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Abstract 

Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare la durata dei punti in partite di 

Ultimate Frisbee maschile di alto livello, con particolare attenzione alle fasi di gioco 

attivo e alle fasi di recupero legate ad interruzioni nel gioco. Sono state prese in esame 

171 partite giocate al World Ultimate Club Championship 2018, per un totale di 3209 

punti per i quali è stata estrapolata la durata dai dati registrati dagli scorekeeper delle 

diverse partite e riportati sul sito internet ufficiale del torneo. Le fasi di gioco attivo e 

quelle di recupero sono state inoltre analizzate sia attraverso l’analisi video delle partite 

sia per mezzo di un’apposita applicazione dedicata (ItalyAnalytics). La durata media dei 

punti è stata di 101,4 ± 85,0 s. Si è inoltre osservato un trend all’aumento della durata dei 

punti nel corso delle partite, probabilmente dovuto ad un maggior numero di errori e 

quindi di turnover, causati dall’insorgenza della fatica. 

La durata delle fasi di gioco attivo nel corso dei punti è risultata pari al 65-70% della 

durata totale dei punti. In media, le fasi di gioco attivo hanno avuto una durata di 24,5 s, 

mentre le fasi di pausa all’interno del punto hanno avuto una durata media di 21,9 s. 

Questi risultati forniscono informazioni utili ad allenatori e preparatori fisici in merito al 

modello di prestazione dell’Ultimate Frisbee, in particolare per la programmazione di 

sedute di allenamento specifiche di resistenza e resistenza agli sprint, oltre che per la 

gestione dei giocatori e dei cambi all’interno di una partita o di un intero torneo. 
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Introduzione 

La tematica affrontata in questa tesi riguarda l’analisi approfondita del modello di 

prestazione dell’Ultimate Frisbee di alto livello. 

La parte introduttiva prenderà in esame le regole di questo sport per individuare le 

caratteristiche dell’impegno fisico di un giocatore di alto livello, che derivano 

direttamente dal regolamento, con particolare riferimento alle dimensioni del campo, al 

numero di giocatori, alla possibilità di effettuare sostituzioni, alla durata degli incontri ed 

al numero di partite in un torneo.  

Successivamente, si analizzeranno dati sperimentali riguardanti la durata delle fasi di 

gioco effettivo in partite di alto livello internazionale. Questo permetterà di stabilire nel 

dettaglio la durata dei periodi di carico e di recupero in partita, garantendo così una più 

ampia comprensione delle dinamiche di attivazione dei diversi meccanismi di produzione 

energetica in questa disciplina sportiva. 

Si utilizzeranno in particolare i dati riguardanti la durata delle partite del World Ultimate 

Club Championship 2018 (WUCC 2018) – campionati mondiali per club, svoltisi a 

Cincinnati, Ohio, U.S.A. nel luglio del 2018 – per trarre considerazioni utili a capire il 

modello di prestazione dell’Ultimate frisbee ai più alti livelli di gioco. 

Innanzitutto si prenderà in analisi la durata effettiva delle mete in tutte le partite giocate 

al mondiale, basandosi sui dati estrapolati dalle statistiche ufficiali del torneo. In secondo 

luogo si andranno ad analizzare i dati relativi al tempo di gioco attivo, ovvero il tempo 

relativo alle fasi in cui il disco è in gioco ed i giocatori in campo compiono 

prevalentemente sforzi fisici ad elevata intensità. 

L’utilizzo accorto di questi dati, unito a considerazioni di ordine strategico (fase del 

torneo, numero di partite al giorno, tipologia di avversario, numero e qualità dei giocatori 

a disposizione), è in grado di fornire agli allenatori elementi importanti per la gestione 
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ottimale di una squadra d’élite, soprattutto nell’ottica di una più efficiente rotazione dei 

giocatori al fine di ottenere il miglior rendimento possibile durante l’intera durata di un 

torneo di alto livello.  
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Che cosa è l’Ultimate Frisbee e come si gioca 

1. L’Ultimate Frisbee 

L'Ultimate Frisbee nasce negli anni sessanta nelle Università americane. Si caratterizza 

per lo Spirito del Gioco e il Fair Play (gioco corretto) e per questo a tutti i livelli è giocato 

senza arbitro ed ogni problema che si origina in campo è risolto dagli stessi giocatori. 

A partire dal 2013 sono stati inseriti nelle competizioni di carattere mondiale “ufficiali di 

gara” chiamati Game Advisor, i quali si occupano di regolare le tempistiche di risoluzione 

delle contestazioni tra avversari e quindi di limitare i tempi di interruzione del gioco. 

Questo aspetto è particolarmente rilevante in riferimento all’impegno fisico e nello 

specifico al rapporto tra tempi di gioco e di recupero. Infatti, in una determinata situazione 

di disaccordo che può verificarsi durante la partita, l’intervento dei Game Advisor 

comporta in genere pause di durata inferiore rispetto al caso in cui giocatori avversari 

debbano discutere e risolvere autonomamente il problema emerso.  

La conoscenza del regolamento da parte dei giocatori deve essere proporzionale al livello 

della competizione alla quale si prende parte; sono infatti previsti due livelli distinti di 

certificazione: 

• Standard (conoscenza delle regole base); 

• Advanced (conoscenze avanzata delle regole). 

Tale certificazione deve essere completata tramite un test online ed è necessaria, 

unitamente alla certificazione anti-doping, affinché il singolo giocatore possa inscriversi 

e quindi prendere parte alla competizione. 

Questo sistema di apprendimento diffuso delle regole permette una conduzione più 

corretta della partita, limitando eventuali interruzioni causate da infrazioni di gioco. 
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2. Le regole del gioco e il rispetto del SOTG (Spirit Of The Game) 

Il campo è rettangolare con due aree di meta poste alle estremità. Si gioca sette contro 

sette e non è ammesso il contatto fisico. Il gioco inizia con un passaggio da parte dei 

difensori agli attaccanti. Chi ha il frisbee in mano non può muoversi per il campo, ma può 

utilizzare il piede perno per smarcarsi (come nella pallacanestro) e deve effettuare un 

passaggio ai propri compagni di squadra entro i dieci secondi conteggiati ad alta voce dal 

diretto marcatore avversario. Se il giocatore commette infrazione di passi (“travel”) deve 

tornare indietro a dove si trovava prima dell’infrazione: non viene interrotto il gioco o 

generata la perdita del possesso. 

 Viene segnato un punto ogni qualvolta si riesce a passare il frisbee ad un proprio 

compagno posto dentro all’area di meta avversaria. 

Come precedentemente specificato, non essendo prevista la figura dell’arbitro, ogni atleta 

è responsabile del corretto svolgimento del gioco ed è per questo che si rendono 

necessarie buone conoscenze del regolamento, onde evitare che il gioco sia 

eccessivamente rallentato dalle chiamate e dai confronti con l’avversario. 

Nel caso in cui una delle due parti in gioco segnali un’infrazione (ad esempio passi) / un 

fallo / una violazione, la parte avversa può riconoscere la correttezza della chiamata o 

contestarla. Si possono quindi verificare i seguenti scenari: 

• la chiamata viene accettata; il gioco riprende senza ulteriori indugi; 

• la chiamata viene contestata. Il gioco riprende dall’azione precedente a quella che 

ha generato la chiamata, salvo che il giocatore che ha effettuato la chiamata non 

la ritiri. 

