
IL GIOCO DEL BEACH-VOLLEY: TRADUZIONE E ANALISI DEL 

LINGUAGGIO SPORTIVO 

 

INTRODUZIONE 

 

Questa mia ricerca sull’analisi del linguaggio sportivo rappresenta da un lato il 

desiderio di un approfondimento sempre più consapevole a riguardo di un tipo di 

linguaggio che è in continua evoluzione soprattutto dal punto di vista della 

terminologia tecnica, e dall’altra non meno trascurabile, c’è la volontà di 

comprendere le ragioni per cui una disciplina come il beach-volley, nata negli Stati 

Uniti, abbia ottenuto un così notevole successo anche qui da noi, sia in campo 

professionale che in quello amatoriale. 

Un aspetto molto interessante che ho riscontrato durante la stesura del mio 

lavoro è dato principalmente dal fatto che il linguaggio sportivo, rispetto ad altri 

linguaggi settoriali, appare poco sviluppato e conseguentemente poco studiato dagli 

addetti ai lavori, considerando inoltre che questo tipo di lessico conosce il solo 

registro della divulgazione grazie ai mass media tradizionali e ai nuovi media 

elettronici permettendo quindi di raggiungere un pubblico vasto e indifferenziato .A 

questo punto della mia ricerca, mi sono domandato:perché tradurre proprio un 

manuale tecnico-sportivo?.E soprattutto, perché prendere in esame una disciplina 

sportiva che nonostante abbia riscosso il favore di un così vasto pubblico, di certo 

non può essere annoverato tra gli sport nazionali più popolari in Italia?.La risposta 

alla prima domanda è presto detta, in altre parole durante tutta la fase di ricerca del 

materiale da prendere in esame ho riscontrato che sia manuali che prontuari di 

carattere tecnico-tattico sul gioco del beach-volley erano esigui o quasi inesistenti.In 

secondo luogo, ho volutamente dato spazio a un gioco/sport che io stesso ho praticato 

e insegnato per diversi anni, ponendo particolare attenzione alle continue 



trasformazioni che esso ha subito nel tempo sia in ambito lessicale sia in quello più 

attinente ai regolamenti ufficiali e alle trattazioni tecniche. Il secondo quesito nasce 

da una più ragguardevole riflessione legata alla mia esperienza diretta con questa 

disciplina sportiva, in altre parole faccio riferimento a quegli aspetti probabilmente 

meno tecnici, ma sicuramente di grande effetto che il beach-volley offre ai suoi 

spettatori e che sono rappresentati dal concetto di spettacolarità e da quello di 

accessibilità, quest’ultimo davvero molto importante poiché si tratta di un tipo 

d’attività fisica che tutti possono praticare senza nessun limite d’età.Non 

dimentichiamoci inoltre che negli anni ‘30 il beach-volley è diventato parte integrante 

dello stile di vita californiano, rappresentando così il modus vivendi per eccellenza 

del cittadino californiano, perché sole, spiaggia e vita all’aria aperta spingevano molti 

di loro verso un tipo di attività sportiva leggera e spensierata. 

Il mio lavoro è poi proseguito prendendo in analisi alcune caratteristiche 

fondamentali legate al linguaggio sportivo, come ad esempio l’introduzione di nuovi 

termini che hanno inciso notevolmente sulle regole che, per definizione, determinano 

le caratteristiche del singolo gioco/sport. Da questo punto di partenza, si evince che 

un ruolo decisivo in questo tipo d’analisi è svolto dai tecnicismi che influenzano a tal 

punto la comunicazione sportiva fino a renderla in alcune situazioni una sorta di 

gergo esclusivo di quel tipo di attività sportiva. 

Con la suddivisione in tre capitoli sono riuscito a separare gli ambiti presi in 

analisi singolarmente, in altre parole nel primo capitolo accenno brevemente ad 

alcuni aspetti del linguaggio sportivo per poi soffermarmi sui caratteri generali delle 

lingue speciali. Nel secondo invece affronto un lavoro di traduzione vero e proprio, 

facendo sì che grazie all’utilizzo della traduzione “diretta” e di quella “obliqua” si è 

cercato di rendere tale lavoro il più fedele possibile al testo di partenza (TF). 

Nel terzo capitolo, vengono  analizzate tutte le strategie traduttive partendo 

dalla traduzione diretta per poi passare a quella obliqua, mettendo in evidenza i 



concetti di equivalenza, ricategorizzazione e modulazione con esempi opportuni presi 

dal testo fonte. 

 

CAPITOLO I 

 

1.1.Il linguaggio sportivo 

 La maggior parte degli sport che si praticano oggi in Italia sono sport importati 

da altri Paesi. Questa importazione ha determinato fra l’altro l’ingresso in Italia di un 

gran numero termini tecnici stranieri. 

 Il consolidamento iniziale di questa terminologia non indigena è dovuto a varie 

cause: la venuta, tra noi, d’istruttori nonché campioni stranieri; la tendenza dei 

giornalisti a servirsi delle parole immigrate, in parte per gusto d’esibizione in parte 

per sfoggio di competenza; la difficoltà obiettiva di trovare in ogni caso equivalenti 

italiani veramente efficaci e dotati di spontanee virtù sostitutive; la mancanza infine 

di organi direttivi, intesi a disciplinare, oltre che l’organizzazione tecnica e strutturale 

degli sport, anche la terminologia.  

 La pratica sempre più intensa degli sport, la grande popolarità raggiunta da 

alcuni di essi e l'interesse suscitato in grandi masse di pubblico, ha poi reso sempre 

più difficile la conservazione e la circolazione a largo raggio dei termini stranieri, 

spesso fraintesi e deformati dagli sportivi più inesperti, inducendo la stampa e quindi 

i nuovi organi direttivi, sorti dopo l'epoca pioneristica dello sport, a iniziare una 

progressiva sostituzione del lessico iniziale con una corrispondente terminologia 

italiana.  

 Quest'opera di sostituzione è stata particolarmente intensificata negli ultimi 

vent'anni, favorita e stimolata, dal fervore puristico che si è affermato in Italia, 

talvolta con zelo eccessivo e risultati infelici, nel periodo antecedente l'ultima guerra. 



 Un fervore che, almeno per quanto riguarda gli sport, seppe fortunatamente 

astenersi dalla smania di strafare, evitando le improvvisazioni e agendo con discreta 

prudenza e con un movimento naturale progressivo, assecondando una sostituzione 

che rispondeva alle reali esigenze del pubblico e sfruttando l'opera divulgatrice della 

stampa, sempre più numerosa e presente, la quale si stava ormai orientando verso i 

termini italiani dopo la prima inflazione di quelli stranieri.  

 Un elemento favorevole, un ausilio efficace alla diffusione della terminologia 

italiana è stato senza dubbio, oltre alla stampa, la radio, attraverso le cui trasmissioni 

gli sportivi si sono abituati ad ascoltare dalla viva voce del cronista resoconti, 

commenti o addirittura descrizioni dirette e particolari delle più importanti 

manifestazioni sportive. 

 La sostituzione dei termini stranieri con corrispondenti italiani è naturalmente 

avvenuta in modi e misura diversi da sport a sport, ma in generale si può dire che si è 

ricorsi per lo più a diverse fonti: a termini già esistenti e recuperabili, come taluni 

latinismi dotti; a termini della lingua comune, estensibili alla nuova accezione 

tecnica; a termini sportivi italiani, mutuabili da uno sport a un altro; a termini, infine, 

tradotti da quelli stranieri oppure forgiati sul loro modello. 

 A qualunque tentativo di sostituzione hanno resistito incrollabilmente alcune 

parole straniere la cui eccezionale fortuna è dovuta soprattutto alla loro estrema 

economicità, invano emulata dalla nostra lingua. 

 Si pensi a goal e stop nel calcio, e smash e set nel tennis,a sprint e stayer nel 

ciclismo,a flèche nella scherma, crawl nel nuoto,e via dicendo. 

 Se si prescinde da queste parole fulminee e icastiche,le quali ormai sono 

divenute internazionali, la maggior parte dei termini tecnici stranieri può essere 

sostituita, con sufficiente fortuna, da nuovi termini italiani sia dai giornalisti della 

carta stampata che dai telecronisti. 

 



 

 

1.2. Caratteri generali delle lingue speciali. I diversi livelli specialistici 

 

 Il forte legame che esiste tra una lingua e la situazione in cui è prodotta e 

utilizzata determina una stratificazione interna a ciascuna lingua speciale, ciascun 

livello è caratterizzato da una situazione convenzionale di uso, dal tipo d’interazione 

sociale tra i partecipanti alla comunicazione e dal livello di conoscenze specialistiche 

che l’emittente del testo può presupporre nei suoi destinatari1. 

 Una prima stratificazione del discorso tecnico-scientifico può essere quindi 

operata in base al continuum proposto da Trimble, fondato sul criterio del rapporto 

che il testo presuppone tra emittente e destinatario (scienziato - scienziato, scienziato 

-tecnico, tecnico - tecnico, scienziato - studente ecc.)2.  

 Il continuum ha per estremi il discorso scritto per scopi accademici e 

professionali (peerwriting) da una parte e il discorso scritto per scopi occupazionali 

(technicianwriting) dall’altra, e comprende sia il discorso spesso informale che si 

trova nelle riviste specializzate sia quello didattico di vario livello (learningtexts e 

basicinstruction). 

 Un’altra classificazione del discorso specialistico che l’autrice chiama tecnico 

è quella operata da Pinchuck, fondata sul duplice criterio dell’intenzionalità 

comunicativa dell’emittente e dell’ambito professionale di utilizzo3. 

 1) Discorso scientifico, utilizzato per la descrizione dei risultati di una ricerca e 

l’esposizione d’ipotesi e teorie. 

                                                           
1Scarpa F., La Traduzione specializzata, Hoepli, 2001, Milano, p.13.  
2Ibid., p.13. 
3Ibid., p. 13. 



 2) Discorso professionale (workshop), utilizzato in campo soprattutto 

tecnologico a fini pratici. 

 3) Discorso di vendita,utilizzato per convincere il destinatario ad acquistare un 

prodotto o un servizio. 

 A ogni tipo di discorso corrispondono sia modelli di scrittura tecnico-

scientifica generalizzati sia il tipo di documento adatto (saggi, monografie, articoli 

scientifici, comunicazioni a un congresso, opuscoli pubblicitari ecc.). 

 In base ai tre livelli sociolinguistici del discorso tecnico-scientifico individuati 

da Widdowsona proposito dei destinatari del testo e al loro livello di alfabetizzazione 

in un dato settore specialistico4, Gotti descrive tre possibili situazioni comunicative in 

cui lo specialista è chiamato a dare il suo contributo su un argomento di carattere 

professionale e correla a ciascuna situazione il grado di specificità della varietà 

linguistica utilizzata5. 

 1) Lo specialista si rivolge ad altri esperti del settore usando termini 

specialistici (per esempio,nell’articolo scientifico su una rivista specializzata.) 

 2) Con un intento didattico, lo specialista si rivolge a non esperti del campo e 

illustra i concetti della sua disciplina usandone la lingua speciale (per esempio, nei 

manuali di studio o d’istruzioni.), 

 3) Con un intento prevalentemente divulgativo,lo specialista si rivolge a non 

esperti comunica delle informazioni su argomenti tecnici usando il più possibile la 

lingua comune(per esempio, nel giornalismo scientifico). 

