l'atten
dibilità è stato utilizzato un 
doppio retest.

MATERIALE E METODI
Il campione
Il Test-VS è stato somministrato a 17 soggetti, dieci 
atlete della squadra di calcetto femminile di serie A 
dell' associazione sportiva A.S. Messaggio di ROMA, 
e sette atlete della squadra di pallamano femminile 
di serie "B" del TAO CLUB di CIVITAVECCHIA.
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Materiali:
• un quadrato della grandezza di 12 m x 12 ni 

con sei cerchi tracciati a terra di due metri di 
circonferenza il cui centro viene segnalato 
come riferimento per l'atleta che dovrà toc
carlo con il piede durante la prova;

• una centralina con sei interruttori ognuno 
corrispondente ad un segnale luminoso (lam
padina);

• sei segnali luminosi corrispondenti ognuno ad 
una lettera (a, b, c, d, e, f) riportata su ogni 
tasto della centralina che li azionala lampadi
na va posizionata fuori dal cerchio in modo da 
essere vista ma non urtata e collegata con il 
suo cavo alle sei prese corrispondenti sulla 
centralina.

• Computer, software excel

10 minuti: corsa;
10 minuti: andature (skip a ginocchia alte, calciata 
dietro, balzi, saltelli, passo saltellato, ecc.);
5 minuti: allunghi;
10 minuti: stretching.

ì

Il soggetto deve eseguire tre diverse sequenze a lui sconosciute; 
le sequenze sono composte da quattro spostamenti (seq. 1 B. F. 
D, E. D; seq. 2 B, C, D, E. A; seq 3 B. E, F. B. C); il soggetto 
deve partire dallo START (posizionato al centro della linea 
posteriore del quadrato) non appena vede che si accende il 
primo segnale luminoso.
Il secondo segnale si accende solo quando il soggetto entra nel 
cerchio segnato a terra, c cosi via. Il recupero del soggetto tra 
una sequenza e l’altra è totale.

11 cronometro parte non appena si accende il primo segnale e si 
ferma non appena il soggctto.toccando il centro dell’ultimo 
cerchio, termina la sequenza.

TEST-VS
Gli spostamenti nelle tre sequenze sono stati sta
biliti in maniera casuale, le traiettorie saranno 
quindi diverse ma di uguale distanza. Questa scel
ta avrà ripercussioni nella critica finale. Il Test-VS 
viene ripetuto per tre volte (Test - 1° retest - 2° 
retest) a distanza dì sette giorni l'uno dall'altro per 
verificarne l'attendibilità; al momento della som
ministrazione del test è presente solo il soggetto 
preso in esame. Agli stessi soggetti, in una giorna
ta diversa, sono stati somministrati altri due test:

- una prova a 
navetta (5X8 
mt)

- una prova di 
corsa piana 
40 mt.

Il test a navetta è 
stato scelto per cor
relare il nuovo Test- 
VS come prova simi
le già valicata; la 
prova di 40 mt è 
stata utilizzata come 
studio sulla velocità 
base dei soggetti. 
Le distanze utiliz
zate nelle due pro
ve e corrispondenti 
a 40 mt, sono molto 
vicine alla distanza 
percorsa nel Test- 
VT.

*

il<z>
.E

i
i
4
§

I MiW 
__________________

• 

pv.ee 2.
—-'Té"F



'r- Valutare la velocità di spostamento.

Prevedere la condizione fisica dell'atleta.
__________

PROTOCOLLO NAVETTA 5x8 mt

RISCALDAMENTO

TEST

MISURAZIONE

PROTOCOLLO 40 mt PIANI

RISCALDAMENTO
l

TEST

MISURAZIONE
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10 minuti: corsa;
5 minuti: allunghi;
10 minuti: stretching____ _____________________________ __
Vengono tracciate due lince a terra all’inizio e alla fine del 
percorso.
11 soggetto deve partire liberamente con il piede dietro la linea e
superare la seconda nel minor tempo possibile._____________ _
Il cronometro parte quando il soggetto sposta il piede posteriore e 
si ferma quando il soggetto passa la linea di arrivo.