Questo meccanismo fa sì che almeno dal punto di vista teorico nessuna delle parti sia lesa 

anche nel caso di una mancata risoluzione del conflitto, in quanto la difesa non subisce il 

punto o l’avanzamento territoriale degli avversari, mentre l’attacco non perde il possesso 

del disco. 
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Lo Spirito del Gioco è uno dei premi assegnati durante le competizioni: la squadra col 

miglior punteggio nello “Spirito del Gioco” viene premiata alla pari di quella che vince 

la competizione vera e propria. Infatti, dopo ogni partita le due squadre che si sono 

affrontate devono dare un voto (espresso in ventesimi) all’avversario, valutando le cinque 

voci in cui si suddivide lo Spirito del gioco: 

1) Attitudine positiva (positive attitude): relativa al fatto di avere mantenuto durante 

la partita un atteggiamento positivo nei confronti degli avversari e dei propri 

compagni di squadra, sia in caso di vittoria che di sconfitta; 

2) Falli e contatto fisico (fouls and body contacts): aver cercato di rispettare il fatto 

che l’Ultimate Frisbee, di base, è uno sport senza contatto; 

3) Mentalità onesta nella risoluzione delle contese (fair mindedness): aver applicato 

le conoscenze delle regole in maniera onesta ed imparziale durante tutta la partita; 

4) Conoscenza delle regole (knowledge of the rules): conoscenza ed uso appropriato 

delle regole; 

5) Comunicazione (communication): il modo di rapportarsi con l’avversario durante 

le discussioni dentro e fuori dal campo. 

Se il punteggio finale risulta pari o superiore a 10, la valutazione è ritenuta sufficiente, 

altrimenti la squadra viene valutata come non rispettosa dello “Spirit Of The Game”; nelle 

partite successive dovrà cercare di migliorarsi nelle voci nelle quali è risultata carente. 

In caso di frequenti episodi di grave insufficienza, la squadra viene messa sotto 

osservazione del comitato organizzativo del torneo e potrebbe incorrere nella squalifica. 

 

L'assenza dell'arbitro e i falli 

Ogni giocatore si impegna a rispettare le regole del gioco e a non violarle 

intenzionalmente, con un'onestà inconsueta per molti altri sport. In questo senso ciascun 
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giocatore viene "elevato" al rango di arbitro, essendo egli stesso l'unico responsabile del 

suo comportamento in campo, arrivando addirittura ad ammettere il proprio fallo / 

infrazione / violazione. 

Questo "voto" al rispetto delle regole e degli avversari è noto come "Spirit Of The Game" 

(Spirito Del Gioco), qualcosa di imprescindibile per poter giocare ad Ultimate. La 

competizione estrema è incoraggiata a patto che questo non significhi infrangere le regole, 

né perdere il rispetto tra i giocatori o il genuino piacere di giocare. 

Per giocare ad Ultimate è quindi assolutamente necessario rispettare le regole e avere un 

alto livello di sportività. Per esempio non si può strappare il disco dalle mani 

dell'avversario o impedirgli fallosamente il lancio, né si può ostacolarlo durante la corsa 

o il salto (neanche in modo involontario). Inoltre non si può marcare l'attaccante con il 

disco raddoppiando la difesa né è permesso avvicinarsi a lui ad una distanza inferiore al 

diametro del disco. Tuttavia se il fallo o il contatto fisico non pregiudica l'esito di un 

passaggio o di un'azione l'attaccante può scegliere di non fermare il gioco e di continuare 

l’azione (regola del vantaggio: "play on"). 

Se un giocatore chiama un fallo o ferma il gioco (per esempio per una giocata dubbia o 

per un infortunio), allora tutti gli atleti in campo si fermano fino a che la controversia o il 

problema non vengano risolti. Quindi, una volta chiarita la situazione (con i possibili esiti 

descritti sopra), il giocatore con il disco e il suo difensore, dopo aver avvertito tutti i 

giocatori, fanno riprendere il gioco tramite il cosiddetto “check”. 

 

3. Il campo di gioco  

Il campo ha dimensione rettangolare di 100m x 37m, inclusiva di due aree di meta 

profonde 18m l’una, contrassegnate da coni posti ai 4 vertici. La superficie è di manto 

erboso. 



10 

 

Esistono versioni dell’Ultimate Frisbee da praticare su superfici differenti, quali spiaggia 

o palestre indoor. Ovviamente in questi casi il gioco viene “adattato”: il numero di 

giocatori in campo viene limitato a 5 vs 5 in un’area di gioco di dimensioni ridotte. 

 

Figura 1: il campo di gioco 

All’esterno del campo da gioco viene delimitata una fascia di 3m nella quale sono 

ammessi solo i Game Advisor: infatti, affinché le azioni della partita non vengano 

intralciate, i componenti delle squadre non coinvolti nel gioco e i membri degli staff 

possono sostare solo oltre questa fascia, nell’area indicata come “sideline”. 

 

4. Il Metodo di gioco 

I giocatori in campo per ogni squadra sono sette (cinque nel Beach Ultimate e Indoor 

Ultimate).  

Vince la squadra che per prima riesce a segnare 15 punti entro i 100 minuti di gioco, divisi 

in due tempi da 45 minuti con un intervallo della durata di 8 minuti. 

Qualora nessuna squadra dovesse raggiungere i 15 punti entro lo scadere del tempo, viene 

applicata la regola del “CAP +1”: una volta terminato il punto in corso allo scadere dei 
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100 minuti, l’obiettivo finale della partita sarà superare di un punto il punteggio della 

squadra in quel momento in vantaggio. 

Per fare un esempio, se la partita è sul punteggio di 11 a 7 a tempo scaduto, applicando la 

regola del “CAP +1” la prima squadra che raggiunge il punteggio di 12 punti avrà vinto. 

È quindi possibile che le partite durino alcuni minuti in più del limite prestabilito di 100 

minuti, specialmente quando le condizioni atmosferiche sono avverse ed è difficile 

segnare un alto numero di mete, oppure quando la partita è particolarmente combattuta. 

 

Il disco ufficialmente utilizzato ed omologato per l’Ultimate Frisbee ha il peso di 175 

grammi, deve essere di colore bianco e prodotto da un marchio riconosciuto dalla 

federazione mondiale WFDF (World Flying Disc Federation), quali ad esempio Discraft, 

Eurodisc, Aria, Daredevil. 

 

All’inizio di ogni punto, le due squadre si dispongono ciascuna lungo la propria linea di 

meta, agli estremi opposti del campo. Una volta che entrambe le squadre hanno segnalato 

di essere pronte (alzando il braccio, entro un limite di tempo), la squadra che parte in 

difesa mette in gioco il disco lanciandolo alla squadra che attacca. L’obiettivo è lanciare 

il disco il più lontano possibile, verso gli avversari, ma comunque nell’area di gioco, in 

modo che la difesa abbia il tempo di posizionarsi prima che la squadra in attacco entri in 

possesso del disco (preso al volo o raccolto da terra) e l’azione di gioco abbia quindi 

inizio. 