 

 

 

                                                           
4Ibid., p. 13. 
5Ibid., p. 13. 



 

 

1.3. Lingue speciali e lingua comune  

  

 Il rapporto tra le lingue speciali e la lingua cosiddetta “comune” o “standard” 

ha suscitato grande attenzione negli studiosi che si sono interessati alle varietà 

discorsive specialistiche. 

 Soprattutto nell’ambiente tecnico - scientifico, ciascuna lingua speciale tende a 

essere considerata una lingua nuova e in un certo senso artificiale rispetto alla lingua 

comune, poiché strumento che è stato sviluppato per scopi comunicativi ben precisi, 

utilizzando un vocabolario proprio e regole peculiari.  

 A tale posizione estrema si oppone quella dell’approccio di tipo 

sociolinguistico secondo il quale le lingue speciali non sono una realtà isolata rispetto 

alle normali strutture della comunicazione, ma sono varietà funzionali del codice di 

base della lingua comune che sono utilizzate in ambiti specifici6. 

 Il rapporto con la lingua comune costituisce, infatti, solo uno dei tre assi di 

differenziazione nella definizione di “specialità”, vale a dire la tendenza delle lingue 

speciali a restringere e specializzare le regole linguistiche della comunicazione su un 

continuum, ai cui estremi si situano la lingua naturale da un lato e le lingue artificiali 

dall’altro.  

 Per quanto concerne il problema relativo a una eventuale perifericità delle 

lingue speciali rispetto alla lingua standard, questa distanza è quindi soltanto 

apparente, in quanto tra queste varietà linguistiche esiste un contatto bidirezionale 

continuo: in particolare, come osserva De Mauro, i rapporti tra le parole d’ogni 

giorno e le lingue speciali possono essere di tipo “costitutivo” in base al quale ogni 

                                                           
6Ibid., p. 16.  



lingua speciale trae i suoi termini fondamentali (i suoi primitivi) da una lingua storica 

attribuendo loro un significato ben delimitato,e di tipo “regolativo”, in base al quale 

la lingua comune re- interviene continuamente a regolare le formulazioni e i discorsi 

tecnico - scientifici7.  

 Da un punto di vista diacronico, questi continui travasi tra varietà un tempo 

lontano fra loro come la lingua comune e le varietà specialistiche sono dovuti a due 

fattori sociolinguistici che caratterizzano l’odierno panorama culturale e che sono 

strettamente collegati tra di loro: da un lato i mutamenti della società e la diffusione 

della scienza e della tecnologia e dall’altro, la parziale disgregazione 

dell’articolazione situazionale comunicativa in base alla quale esiste una varietà 

linguistica appropriata per ogni situazione comunicativa. 

 Attualmente si assiste al superamento dell’idea tradizionale secondo cui le 

lingue speciali si distinguerebbero dalla lingua comune esclusivamente per gli aspetti 

lessicali e terminologici.  

 A conferma dell’inadeguatezza del solo lessico a caratterizzare la “specialità” 

delle varietà tecnico - scientifiche e del continuo contatto tra varietà specialistiche e 

la lingua comune, secondo De Mauro gran parte delle parole che si usano tutti i giorni 

provengono da ambiti specialistici: in particolare provengono da lingue speciali ben 

due terzi del vocabolario di una lingua, il 40% dei quali da scienze dure8. 

 

1.4.  Requisiti funzionali e stilistici delle lingue speciali 

 La comunicazione specializzata deve idealmente soddisfare le tre seguenti 

condizioni. 

                                                           
7Ibid., p. 16. 
8Ibid., pp. 16-17.  



 1) L’intenzione dell’emittente del messaggio di aumentare, confermare o 

modificare le conoscenze del destinatario in un determinato settore specialistico 

(intention condition). 

 2) La conoscenza più approfondita dell’argomento da parte dell’emittente 

rispetto al destinatario (knowledge condition). 

 3) L’uso di un codice convenzionale che aiuti il destinatario a concentrarsi 

quanto più possibile sul contenuto e sulla complessità del messaggio (code 

condition).  

 Nei testi specialistici uno stile trasparente dovrà rispondere ai requisiti di 

precisione, oggettività, economia, chiarezza e appropriatezza che caratterizzano una 

comunicazione sia efficace sia efficiente9.  

 Pur essendo realizzati principalmente nel lessico, questi requisiti funzionali e 

stilistici improntano in realtà anche altri livelli linguistici del testo e non sono 

esclusivi delle lingue speciali, ma piuttosto le caratterizzano in misura maggiore 

rispetto alla lingua comune. 

 Nel requisito della “precisione” rientrano i seguenti elementi costitutivi: l’uso 

di termini tecnici ben definiti e la coerenza logica(Hoffman); la monoreferenzialità 

(Gotti), ossia il rapporto biunivoco tra significato e significante all’interno di una 

stessa disciplina (Cortellazzo); il riferimento a un settore particolare di conoscenze, la 

definitezza e la referenzialità (Dardano); il rigore (Mammino); la consequenzialità 

(Arcaini). 

 Un requisito molto vicino alla precisione è quello dell’oggettività, ossia la non-

emotività (Gotti), l’impersonalità (Hoffmann) e il distacco che l’emittente deve 

mostrare nei confronti di quello che scrive10.  

                                                           
9Ibid., p. 18. 
10Ibid., p. 19. 



  Il requisito dell’economia corrisponde a un impiego comunicativo efficiente 

delle strutture linguistiche e quindi all’equilibrio tra l’esigenza di massima 

differenzazione degli elementi linguistici e quella di minimo sforzo di elaborazione 

insita nei destinatari (principio del minimax.),11 

 L’impiego efficace ed efficiente delle strutture linguistiche nella 

comunicazione specialistica è tuttavia misurato anche dalla loro chiarezza, ossia dalla 

mancanza di ambiguità e dalla rapidità di decodificazione12, un criterio pragmatico 

che, assieme al requisito dell’appropriatezza, ossia la rispondenza del testo alla 

situazione della comunicazione13, è sovraordinato rispetto ai tre requisiti di 

precisione,oggettività ed economia. 

 La chiarezza e l’appropriatezza implicano, infatti, la competenza comunicativa 

e la conoscenza delle convenzioni sociali che regolano una certa situazione: in 

particolare, analogamente allo stile trasparente,l’appropriatezza presuppone non solo 

la diversità delle circostanze in cui ha luogo la comunicazione specialistica, ma anche 

il possesso da parte di chi redige testi nei settori della scienza e della tecnologia di 

doti letterarie tali da saper comunicare lo stesso contenuto in modo diverso secondo i 

destinatari. 

 

 

1.5.  Modi e tempi verbali 

 Le lingue speciali si caratterizzano per un uso dei modi e dei tempi verbali più 

ristretto rispetto alla lingua comune. 

 Per quanto riguarda l'inglese tecnico-scientifico, Trimble fa riferimento a un 

"uso non temporale dei tempi" in casi specifici come, per esempio, la descrizione di 

                                                           
11Ibid., p. 19. 
12Ibid., p. 19. 
13Ibid., p. 19. 



un macchinario,dove il tempo è il  present tense se l'oggetto della descrizione è 

ancora in uso, ma è il past tense se non lo è più.                                                                                                                                   

 A parte questi usi specializzati, in ambedue le lingue il tempo (e il modo) 

nettamente più usato nella comunicazione scientifica per presentare fatti, teorie, 

definizioni, osservazioni, descrizioni, processi, affermazioni di verità generali e 

formulazioni di leggi scientifiche è l'indicativo presente/simple present.  

 Così in inglese vengono utilizzati di frequente anche il simple present nella 

descrizione dei processi per specificare le relazioni temporali tra un evento e 

l'altro(few publications exist regarding beach volleyball …) e il present continuous 

per evidenziare un particolare aspetto di una situazione(… who is learning or 

teaching the sport …). 

 In italiano per le istruzioni dirette si usa invece di norma l'infinito (Digitare una 

misura per i margini della pagina dispari), mentre per le esemplificazioni viene di 

solito impiegato il congiuntivo esortativo (Si consideri...; Si prenda). 

 

1.6. Modalità 

 

 L'uso dei verbi modali inglesi, can,will, would, should e may può, infatti, avere 

motivazioni diverse dalla scelta degli stessi modali nella lingua comune, dove 

ciascuno corrisponde a diversi gradi di certezza del parlante. 

 Partendo dalla distinzione di Palmer tra i diversi tipi di modalità14, egli utilizza 

le due categorie di modalità deontica e dinamica per analizzare il ruolo pragmatico 

fondamentale dei verbi modali nelle strategie utilizzate dall'emittente nei testi 

argomentativi appartenenti al genere "indagine", caratterizzati da un'argomentazione 

                                                           
Ibid., p. 42 



portata avanti da un'unica persona nella quale s’indaga sull'accettabilità del punto di 

vista, messo in discussione15. 

 Un'altra peculiarità delle lingue speciali è l'uso del modale will per esprimere 

non l'aspetto temporale del futuro, bensì la quasi inevitabilità di un dato evento in 

determinate circostanze16. 

 Analogamente, anche nelle lingue speciali in italiano dove la gamma dei verbi 

modali è comunque più ridotta che in inglese, la soggettività dell'emittente può essere 

espressa con mezzi lessicali (avverbi, locuzioni, verbi ed espressioni verbali) oppure 

con altri tipi di elementi quali, per esempio mezzi grammaticali come i modi verbali 

del congiuntivo e condizionale. 

 

 

1.7. Aspetti lessicali e terminologici 

 

"1.7. Aspetti lessicali e terminologia 

tecnico", ossia i termini altamente specializzati specifici di ciascuna disciplina, e lessico 

Una distinzione tradizionale del lessico specialistico è quella operata da Trimble tra 

lessico "tecnico", ossia i termini altamente specializzati specifici di ciascuna 

disciplina, e lessico "sub-tecnico"17. 

 

Nel lessico sub-tecnico sono compresi da un lato i vocaboli della lingua comune che 

vengono rideterminati semanticamente in una particolare disciplina acquistando un 

significato specializzato(la cosiddetta specializzazione semantica) e, dall'altro,i 
                                                           
15Ibid., p. 42. 

15Ibid., p. 42. 

16Ibid., p. 43. 

17Ibid., p. 4443lessico Ibid., p. 42. 

. 
17Ibid., p. 44. 



termini che hanno il medesimo significato nei diversi ambiti tecnico-scientifici.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Una differenziazione più "delicata" del lessico tecnico e sub-tecnico è quella operata 

da Sager18. 

 - Termini specifici di una disciplina normalmente usati dai soli 

specialisti(neoformazioni assolute o parole della lingua comune rideterminate 

semanticamente tramite specializzazione semantica). 

 - Parole della lingua comune che sono usate nelle lingue speciali senza 

variazioni di significato a) trasversalmente a tutte le discipline oppure b) 

limitatamente a un singolo ambito specialistico. 

 - Parole della lingua comune che sono usate con un'accezione 

ristretta,comunque modificata in un singolo ambito specialistico. 

