TATTICHE DI SQUADRA LEGATE ALL'INTRODUZIONE DEL LIBERO
Prima di parlare di tattiche di squadra è opportuno analizzare la figura del libero nei suoi
vari aspetti.
Il libero è un giocatore specializzato nei fondamentali di seconda linea. Deve saper
eseguire il bagher di ricezione e di difesa, in tutte le sue varianti, ed il bagher di alzata da
seconda e da prima linea, ed in quest’ ultimo caso è obbligato a farlo altrimenti il suo
compagnonon può colpire la palla al di sopra della rete. Deve, inoltre, saper eseguire il
palleggio di ricezione, di difesa e di alzata da seconda linea (alzata in terzo tempo) ed il
palleggio di attacco con i piedi a terra.
Il libero può sostituire qualsiasi giocatore di seconda linea (zona 1-6-5) e le sue sostituzioni
non vengono conteggiate risultando illimita te , purché si svolga un'azione di gioco fra due
di queste sostituzioni.
Proprio quest’ aspetto del regolamento ci permette di impostare tatticamente la nostra
squadra in modi differenti.
Parlando di squadre in grado di esprimere sistemi di gioco "evoluti" si potrebbe utilizzare in
ricezione i due giocatori di zona 4 (schiacciatori/ricettori) impegnati in questo
fondamentale solo quando sono in seconda linea insieme al libero su battute flottanti e con
i due posto 4 più il libero sulle battute in salto.Il libero in questo caso sostituisce sempre il
centrale di seconda linea.
Nell’ ipotesi che in seconda linea ci siano atleti in grado di attaccare da zona 6, il libero si
colloca in zona 5, altrimenti , in zona 5 o 6 in quanto la zona 1 è occupata dal palleggiatore

Questo sistema di gioco ci permette di far ricevere sei posi zioni su sei solo il libero con i
due giocatori di zona 4 che si dividono le altre sei posizioni,con il vantaggio di non far
ricevere lo schiacciatore/ricettore di prima linea se non sulle battute in salto.
Altro sistema di gioco è quello che prevede in ricezione sei posizioni su sei un giocatore di
zona 4 ed il libero sulle battute flottanti, con l’aiuto dell’altro posto 4 solo sulle battute in
salto.
Per quanto riguarda la difesa vale lo stesso discorso fatto in precedenza.
Questo sistema presuppone innanzitutto di avere due giocatori in grado di ricevere tutta la
partita e che lo schiacciatore/ricettore sia capace di svolgere le sue competenze quando è
in prima linea , da dove oltre che in ricezione è impegnato anche in attacco.Ciò comporta
che in panchina ci sia un giocatore con le stesse caratteristiche in grado di sostituirlo.
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Con questo tipo di impostazione tattica avremo una squadra più forte nei fondamentali
punto (battuta – muro – attacco) in quanto uno dei due giocatori di zona 4 deve aiutare in
ricezione sulle battute/salto, per cui può avere caratteristiche più offensive (battuta/salto,
attacco forte, muro) che ci fanno più pensare ad un opposto che non ad un posto 4
classico e non a caso questo tipo di squadra viene detta con il “doppio opposto”.

Alberto Gatto

Tattiche di squadra legate all'introduzione del libero

2