I giocatori della squadra che attacca cercano di avanzare effettuando una serie di passaggi; 

il punto viene segnato quando un giocatore attaccante riceve un passaggio dentro dell'area 

di meta avversaria. Non è permesso il contatto fisico, pertanto la squadra che difende 

cerca di far perdere il possesso del disco alla squadra attaccante costringendola a 

commettere errori o con intercetti.  
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Obiettivi di attacco e difesa 

La squadra che attacca cerca di mantenere il possesso del disco senza farlo mai cadere a 

terra o intercettare dall’avversario, con l'obiettivo di raggiungere l'area avversaria tramite 

passaggi tra i compagni. 

L'obbiettivo della difesa è invece quello di impedire il punto, cercando di togliere il 

possesso del disco alla squadra attaccante. 

Solitamente la difesa è "a uomo", anche se a volte può risultare utile adottare una difesa 

"a zona". È il marcatore sull’avversario con il disco che deve contare a voce alta i 10 

secondi a disposizione per lanciare. Ogni volta che il disco cade a terra per un passaggio, 

una presa sbagliata o un intercetto della difesa, si avrà un cambio di possesso (“turnover”) 

e, senza soluzione di continuità, la squadra che difendeva potrà attaccare. È turnover 

anche quando un attaccante non riesce ad eseguire un passaggio entro i 10 secondi oppure 

quando una ricezione avviene fuori dal terreno di gioco. 

Quando una delle due squadre riesce a segnare un punto, nell’azione successiva partirà in 

difesa dalla linea di meta in cui ha segnato, mentre la squadra che lo ha subito si schiererà 

sulla linea di meta opposta. In questo modo ad ogni punto le squadre cambiano campo. 

La fase di gioco fermo tra la fine di un’azione e l’inizio di quella successiva, durante la 

quale le due squadre si dispongono sulla linea e stabiliscono le strategie di attacco/difesa, 

ha una durata massima di 90 secondi. Nei tornei internazionali di alto livello, è prevista 

la presenza di ufficiali di gara incaricati di scandire e fare rispettare i tempi a disposizione 

di attacco e difesa. La fase di transizione tra due punti rappresenta un momento di pausa 

in cui i giocatori non sono sottoposti ad alcuna sollecitazione. Con riferimento alla 

quantificazione dell’impegno fisico in partita, oggetto di analisi di questa tesi, tali fasi 

sono particolarmente rilevanti in quanto incidono significativamente nel rapporto tra 

tempi di carico e recupero. 
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5. Le sostituzioni 

Nell’arco della partita è possibile effettuare un numero illimitato di sostituzioni, purché 

queste non avvengano durante lo svolgimento del gioco. Bisogna infatti attendere la 

conclusione del punto, a prescindere dalla sua durata. L’unico caso di sostituzione 

consentita durante un’azione di gioco è nell’eventualità di un infortunio (“injury”); viene 

però concessa anche agli avversari la possibilità di sostituire un giocatore in campo. 

Una squadra di Ultimate Frisbee che prende parte ad una competizione internazionale 

solitamente è composta da un numero elevato di giocatori, spesso compreso tra 18 e 28, 

in accordo con il regolamento della WFDF che prevede un numero di giocatori compreso 

tra 14 e 28. 

La motivazione di tali numeri “elevati”, nonostante i giocatori in campo siano soltanto 7, 

è legata alla possibilità di poter tenere il ritmo del gioco il più alto possibile per tutta la 

durata della partita e del torneo. 

Va inoltre segnalato che, essendo l’Ultimate uno sport situazionale che prevede 

movimenti con numerosi cambi di direzione, vi è una probabilità relativamente elevata di 

infortuni muscolari e articolari, e avere la possibilità di effettuare numerose sostituzioni 

limita il rischio di rimanere a fine torneo con un numero insufficienti di giocatori sani. 
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Modello di prestazione 

1. Caratterizzazione agonistica dell’Ultimate Frisbee e differenze tra 

livelli di gioco 

L’Ultimate Frisbee è uno sport che ha tradizionalmente una forte componente sociale, 

essendo stato introdotto nei college americani per permettere agli studenti provenienti 

dalle high schools di creare relazioni interpersonali. A tutt’oggi, non esiste di fatto a 

livello nazionale e internazionale un circuito agonistico di livello élite e la maggior parte 

degli atleti praticanti questo sport alterna la partecipazione ai massimi tornei 

internazionali (ad esempio, campionati europei e mondiali) a quella in tornei frequentati 

da atleti di livello inferiore, se non addirittura da principianti. 

Questo spesso accade perché molti giocatori che da un primo approccio al gioco in tornei 

di livello scolastico o universitario arrivano a competere ad alto livello, per motivi 

personali o di lavoro sono spesso impossibilitati a praticare questa disciplina con un 

approccio all’allenamento e alle gare che rispecchi l’effettivo impegno richiesto ad un 

atleta di élite in qualsiasi sport. Per questo motivo, tali giocatori sono costretti a giocare 

in squadre con profili agonistici inferiori al loro effettivo livello di gioco individuale. 

Nella mia esperienza di giocatore negli Stati Uniti ho avuto modo di confrontarmi con 

alcuni tra i più forti giocatori al mondo, i quali sottolineavano come la vita agonistica di 

un giocatore di élite di Ultimate Frisbee non potesse superare i dieci anni, compresi quelli 

di gioco liceale e universitario. Tuttavia dopo il 2008 generazioni sempre più precoci di 

nuovi giocatori hanno fatto sì che la durata della carriera di un atleta si allungasse. 

L’Ultimate Frisbee, oltre a non avere ancora un vero e proprio settore professionistico, è 

caratterizzato da un’intensa sollecitazione alle articolazioni quali ginocchia, caviglie e 

spalle. Di conseguenza, per riuscire a giocare ad alto livello per un periodo più lungo, un 

atleta deve necessariamente attuare strategie di prevenzione degli infortuni con sedute di 



15 

 

forza supplementari e curare in modo particolare aspetti come il riscaldamento, 

l’alimentazione ed il recupero. 

Come si può notare nella rappresentazione a piramide (Figura 2), mentre nel più basso 

livello ci sono grandi numeri di praticanti e un approccio al gioco più ludico-sociale, a 

livello di performance (club) e a livello élite (nazionali) il numero di atleti si riduce a 

causa di selezioni e di una dedizione richiesta che, come anticipato sopra, presuppone 

molte sedute di allenamento nell’anno e periodi intensi di tornei di alto livello quali 

mondiali, test match e raduni di preparazione. 

 

Figura 2: piramide dei livelli nell’Ultimate Frisbee 

 

Risulta ovvio che la differenza di livello tra giocatori non è soltanto legata alle proprie 

capacità tecniche – fisiche – tattiche ma anche alla disponibilità di tempo che essi possono 

dedicare all’allenamento e soprattutto alle caratteristiche dell’ambiente in cui essi si 

allenano. Ci sono club di adulti, ma anche di universitari o juniores, in cui gli atleti vivono 

in un contesto di forte tradizione agonistica e, di conseguenza, un giocatore proveniente 

da quelle aree avrà un livello di formazione più elevato rispetto a realtà in cui l’Ultimate 

ha una diffusione più improntata sull’aspetto ludico – sociale. 