 I termini tecnici in senso stretto costituirebbero, infatti, soltanto il 5-10% del 

lessico dell'intero testo specialistico,anche se nella formula di Dale e Chall per 

misurare la leggibilità dei testi specialistici è la presenza in percentuale nel testo di 

parole definite "non familiari", cioè i tecnicismi, a essere considerata, insieme alla 

lunghezza media delle frasi, uno dei due parametri indicativi di una maggiore o 

minore leggibilità e comprensibilità. 

 

 

1.8. Monoreferenzialità e Normalizzazione 

La tendenza all'univocità semantica di un termine in un dato contesto 

specialistico implica il non ricorso all'omonimia, alla sinonimia e alla polisemia, al 

contrario della lingua comune dove la designazione di concetti diversi tramite una 

stessa parola è invece un elemento fondamentale di economia linguistica19. 

                                                           
18Ibid., p. 44.  
19Ibid., p. 48. 



 Piuttosto che ricorrere a un sinonimo o a una parafrasi, la tendenza delle lingue 

speciali nei testi molto vincolanti (tecnico-scientifici e giuridici) e in alcuni 

mediamente vincolanti(trattati e manuali di studio)è quindi quella di ripetere un 

tecnicismo,oppure ricorrere a un sostituente assolutamente univoco o a un iperonimo, 

tanto che il grado di sostituibilità degli elementi lessicali è stato proposto da Mortara 

Garavelli come uno dei possibili criteri di tipizzazione dei testi specialistici.  

 Data la fondamentale indipendenza tra il concetto e la sua denominazione, la 

monoreferenzialità semantica e la stabilità della terminologia rappresentano quindi 

soltanto una tendenza delle lingue speciali. 

 Un esempio di polisemia assai diffuso è costituito dal fenomeno che Dardano 

chiama “transfert lessicale” o “metafora tecnica”, vale a dire l'estensione semantica di 

un termine da un dato settore scientifico o tecnologico a uno emergente, per esempio 

il sostantivo “navigazione”, ha diverso significato in campo marittimo, aereonautico, 

astronautico e si può ormai aggiungere, telematico. 

 L'attività di “normalizzazione” terminologica riguarda da una parte 

l'ordinamento e la definizione univoca di termini, e la riduzione delle omonimie, e 

dall'altra la standardizzazione delle procedure dei metodi di raccolta e descrizione dei 

termini in generale. 

 Accelerando la comunicazione efficace tra esperti ed eliminando l'ambiguità 

semantica tramite l'imposizione di una corrispondenza uno a uno tra un termine e il 

concetto cui si riferisce, la normalizzazione è quindi al tempo stesso un processo 

improntato all'economia e alla precisione. 

 In molti settori specialistici, soprattutto nelle scienze sociali ed emergenti, la 

mancanza di standardizzazione terminologica costituisce un vero problema sia per gli 

specialisti sia, a maggior ragione, per i traduttori, che il più delle volte non 

dispongono di strumenti termino- grafici adeguati a guidarli nella scelta di una 

variante piuttosto che un'altra. 



 A livello interlinguistico, la mancanza di standardizzazione terminologica 

rende possibile l'impiego di più di un termine per indicare uno stesso concetto, dando 

così luogo ad ambiguità semantiche e alla possibile introduzione dierrori referenziali. 

 Le diverse varianti usate per designare uno stesso concetto possono, infatti, 

convivere molto a lungo prima di essere soppiantate a favore di un unico termine. 

 Soltanto le “varianti di uso”, ossia le variazioni sinonimiche motivate da 

differenziazioni di ordine socio-funzionale dovute a utenti con diversi livelli di 

specializzazione. Di norma non nuòcciono alla comunicazione, anche quando nelle 

diverse situazioni di uso rientrano i termini e i fraseologici che si diversificano nella 

lingua speciale e nella lingua comune (autovettura/macchina/premere il pulsante 

ecc.).È da considerare inoltre, anche la tendenza da parte di tecnici e specialisti di 

alcune discipline a utilizzare con maggiore disinvoltura prestiti dall'inglese 

soprattutto nella lingua parlata20. 

 

 

1.9.  Mancanza di emotività 

 

 Il lessico delle lingue speciali tende anche a essere caratterizzato da un'assenza 

di connotazioni positive o negative e da una neutralità che risultano 

dall'atteggiamento di distacco di scienziati e tecnici nei confronti della materia 

esposta. 

 A questa tendenziale mancanza di emotività fa riscontro un fenomeno 

linguistico molto diffuso nei testi della scienza e della tecnologia, soprattutto nelle 

scienze sociali ed emergenti,vale a dire il continuo ricorso ai processi di 

                                                           
20Ibid., p. 51. 



metaforizzazione per creare termini che vengono dalla lingua comune e 

risemantizzati.  

 Per esempio, nell'informatica esistono termini di uso comune altamente 

connotati come bug, virus e abort, e in economia termini come bear, bull e lamb, che 

denotano particolari tipi di speculatori tramite l'uso di metafore zoomorfe. 

 Questa mancanza di rigore delle lingue speciali si ritrova tuttavia anche nelle 

scienze dure: per esempio nella fisica si è attinto al Finnegan's Wake di Joyce per 

dare un nome al quark, una particella atomica elementare, mentre nella terminologia 

della   Biologia molecolare si possono riscontrare personificazioni e animazioni tratte 

dagli ambiti semantici dalla caccia e della guerra, della famiglia e di altri tipi di 

relazioni. 

 Con il passare del tempo, la metafora entrata nella lingua speciale per 

designare un nuovo concetto scientifico perde di norma gran parte della sua 

metaforicità: per esempio, buildingblock/mattoni compositori per designare le 

componenti fondamentali della struttura del DNA e disinfettare nel suo significato di 

“eliminare un virus informatico”. Frequente nelle lingue speciali, soprattutto nelle 

scienze sociali ed emergenti,è anche il ricorso ad alcune figure retoriche associative 

come la metonimia (Wall Street al posto della Borsa Valori di New York) e a 

formulazione attenuate tramite litote(una giornata non troppo felice per Wall 

Street)21. 

 Quest'ultime sono impiegate generalmente a livello divulgativo e possono 

essere motivate dal fatto che, di norma, gli economisti sono molto cauti 

nell'esprimere valutazioni, dato il notevole influsso che  hanno negli ambienti 

finanziari, soggetti come sono a repentine variazioni di tendenza.                     

 

 

                                                           
21Ibid., p. 57. 
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2.1. Testo  





















 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 



2.2. Testo di arrivo 

Parte 1: Nozioni di base. Dissertazione del manuale e del concetto  

d'insegnamento. 

 Il gioco del beach-volley negli ultimi anni ha raggiunto un notevole 

successo in tutto il mondo della pallavolo. Durante gli ultimi settant’anni, negli 

Stati Uniti si è diffuso notevolmente, trasformandosi da attività amatoriale in 

sport professionistico, superando il gioco al coperto (pallavolo – indoor). Tutto 

ciò è evidente, data la copertura dei media negli Stati Uniti. Un gran numero di 

spettatori (40,000 – 50,000) ha suscitato un certo interesse da parte dei 

finanziatori e il conseguente incremento dei guadagni. Questi fattori sono stati i 

diretti responsabili dell’enorme successo di questo sport: il gioco del beach-

volley è stato istituito a pieno titolo come sport da medaglia olimpica per i 

giochi estivi di Atlanta. 

 In Europa il gioco non ha ancora raggiunto lo stesso livello di sviluppo 

degli Stati Uniti e il grado di prestazione è considerato alquanto mediocre. 

Con l’integrazione del gioco nel programma olimpico si presume che subirà un 

rapido sviluppo internazionale.  

 Sfortunatamente, per quanto riguarda il beach-volley, esistono poche 

pubblicazioni. E dato l’esiguo numero di letteratura a riguardo, nessuno ha 

affrontato il tema dell’allenamento da un punto di vista didattico o 

metodologico. Questo manuale fornisce un ulteriore contributo allo sviluppo di 

quest’attività sportiva, soprattutto se si considera che nessun manuale 

d’istruzione per questo sport sia stato mai pubblicato in tutto il mondo.  

La guida tenta di consentire nei giocatori, allenatori e insegnanti, l’acquisizione 

di una certa familiarità con il livello d’istruzione e le nozioni di base e con gli 

stadi più alti di preparazione del beach-volley. 



Tutto questo deve motivare coloro che praticano o insegnano questa disciplina 

sportiva e spingerli verso una maggiore attenzione al gioco in sé. Da un lato la 

guida si occupa dello sviluppo e della struttura del beach-volley, dall’altra tratta 

specificatamente l’apprendimento e l’insegnamento graduale per l’introduzione 

e la formazione di tecniche e tattiche individuali e delle strategie relative ai 

fondamentali d’attacco e difesa.  

 In questo manuale, la conoscenza del gioco della pallavolo al coperto è 

implicita, in maniera tale che chi già conosce che già le tecniche e le tattiche del 

gioco al coperto saranno in grado di lavorare con l’ausilio di questo prontuario. 

 Il complesso di questa guida corrisponde al “Manuale delle abilità nella 

pallavolo -Formazione per gli specialisti” di Papageorgiu/ Spitzley (1994). 

 Le sequenze di azione e movimento così come quelle di allenamento, del 

tutto simili al gioco al coperto, sono state riprese da questo manuale con le 

opportune modifiche. Il prontuario “Pallavolo - nozioni di base” di Papageorgiu/ 

Spitzley (1992) serve come prerequisito per le considerazioni sulle tecniche di 

base e le tattiche fondamentali. 

 Le fasi metodologiche per l’introduzione e il perfezionamento 

professionale seguono i principi di questo prontuario. 

 Per una migliore comprensione sono stati adottati i termini utilizzati nella 

pallavolo al coperto per designare le diverse aree del campo di gioco. Oltre ai 

capitoli sulle tecniche e le tattiche, vengono raccomandate sedute di allenamento 

mirate, durante l’allenamento in spiaggia. 

 Inoltre, il manuale fornisce principalmente suggerimenti concreti per 

quanto concerne la preparazione del giocatore di beach-volley europeo o per tutti 

quei giocatori che fino ad ora hanno giocato esclusivamente a pallavolo e che 

considerano ancora il beach-volley come un’attività preparatoria per il gioco al 

coperto. 



 Nuovi sviluppi hanno preso in considerazione il fatto che sia i giocatori 

che gli allenatori preferiscono concentrarsi esclusivamente sul gioco del beach-

volley. 

 Le raccomandazioni per la pianificazione dell’allenamento e le misure di 

una pratica guidata sono particolarmente utili per queste persone. Per di più 

saranno esaminate tutte le formule di gioco adottate in partita come ad esempio 

“3 contro 3”, “4 contro 4”, “6 contro 6”. 

 I lettori interessati al gioco come attività amatoriale dovranno possedere le 

conoscenze generali, in modo da essere in grado di lavorare con l’ausilio di 

questo manuale.  

 La formazione di un giocatore di beach-volley dovrebbe essere organizzata 

gradualmente. Nella formula di gioco del “2 contro 2”, ogni giocatore è 

contemporaneamente battitore, ricevitore, alzatore, attaccante colui che effettua 

il muro difensivo e il difensore di fondo campo.  

 La conoscenza delle tecniche della pallavolo al coperto rappresenta un pre-

requisito indispensabile che interessa la regolamentazione del gioco e che passa 

attraverso le tecniche del servizio, dell’attacco, del muro e della difesa. Sulla 

base di questi presupposti le tecniche e le tattiche di questa disciplina sportiva 

saranno assimilate e ottimizzate. 

