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Comitato Territoriale Trieste-Gorizia 
Centro di Qualificazione Territoriale 

Settore Allenatori 
 

  Corso Integrazione 2° Livello Giovanile 
Seconda Parte 

 
Il Comitato Territoriale Trieste-Gorizia organizza la seconda parte del Corso di Integrazione 2° Livello 

Giovanile 
 

Domenica 17 maggio 2020  
Ore 09.00 - 11.00  

Titolo del Corso: La seduta di allenamento tecnico–tattico (un Modulo) 

e 

Mercoledì 20 maggio 2020 

Ore 19.00 - 21.00 
Titolo del Corso: Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro 

e per gli interventi difensivi (un Modulo) 

Le lezioni si terranno sulla Piattaforma Zoom 

Il link verrà trasmesso a tutti gli iscritti il giorno stesso prima dell’inizio del corso 

 

Relatore: Marco Relato 

Le iscrizioni vanno effettuate sul modulo presente a questo link 

 

Programma dettagliato del Corso: 

MODULO 1 - 2 ORE 

• La seduta di allenamento tecnico–tattico: 

o La pianificazione della struttura dell’allenamento 

o L’organizzazione della seduta di allenamento 

o La gestione della seduta di allenamento 

o L’organizzazione dell’allenamento specifico per i vari ruoli 

• La valutazione: 

o Concei generali su valutazione e monitoraggio 

o La valutazione antropometrica 

o La valutazione funzionale 

o La valutazione nel sistema di allenamento giovanile 

MODULO 2 - 2 ORE 

• Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro: 

https://forms.gle/ou9dmd3iHLc62r1aA
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o Criteri di differenziazione esecutiva: 

◊ Le distanze 

◊ Il timing degli adattamenti situazionali del muro 

o Elementi qualificanti delle tecniche di muro: 

◊ L’aggressività del piano di rimbalzo 

◊ L’orientamento del piano di rimbalzo 

◊ La gestione del tempo di muro 

◊ Le transizioni tra muro e contrattacco 

• Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per gli interventi difensivi: 

o Il tempo di difesa 

o Il controllo bilaterale dell’intervento difensivo: 

o La valutazione funzionale 

◊ La reazione motoria istintiva 

◊ Uscita del piede d’appoggio 

◊ Il controllo della caduta e dell’intervento sulla palla 

o La differenziazione della postura e della posizione in difesa rispetto al punto 

di attacco e/o al tipo di palla attaccata 

 

                                                                                                                                         Il Responsabile C.Q.T. 

                                                                                                                                                Martin Maver 