Ad esempio, in Nord America ci sono città con club di alto livello che reclutano giocatori 

da high school e università con alti profili agonistici come ad esempio: Pittsburgh, San 
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Francisco, Boston, Seattle, Boulder negli Stati Uniti e Vancouver, Toronto, Montreal in 

Canada. 

In Sud America esistono città come Bogotá e Medellin (entrambe in Colombia), in cui il 

livello dei giocatori è molto alto. 

In Asia la zona di Singapore e delle Filippine ha una grandissima community di giocatori, 

così come in Giappone, in cui nell’area di Osaka e Tokyo si trovano alcune tra le squadre 

più forti al mondo. 

L’Australia ha un livello molto alto di gioco al college e le squadre più forti si trovano a 

Brisbane, Melbourne e Sidney. 

Infine, in Europa ci sono città come Londra, Manchester, Dublino, e tutta l’area delle città 

vicine a Francoforte e Monaco che vedono la presenza di tantissimi giocatori, così come 

Parigi e Nantes in Francia, Copenaghen in Danimarca e Praga in Repubblica Ceca hanno 

squadre universitarie di Club molto competitive. In Italia sono sicuramente Bologna e 

Rimini le due città nelle quali l’Ultimate Frisbee si è maggiormente diffuso, con squadre 

come il C.U.S. Bologna che dal 2014 ad oggi risulta tra i primi club d’Europa sia a livello 

maschile che femminile, grazie anche al suo lavoro sistematico nelle scuole e a livello 

universitario. 

Le realtà sopra descritte, oltre a mostrare un’ampia diffusione dello sport a livello 

amatoriale nel loro territorio, rappresentano esempi virtuosi della pratica ad alto livello di 

questo sport, il quale ha intrapreso un percorso per entrare a tutti gli effetti tra le principali 

discipline sportive mondiali, anche e soprattutto dopo il riconoscimento da parte del 

Comitato Olimpico Internazionale (CIO) della World Flying Disc Federation nel 2015. 
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2. Similitudini tra l’Ultimate Frisbee e altri sport di squadra 

L’Ultimate Frisbee è uno sport di squadra e, almeno in generale, presenta diverse 

caratteristiche in comune rispetto ad altre discipline ad esso affini (ad esempio calcio, 

rugby, football americano) per quanto riguarda l’impegno fisico richiesto ad un giocatore 

in partita, e quindi il modello di prestazione. 

È noto che nella maggioranza degli sport di squadra ci sono alcune capacità fisiche 

particolarmente importanti ai fini della prestazione, come la potenza aerobica (Halouani 

et al., 2014; Harrison et al., 2015), la forza esplosiva (McGuigan et al., 2012), la resistenza 

agli sprint, o repeated-sprint ability (Spencer et al., 2005) e la capacità di cambiare 

rapidamente direzione in risposta ad uno stimolo, o agility (Paul et al., 2016).  

Anche prima di aver approfondito con dati di carattere quantitativo il modello di 

prestazione dell’Ultimate è possibile affermare che esso richieda un adeguato livello di 

tutte le capacità fisiche sopra elencate. In particolare, l’Ultimate Frisbee presenta un 

modello di prestazione con caratteristiche simili a quello del calcio, condividendo con 

esso alcune peculiarità, quali ad esempio la superficie di gioco (erba), e presentando valori 

simili per quanto riguarda la durata della partita (100 vs. 90 minuti) e il rapporto tra area 

del campo e numero di giocatori (265 vs. 350 m2/giocatore). 

Vanno però sottolineate alcune delle differenze principali tra i due sport. La prima 

riguarda il numero di sostituzioni: nel calcio sono possibili 3 sostituzioni, mentre 

nell’Ultimate frisbee (che da questo punto di vista vede una maggiore affinità con il 

football americano) sono possibili sostituzioni illimitate, laddove in ogni punto giocano 

7 giocatori selezionati su un totale di 28 componenti la squadra. In media, quindi, un atleta 

gioca un punto ogni quattro, sebbene in realtà spesso gli atleti più rappresentativi della 

squadra entrino in campo con una frequenza maggiore rispetto ad alcuni loro compagni 

di squadra. Ciò comporta un periodo di recupero di diversi minuti tra un punto e l’altro, 

che non si verifica naturalmente nel calcio. Inoltre, al termine di ogni punto, si verifica 
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per tutti i giocatori della squadra una pausa di massimo 90 secondi, ovvero il tempo che 

intercorre tra la segnatura della meta e l’inizio del punto successivo, mentre il calcio non 

vede nessuna analoga sospensione intermittente del gioco. Queste caratteristiche 

permettono ad una prima analisi di spiegare perché nell’Ultimate sia possibile giocare 

fino a quattro partite al giorno, mentre nel calcio sarebbe impensabile giocarne anche solo 

più di una. 

 

3. Carico interno nell’Ultimate Frisbee 

Per determinare il modello di prestazione di uno sport, oltre allo studio delle 

caratteristiche del regolamento che possono influenzare l’impegno fisico richiesto ai 

giocatori, è senz’altro opportuno quantificare attraverso apposite misurazioni il carico di 

lavoro richiesto dallo sport stesso. La misurazione del carico di allenamento o di gara 

nello sport può riguardare due diversi ambiti, ossia il carico interno (misurabile attraverso 

grandezze fisiologiche come la frequenza cardiaca e la concentrazione di acido lattico) e 

il carico esterno (misurabile attraverso grandezze fisiche come velocità e distanze 

percorse dagli atleti).  

Alcuni studi precedenti hanno preso in esame le risposte dei giocatori in termini di carico 

interno durante partite di Ultimate Frisbee di diverso livello. Krustrup & Mohr (2015) 

hanno analizzato le frequenze cardiache in giocatori maschi di livello universitario 

durante una partita simulata costituita da due tempi di 28 e 27 minuti separati da un 

intervallo di 8 minuti. In media, la FC è risultata pari all’82% della FCmax, con il 41,6% 

del tempo trascorso a FC superiore al 90% della FCmax. Tale studio tuttavia presenta il 

limite di includere nel calcolo anche i tempi di pausa tra un punto ed il successivo durante 

i quali evidentemente l’intensità è inferiore rispetto alle fasi di gioco effettivo, essendo i 

giocatori impegnati in cammino o attività a bassa intensità. Inoltre, nella partita esaminata 

gli stessi 14 giocatori (7 vs.7) sono risultati impegnati per l’intera durata della partita 
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stessa in quanto non sono state effettuate sostituzioni, comportando una situazione poco 

affine al gioco reale dei tornei di alto livello, in cui la presenza di un numero di giocatori 

fino a 28 per squadra comporta pause più o meno lunghe in cui i giocatori stessi non sono 

impegnati attivamente nel gioco. 