 A causa del gran numero di variazioni di movimento e azione nel beach-

volley, allenandosi in spiaggia su delle abilità specifiche si otterrà come risultato 

l’acquisizione della struttura di gioco nel suo complesso. 

 Una descrizione dettagliata delle tecniche al coperto è volutamente 

trascurata nella spiegazione e nell’illustrazione delle tecniche di azione e di 

movimento, specialmente con lo scopo di evidenziare le tecniche e le tattiche 

utilizzate sulla spiaggia.  



Dal momento che i campi da gioco sono circoscritti o alquanto ridotti, essi 

rappresentano uno strumento di formazione per l’apprendimento e la pratica di 

tattiche e strategie di squadra del gioco al coperto, facendo sì che l’approccio 

didattico – metodologico opposto diaun senso all’insegnamento del beach-

volley. Questo è il  movimento per cui formule speciali di questo sport come il 

“4 contro 4” e il “3 contro 3” dovrebbero essere utilizzate per l’introduzione e la 

formazione del “2 contro 2”.  

L’insegnamento delle tecniche e delle tattiche sia individuali sia di squadra 

saranno proposte in base alle situazioni di gioco. Di conseguenza, l’allenamento 

e il relativo progresso dell’attaccante sarà tracciato insieme alla formazione 

individuale del giocatore che effettua il muro difensivo, nonché del difensore di 

seconda linea. 

 Le differenze di gioco nel beach-volley tra uomini e donne sarà trattato in 

vari capitoli. Se non ci sono esplicite indicazioni, le varie spiegazioni possono 

essere considerate valide per entrambi. Quindisarà fornita un’analisi 

dettagliatadella struttura del gioco rispetto al contenuto di ogni sezione di 

apprendimento. Inoltre saranno esaminati i prerequisiti di alcuni obiettivi 

specifici come le successioni di azione e movimento con le loro varie azioni e 

infine le considerazioni di ordine didattico e metodologico. 

Per ogni obiettivo di apprendimento saranno presentate sedute  selezionate di 

allenamento, tra cui l’esecuzione particolareggiata e suggerimenti 

sull’osservazione. 

 La conoscenza delle tecniche della pallavolo classica rappresenta un 

requisito indispensabile per quanto riguarda la regolamentazione che passa 

attraverso le tecniche di attacco, di muro e di difesa, così come le tecniche del 

servizio. Sulla base  di questi presupposti le tecniche e le tattiche del beach-

volley saranno dedotte e ottimizzate. 



 A causa del gran numero di sequenze e variazioni d’azione e 

movimento,allenandosi in spiaggia su abilità specifiche si avrà come risultato 

l’acquisizione della struttura di gioco. 

 La partita di allenamento sui campi ridotti serve principalmente per il 

processo d’apprendimento, mentre gli incontri “1 contro 1” sono parte del 

processo di formazione. 

 I chiarimenti forniti in ogni analisi sono basati su studi scientifici 

principalmente sulla tesi del Master di Hömberg e Brammertz 1993,come pure 

sulle osservazioni e le esperienze dell’autore. Inoltre, sin dal 1982, negli Stati 

Uniti sono stati osservati e analizzati circa cinquanta tornei professionistici. 

Questo è stato fatto senza l’utilizzo di un metodo specifico (osservazione casuale 

o senza alcuna restrizione)in maniera sistematica mediante riprese video. 

 Tutti i dati statistici risultati dalle osservazioni sistematiche del gioco sono 

basati sugli studi dell’autore (Germannational top-level of men: Brammertz 

1993; US-professionallevel: HÖMBERG 1993). 

 Da un punto di vista didattico-metodologico, questo tipo di analisi prova a 

determinare le motivazioni delle sequenze di contenuti tecnici e tattici che 

riguardano l’allenamento.  

 In questa circostanza è doveroso sottolineare che l’introduzione e 

l’apprendimento delle tecniche del beach-volley così come la reale situazione di 

gioco, rappresentano l’obiettivo principale di questo prontuario.  

 La presentazione e la presenza dei contenuti seguono la struttura di questa 

disciplina sportiva.  

 Tuttavia, all’interno di una situazione di gioco, i contenuti, la loro 

sequenza e il loro metodo di insegnamento seguono punti di vista prettamente 

didattici. Per quanto riguarda gli aspetti didattici e la metodologia di 



allenamento, bisognerebbe seguire l’indicazione seguente per gestire al meglio 

l’applicazione di questo concetto.  

 Le tecniche di ricezione e difesa, con le relative strategie di difesa devono 

essere inserite nel piano di allenamento o contemporaneamente alle relative 

tecniche di attacco,sia tattiche che strategiche. 

 Questa necessità è derivata dalla struttura di gioco che dimostra 

chiaramente una preferenza sostanziale dell’attacco sulla difesa. 

 Tutti i contenuti, le tecniche e le strategie devono essere allenate in modo 

deciso, con tutte le azioni volte al raggiungimento di determinati obiettivi di 

apprendimento e di conseguenza poste alle condizioni esterne più disparate 

durante le varie ore del giorno.  

 Alcune osservazioni di professionisti statunitensi e quelle del tedesco di 

livello superiore evidenziano questo fatto. I risultati mostrano che la media di 

uno scambio lungo nel realizzare un punto è di circa 35 secondi e che il tempo 

complessivo di gioco per punto è di 98,6 secondi.  

 Per l’insegnamento di tattiche individuali per i giocatori che ricevono, 

quelli che servono dovrebbero, ad esempio, assumere solo ruoli di supporto. In 

seguito, la loro formazione tattico individuale dovrebbe essere integrata in 

maniera crescente. 

-  Promuovere le tecniche del beach-volley in termini di movimenti, corsa 

e            balzi 

- Promuovere la capacità di anticipazione 

- Promuovere la capacità di comunicazione 

La classificazione delle formule di allenamento indicate nel manuale seguono 

esclusivamente una realizzazione pragmatica e aspetti organizzativi piuttosto che 

principi didattici metodologici. 



a. Allenamento di un singolo giocatore con o senza l’ausilio di un 

allenatore. 

b. Allenamento di due giocatori con o senza l’ausilio di un allenatore. 

c. Allenamento di tre giocatori con o senza l’ausilio di un allenatore. 

d. Allenamento di quattro giocatori con o senza l’ausilio di un allenatore. 

e. Allenamento di cinque o più giocatori con o senza l’ausilio di un 

allenatore. 

Questa classificazione prende in considerazione da un lato lo stato attuale della 

formazione dei giocatori di beach-volley che con tutta probabilità rimarrà così 

strutturata ancora per diversi anni. Dall’altra, pone attenzione all’organizzazione 

dell’allenamento del tutto simile all’attività al coperto. Questo metodo si 

diffonderà sicuramente in futuro. In altre parole, si utilizzerà sempre la stessa 

formula di gioco  con quattro o più giocatori e un allenatore. 

L’allenamento individualizzato sembra coinvolgere gli altri giocatori in attività 

ricreative più blande in maniera tale da ottimizzare l’allenamento (esecuzione di 

percorsi più brevi) facendo svolgere loro funzioni di assistenza. Solitamente 

questo tipo di allenamento si svolge in condizioni semplificate e rilevate in largo 

anticipo visto e considerato che la preparazione del giocatore singolo è del tutto 

simile all’allenamento tecnico. Questo sta a significare che il giocatore singolo, 

sia come battitore che come attaccante, alza la palla a sé stesso o la lancia al fine 

di rafforzare le sue capacità tecniche. 

 L’allenamento con due giocatori è altresì focalizzato sulla formazione 

tecnica, ma seguendo specifiche condizioni dettate da questo sport.  

 L’allenamento con tre giocatori rappresenta il passaggio dalla formazione 

di tecniche alla formazione di tattiche individuali.  



 L’allenamento di tattiche individuali e di squadra diventa possibile durante 

una seduta di allenamento con quattro giocatori. 

 Inoltre, l’allenamento con quattro o più giocatori rappresenta senza ombra 

di dubbio un tipo di allenamento più completo, dove la formula della 

suddivisione in squadra viene prese in considerazione nel momento in cui si 

organizzano partite di allenamento contro la squadra titolare, in vista di un 

torneo amichevole o di un campionato. 

 La formula di allenamento con tre o più giocatori, corrisponde alla 

struttura del gioco sulla spiaggia, rappresentando così una situazione simile a 

quella di gioco. 

 Le principali formule di allenamento sono date da incontri su campi 

ridotti, uno contro uno con un palleggiatore fisso (colui che palleggia per 

entrambi i giocatori) due contro due su un campo più piccolo, tre contro tre 

oppure quattro contro quattro su un campo regolamentare come quello del due 

contro due. Gli incontri con più di due giocatori semplificano l’intero gioco del 

beach-volley. In questo caso ogni giocatore può effettuare un solo o addirittura 

nessuno tocco di palla o azione durante uno scambio di gioco. Ad esempio, uno 

schiacciatore può attaccare senza aver compiuto nessun’altra azione precedente e 

durante tutta l’azione dello scambio di gioco egli può solo prepararsi per 

l’attacco in modo da poter attaccare dopo aver effettuato la propria azione di 

passaggio al compagno di squadra. Tutto questo è necessario nelle fasi 

successive che vanno sotto forma di gioco. 

 Le azioni sopra elencate dovrebbero essere effettuate consapevolmente e 

intenzionalmente come attività di coordinamento con il proprio compagno di 

squadra.  

 Per fare in modo che da un lato si alleni sia la precisione del movimento 

sia il gesto tecnico con la palla bisognerà porre attenzione alle strategie e agli 



aspetti tattici, il tutto in condizioni semplificate. In pratica ogni giocatore 

dovrebbe intenzionalmente giocare con compagni e avversari differenti in 

quanto questo crea nuove situazioni di gioco, nonché nuove situazioni di 

apprendimento per ogni giocatore. 

Ogni compagno possiede abilità e competenze differenti, questo richiede diverse 

interazioni e fornisce diversi tipi di assistenza. Sebbene questo punto sia 

fondamentale per l’attività al coperto, è assolutamente essenziale per un 

giocatore di beach-volley dal momento che anche tra i professionisti di rado si 

gioca insieme per una stagione intera, figuriamoci per diversi anni. Tuttavia, per 

quanto riguarda il campionato mondiale e altri tornei nazionali, sono previsti 

divieti nonché alcune limitazioni nello scambio frequente di partner di 

gioco.(Federazione Internazionale di Pallavolo – FIVB). 

 L’obiettivo principale nella formazione di un giocatore di beach-volley è 

la versatilità. Sin dall’inizio il giocatore di beach-volley deve trovarsi di fronte a 

situazione aperte d’azione, vale a dire situazioni di gioco con almeno due 

possibilità d’azione e pertanto diano inizio a processi decisionali. Tutto ciò è 

fondamentale perché le situazioni di gioco aperte assomiglino alla struttura 

stessa del gioco del beach-volley.  

 Questa evidente richiesta di una maggiore e approfondita analisi 

sull’apprendimento può essere ricondotta al fatto che ogni giocatore è al tempo 

stesso un battitore, ricevitore, palleggiatore, attaccante, chi effettua il muro, 

difensore e giocatore di copertura.  

 Una specializzazione del beach-volley è applicabile solo quando in una 

situazione difensiva, si esegue il muro. 

