
"La nostra meta non è mai un luogo  
ma un nuovo modo di vedere le cose". (Henry Miller) 

 

Polivalenza: 

Essa è intesa come la caratteristica per cui un unico 
elemento di un insieme vale per più funzioni o la 
caratteristica per cui una funzione la si allena per più 
obiettivi. 

Quindi nell'ambito della crescita motoria e del lavoro 
finalizzato ad essa, la polivalenza può essere la ricerca 
di un metodo per monitorare costantemente la pluri-
finalità di una singola proposta, esercitazione o 
esperienza motoria. 

Proviamo ad entrare nel merito. 

Nell'allenamento del salto in un a disciplina sportiva 
si curano le diverse fasi: rincorsa, stacco, fase di volo, 
caduta, di esse, alcune sono molto caratteristiche 
della disciplina. Si pensi alla fase di volo come è 
diversa nella pallavolo che deve essere il più verticale possibile per evitare il contatto con la rete 
mentre nella pallacanestro o ancor più nella pallamano la fase di volo deve proiettare l'atleta in 
avanti per favorire la penetrazione.  Altre sono comuni a più discipline; come lo stacco inteso 
come momento che  riesce a trasformare la velocità, spinta in avanti, in spinta verso l'alto. 
L'allenatore dei bambini curerà particolarmente questa fase poiché ha come priorità l'aspetto 
polivalente dello schema. 

Sempre nel salto, se alleno la pallacanestro curerò della rincorsa il terzo tempo proprio perché poi 
il mio atleta saprà accentuare questo ritmo con movimenti diversi tra il primo ed il secondo 
appoggio. Se però lavoro nel minibasket ribalterò il paradigma ed utilizzerò il tiro in corsa per 
affinare il senso del ritmo del bambino perché sarà questo che gli permetterà poi, di crescere in 
questa direzione, ma soprattutto perché questo obiettivo è trasportabile in molte attività sportive 
e giocabile più avanti non solo nel basket. 

L' allenatore quindi in base all'età dell' atleta dovrà proporre un allenamento più o meno 
polivalente 

Si è detto che, se anche vogliamo cogliere un solo aspetto della persona, ed è giusto che sia così, 
dobbiamo configurarci questo aspetto nell'insieme del sistema in cui è inserito, nel nostro caso, la 
Motricità che possiamo rappresentare come una rete più che una  linea. 

In una rete da pescatore, un pesce che si impiglia in una maglia dà una pressione che si propaga su 
tutta la rete; tant'è che viene segnalata dai galleggianti. In una rete la pressione esercitata su un 
nodo si riverbera sull'intero sistema. 

Similmente se stimoliamo una delle capacità motorie del nostro atleta possiamo pensare che 
questo stimolo avrà un riverbero su tutta la Motricità. 



Questo ci sembra un valore da assumere cosicché se nell'allenamento utilizziamo una serie di 
attività finalizzate all'incremento di una singola capacità sappiamo che si stimolerà l'intera rete 
delle capacità. 

Varrà la pena quindi di programmare queste attività conoscendo le diverse ripercussioni; o per lo 
meno saperle cogliere. 

Ancor di più se si ragiona con la logica sistemica; sapendo che nel sistema il risultato è più della 
somma delle singole parti, si può programmare l'acquisizione di un fondamentale tecnico con 
esercizi che stimolino coordinazione e prontezza. Integrando così le capacità motorie con gli 
schemi motori. 

Seguire questa metodologia sembra ancor più importante se consideriamo il rapporto tra la 
necessità di incidere su più piani nell'allenamento ed il tempo a disposizione. Occorre fare di 
necessità virtù. 

Altro elemento interessante è il considerare che ogni esercitazione dell'allenamento ha un così 
detto Carico che suddividiamo in Carico Esterno e Carico Interno. Quest'ultimo dipende da diversi 
fattori tra cui “come l'atleta vive la seduta”,  e determina almeno in parte  il Carico Esterno. 
Ancora una volta ci si potrebbe “far carico“ di questo problema tenendo presente la pluralità delle 
nostre proposte. Si pensi ad esercitazioni che coinvolgano direttamente gli atleti senza lunghi 
tempi di attesa e che si concludano con una fase gratificante per loro: che tipo di vissuto 
genereranno? 

Date queste premesse occorrerà saper fare un'analisi dei mezzi e degli strumenti dell'allenamento 
tale che se ne possano cogliere le polivalenze. 

Si considerino i circuiti, la loro costruzione graduale favorisce l'indirizzo del lavoro, e con le loro 
diverse potenzialità: incremento della agilità e della velocità con parallelo affinamento dell'uso 
dello spazio sono un importante strumento polivalente. Oppure consideriamo il lavoro a stazioni: 
pur nella sua rigidità si presta al doppio versante stimolo della rapidità con affinamento del gesto 
tecnico. Non ultimo, grazie alla sua duttilità, abbiamo il gioco che rimane lo strumento principe per 
avvicinarsi alle tematiche dello sport. 

Ancora, lavorare nell'ottica polivalente vuol dire avere come obiettivo primario la strutturazione 
dei nuclei fondanti nel bambino che diviene Ragazzo affinché possa arrivare ad essere lo sportivo 
che le sue potenzialità gli consentiranno. 

I nuclei fondanti possono essere: indipendenza segmentaria, equilibri dinamici ben sviluppati, 
capacità di abbassare il baricentro per essere pronti a reagire, abitudine all'uso di attrezzi ecc. 

L'attività sarà quindi mirata a favorire l'instaurarsi di detti nuclei trasponibili mediante lo stimolo in 
situazioni differenziate. 

Infine va osservato che la logica polivalente è particolarmente favorevole all'avviamento sportivo 
del bambino dato che ne rispetta la duttilità caratteristica dell'età e si avvale della capacità del 
piccolo atleta di trasformare, trasporre un gesto che fa parte indistintamente del suo bagaglio, in 
uno strumento per la soluzione dei problemi motori che gli si presentano nel gioco e nello sport 
medesimo, spesse volte adattandolo in modo naturale. 

Inoltre, proprio perchè non canalizza in modo rigido, non esclude la fantasia motoria del piccolo e 
ne favorisce la ricerca. 
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