Risultati analoghi sono stati osservati in giocatori maschi tedeschi di livello élite, con FC 

media in partita pari all’80% della FCmax, il 44% del tempo di gioco trascorso tra l’80 e 

il 90% della FCmax e l’11% del tempo di gioco sopra il 90% della FCmax (Zimlich et 

al., 2016). Sebbene non venga specificato nello studio, anche tali autori hanno 

probabilmente incluso nel calcolo della FC i valori delle fasi di gioco in cui i giocatori 

non erano direttamente impegnati in campo. 

Nello studio di Yu (2014), condotto su 12 giocatori di una squadra Mixed in una partita 

simulata di 90 minuti, sono stati invece considerati i soli tempi effettivi di gioco, ossia 

delle sole fasi in cui ciascun giocatore era tra i 7 in campo, pari ad un tempo complessivo 

per giocatore di 12.74 minuti, il 17% del tempo totale della partita. Non sorprende che in 

tal caso l’intensità in termini di frequenza cardiaca sia risultata maggiore rispetto agli 

studi precedenti, con il 29.1% del tempo speso a FC comprese tra l’80 e il 90% della 

FCmax, il 46.29% del tempo speso a FC superiori al 90% della FCmax ed in particolare 

il 23.79% di tempo trascorso a FC superiori al 95% della FCmax. Sebbene Yu (2014) non 

riporti i valori di FC media dei giocatori da egli analizzati, è possibile ricavare una stima 

degli stessi a partire da quelli di FC suddivisi per fasce di intensità. Questo valore risulta 

pari a 86.4%, che rientra nel range di valori di FC media registrati per le partite di calcio 

(83-87%, Alexander et al., 2012). 

Scanlan et al. (2015) e Madueno et al., (2017) hanno invece analizzato le FC in partite di 

Ultimate indoor, rispettivamente di categoria Open e Women (Madueno et al., 2017) e 

Mixed (Scanlan et al., 2015). Nonostante l’Ultimate tradizionale (outdoor, su erba) e 

quello indoor rappresentino due discipline tra loro molto diverse, dal punto di vista 
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dell’impegno fisico (oltre che per aspetti tattici), può essere interessante evidenziare gli 

elevati livelli di FC media osservati da parte di questi autori durante le partite osservate, 

risultati rispettivamente pari al 94% della FCmax nella categoria Mixed, al 88% della 

FCmax nella categoria open e al 92% della FCmax nella categoria Women. 

La concentrazione ematica di acido lattico rappresenta un ulteriore parametro di carico 

interno che può fornire un’indicazione sul livello di attivazione del meccanismo 

anaerobico lattacido. Anche se negli sport di squadra l’andamento dell’acido lattico può 

essere fortemente influenzato dall’andamento del gioco (ad esempio il verificarsi di 

un’azione intensa che si protrae per diversi secondi senza pause), per diversi sport di 

squadra è stata misurata la concentrazione di tale parametro, mostrando valori compresi 

ad esempio tra 5 e 6 mmol/l nella pallacanestro (Abdelkrim et al., 2010), tra le 4 e le 10 

mmol/l nel calcio (Bangsbo et al., 2007) e quindi anche superiori al livello di soglia 

anaerobica fissato a 4 mmol/l. 

Yu (2014), nello studio precedentemente menzionato, ha osservato concentrazioni di 

acido lattico in media compresi tra 7 e 14 mmol/l, a testimonianza dell’elevato impegno 

anaerobico richiesto dall’Ultimate Frisbee. Valori leggermente inferiori, compresi tra le 

4 e le 8 mmol/l, sono stati invece osservati nell’Ultimate indoor (Scanlan et al., 2015, 

Madueno et al., 2017). 

 

4. Carico esterno nell’Ultimate Frisbee 

Il carico esterno è oggigiorno facilmente misurabile negli sport outdoor attraverso 

dispositivi GPS, costituiti da micro-dispositivi indossati attraverso un’apposita pettorina. 

Questi sistemi permettono di fornire grandezze fisiche relative agli spostamenti (distanze 

percorse, velocità, accelerazioni, ecc.) con elevati livelli di precisione e accuratezza 

(Cummins et al., 2013). 
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Lo studio di Krustrup e Mohr (2015) precedentemente menzionato ha analizzato, 

attraverso dispositivi GPS indossati dai giocatori, una serie di parametri di carico esterno 

nella simulazione di una partita di Ultimate, durata 55 minuti. La distanza totale percorsa 

è risultata in media pari a 4,7 km, con 0,84 km (17,9%) percorsi ad alta intensità (>14 

km/h) e 0,21 km (4,5%) percorsi a velocità di sprint (> 22 km/h). Il tempo effettivo di 

gioco (ossia il tempo totale, escluse le pause tra una meta e l’altra, oltre all’intervallo tra 

primo e secondo tempo) è risultato di 26,4 minuti. Non essendo tuttavia stata considerata 

la distanza percorsa all’interno di ciascuna meta effettivamente giocata, non è possibile 

calcolare la velocità media. 

Anche Yu (2014) ha analizzato una serie di dati forniti da dispositivi GPS. Considerando 

a fini di confronto i solo giocatori di sesso maschile all’interno del campione da egli 

analizzato, emerge una distanza totale delle fasi di gioco effettivo in media pari a 1347.3 

m. Essendo la durata complessiva del gioco effettivo pari a 13.58 minuti di media, ne 

risulta una velocità media di 99 m/min. Valori superiori, rispettivamente pari a 128 m/min 

(portatori) e 147 m/min (cutter) sono stati osservati da Di Michele e Ometto (2016). Le 

differenze sono probabilmente legate al livello élite dei giocatori di quest’ultimo studio, 

che prendeva inoltre in considerazione solo partite di categoria Open, che presentano per 

giocatori uomini un livello di impegno fisico certamente diverso rispetto a quello ad essi 

richiesto nella categoria Mixed. I valori di velocità media rispecchiano quelli del calcio 

di élite, che vanno da circa 95 m/min (solitamente per ruoli come i difensori centrali) a 

125-130 m/min (per ruoli come gli esterni). Nel caso del calcio però, la media per la 

velocità è calcolata includendo l’intera partita, pause comprese (ad eccezione 

dell’intervallo tra primo e secondo tempo), ovvero 90 minuti, salvo che un giocatore non 

sia stato sostituito o non sia subentrato ad un compagno. Al contrario, nell’Ultimate, il 

giocatore ottiene queste velocità medie solo all’interno dei periodi in cui è effettivamente 

in gioco durante un punto. 
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5. Obiettivi dello studio 

Dall’analisi della letteratura scientifica sull’impegno fisico nelle partite di Ultimate 

Frisbee, ad oggi ancora limitata ad un esiguo numero di studi, sono emerse alcune 

interessanti indicazioni in merito al carico interno ed esterno di questo sport, così come 

sopra esposto. Tuttavia, per fornire ad allenatori e preparatori atletici indicazioni il più 

possibile precise e basate su evidenze scientifiche, in merito al livello richiesto delle 

diverse capacità fisiche ed a come allenare giocatori di élite per raggiungere tale livello, 

appare necessario approfondire ulteriori aspetti del carico di gara. 