 Tuttavia, questo non si applica in primo luogo a una coppia di giocatori di 

beach-volley con abilità molto diverse in zona di muro e difesa. 



 Tutto ciò è dimostrato dal fatto che non tutti i giocatori possiedono la 

medesima altezza. 

 Un nuovo aspetto strettamente correlato alla specializzazione dei ruoli è 

dimostrato dal fatto che in ogni squadra di beach-volley ogni giocatore in 

particolar modo nelle situazioni di attacco e ricezione ha una propria zona di 

campo preferito. Le ragioni sopra elencate mostrano chiaramente che la 

specializzazione non dovrebbe essere un obiettivo di apprendimento e che, di 

conseguenza, non dovrebbe essere data alcuna importanza in termini di sedute di 

allenamento a nessun genere di specializzazione su campo.  

In generale, l’allenamento deve essere svolto secondo lo sport specifico. I 

parametri che seguono sono il risultato dell’analisi strutturale del beach-volley a 

livello nazionale dei giocatori tedeschi di livello superiore.  

Brevi o molto brevi carichi fisici sono alternati a lunghi periodi di recupero.  

Il periodo di carico dura circa 8 secondi in media. La durata degli scambi di gioco 

durano all’incirca 20 secondi, un giocatore di beach-volley esegue in media 0.6 balzi 

e 1.6 scatti e copre una distanza media di 5.4 metri.  

Da un punto di vista energetico, queste brevi tensioni muscolari portano 

esclusivamente a un carico fisico anaerobico a-lattacido.  

Tuttavia non è stato ancora valutato  quanto camminare sulla sabbia influenzi la fase 

di recupero.  

All’inizio le distanze da percorrere di corsa sono circa di 3.3 metri. La densità del 

carico di lavoro iniziale è di circa 15.4 secondi. Le azioni di corsa in un’ora di gioco 

effettivo raggiungono una media di 234. 

Le azioni che prevedono dei balzi sono eseguite approssimativamente ogni 42 

secondi.  

In un’ora di gioco a rete vi è una media di 85 balzi/salti per ogni singolo giocatore.  



Il vincitore di un torneo di beach-volley che si svolge in un week-end gioca da un 

minimo di 7 fino a un massimo di 10 partite.  

La durata di un incontro o di un singolo set è in media di 40 minuti. Quando si 

considerano tutti i sopracitati parametri, bisognerebbe prestare attenzione al fatto che 

ogni partita viene giocata in condizioni atmosferiche non sempre favorevoli (sole, 

sabbia, vento, alte temperature, ecc … ). 

 In seguito, si può sostenere che per l’allenamento con la palla, a eccezione 

dell’allenamento sulla resistenza e l’allenamento delle capacità mentali con la palla, il 

metodo della ripetizione è quello da adottare.  

Pertanto l’allenamento dovrebbe consistere in una fase breve di carico massimale così 

come attive e sufficienti pause di recupero.  

2. STORIA 

 Sviluppo del gioco fino al 1976 

 Se non considerato in modo diverso, il libro “Re della Spiaggia: La storia del 

beach-volley” di Smith/Feineman (1981) è stata utilizzata come fonte per la stesura di 

questo capitolo.  

 Il gioco del beach-volley è stato giocato per la prima volta nel 1920 a Santa 

Monica nel sud della California. La gente cominciò a giocare con la formula del “6 vs 

6” seguendo le regole della pallavolo classica. Questo ha dimostrato che il gioco del 

beach-volley è stato  originato dall’attività al coperto. Nei primi anni del ‘30 l’attività 

era praticata con squadre composte da 4 giocatori, principalmente a causa della 

mancanza di giocatori. Poco iniziò ad essere praticata nella sua forma attuale, ossia 

quella del “2 vs 2”.  

Questo modo di giocare a beach-volley si rivelò così popolare che fu adottato da tutti 

i giocatori anche nelle fasi iniziali di gioco. Alla fine degli anni 30 il panorama di 

questo sport si spostò nello “State Beach”, a nord del molo di Santa Monica. Anche 



oggi una grande comunità di beach-volley è  concentrata in questa parte della 

spiaggia.  

Prima della fine del 1940 non venivano usati né l’attacco né il muro veniva, e la rete 

era più bassa di oggi. Per la ricezione del servizio, dal basso verso l’alto con gli 

avambracci, l’impatto che si otteneva produceva un colpo sordo. In questa 

circostanza le somiglianze con l’attività al coperto sono evidenti. A seguito dello 

scoppio della seconda guerra mondiale i giochi furono interrotti  e il primo torneo 

ufficiale fu giocato sulla spiaggia dello “State Beach” nel 1948. Questo torneo 

divenne un evento sportivo annuale. Già nel 1951 la gente aveva pensato di rendere il 

gioco e di conseguenza il torneo più spettacolare per gli spettatori. In mancanza della 

fase di attacco gli incontri duravano da una a sette ore.  

Per ovviare a tutto ciò, sia i giocatori sia gli organizzatori dei tornei decisero di 

intrattenere gli spettatori con dei concorsi di bellezza. Grazie a questo intervento, il 

torneo ricevette maggiori attenzioni da parte dei media e degli spettatori. In seguito 

furono organizzati più tornei in tutto il sud della California. Il giocatore Gene Selznik 

divenne il primo campione di beach-volley negli anni ‘50, soprattutto perché lui fu il 

primo giocatore a utilizzare la fase di attacco. La grande fama che circondava la 

figura di Gene Selznik e i successivi anni 60 rappresentarono l’origine dello stile di 

vita tipico del beach-volley ancora oggi praticato.  

L’associazione di spiaggia, sole, mare, giocatori atletici e tifose, fecero in modo che 

questo sport fosse considerato un tipo di attività adatto alle persone giovani e pigre 

che optano per uno stile di vita più rilassato piuttosto che perseguire una “normale” 

carriera. Così come i giocatori, soprattutto durante e verso la fine degli anni 60, 

trascorrevano ogni giorno in spiaggia tra feste e tifose adoranti, tipico dello stile di 

vita californiano, così pure il gioco del beach-volley si andava affermando sempre di 

più. Questa filosofia del giocatore di beach-volley è descritta da DaveHeiser in un 

modo non proprio blando: 

 



“Primo”: non fare più del necessario.  

“Secondo”: passa tutto il tempo sulla spiaggia. 

“Terzo”: trova un modo per fare soldi giocando al beach-volley. 

“Quarto”: dormi con quante più donne puoi.  

Nel 1960, nonostante questo tipo di attività sportiva fosse agli inizi, crebbe 

notevolmente, grazie soprattutto all’organizzazione di 5 tornei.  

Intorno alla metà degli anni ‘60, Ron von Hagen rese popolare il fondamentale del 

bagher per ricevere il servizio. Lui fu uno dei più talentuosi giocatori di tutti i tempi, 

vinse il suo primo torneo nel 1964 e arrivò in finale in quello che si svolse vicino Los 

Angeles denominato il Manhattan Beach Open nel 1965, il quale veniva e viene 

tutt’oggi considerato il torneo più prestigioso. La partita più lunga della storia del 

beach-volley fu la finale del Manhattan Beach Open nel 1968. Dopo cinque set di 

partita per un totale di 7 ore e mezzo di gioco effettivo, Rundle/Bergman vinsero in 

tarda serata grazie all’ausilio delle luci artificiali prodotte dai fanali delle automobili 

parcheggiate. Da allora, il numero delle competizioni e dei giocatori è cresciuto su 

vasta scala provocando un danno reale nel reperimento di campi da gioco disponibili, 

anche durante le quotidiane sedute di allenamento. Nonostante ciò, le domande di 

partecipazione ai tornei aumentarono notevolmente. Al fine di consentire a tutti i 

partecipanti di allenarsi, fu indetto inoltre un sistema di valutazione che permetteva di 

suddividere i suddetti tornei per categorie. Questo sistema è ancora oggi valido. Esso 

permette una suddivisione in categorie, in base alle proprie abilità di gioco ad 

esempio quelle dei principianti, professionisti, ecc.; all’interno delle quali ne esistono 

di intermedie. 

Il giocatore in questione deve dimostrare in base alle proprie abilità sportive di 

appartenere a una di queste categorie (STEVENSON/OBSTFELD 1989). Tuttavia, 

sulla  maggiore parte dei campi di gioco, è uso comune lanciare sfide agli avversari 

permettendo così agli eventuali vincitori di restare in campo e affrontare nuovi 



avversari. Fino al 1976, non c’era alcun premio in denaro realmente considerevole in 

questo tipo d’attività sportiva. Con l’esplosione dello stile di vita da spiaggia, 

caratteristico tra l’altro di quegli anni, si diede maggiore enfasi al fatto che i giocatori 

erano impegnati in ore ed ore di allenamento e al tempo stesso partecipavano a dieci 

tornei senza un adeguato supporto economico. 

 Fino ad allora, il beach-volley praticato in Europa a al di fuori dello stato della 

California era considerato una mera disciplina amatoriale, il che significava che 

veniva praticata maggiormente in spiaggia senza l’utilizzo di una rete regolamentare.  

2.2. Il beach-volley come sport professionistico negli Stati Uniti 

 Il segnale che trasformò questo sport in una disciplina professionistica arrivò 

nel 1976 durante il primo campionato mondiale che si tenne nello State Beach nel 

Pacific Palisades. I vincitori JimMeyes e Greg Lee ricevettero 5000 dollari. Più di 

30.000 spettatori parteciparono a questo evento (SMITH/TEINEMAN 1988, 94). 

Dopo questo evento, l’agenzia di marketing “EventConcepts” cominciò a organizzare 

tutta una serie di tornei professionistici. Il numero di tornei andò ad aumentare fino a 

raggiungere un montepremi pari a 137,000dollari, il tutto reso possibile grazie 

all’intervento di alcuni finanziatori come “Jose Cuervo” e “Miller Beer”. Il numero 

degli spettatori (10000-15000) aumentò e il circuito dei tornei si allargò ulteriormente 

includendo altri stati degli Stati Uniti (BEACH VOLLEY MAGAZINE 1/1982). Il 

promotore del circuito cambiò le regole del gioco diverse volte. Ad esempio nel 1982 

fu introdotta un nuovo tipo di palla senza nessun riguardo verso le opposizioni fatte 

dai giocatori.A parte questo è opportuno ricordare che il procuratore dei tornei 

incassa la quota principale dei proventi dei diritti televisivi e anche il denaro dei 

finanziatori. Dopo la protesta avvenuta per aver cambiato il tipo di palla da gioco, i 

giocatori chiesero di far aumentare il premio in denaro. Quando l’agenzia “Events 

Concepts”  rifiutò tale richiesta, i giocatori pretesero una dichiarazione finanziaria 

aperta. Il rifiuto opposto a questa richiesta portò alla creazione di una nuova 

associazione professionistica di pallavolo (AVP) che nacque  il 21 luglio del 1983. 



Attraverso questa associazione, il giocatore dovrebbe acquisire una maggiore 

influenza sullo sviluppo economico del gioco. Il clima conflittuale instauratosi con 

l’agenzia “EventConcepts” si manifestò durante il campionato del mondo tenutosi a 

Redondo Beach nel 1984. La richiesta di maggiori diritti e  una politica finanziaria 

più trasparente fu nuovamente respinta e questo fece sì che i giocatori scioperassero. 

