
 

PhD program in Human Movement and Sports Sciences 

32° Cycle – years 2016-2019 

 

Dr. Pierpaolo Sansone 

Thesis: 

Training Load in Basketball: Quantification, Responses, Modulation and Influencing Factors 

 

ABSTRACT (in english) 

The aims of this thesis were: i) to quantify perceived training load, recovery and their relationship in 

female basketball players; ii) to identify individual characteristics and contextual factors influencing 

training load, pre-game recovery status and game performance in male semi-professional players; iii) 

to propose a new training design for basketball small-sided games, and evaluate its physical, 

physiological, perceptual, mental and technical-tactical demands.  

Four studies were produced. Study 1 aimed at monitoring perceived training load, recovery and their 

relationship in female semi-professional basketball players. 13 players competing in the Serie B 

league organized by the Italian Basketball Federation were monitored with the session-RPE method 

and Total Quality Recovery Scale over 14 weeks during the competitive season. Analyses were 

conducted over different temporal frames. At the daily level, moderate to very large relationships 

were found between load indicators and perceived recovery 12 hours after training, while players 

returned to pre-training recovery conditions 24 hours after the end of the sessions. At the weekly 

level, large to very large relationship were found between weekly load indicators and perceived 

recovery collected at the start of the following week. At the mesocycle level, no differences between 

season phases were found for weekly load and perceived recovery, but the relationship between the 

two increased over time.  

Study 2 aimed at identifying individual characteristics and contextual factors influencing weekly 

training load, pre-game recovery status and game performance in male semi-professional basketball 



players. 14 players competing in the Nacional Masculino league organized by the Federaccion 

Baloncesto de Madrid, Spain were monitored with the session-RPE method and the Total Quality 

Recovery scale across a whole competitive season (36 weeks). Additionally, game performance was 

evaluated by calculating the Performance Index Rating. The following individual characteristics 

(playing position; playing experience; player’s importance) and contextual factors (season phase; 

recovery cycle; previous game outcome; previous and upcoming opponent level) were included in 

multiple mixed linear models. Results showed that weekly load was higher in guards and medium-

importance players, and lower before facing high-level opponents, during later season phases and 

short recovery cycles.  Pre-game recovery was lower in centers and high-experience players. Game 

performance was better in high-importance players and when facing low and medium-level opponents 

Interestingly, game performance was worse following higher weekly loads. 

Study 3 and 4 investigated the physical, hormonal, cardiovascular, perceptual, technical-tactical and 

mental demands of basketball SSGs characterised by different tactical tasks and training regimes and 

played by adult semi-professional male players. 12 players competing in the National Basketball 

League organized by the Lithuanian Basketball Federation participated, in a randomized order, to 

four 3-versus-3 half-court small-sided games characterized by different tactical tasks (offense or 

defense) and training regimes (long-intermittent or short-intermittent). Collectively, results showed 

that the offensive tasks carried higher physical, cardiovascular, perceptual and mental demands 

compared to the defensive one. Under short-intermittent regimes, higher physical demands and a 

greater volume of play (more ball possessions) were registered, compared to long-intermittent. 

Regarding hormonal responses, there were significant increases of salivary cortisol after playing the 

small-sided games, while testosterone responses varied depending on the experimental conditions.  

Overall, this PhD thesis enlarged the scientific knowledge on training load in basketball, by 

providing: a novel framework for concurrently monitoring and managing training load and recovery; 

information about training and recovery in female basketball players; the identification of factors 

influencing training load, recovery and performance; the effects of training load on performance 

during games; a novel training design for small-sided games in basketball, and a comprehensive 

evaluation of its physical, physiological, , perceptual, mental and technical-tactical demands. 
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Abstract (in italiano): 

Questa tesi aveva gli obiettivi di: i) quantificare il carico di allenamento, il recupero percepito e la 

loro relazione in giocatrici di pallacanestro semi-professioniste; ii) valutare la relazione tra carico di 

allenamento e recupero su diversi intervalli di tempo (giornaliero; settimanale; mesocicli); iii) 

identificare caratteristiche individuali e fattori contestuali che influenzano il carico di allenamento, il 

recupero pre-partita e le prestazioni durante le partite in giocatori semi-professionisti di pallacanestro; 

iv) proporre un nuovo design di allenamento durante small-sided games nel basket e valutarne le 

richieste fisiche, fisiologiche, percepite, tecnico-tattiche e  mentali.  