Dalla precedente analisi è emerso in particolare che, per ciascun singolo giocatore, 

l’impegno fisico è strettamente legato alle fasi di gioco in cui egli è effettivamente 

impegnato nella partita, contrapposte a quelle in cui staziona sulla side-line fungendo da 

riserva, mentre sono impegnati in campo altri sette compagni di squadra. Di fatto, per un 

giocatore il tempo effettivo di gioco in partita è determinato dal numero di punti in cui 

egli sarà impiegato in campo e dalla durata dei punti stessi. Il primo di questi fattori 

dipende teoricamente dal numero di giocatori della squadra (mediamente ciascuno gioca 

un punto ogni quattro, in squadre da 28 giocatori, o un punto ogni 3, in squadre formate 

da soli 21 giocatori), anche se le scelte strategiche dell’allenatore, il ruolo di gioco e il 

livello tecnico del singolo giocatore spesso portano a una certa eterogeneità in termini di 

punti giocati dai vari componenti della squadra. Il secondo fattore, ossia la durata delle 

mete, è invece strettamente legato al modello di prestazione del determinato livello di 

gioco. Sorprendentemente, non esistono dati scientifici sulla durata dei punti 

nell’Ultimate Frisbee, a differenza di altri sport in cui in numerosi studi vengono riportate 

analoghe durate (ad esempio la durata di una fase di possesso nel calcio o nel rugby). 

Pertanto, il primo obiettivo di questa tesi è quello di analizzare le caratteristiche 

dell’Ultimate Frisbee maschile di alto livello in termini di durata dei punti. A tal fine, è 
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stata presa in esame la durata dei punti in un intero campionato di livello mondiale (World 

Ultimate Club Championship 2018, categoria Open), esaminando un totale di 171 partite 

e 3209 punti. 

La durata complessiva di un punto fornisce già di per sé informazioni interessanti 

sull’impegno fisico richiesto ai giocatori in partita, ma è noto che la durata del gioco 

effettivo, in cui il disco è in fase attiva e i giocatori sono impegnati con attività ad alta 

intensità, è minore della durata dell’intero punto. All’interno di una meta, oltre ad 

eventuali time-out di 2 minuti che sulla base del regolamento possono essere chiamati 

dalla squadra in possesso del disco (fino a 2 time-out per half-time), possono infatti 

verificarsi interruzioni del gioco per svariati motivi, tra i quali in primo luogo le chiamate 

e le relative discussioni più o meno lunghe, ma anche il tempo necessario alla ripresa del 

gioco dopo che il disco è caduto a terra (dentro o fuori dal campo). In queste fasi i 

giocatori in campo assumono molto spesso una posizione statica e in ogni caso senza 

nessuno spostamento sul terreno di gioco. Si tratta pertanto di fasi di recupero a tutti gli 

effetti, che si verificano non nel periodo tra un punto e il successivo ma all’interno del 

punto stesso. 

Russomanno et al. (2017), analizzando le semifinali e le finali dei campionati mondiali 

under 23 giocati a Londra nel 2013, hanno mostrato che il periodo in cui il disco è 

effettivamente in gioco è pari soltanto al 30% della durata della partita. Sebbene siano 

necessari ulteriori indagini per stimare in modo più preciso e su un diverso campione di 

partite il valore del tempo effettivo di gioco, lo studio di Russomanno et al. (2017) 

evidenzia come nell’Ultimate Frisbee, analogamente a quanto già considerato in altri 

sport di squadra, sia importante esaminare non soltanto la durata dei punti ma anche la 

durata delle fasi effettive di gioco (e di quelle di recupero) all’interno della meta stessa. 

Considerata l’utilità di tale approccio di analisi per la determinazione del modello di 

prestazione dell’Ultimate Frisbee, il secondo obiettivo di questa tesi è quello di 
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determinare, esaminando una selezione di partite giocate in campionati internazionali, il 

tempo effettivo di gioco rispetto a quello totale del punto nell’Ultimate Frisbee di alto 

livello. 
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Metodi 

1. Analisi della durata dei punti 

Il dataset utilizzato per la prima parte dell’analisi è stato ottenuto scaricando i dati di 

durata dei singoli punti dal sito ufficiale del World Ultimate Club Championship 2018, 

www.wucc2018.com. In ciascuna partita di tale competizione, erano presenti presso il 

campo di gioco degli addetti alla rilevazione dei tempi (cosiddetti time-keeper), i quali si 

occupavano anche di annotare, attraverso un’applicazione installata su un apposito 

supporto hardware, i giocatori delle due squadre ed in particolare, per ogni punto, i 

giocatori che avevano realizzato l’assist e la meta. Tale applicazione contrassegnava in 

automatico anche gli istanti temporali in cui avveniva la registrazione e quindi, con un 

errore considerato trascurabile, il momento in cui avveniva la meta. Tali dati temporali 

sono stati resi disponibili per ciascuna partita su una pagina dedicata all’incontro stesso 

all’interno del sito del torneo (Figura 3). 

http://www.wucc2018.com/
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Figura 3: esempio su una partita dei dati utilizzati per determinare la durata dei singoli punti 

 

Le tabelle con i dati temporali sono state importate sul software Microsoft Excel per le 

successive elaborazioni. 

Non essendo disponibile tra i dati esaminati l’istante di inizio della meta successiva, è 

stato utilizzato un tempo costante di pausa di 80 secondi. Questo valore è stato stabilito a 

partire dall’effettiva durata media delle pause tra i punti, ricavata da filmati video di un 

sotto-campione di due partite di tale torneo (n = 56 punti), disponibili sul sito 

www.youtube.com. La durata media delle pause è risultata pari a 80 ± 6 secondi. Pertanto, 

http://www.youtube.com/
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sebbene non sia stato possibile determinare esattamente la durata di ciascun singolo punto 

a causa della leggera variabilità nella effettiva durata delle pause, si può ragionevolmente 

ritenere trascurabile tale errore per il calcolo dei valori medi e delle distribuzioni su un 

campione di punti di numerosità così elevata come quello esaminato attraverso questa 

analisi. 

 

Dall’insieme iniziale comprendente tutte le partite del torneo (n   220) sono state escluse 

dall’analisi le partite per cui non erano disponibili i dati temporali, oltre a quelle 

incomplete in quanto sospese e poi annullate a causa del maltempo, e le semifinali e la 

finale perché giocate in un campo indoor, sempre a causa del maltempo. A seguito di 

questa selezione, le partite considerate sono risultate pari a 182. Tra queste, 11 ulteriori 

partite sono state escluse perché gli operatori non avevano interrotto il tempo di 

registrazione nella pausa tra il primo e il secondo half (half-time), impedendo una corretta 

stima della durata di alcuni punti a partire dai dati a disposizioni. L’analisi finale è stata 

condotta pertanto su un totale di 171 partite. È stata inclusa nel campione almeno una 

partita di ciascuna delle 40 squadre partecipanti al torneo.  