Il torneo fu giocato con giocatori di livello inferiore. A causa di tale avvenimento, i 

finanziatori infastiditi si rivoltarono contro la AVP (SMITH/FEINEMAN 1988, 129-

136).  

L’anno successivo, la AVP fu l’unica promotrice e questo dato portò ad un 

incremento nel numero di tornei disputati, raggiungendo così ben 17 tappe del 

circuito per un montepremi pari a 275.000 dollari (Green Patterson / Casey 1993, 42-

62). Da quel momento in poi, il numero dei tornei, quello degli spettatori, il 

montepremi finale e la presenza dei media aumentarono vertiginosamente più che in 

qualsiasi altro sport. 

I tassi di crescita del montepremi superarono anche quelli di sport come il tennis e il 

golf. Per la AVP la fine dello sviluppo commerciale non era previsto. Nel frattempo, 

il campo centrale fu circondato da spalti, per permettere una migliore visuale degli 

incontri, i quali furono disputati in 15-20 stati degli USA con l’organizzazione di ben 

25 tornei. Inoltre, ai migliori giocatori in classifica alla fine del campionato venivano 

dati 750.000 dollari di premio finale. I montepremi in denaro dei tornei andavano da 

cifre come 65.000 dollari fino a raggiungere un tetto massimo di 250.000 dollari 

(AVP Media Guide 1993, 18-22). Dal 1992, i biglietti d’ingresso si pagavano per 

poter assistere all’incontro sul campo centrale seduti in tribuna. Con l’introduzione 

della cosiddetta area VIP venne notevolmente limitata la possibilità di guardare 

l’incontro comodamente seduti sulla propria sedia a sdraio posizionata accanto al 

campo di gioco, che tra l’altro era considerato un’usanza molto frequente fra gli 

spettatori soprattutto durante gli incontri di tennis. Nel 1993 la presenza di più di 

mezzo milione di spettatori fece sì che la popolarità di questo sport non subisse alcun 

danno con l’introduzione dei biglietti d’ingresso (AVP MEDIA INFORMATION, 



1993). Ulteriori contratti multimilionari furono firmati con i finanziatori del torneo: 

“Miller”, “Jose Cuervo”, “OldSpice”, nonché la “Coca-Cola”, ma solamente fino al 

1996. La rete televisiva nazionale NBC trasmise gli incontri in diretta per 16 ore. 

Inoltre l’AVP stava già svolgendo un torneo di pallavolo al coperto nel mese di 

febbraio a New York.  

Secondo il notiziario dell’AVP del gennaio 1993, nel 1995 il circuito al coperto 

(pallavolo classica) fu esteso ad una serie di quattro eventi. Alla fine degli anni 

settanta, i giocatori che tutt’oggi dominano il gioco del beach-volley entrano a far 

parte della scena sportiva per la prima volta. Sinjin Smith,KarchKiraly, Mike Dodd, 

Tim Hovland e RandyStoklos dominarono i tornei negli ultimi 12 anni. Negli anni 

ottanta la squadra composta da Sinjin Smith e RandyStoklos divenne la squadra più 

titolata con all’attivo più di 100 vittorie nei principali tornei. Le loro finali contro 

Hovland e Dood caratterizzarono l’intera decade scorsa.  

Tra i professionisti uomini,KarchKiraly e Kent Steffes sono stati capaci di recuperare 

il dominio di Hovland e Dodd grazie ai 51 titoli ottenuti nelle passate tre stagioni. 

Negli anni a venire ci si aspetta da loro un dominio assoluto dei campi così come è 

stato per i loro predecessori (AVP MEDIA GUIDE 1993). 

Il dominio da parte di giocatori come Smith e Stoklos e Hovland e Dodd era dato 

essenzialmente dal fatto che nella loro carriera non hanno mai cambiato il proprio 

compagno di gioco. Inoltre e bene ricordare che durante gli anni sessanta era 

pressoché inusuale giocare con lo stesso compagno dopo aver subito diverse 

sconfitte. Oggi, molti giocatori cambiano di frequente il proprio compagno durante 

una stessa stagione. Di contro, i giocatori Smith e Stoklos hanno giocato insieme per 

più di 10 anni, grazie al loro grande affiatamento.  

La maggior parte dei 20 giocatori più importanti del circuito dell’AVP è riuscito a 

raggiungere la vetta massima della loro carriera. I vincitori di tornei degli ultimi anni 

risultano essere all’incirca 35 o forse più. Di conseguenza, una nuova generazione di 

giocatori si sta facendo avanti con ottime  prospettive per il futuro.  



Anche se in ritardo rispetto al beach-volley maschile, nasce con caratteristiche simili 

il beach-volley professionistico femminile. L’associazione professionistica del beach-

volley femminile fu fondata verso la fine del 1986. L’intento fu quello di uscire 

dall’ombra rispetto alla categoria maschile e per fare sì che la disciplina sportiva 

femminile entrasse  a pieno titolo  tra gli sport professionistici.  

Prima del 1987 non venivano pagati montepremi cospicui, e questo portò a 

considerare le giocatrici di beach-volley come sportive amatoriali.  

Nel 1988, alcuni finanziatori incrementarono il montepremi finale portandolo da 

50.000 a 105.000 dollari. Così come l’attività maschile anche quella femminile ebbe 

un rapido sviluppo:fino al 1991 il premio totale in denaro arrivò  a 805.000 dollari ed 

il numero di tornei disputati salì a 17. 

Il numero degli spettatori non raggiungeva quello dell’AVP (30.000-60.000) per 

torneo, ma le percentuali (5.000-20.000) legate alle presenze erano in crescita, 

dimostrando senza ombra di dubbio un certo grado di popolarità  tra gli appassionati 

di questo sport (WPVA TOUR GUIDE 1991).  

Per il 1992, furono organizzati 20 tornei con un premio in denaro compreso fra i  

50.000 e 100.000 dollari. A causa di un ridotto numero di spettatori, della perdita di 

un contratto televisivo e di un aumento dei costi di organizzazione, il premio in 

denaro fu ridotto del 20% e il numero dei tornei fu portato a 12 (FROST 1993, 50-

56). Per la WPVA, il 1993 fu un anno di consolidamento finanziario.  

Furono disputati 12 tornei e solo uno di questi fu dotato di un montepremi pari a 

20.000 dollari. Nel 1994, la WPVA fu in grado di aumentare il premio finale in 

denaro (40.000 dollari) e il numero dei tornei disputati ritornarono a essere 15. 

Inoltre, nel 1993 la WPVA ha dovuto far fronte alla perdita delle otto migliori 

giocatrici che lasciarono la suddetta società per entrare a fare parte della nuova 

fondazione femminile denominata AVP. Parallelamente al settore maschile, le donne 

cominciarono a disputare anche esse dei mini tornei. L’AVP garantì uno stipendio 



sicuro di 50.000 dollari alle giocatrici. Alla fine dell’anno le otto giocatrici 

ricevettero una quota extra in denaro pari a 325.000 dollari, in base alla loro 

posizione in classifica. Ad ogni modo, gli ultimi sviluppi riguardanti la stagione 

1995, mostrarono una insoddisfazione generale verso la nuova associazione (AVP). 

Da tutto questo ci si aspetta dalla maggiore parte delle giocatrici professioniste un 

ritorno alla vecchia associazione (WPVA) dopo che quest’ultima abbia risolto tutti i 

suoi problemi di ordine economico. Per diversi anni la supremazia in campo maschile 

ha fatto sì che si producesse poco materiale documentabile in campo femminile, ad 

eccezione di qualche sporadico articolo risalente tra l’altro a prima del 1986. 

Le giocatrici più famose prima  della fondazione dell’associazione professionistica, 

furono Nina Matthies e Kathy Gregory, le quali primeggiarono fino agli anni ‘70. Le 

campionesse in carica degli anni che vanno dal 1987 al 1990 furono la brasiliana 

Jackie Silva (41 titoli), PatlyDodd (12) e Linda Chisholm-Carillo (28) (FROST 1993, 

54). Sin dal 1990, la struttura del gioco cambiò radicalmente, preferendo un tipo di 

gioco dove la preparazione atletica fosse prioritaria, grazie all’intervento di giocatrici 

come Karolyn Kirloy e Angela Rock le quali vinsero 12 tornei, anche se attualmente 

hanno cambiato  la propria compagna di gioco. Con l’aumento sia del carico che 

dell’intensità di lavoro durante la seduta dell’allenamento, è diventata prassi comune 

tra le giocatrici professioniste affrontare una tipologia di allenamento che favorisca 

maggiormente le qualità fisico-atletiche, il tutto caratterizzato da un  numero elevato 

di servizi in salto, azioni di muro  e pratica di una difesa più agile e scattante.  

Il fenomeno del cambio del proprio partner è molto più frequente fra le giocatrici 

professioniste che non nell’AVP. La rivista “Volleyball Monthly “ (3/92)  ha rivelato 

che le giocatrici che si sono classificate tra le prime 60 della WPVA hanno giocato 

con una media di 5 giocatrici differenti durante un’intera stagione. Le squadre che 

hanno sempre giocato insieme  risultano essere tra quelle che hanno ottenuto 

maggiori successi sempre secondo la fonte rappresentata dalla rivista “Volleyball 

Monthly”. L’età media delle migliori 15 giocatrici è di circa 30 anni.  



Negli Stati Uniti, diverse organizzazioni promuovono altri tornei sia in campo 

professionale che amatoriale. 

Nel 1991,fu creata una serie di tornei denominati “Lega del Beach-Volley 

americano”  per le squadre composte da quattro giocatori. 

I tornei erano giocati utilizzando la formula di quattro giocatori per squadra con il 

sistema del girone all’italiana giocando seguendo l’attuale metodo di assegnazione 

dei punti. Sin dalla nascita della fondazione della lega il principale finanziatore fu il 

birrificio Budweiser. La combinazione delle squadre furono realizzate secondo il 

modello “Bozza” già utilizzato da altre discipline sportive professionistiche negli 

Stati Uniti (Pallacanestro, calcio americano,ecc…) cui finanziatori davano il proprio 

nome. Dal 1992 vengono disputati tutta una serie di tornei femminili. Nel frattempo, 

la composizione dei tornei prevedeva da dodici eventi sportivi (uomini e donne) per 

un montepremi pari a un milione di dollari.  

L’associazione volley dilettanti (AVA) supervisiona gli eventi dilettantistici con il 

supporto delle federazioni regionali. Questa ultima pubblica il vasto programma 

annuale di tutti i tornei che si tengono all’aperto. È responsabile inoltre del 

riconoscimento e il controllo sulla valutazione dei giocatori (come anche le 

associazioni locali e quella californiana del Beach-volley),regolando l’ammissione 

dei giocatori nei tornei professionistici.  

2.3. CEV Beach Volley Ball 

(compilato da Ursula Tattermusch, coordinatrice della confederazione europea del 

Volley; CEV) 

Il primo CEV, ovvero campionato europeo di beach-volley si svolse nel 1993. 