10 minuti: corsa;
5 minuti: allunghi;
10 minuti: stretching____________________________________
Vengono tracciate due linee a terra alla distanza di otto metri 
l’una dall’altra.
11 soggetto parte liberamente con il piede dietro la riga, e giunto 
alla riga opposta, deve effettuare un cambio di direzione 
superando con il piede la linea tracciata, per poi ripartire 
immediatamente. Il soggetto dovrà effettuare i cambi di direzione 
mantenendo sempre lo stesso fronte.
Il cronometro parte quando il soggetto sposta il piede posteriore e 
si ferma quando il soggetto supera la linea che delimita l’ultimo 
tratto di corsa.
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14.57 /> 03015,32 14.44MEDIA
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ANOVA

l> 03213,87 13,9214,76MEDIA

2,43 1.83 0,48DEV.ST.

Tab. 2

ANOVA

p .00612.37MEDIA 14,02 12.9

1.460.55DEV.ST. 1.85

Tab. 3
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s
SEQUENZA 

1 
(B.F.D.E.D)

T3

N 
C 
O; 
’o

SF.Q.I
B.F.D.E.D

Procedure statistiche
Sono state calcolate la media e la deviazione 
standard di ogni parametro analizzato dei dati 
raccolti.
In accordo con ricerche di simile natura (Madella, 
’86), prima della raccolta dei dati è stato scelto 
0,05 come unico livello di significatività statisti
ca per determinare differenze all'interno della 
stessa sequenza nelle tre condizioni sperimentali 
(sequenza 1, 2, 3). E stata quindi applicata 
('Analisi della Varianza (ANOVA) per misure ripe
tute e quindi verificata l'attendibilità.
Tra la navetta ed il Test-VS e tra i 40 metri ed il 
Test-VS, è stata calcolata la correlazione di 
Pearson ed è stato stabilito come indice di 
dipendenza lineare un valore maggiore di 0,70.

SEQUENZA 
2 

(B.C.D.E^)

SEQUENZA 
3 

(B,E.F,B.C)

2» 
PROVA 
(SEC)

i’

I

r 
PROVA 
(SEC)

!■ 
PROVA 
(SEC)

3* 
PROVA 
(SEC)

2> 
PROVA 
(SEC)

3" 
PROVA 
(SEC)

2* 
PROVA 
(SEC)

3* 
PRONA 
(SEC)

PROVA 
(SEC)

DEV.ST
Tab. 1
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Correlazione tra i 40 mt e la seq. 2Correlazione tra la navetta e la seq.2

R = 0,70R = 0,70

20155 15

Tab. 5 Tab. 8

Correlazione tra i 40 mt e la seq. 3
Correlazione tra la navetta e la seq.3

R = 0,71 R = 0,64

0 5 15 20
15

Tab. 6

Correlazione tra i 40 mt e la seq. 1

50

40

R = 0,39

15

Tab. 7
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10 

navetta

10 

navetta

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Per meglio comprendere i risultati del test, è 
necessario effettuare una analisi più accurata 
degli spostamenti che si verificano nelle tre dif
ferenti sequenze della lunghezza complessiva di 
45,9 metri . La sequenza 1, è composta da angoli 
molto chiusi, negli ultimi due spostamenti è pre
sente addirittura un'inversione della direzione di 
180°. Il tempo medio delle tre prove è di 14,44
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Tab. 9