Al fine di utilizzare per l’analisi solo punti la cui durata fosse stimata in maniera il più 

possibile precisa, sono stati esclusi dall’analisi i punti corrispondenti al punto iniziale di 

ciascuna partita, in quanto non era possibile determinare l’esatto tempo trascorso tra il 

momento in cui i time-keeper davano l’avvio del tempo attraverso l’apposito hardware a 

loro disposizione e l’inizio effettivo del punto. Analogamente, sono stati esclusi tutti i 

punti corrispondenti al punto immediatamente successivo all’half-time; non era possibile 

stabilire infatti che l’half-time fosse effettivamente durato 8 minuti, come previsto dal 

regolamento, o un tempo leggermente inferiore o superiore. Peraltro, per ragioni 

televisive, l’half time era aumentato di 2 minuti (10 minuti invece che 8) in tutte le partite 

trasmesse in diretta via streaming. Sono inoltre state esclusi i punti all’interno dei quali si 
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fossero verificati uno o più time-out, la cui chiamata da parte di una o dell’altra squadra 

veniva regolarmente annotata dagli addetti (Figura 3). Anche in tal caso, infatti, non era 

possibile stabilire l’esatta durata del time-out e quindi del punto in cui il time-out era 

incluso. Analogamente, e per le stesse ragioni, sono stati esclusi i punti successivi ad un 

time-out chiamato nella pausa tra un punto ed il successivo. Nel complesso, i punti esclusi 

sulla base di tali criteri rappresentano circa il 10% del totale.  

Dopo avere calcolato la durata dei punti, sono stati esclusi i punti di durata inferiore a 10 

secondi (circa il 3% del totale dei punti considerati in questa fase dell’analisi), ritenendo 

tale valore la conseguenza di errori di digitazione da parte dei time-keeper. È infatti 

estremamente improbabile che un punto duri meno di 10 secondi dal rilascio del disco nel 

lancio iniziale da parte della difesa (pull) alla segnatura della meta, mentre è del tutto 

possibile che un punto duri 12-13 secondi, circostanza che può verificarsi quando la meta 

viene segnata in seguito ad un lancio lungo immediatamente successivo alla ricezione del 

pull. Il numero complessivo di punti considerato nell’analisi è stato pertanto di 3209 

punti. 

 

Oltre alla durata dei punti, è stato associato nel dataset a ciascun punto il proprio numero 

progressivo all’interno della partita, compreso tra 1 e 29, ove per 1 si intende il primo 

punto (che determina il punteggio di 1-0 o 0-1), 2 il secondo punto (che determina un 

punteggio di 2-0 o 1-1 o 0-2) e così via. In pratica a nessun punto è stato attribuito il 

valore 1 perché le mete numero 1 di ogni partita sono state escluse dall’analisi per le 

ragioni sopra esposte. Infine, è stato associato ad ogni punto l’istante temporale della 

partita (laddove il tempo zero corrisponde all’inizio della partita stessa) in cui il punto 

stesso è iniziato (ad esempio 30.45 per un punto iniziato dopo 30 minuti e 45 secondi 

dall’inizio della partita). 
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L’analisi statistica è consistita nel calcolo delle statistiche descrittive e della distribuzione 

delle durate dei punti, nonché nell’analisi dell’andamento della durata dei punti in 

funzione del numero del punto all’interno della partita (2-29) o dell’istante temporale in 

cui il punto ha avuto inizio. 

 

2. Analisi dei tempi di gioco attivo e passivo 

Per l’analisi dei tempi effettivi di gioco sono state prese in esame 3 finali giocate in tornei 

internazionali di alto livello: Italia-USA, finale del mondiale Under 24 giocata a Perth 

(Australia) nel gennaio 2018, USA-Giappone, finale del mondiale assoluto (World 

Ultimate and Guts Championship) giocata a Londra (Gran Bretagna) nel luglio 2016, e 

Revolver-Sockeye, finale del mondiale per club (World Ultimate Club Championship) 

giocata a Lecco (Italia) nel luglio 2014. I video delle partite sono stati scaricati dal sito 

www.youtube.com. 

Per ciascuna partita, un operatore ha annotato l’istante temporale di inizio (pull) e fine 

(segnatura della meta) di ciascun punto. Inoltre sono stati annotati gli eventi di inizio e 

fine di ciascuna fase attiva di gioco, oltre all’istante temporale in cui tali eventi si sono 

verificati. È definito “fase attiva” il periodo di tempo all’interno del punto nel quale il 

disco è in gioco, ovvero nelle mani di un lanciatore che viene contato da un avversario, o 

in aria in seguito ad un lancio che permette un’eventuale ricezione. In queste fasi, 

normalmente, i giocatori in campo sono impegnati in azioni ad alta intensità come 

eseguire uno scatto – marcare un giocatore che esegue uno scatto – o riposizionarsi in 

campo dopo uno scatto a cui non è seguita una ricezione. Al contrario, una fase passiva è 

quella in cui il disco non è in gioco, ovvero è a terra in seguito ad un errore o un intercetto, 

è in aria ma sicuramente uscirà dal terreno di gioco senza la possibilità di essere preso, 

oppure è nelle mani di un lanciatore che è lontano dal punto da cui il disco andrà giocato, 

oppure durante una chiamata / discussione. In queste fasi solitamente i giocatori sono 

http://www.youtube.com/
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fermi in campo o svolgono al più attività a bassa intensità come camminare. Eventi che 

danno inizio ad una fase attiva sono ad esempio il pull destinato ad entrare in campo, il 

check del difensore in seguito ad un’interruzione (o il self-check) o in generale il momento 

di ripresa del gioco dopo un’interruzione. Eventi che concludono una fase attiva e danno 

inizio ad una fase passiva sono i lanci in seguito ai quali il disco è destinato a cadere o 

uscire dal campo, le chiamate, il momento in cui il disco cade a terra in seguito ad un 

intercetto o ad un lancio sbagliato. 

A partire dall’annotazione di questi eventi, è stato possibile calcolare la durata di ciascuna 

fase attiva e passiva, e quindi la durata percentuale delle fasi attive sulla durata totale dei 

punti. 

I valori medi e le distribuzioni delle durate delle fasi attive e passive di gioco sono state 

quindi analizzate attraverso il Software Microsoft Excel. 

 

3. Analisi dei tempi di gioco ottenuti attraverso una specifica applicazione 

dedicata 

Ad integrazione dell’indagini dei tempi di gioco attivo e passivo effettuata tramite video 

analisi come sopra descritto, è stato esaminato anche un dataset ottenuto da un insieme di 

partite disputate dalla squadra CUSB La Fotta (partecipante al mondiale per club WUCC 

2018 di Cincinnati, Ohio, Stati Uniti). Questo dataset, fornito dagli allenatori della 

squadra esaminata, contiene il tempo di gioco attivo totale di ciascun giocatore nelle 

diverse partite prese in esame, oltre a dati di carattere tecnico-tattico (numero di lanci, 

errori, ecc.) che non sono stati però considerati ai fini del presente lavoro. I dati sono stati 

collezionati attraverso l’applicazione “ItalyAnalytics”, sviluppata dal Dottore 

Informatico Gabriele Calarota su indicazioni dello staff della nazionale maschie italiana 

Under 24. 
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L’applicazione, installabile su uno smartphone, prevede che un operatore digiti su un 

apposito display una serie di informazioni legate ad eventi che si verificano durante il 

gioco, tra cui: i giocatori (selezionabili all’interno del roster della squadra) presenti in 

campo in ogni determinato punto, se la squadra inizia il punto giocando in attacco o in 

difesa e il verificarsi di interruzioni del gioco. A partire dalle informazioni digitate 

dall’operatore, l’applicazione ItalyAnalytics permette di ottenere diversi dati, tra i quali i 

tempi di gioco attivo di ciascun giocatore, oltre ad aspetti legati a parametri tecnico-tattici 

come l’efficienza di gioco. Tali dati, soprattutto se acquisiti in tempo reale, sono molto 

utili per lo staff tecnico al fine di stimare il livello di affaticamento di ciascun giocatore e 

decidere in merito al suo “utilizzo” o meno in campo per i punti o le partite successive, 

anche in base alla difficoltà delle partite ed al livello degli avversari. 