Trattasi di un torneo esclusivo organizzato in Almeria, Spagna dove entrarono in 

competizione ventiquattro nazionali maschili . Nel 1994, il Beach-Volley europeo si 

espanse e il relativo campionato europeo venne disputato in base a un circuito 

costituito da cinque tappe. Le città ospitanti includevano Palermo per l’Italia e 



Almeria per la Spagna. Parteciparono al torneo 26 squadre nazionali provenienti da 

18 paesi differenti che giocarono davanti a un pubblico di oltre 20.0000 spettatori. I 

tornei si disputarono secondo una formula con  un massimo di dieci squadre, le 

restanti sedici continuavano a giocare seguendo il formato della doppia eliminazione. 

Il sistema di classificazione del circuito europeo di Beach-volley prende in 

considerazione solo i paesi e non il singolo giocatore. In ogni torneo veniva 

distribuito un premio in denaro pari a 30.000 dollari a stagione terminata. 

Nella città di Espinho in Portogallo, nel 1994 si giocò il primo campionato femminile 

di Beach-volley. Parteciparono al torneo diciotto squadre provenienti da dodici paesi 

diversi che gareggiarono per aggiudicarsi un montepremi di 15.000 dollari. La 

stagione 1995 segna l’ultimo anno prima che il beach-volley entrasse a fare parte 

dell’Arena Olimpica di Atlanta. Il circuito europeo di beach-volley può essere 

considerato come una buona opportunità per i giocatori europei nella qualificazione 

ai Giochi Olimpici. Nel 1994, il torneo di serie CEV raggiunse un discreto successo, 

e questo permise l’anno successivo di istituire un calendario di sei eventi . Per la 

prima volta tutti i tornei furono caratterizzati dalla formula di gioco della doppia 

eliminazione. Ci fu un torneo di qualificazione a cinque tornei finali per le squadre 

nazionali maschili, oltre a due tornei di qualificazione e una fase finale del torneo per 

la categoria donne. Nel 1995 la coppa CEV, definisce le norme che regolano 

l’organizzazione locale, al fine di fornire un ambiente eccellente per i giocatori, gli 

spettatori, i finanziatori e i funzionari. Pertanto furono fornite tutta una serie di 

strutture organizzative, in una zona denominata villaggio speciale che andavano dalla 

comunicazione alla ristorazione.  

Inoltre furono prodotti dei filmati televisivi di ogni evento e distribuiti a tutte le 

emittenti televisive mondiali che lo richiedevano. L’interesse da parte dei media, dei 

finanziatori nonché dei membri della Federazione Europea era in netto aumento. Un 

maggior numero di finanziatori diedero l’opportunità alle proprie squadre di prendere 

parte al circuito sportivo e al tempo stesso fornirono l’occasione di ospitare alcuni 

tornei nelle proprie città. La CEV riconobbe con grande piacere il diffondersi di 



questa disciplina sportiva in tutta L’Europa, sostenendo e fornendo tutta l’assistenza 

organizzativa necessaria.  

3. Il Beach-volley come sport ricreativo. 

Formula del gioco sei contro sei 

Il gioco sulla sabbia è da considerarsi quasi esclusivamente a livello ricreativo. 

Questo tipo di disciplina sportiva, nello specifico della formula del sei contro sei o 

con più giocatori può essere praticato da tutti senza limiti di età e di abilità. E’ da 

considerarsi l’attività ideale per le persone anziane. E’ stato osservato che tutte le 

generazioni di entrambi i sessi utilizzano le formule di gioco del 10 contro 6, 9 contro 

9 e del 6 contro 6 inventando le regole a proprio piacimento e senza l’ausilio di una 

rete o un campo vero e proprio. Il carattere del gioco permette di fare esperienze 

speciali grazie al fatto che si tratta di un tipo di attività che si svolge all’aria aperta a 

stretto contatto con  sole, acqua, vento,ecc … 

A causa della composizione informale nel numero di giocatori disposti in campo, tale 

attività trasmette esclusivamente esperienze di tipo positivo. Atleti, così come 

partecipanti non preparati fisicamente, esperti e principianti possono prendere parte al 

gioco senza correre il rischio di subire traumi da sport. L’attività può essere regolata 

secondo livelli di gioco o a un qualsiasi altro livello motivazionale dei partecipanti, 

inserendo una sorta di regolamento semplificato.  

Dopo queste brevi osservazioni generali sulla pallavolo praticata sulle spiagge, i 

suggerimenti che seguono vengono forniti per il giocatore di beach-volley non 

professionista. 

- Può essere utilizzata una qualsiasi tipo di palla, da quella usata nel calcio a un 

pallone di plastica.  

- Si può costruire una rete utilizzando due ombrelloni da spiaggia uniti da una 

corda o un filo metallico. Si possono usare anche nastri segnaletici come quelli 



utilizzati dalla polizia o sui cantieri per delimitare una zona dove ci sono dei 

lavori in corso. 

- I limiti del campo da gioco possono essere tracciati anche semplicemente, 

scavando solchi rettilinei nella sabbia con i piedi. 

- Il primo contatto con la palla può essere effettuato anche bloccandola anziché 

effettuare un passaggio a un compagno.  

- Nel caso in cui la rete sia posta a un’altezza piuttosto bassa, l’intera azione di 

gioco non prevede salti da parte dei giocatori. 

- I principianti possono seguire le regole della pallavolo classica che già 

conoscono. 

- La pallavolo sulla spiaggia può essere giocato fra membri della stessa squadra 

o contro avversari, senza un numero ben definito di giocatori. 

I suggerimenti che seguono vengono applicati dai giocatori di pallavolo al coperto 

che giocano a beach-volley durante il tempo libero.  

Se ci sono delle differenze di prestazione e di livello di gioco tra i partecipanti.  

- Le squadre o gruppi dovrebbero essere composte in maniera equilibrata. In 

questo modo si otterrà un bilanciamento delle forze tra i giocatori più dotati e 

quelli meno preparati.  

- I giocatori migliori dovrebbero assumere ruoli chiave nella gestione del set di 

gioco, oppure, 

- La loro libertà di azione dovrebbe essere limitata attraverso l’adozione di 

regole speciali, come ad esempio nell’effettuare un attacco con la mano 

opposta a quella usata solitamente, e/o 

- Giocare delle partite con un numero di giocatori inferiori a quelli avversari (3 

contro 6, 1 contro 3 oppure 4 contro 10). 



Se vengono commessi troppi falli provocando ritardi durante l’azione di gioco, 

- E’ consentito afferrare la palla per poi effettuare un passaggio. 

- La dimensione del campo potrebbe essere ridotta e o oppure 

- La rete o la corda potrebbero essere tese più in alto e, oppure 

- Un attacco incisivo potrebbe essere smorzato attraverso l’uso di regole speciali,  

ad esempio tutte le azioni di attacco dovrebbero essere eseguite con schiacciate 

ad effetto senza saltare. 

Se ci sono troppi giocatori in campo, come nel caso di una partita di dieci contro 

dieci, lo svolgimento del gioco esprime uno scarso rendimento in termini di qualità 

dell’incontro, 

- Le squadre  dovrebbero essere composte da un numero di giocatori ridotto; 

inoltre ogni singolo incontro dovrebbe essere disputato con un limite di tempo     che 

va da 5 a non più di 7 minuti. 

      -   Se dovessero insorgere problemi per quanto riguarda l’altezza degli uomini e 

          quella delle donne durante un’azione di gioco, 

- Le donne dovrebbero posizionarsi in zona d’attacco, mentre gli uomini si 

posizioneranno in posizione di difesa facendo in modo di giocare con una rete 

adeguata all’altezza delle donne.  

- Quando si utilizza una rete di gioco ad altezza maschile, gli uomini dovrebbero 

posizionarsi in prima fila e le donne in seconda oppure 

- Gli uomini dovrebbero effettuare un attacco con l’arto superiore opposto a 

quello che usano solitamente ed effettuare il muro difensivo senza saltare 

quando si trovano in prima fila.  



In questo capitolo, i tipi i allenamento e le varie forme di gioco non sono stati 

volutamente descritti. In primis perché, gli appassionati di questo sport durante il  

loro tempo libero vogliono semplicemente divertirsi praticando una disciplina 

sportiva priva di strutture di gioco particolarmente rigide . In seconda istanza per tutti 

coloro che sono incuriositi da questa disciplina sportiva, possono in maniera del tutto 

autonoma trovare con estrema facilità spunti e consigli di vario genere andando a 

cercare qua e la un qualsivoglia tipo di manuale di pallavolo per principianti. 

 

CAPITOLO III : STRATEGIE TRADUTTIVE 

3.1 Considerazioni generali   

Il testo tradotto di argomento sportivo impiega un tipo di linguaggio tecnico 

specialistico perché si tratta di un manuale che insegna le regole  del beach volley 

presupponendo una conoscenza a priori del gioco della pallavolo classica, dal quale 

questo ultimo deriva. Il linguaggio settoriale usato per enumerare e esplicare le 

regole del gioco contiene numerosi forestierismi dall’inglese proprio perché questo 

sport ha avuto origini negli Stati Uniti d’America. Il testo tradotto contiene inoltre 

anche numerosi calchi. Questi prestiti e questi calchi sono oggi per lo più di uso 

comune grazie alla rapida diffusione del beach volley nei paesi europei i cui parlanti 

hanno velocemente assimilato la terminologia inerente a questo sport.  

 Numerose sono anche le ricategorizzazioni all’interno della traduzione e le 

modulazioni, indispensabili per permettere di veicolare dall’inglese all’italiano il 

significato del testo in maniera più corretta possibile. Esse sono presenti in gran 

numero nelle parti più discorsive del manuale, nelle quali l’autore ripercorre la storia 

del beach volley dagli esordi fino alla pubblicazione della sua opera.  

Infine, prima ancora di tradurre i brani scelti in questa tesi si è definito la tipologia 

di testo che si andava a tradurre e il tipo di pubblico al quale fosse destinato. E’ 



chiaro che si tratta di un manuale teorico-pratico indirizzato a appassionati del beach 

volley, dilettanti autodidatti, sportivi, allenatori, giornalisti sportivi o a lettori che 

hanno almeno una parziale conoscenza delle regole del gioco della pallavolo.  

La struttura del libro è creata per dare al lettore, una volta letta tutta l’opera, una 

conoscenza a 360° del beach volley e di tutto quello che appartiene al mondo di 

quello sport.  Per di più, si tratta di un libro promosso e raccomandato da autorevoli 

attori del mondo dello sport come la FIVB. Da un punto di vista meramente editoriale 

si tratta di un tascabile; il che serve a sottolineare la praticità dell’opera che può 

essere trasportata ovunque permettendone la consultazione rapida in mille situazioni, 

favorendo in tal modo la divulgazione delle informazioni. 

Ricco di immagini, schemi e tabelle, il manuale di beach volley concretizza molti 

pensieri spiegati nei diversi paragrafi presenti con l’uso di fotografie e grafici. Le 

illustrazioni hanno principalmente due funzioni, esplicativa se si prendono in esame 

gli schemi,  di convincimento e di identificazione se si presta attenzione alle 

fotografie.  

 Data la quantità di informazioni di ogni genere (storico, agonistico, tecnico, ecc) 

si comprende che l’autore è un esperto del settore e redige questo manuale non solo 

per istruire il lettore, bensì probabilmente per rendere nota la sorprendente evoluzione 

del beach volley. L’autore narra la nascita vera e propria di una disciplina sportiva e 

lascia intravedere l’emergere di un nuovo campo di ricerca ancora tutto da esplorare. 

