
Abstract  

La prestazione dell’agility ha ricevuto un grande interesse da parte di ricercatori e allenatori a causa 

della sua complessità e della quantità di fattori che la influenzano. La maggior parte dei lavori scientifici 

sono stati condotti per valutare entrambi le componenti dell’agility, reactive (reattiva) e planned 

(pianificata). In particolare, quest’ultima è stata studiata per verificare la relazione della velocità del 

cambio di direzione con la velocità di sprint lineare e le qualità muscolari delle gambe. Tuttavia, fin ora 

sono stati ottenuti risultati contrastanti indagando diversi sport di squadra e in considerazione del genere e 

dell’età dei giocatori. Quindi questo progetto di ricerca si è focalizzato maggiormente sullo studio della 

componente planned dell’agility.  

Gli studi “Evaluation of Change-of-Direction Movements in Young Rugby Players” e “Assessment of 

Sprint and Change of Direction Performance in College Football Players ” hanno dimostrato come la 

velocità del cambio di direzione e la velocità di sprint lineare possano essere considerate delle abilità 

simili. Questo risultato potrebbe essere spiegato dalla scelta di fissare l’angolo del cambio di direzione a 

60°. Inoltre, l’analisi delle esecuzioni tecniche introdotta nel primo studio ha evidenziato che un giocatore 

può adottare differenti approcci nell’esecuzione dei cambi di direzione. Questo risultato è strettamente 

legato con l’età dei giocatori, con una prevalenza di esecuzioni rounded (esecuzioni più circolari) 

dall’Under 9 fino all’Under 15, mentre l’Under 17 e 19 eseguivano maggiori esecuzioni sharp (esecuzioni 

più angolate).   

Una comprensione totale della componente planned dell’agility potrebbe essere ottenuta non solo  

attraverso un approccio da campo, ma anche attraverso un approccio da laboratorio. In particolare, la 

relazione tra la velocità del cambio di direzione e le qualità muscolari delle gambe è stata indagata 

attraverso misurazioni biomeccaniche, le quali hanno potuto fornire informazioni dettagliate circa 

parametri cinetici e cinematici. Lo studio “Kinetic assessment of jumping and change of direction 

performance in college soccer players” ha dimostrato che il salto verticale e il cambio di direzione sono 

due abilità separate, mentre un salto laterale potrebbe rappresentare un migliore predittore della 

prestazione di cambio di direzione. Lo studio “Kinetic and kinematic analysis of a change of direction 

task in college soccer players” ha introdotto una nuova analisi con la misurazione della reale traiettoria 

durante un movimento di cambio di direzione. Quest’analisi ha evidenziato che le ragazze erano capaci di 

eseguire cambi di direzione piu` sharp dei ragazzi, cosi come l’arto non preferito rispetto a quello 

preferito. Inoltre, la generale migliore prestazione dell’arto non preferito durante il test con cambio di 

direzione, per la maggior parte delle variabili cinetiche e cinematiche, inducono a supporre che il suo 

ruolo primario sia quello di eseguire cambi di direzioni più efficaci, mentre l’arto preferito è più abile ad 

eseguire le abilità tecniche con il pallone. 

Infine, la prestazione dell’agility è stata valutata considerando un periodo di allenamento a lungo 

termine. Lo studio “The non-professional preseason soccer period: an overall understanding ” ha avuto 

l’intento di valutare le fluttuazioni della prestazione di giocatori dilettanti di calcio durante un periodo 



preparatorio di cinque settimane. I risultati hanno evidenziato un’influenza negativa del carico di lavoro 

sull’abilità di eseguire cambi di direzione durante le prime 3 settimane, mentre alla fine del periodo 

quest’abilità è migliorata rispetto al livello di partenza.  

In conclusione, questo progetto di ricerca ha dimostrato quanto complessa sia la prestazione 

dell’agility e la necessità di studiarla attentamente in modo da capire meglio le esigenze per gli sport di 

squadra e di indirizzare meglio l’allenamento.    

 


