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Pallavolo

La pallavolo, come altri sport, deriva da un antico gioco definito palla corda 
praticato già nel XVI secolo nei palazzi nobiliari inglesi. 



L a p a l l a v o l o m o d e r n a n a s c e 
ufficialmente nel 1895 negli Stati Uniti, 
grazie al Prof. William Morgan che fissa 
le prime regole e propone questo 
nuovo gioco nei principali college 
americani.



La pallavolo è diventata rapidamente lo sport di 
squadra più diffuso e praticato nelle scuole 

perché: 
Ha regole semplici

Richiede spazi ridotti e poche attrezzature
Visto che le squadre sono divise si riducono i rischi 

di incidenti 



Definizione
La pallavolo è:

Uno sport di 
squadra

Una squadra è 
formata da 6 

giocatori in campo 
e 6 in panchina

Uno sport a 
punti

Vince la squadra 
che arriva prima ad 

un determinato 
punteggio

Uno sport non di 
contatto

Le due squadre 
giocano in due parti 
diverse del campo



Obiettivo del gioco

Far cadere la palla nel campo avversario



Il campo da gioco



La rete

Nelle gare maschili la rete è alta 2 metri e 43 centimetri.
Nelle gare femminili la rete è alta 2 metri e 24 centimetri.

La rete divide le due parti del campo da gioco e non può essere 
toccata dai giocatori.
Ha diverse altezze in base  alle categorie dei giocatori.



Ogni azione inizia con una battuta chiamata "servizio" e 
viene effettuata dalla squadra che ha fatto il punto 
precedente.
Attraverso il servizio la palla deve essere mandata 
direttamente nel campo avversario, se la palla va contro la rete 
o cade fuori dal campo il punto viene dato agli avversari.

Battuta dal basso detta di "sicurezza"



Battuta dall'alto detta "tennis"

particolare battuta dall'alto detta in salto, molto 
potente ma difficile



Quando arriva nel proprio campo, la palla non può essere 
presa o trattenuta ma semplicemente colpita con qualsiasi 
parte del corpo. 

Un giocatore non può colpire due volte consecutive la palla e 
una squadra ha al massimo la possibilità di fare tre tocchi prima 
di inviarla  nel campo  avversario.



Modi corretti per colpire la palla.

Bagher
Usato per respingere i palloni che arrivano a 
grande velocità e bassi. I primi che hanno 
utilizzato questa tecnica sono stati gli atleti 
cecoslovacchi, le braccia vengono messe 
sotto la palla come per raccoglierla, come fa 
una scavatrice che in cecoslovacco si chiama 
bagher. 



Palleggio
È i l m o v i m e n t o p i ù 
importante, si utilizza per 
passare la pal la ad un 
compagno.
Corrisponde generalmente al 
secondo tocco, quello che 
imposta l'attacco e quindi deve 
essere preciso.

Come non 
fare il 

palleggio



Schiacciata
È il movimento di attacco più importante.

Permette di mandare 
la palla verso il campo 
avversario il più forte 
possibile.

Richiede molta forza 
per colpire la palla e 
saltare più in alto della 
rete.



Muro
È la prima azione di difesa, 
permette di bloccare una 
schiacciata prima che arrivi 
nel campo. Può essere fatto 
al massimo da tre giocatori.

Il muro non può essere fatto 
durante la battuta avversaria.



Ruoli dei giocatori
palleggiatore o alzatore schiacciatore

libero è il giocatore che indossa 
la maglia diversa; di solito è più 
b a s s o d e g l i a l t r i e d è 
specializzato nella difesa. 



Posizioni e rotazione dei giocatori

I giocatori si dispongono in campo  secondo una 
posizione precisa, tre nella parte anteriore e tre 
nella parte posteriore. I tre giocatori posizionati 
vicino alla rete  possono partecipare alle azioni di 
attacco ed eseguire il muro. Durante le fasi di 
gioco i giocatori si possono muovere liberamente 
nel campo ma chi parte dalle posizioni 1, 6 e 5 
non può saltare all'interno della linea dei tre 
metri. 
La regola della rotazione impone ai giocatori di 
cambiare posizione secondo uno schema preciso 
ogni qual volta la squadra realizza un punto 
sulla battuta degli avversari.



Falli di gioco

Fallo di giro: quando una squadra sbaglia o non compie il giro.
Falli di tocco: errori nel trattamento della palla:

Falli di invasione : toccare la rete o il campo avversario con qualsiasi 
parte del corpo.

Falli di attacco: azione di attacco fatta da un giocatore in difesa.

Ogni fallo commesso regala un punto alla squadra avversaria

- Doppio tocco: quando un giocatore tocca due volte di fila il 
pallone.
- Quattro tocchi: quando una squadra tocca più di tre volte la 
palla
- Trattenuta: quando un giocatore anziché colpire il pallone lo 
ferma anche solo un attimo.



Arbitri
Primo arbitro

Secondo arbitro

Due o quattro 
giudici di linea

È l'arbitro principale che ha sempre l'ultima 
parola su qualsiasi decisione.

Segnapunti: ha il compito segnare i punti e 
controllare i cambi dei giocatori e le posizioni in 
campo.



Punteggio
Una partita di pallavolo si gioca al meglio dei 5 set

Set è un termine inglese che significa partita e  si identifica con 
una frazione di gioco.

Nella pallavolo vince un set la squadra che arriva per prima a 25 
punti avendo 2 punti di vantaggio sugli avversari.

Se due squadre arrivano a 2 set pari, l'ultimo set viene chiamato  
"tie-break" che finisce al 15º punto sempre con il vantaggio di 2 

punti.



Fine