Del restosi rammarica egli stesso del fatto che esistano pochissime pubblicazioni 

sull’argomento del beach volley22. 

 

3.2 La traduzione diretta 

Il linguaggio tecnico sportivo è di per sé ricco di forestierismi utilizzati 

correntemente da tutti i parlanti di una lingua che non necessitano ormai più alcun 

                                                           
22 S. Hömberg, Beach Volleyball, cit., p. 9. 



rendimento nella LA. È il caso di tante parole come per esempio sport, fitness o 

ancora tennis o basket. La stessa parola beach volley è appunto di uso corrente in 

italiano mentre la traduzione del termine non è per nulla utilizzata. 

Esistono tuttavia dei casi in cui una traduzione di alcuni termini specifici si rende 

indispensabile alla comprensione del brano tradotto e per questo gli stratagemmi della 

traduzione diretta diventano insostituibili23. Questi adattamenti definiti diretti del 

testo sono i prestiti, i calchi e la traduzione letterale24. Si possono riportare alcuni 

esempi tratti dal brano tradotto che non riguardano in modo esclusivo i tecnicismi, 

bensì altre parti più discorsive del manuale. 

 

1-) Esempio di traduzione letterale 

 

La traduzione letterale è un procedimento che permette di tradurre parola per parola 

in maniera estremamente efficace un termine riproponendolo come calco sinonimico 

dell’originale nella LA25. Il testo tradotto permette di evidenziare alcuni esempi. 

[1] point of view 

[2] punto di vista 

 Si tratta di una reale traduzione parola per parola26, point significa punto, of è 

di e view significa effettivamente vista. Così anche questa espressione può essere 

tradotto in maniera letterale: 

[1] among others 

[2] tra gli altri 

Un altro valido esempio di traduzione letterale è il seguente: 

[1] first of all 

[2] prima di tutto 

                                                           
23 P. Faini, Tradurre, cit., p. 35.  
24Ibid., p. 35. 
25Ibid., pp. 35-36. 
26Ibid., p. 36. 



O ancora: 

[1] compiled by Ursula Tattermusch, Beach Volleyball Coordinator CEV 

[2] compilato da Ursula Tattermusch, Coordinatrice della Confederazione 

Europea del Volley; CEV 

Si tratta di una scelta di una traduzione letterale poiché si è reso in italiano il 

messaggio dell’autore rispettando le caratteristiche della lingua italiana che non 

impongono, a differenza dell’uso inglese, di anteporre gli aggettivi ai sostantivi che 

questi qualificano. In italiano, si è scelto di tradurre compilato da e non redatto da, o 

altri termini affini preferendo in questo modo l’efficacia della traduzione letterale.  

1) Esempio di calco linguistico 

Il calco linguistico è un procedimento che ripropone il significato del termine 

riadattando il significante, rimodellando dunque il termine straniero27. Il primo 

esempio di calco in questo manuale è il seguente 

[1] Volleyball 

[2] Pallavolo 

Sono tuttavia evidenti altri calchi linguistico come questo ultimo: 

[1] Mini-tournaments 

[2] Mini-tornei 

Anche in questo caso, il calco è il giusto procedimento da utilizzare per la traduzione: 

[1] (…) the beach volleyball life-style (…) 

[2] (…) stile di vita tipico del beach volley (…) 

In questo caso, si può notare che entrambi i componenti della parola sono stati 

tradotti per riproporre i significati originali. 

I calchi sono numerosi e non provengono esclusivamente dal linguaggio settoriale 

impiegato per redigere il trattato. Si può citare un ultimo esempio lineare: 

                                                           
27Ibid., p. 36. 



[1] freetime 

[2] tempo libero 

2) Il prestito 

Il prestito da una lingua straniera è notevolmente più riconoscibile del calco e 

non prevede una traduzione letterale28. Nel linguaggio tecnico sportivo, i prestiti sono 

numerosi e indicano particolari tecnicismi. Per ogni disciplina sportiva vi sono 

prestiti importati dalle nazioni di sviluppo dello sport in questione oppure dalla lingua 

nella quale sono state stabilite le regole del gioco. Questa caratteristica rende il 

linguaggio sportivo un linguaggio settoriale come lo è il linguaggio medico o 

finanziario.  

[1] net 

[2] indica la rete che divide il terreno di gioco 

 

[1] sponsor 

[2] sebbene possa essere reso con finanziamento è di uso comune indicare chi 

finanzia attività sportiva con questa dicitura 

[1] VIP 

[2] è entrato nell’uso comune grazie inoltre ai media 

[1] indoor 

[2] prestito sempre più impiegato per sostituire l’espressione  al coperto in 

italiano 

 

3.3 La traduzione obliqua 

Numerosi possono essere i casi in cui vengono effettuate traduzioni indirette per 

lo stesso motivo per il quale si adottano calchi, prestiti e traduzioni letterali. Le 

difficoltà di diffusione del messaggio originale possono essere evase grazie a diverse 

strategie come l’equivalenza, la ricategorizzazione o ancora la modulazione.  

                                                           
28Ibid., p. 36. 



1) Equivalenza 

L’equivalenza è un procedimento usato per rendere con la massima efficienza il 

contenuto del testo, cambiando completamente a volte la struttura del TP e il tipo di 

lessico usato. Attraverso l’equivalenza si punta a trasmettere il significato tenendo 

conto delle diversità del contesto di riferimento. Sono spesso le espressioni, le 

massime che vengono tradotte con equivalenze oppure i termini che non hanno una 

traduzione precisa nella LA perché si riferiscono a cose o situazioni non appartenenti 

alla cultura della LA29. 

[1] police line and road work line 

[2] nastri segnaletici utilizzati dalla polizia o sui cantieri per delimitare una zona 

dove ci sono dei lavori in corso 

 

2) Ricategorizzazione 

 La ricategorizzazione invece è un procedimento volto a tradurre un termine con 

un altro termine appartenente a una classe grammaticale diversa30. Essa non 

determina cambiamenti nel contenuto che viene comunicato. Può avvenire 

all’interno di una stessa lingua e è sostanzialmente molto usata dal traduttore 

letterario che ne sfrutta tutte le sfumature31.  

 Nel brano tradotto analizzato in questa tesi, le ricategorizzazioni sono presenti 

in grande quantità, soprattutto nella prima parte della traduzione che concerne la 

storia del beach volley. E’ la parte più discorsiva che sembra lasciare spazio a una 

reinterpretazione delle strutture e alle scelte lessicali. 

[1]  Front row 

[2] Prima linea 

                                                           
29 Ibid., p. 37. 
30 Ibid., p. 39. 
31Ibid., pp. 39- 40. 



Il sostantivo front una volta tradotto in italiano non è più un sostantivo, bensì un 

aggettivo numerale ordinale.   

2) Modulazione 

La modulazione è un procedimento traduttivo impiegato che ristruttura l’enunciato 

del TA. Questa ristrutturazione è dovuta al cambiamento di punto di vista con il 

quale viene letto il testo e implica che una stessa idea venga riproposta con altre 

parole nella LA32. Un esempio eclatante è il seguente: 

[1]  in a striking way 

[2] in un modo non proprio blando 

Si è scelto qui di effettuare una modulazione di tipo antonimico per esaltare il fatto 

che l’autore definì lo stile di vita del tipico giocatore di beach volley in maniera 

piuttosto severa e sarcastica.  

[1] However, it has not yet been assessed, how far the recovery has been 

affected by “walking” in the sun. 

[2] Tuttavia non è stato ancora valutato quanto camminare sulla spiaggia 

influenza il recupero. 

Anche in questo caso si ha un tipo di modulazione. Nella LA, la frase è diventata 

attiva e non più passiva come lo era nel TP.  

 

 

 

 

 

                                                           
32Ibid., p.36. 



GLOSSARIO 

 

I seguenti termini tecnici nel beach-volley si riferiscono ad un uso internazionale di 

un vocabolario tecnico. Si tratta di termini usati correntemente nell’ambito di questo 

sport senza alcuna distinzione tra inglese “anglosassone” e inglese “americano”.  

 

- Angle: letteralmente sta a significare “schiacciata diagonale”. 

- Association Volleyball Professionals (AVP): è l’Associazione Statunitense di 

beach-volley professionistico maschile. 

- Cutshot: si tratta di un colpo d’attacco comunemente denominato“palla 

appoggiata o colpo tattico”.  

- Hard-drivenspike: in questo tipo di attacco, considerato che si tratta di un colpo 

decisivo durante uno scambio di gioco sono di fondamentale importanza due 

componenti preparatorie che fanno sì che l’attacco sia particolarmente efficace. 

Tali componenti sono: una buona elevazione e un corretto caricamento del 

braccio che effettuerà la schiacciata, termine con cui viene designato questo 

tipo di tecnica offensiva. 

- Line: con questo termine si designa un tipo di attacco che viene effettuato in 

parallelo; in gergo pallavolistico viene denominato “attacco lungo linea”.  

- Over: si utilizza in due situazioni diverse 

1. Quando la palla finisce al di fuori del rettangolo di gioco; in tal caso 

si traduce con il termine “fuori”; 

2. Durante la fase di attacco quando l’attaccante invade il campo 

avversario con il proprio braccio ostacolando così l’azione avversaria; 

si traduce allora con invasione aerea. 



- Side out:  si traduce con l’espressione “cambio palla”. 

- Sky-ball: rappresenta il tipo di servizio più comune sia a livello amatoriale sia 

a livello professionistico. È generalmente tradotto con “battuta dal basso”. 

- Split block: significa muro difensivo eseguito con “entrambe le braccia aperte”. 

- Tomahawk: si può tradurre con l’espressione “difesa alta a due mani”. 

- Women’s Professional Volleyball Association (WPVA):si tratta 

dell’Associazione beach-volley professionistico femminile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONE 

 

In conclusione, si può asserire che le tecniche di traduzione utilizzate nei testi narrativi 

possono essere anche utilizzate per alcune parti dei testi teorici pratici, com’è appunto il manuale. 

Possono essere favorite alcune strategie anziché altre, per via della tipologia di testo come è 

il caso qui: c’è un’abbondanza netta di prestiti e calchi mentre le modulazioni e le equivalenze sono 

più rare.  

L’arte di tradurre è un metodo che raggruppa capacità di comprensione, una grande 

conoscenza della lingua nella quale si sceglie di operare ma anche un’ottima conoscenza del 

contesto socio-culturale di riferimento.  

Per quanto riguarda in particolar modo lo sport, si può, alla luce di quanto esposto nei 

capitoli precedenti, asserire che il linguaggio sportivo è un tipo di linguaggio settoriale molto 

ramificato poiché se s’individuano termini usati in tutti i tipi di sport (come quelli che servono a 

descrivere gare o tornei) ma si trovano molti termini propri a una sola disciplina. Questo implica 

che ogni sport porta con sédelle conoscenze diverse. In più, il linguaggio settoriale dello sport 

influenza anche altri tipi di linguaggi settoriali come quello medico, quello finanziario e anche 

quello dell’abbigliamento.  

In conclusione, le riflessioni sulle strategie traduttive del linguaggio sportivo, in questo caso 

sul linguaggio impiegato nel beach volley, sono interessanti e utili proprio perché, pur trattandosi di 

un linguaggio specializzato, apre le porte alla conoscenza di altri settori affini al mondo dello sport.  
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