sec (tab. 1). La sequenza 2 evidenzia degli spo
stamenti ad angoli più aperti, circa 90°, che con
sentono una miglior visione periferica dei segna
li. Il tempo medio delle tre prove è di 13,87 sec 
(tab. 2). La sequenza 3 evidenzia un percorso 
misto ad angoli chiusi nel 1° e nel 3° spostamen
to, aperti nel 2° spostamento e lineari nell'ultimo 
cambio di direzione, dove il soggetto è agevolato 
nella visuale. Il tempo medio delle tre prove è di 
12,37 sec (tab. 3). Più gli angoli si aprono, più i 
tempi migliorano, evidentemente si garantisce 
una corsa più lineare con una riduzione delle 
decelerazioni e una maggiore visione periferica.
L'analisi della varianza ANOVA tra le tre prove 
della stessa sequenza (test, 1° retest, 2° retest) ha 
evidenziato i seguenti valori: seq.1 p = 0,30; seq. 
2 p = 0,32; seq. 3 p = 0,00. Si può, quindi, ritene
re il test attendibile per le prime due sequenze 
(valore è >.05); per la terza sequenza la causa 
della non attendibilità può essere imputabile ad 
un errore metodologico nello stabilire gli sposta
menti .Infatti nel passaggio tra gli ultimi due 
segnali l’atleta esegue quasi una traiettoria rettili
nea e non un vero e proprio cambio di direzione.
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VJ

sequenza 2 di 
sequenza

Prospettive di utilizzazione del test:
• Questo sistema si può programmare in manie

ra tale da ripetere le azioni al punto di allena
re anche la resistenza specifica alla velocità 
degli spostamenti.

• Prevedendo di rendere il macchinario elettro
nico, si potrà rilevare il tempo che intercorre 
tra l'entrata e l'uscita dalla circonferenza. 
Questo ci potrà dare indicazioni utili riguardo 
la capacità di anticipazione e di elaborazione 
mentale.

• La scelta delle sequenze deve essere accurata
mente studiata in modo tale che gli atleti ,con 
arti dominanti diversi, abbiano le stesse possi
bilità di riuscita. Sarà opportuno studiare spo
stamenti in numero uguale, con piede perno 
destro o sinistro.
Evitare cambi di direzione con angoli troppo 
aperti O

Possiamo, quindi osservare che solo nella 
sequenza 2 si evidenziano similitudini data la 
natura degli spostamenti. La possibilità di trasfe
rire la velocità in linea di un atleta, in un cambio 
di direzione, come avviene nel test, è evidente
mente data, come già detto, da una proporzio
nata dotazione di potenza muscolare e di coordi
nazione. E' quindi plausibile che i due fenomeni 
non siano correlati.
Il Test-VS , non entra nel merito della tecnica 
sportiva, ma più concretamente è un sistema di 
valutazione di una abilità basilare nei giochi di 
squadra. Il soggetto, data l'imprevedibilità dei 
segnali, risponde con un comportamento che è 
dovuto ai propri tempi di reazione e alla propria 
capacità di anticipazione. Si tratta di analizzare 
quali siano i fattori che determinano la capacità 
di trasferire la propria velocità in un'azione in cui 
bisogna cambiare senso di marcia. In definitiva, 
bisogna adottare una scelta ritmica nei passi, che 
per alcuni soggetti, può essere spontanea, per 
altri può essere ricercata attraverso l'addestra
mento.
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Nel rapporto tra la navetta ed il Test-VS, il coef
ficiente di correlazione è risultato nella sequenza 
1 di r = 0,71 (p = .01; r2 = 0,50) (Tab.4) nella 
sequenza 2 di r = 0,70 (p = .01 ; r2 = 0,48) (Tab.5) 
nella sequenza 3 di r = 0,71 (p = .01; r2 = 0,50) 
(Tab.6).
Questi valori maggiori di 0,70 evidenziano una 
buona dipendenza tra i due test, il test può quin
di ritenersi valido perché correlato con uno già 
validato .
Come potevamo aspettarci, sono più scarsi i rap
porti esistenti tra lo sprint sui 40 mt e il Test-VS, 
il coefficiente di correlazione è risultato nella 
sequenza Idi r = 0,39 (p = n.s.; r2 = 0,15); nella 

r = 0,70 (p = .01; r2 = 0,50); nella 
3 di r = 0,64 (p = .01; r2 = 0,41).