Sono stati prodotti quattro studi. Lo Studio 1 ha monitorato il carico di allenamento e il recupero 

percepiti, e la loro relazione in giocatrici donne semi-professioniste. 13 giocatrici sono state 

monitorate con il metodo session-RPE e la scala Total Quality Recovery per 14 settimane durante la 

stagione agonistica. Le analisi sono state condotte su diverse finestre temporali. A livello giornaliero, 

sono state trovate correlazioni da moderate a molto grandi tra gli indicatori di carico e il recupero 

percepito 12 ore dopo l'allenamento, mentre le giocatrici sono tornate alle condizioni di recupero pre-

allenamento 24 ore dopo la fine delle sessioni. A livello settimanale, sono state rilevate correlazioni 

da grandi a molto grandi tra gli indicatori di carico settimanale e il recupero percepito raccolto 

all'inizio della settimana successiva. A livello di mesociclo, non sono state rilevate differenze tra le 

diverse fasi della stagione per carico settimanale e recupero percepito, ma la relazione tra le due 

variabili è aumentata nel tempo. 



Lo Studio 2 mirava a identificare le caratteristiche individuali e i fattori contestuali che influenzano 

il carico settimanale, il recupero pre-partita e le prestazioni in gara di giocatori di pallacanestro uomini 

semi-professionisti. 14 giocatori sono stati monitorati con il metodo session-RPE e la scala Total 

Quality Recovery per un'intera stagione agonistica (36 settimane); inoltre, le prestazioni durante le 

partite sono state valutate calcolando il Performance Index Rating. Le seguenti caratteristiche 

individuali (posizione di gioco; esperienza di gioco; importanza del giocatore) e fattori contestuali 

[fase della stagione; ciclo di recupero; risultato della partita precedente; livello dell’avversario 

(precedente e prossimo)] sono stati inclusi in multipli modelli lineari misti. I risultati hanno mostrato 

che il carico settimanale era più elevato nelle guardie e nei giocatori di media importanza, e inferiore 

prima di affrontare avversari di alto livello, durante le fasi avanzate della stagione e i cicli di recupero 

brevi. Il recupero pre-partita era inferiore nei centri e nei giocatori di maggior esperienza. Le 

prestazioni in partita sono state migliori nei giocatori di maggior importanza e nelle partite contro 

avversari di medio e basso livello È interessante notare che le prestazioni in partita erano peggiori a 

seguito di carichi di allenamento settimanali più elevati. 

Gli Studi 3 e 4 hanno studiato le richieste fisiche, ormonali, cardiovascolari, percepite, tecnico-

tattiche e mentali in small-sided games caratterizzati da diversi compiti tattici e regimi di allenamento 

e giocati da giocatori uomini semi-professionisti. 12 giocatori hanno partecipato, in ordine casuale, a 

quattro small-sided games 3 contro 3 a metà campo caratterizzati da diversi compiti tattici (attacco o 

difesa) e regimi di allenamento (lungo-intermittente o breve-intermittente). Collettivamente, i risultati 

dei due studi hanno mostrato che giocare in attacco ha comportato maggiori esigenze fisiche, 

cardiovascolari, percepite e mentali rispetto a giocare in difesa. Nel regime breve-intermittente sono 

state registrate richieste fisiche più elevate e un maggior volume di gioco (più possessi giocati), 

rispetto al regime lungo-intermittente. Per quanto riguarda le risposte ormonali, ci sono stati aumenti 

significativi delle concentrazioni di cortisolo salivare dopo gli small-sided games, mentre le risposte 

del testosterone variavano a seconda delle condizioni sperimentali. 

Nel complesso, questa tesi di dottorato ha ampliato le conoscenze scientifiche sul carico di 

allenamento nella pallacanestro, producendo: una nuova proposta per il monitoraggio e la gestione 

simultanea del carico di allenamento e del recupero; informazioni sul carico di allenamento e il 

recupero di giocatrici di basket femminile; l'identificazione di fattori che influenzano il carico di 

allenamento, il recupero e le prestazioni in partita; gli effetti del carico di allenamento sulle 

prestazioni durante le partite ; un nuovo design di allenamento per gli small-sided games nel basket 

e una valutazione completa delle sue esigenze fisiche, fisiologiche, ormonali, percepite, mentali e 

tecnico-tattiche 