Ai fini di questo studio sono state considerate 8 partite giocate dalla squadra CUSB La 

Fotta, il cui roster era composto da 24 giocatori, al campionato mondiale per club (WUCC 

2018), tenutosi a Cincinnati (Ohio, U.S.A.) dal 14 al 21 luglio 2018. 

L’analisi dei dati è stata effettuata attraverso le statistiche descrittive dei tempi di gioco e 

l’esame dell’andamento di tali tempi nel corso del torneo per i diversi atleti impegnati. 
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Risultati  

1. Analisi della durata dei punti 

La durata media dei punti analizzati è stata di 101,4 secondi, con una deviazione standard 

di 85 secondi, una mediana di 75 secondi e una moda di 40 secondi. Il minimo è risultato 

di 10 secondi, il massimo è stato pari a 755 secondi, ovvero 12 minuti e 35 secondi. 

La Figura 4 presenta la distribuzione di frequenza della variabile “durata punto”. È 

evidente una distribuzione simile a quella di un chi-quadrato, particolarmente 

asimmetrica (con un valore modale di 40 s, vicino ai valori minimi di durata di un punto) 

e una lunga coda a destra. Ciò indica il fatto che nell’Ultimate maschile di alto livello la 

maggior parte dei punti ha una durata media o breve (<90s), mentre sono pochi i punti 

che si protraggono per 2 minuti oppure oltre. 

 

Figura 4: distribuzione di frequenza della variabile “durata di un punto” 

 

Oltre ad un’analisi descrittiva dell’intero campione di punti considerato, è interessante 

analizzare l’andamento della durata dei punti giocati in funzione del numero di mete 

giocate (Figura 5), o, similmente, del tempo trascorso dall’inizio dell’incontro (Figura 

6) 
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Figura 5: durata dei punti giocati in funzione del numero mete giocate 

 

 

Figura 6: durata dei punti giocati in funzione del tempo trascorso da inizio partita 

 

Utilizzando entrambi i criteri di classificazione, emerge chiaramente un trend ad 

aumentare della durata del punto rispetto al numero del punto stesso o al tempo trascorso 

dall’inizio dell’incontro. L’interpretazione principale che si può attribuire a questo 
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risultato è che con l’aumento dei minuti (o analogamente con l’aumento del numero di 

mete giocate) la fatica ha un effetto sempre più rilevante sulla prestazione dei giocatori. 

Probabilmente, l’insorgere della fatica comporta un maggior numero di errori e quindi di 

turnover, e tutto questo tende ad aumentare la durata dei punti. 

 

2. Analisi dei tempi di gioco attivo e passivo 

Complessivamente nelle 3 partite analizzate la percentuale di gioco attivo è risultata tra 

il 63% e il 70%, quindi nettamente superiore a quanto si potesse ipotizzare sulla base 

dello studio di Russomanno et al., (2017), i quali affermano che il tempo effettivo di gioco 

attivo sia soltanto del 30% rispetto al totale.  

In media, le fasi di gioco attivo hanno avuto una durata di 24,5 secondi, mentre le fasi di 

pausa all’interno della meta hanno avuto una durata media di 21,9 secondi. La mediana è 

risultata essere di 21 secondi per le fasi di gioco attivo e di 16 secondi per le pause. Inoltre, 

le fasi di gioco attivo vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 141 secondi, mentre le 

fasi di pausa hanno una durata compresa tra 1 e 124 secondi. 

In Figura 7 e Figura 8 vengono mostrate rispettivamente la distribuzione di frequenza 

delle fasi di gioco attivo e passivo. Si nota una moda per entrambe le variabili a 20 

secondi, con una diminuzione progressiva della frequenza fino ad arrivare praticamente 

a zero per durate delle fasi di gioco superiori a 80 s e di pause superiori a 60 s. 
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Figura 7: distribuzione di frequenza delle fasi di gioco attivo 

 

 

Figura 8: distribuzione di frequenza delle fasi di gioco passivo 

 

3. Analisi dei tempi di gioco della squadra CUSB La Fotta al WUCC 2018 

Ai fini dell’analisi sono state considerate 7 partite giocate dalla squadra CUSB La Fotta 

nel torneo WUCC 2018. Una partita è stata esclusa dallo studio in quanto interrotta per 

maltempo al termine del primo half. 

In totale, la squadra ha giocato 172 punti nelle 7 partite (con una media di 24,6 punti a 

partita), impiegando almeno una volta tutti i 24 giocatori del roster. 
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Essendo in ogni punto impegnati 7 giocatori, la squadra ha complessivamente impiegato 

complessivamente 172*7 = 1204 giocatori/punto, con una media di 1204/24 = 50,2 punti 

per giocatore nell’intero torneo, ovvero una media di 7,2 punti per giocatore a partita. 

La Figura 9 riporta l’effettivo numero di punti giocati da ciascun atleta nelle 7 partite 

considerate. In media, il numero di punti giocati è stato di 50,2 ± 11,4, con un coefficiente 

di variazione del 22,7%. Tuttavia, dalla Figura 9 emerge che l’impiego dei giocatori 

all’interno della squadra è stato relativamente omogeneo, fatta eccezione per 2 giocatori 

che hanno giocato un numero inferiore di punti perché parzialmente infortunati, ed un 

giocatore che ha giocato un numero relativamente elevato di punti (72, con una media di 

10,3 punti a partita). 

 

Figura 9: numero di punti giocati nelle 7 partite esaminate 

 

Il tempo di gioco attivo (espresso in media per partita) dei 24 atleti analizzati è mostrato 

nella Figura 10. Il tempo attivo di gioco è risultato in media di 489,7 s (ovvero 8 minuti 

e 9 secondi) ± 128,4 s, con un coefficiente di variazione del 26,2%. Anche in questo caso, 

è possibile notare come il tempo medio di gioco attivo in Atleta 1 sia complessivamente 

maggiore rispetto a quello dei propri compagni di squadra (12 minuti e 52 secondi in 
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media), mentre il tempo di gioco attivo in Atleta 7 sia minore rispetto a quello dei 

compagni (in media 2 minuti e 47 secondi per partita). 

 

 

Figura 10: tempo medio di gioco attivo per partita nelle 7 partite esaminate 

 

Non è disponibile il tempo totale di gioco per punto (che comprende anche le fasi di 

recupero) per ciascun singolo giocatore. Dai dati scaricati dal sito www.wucc2018.com 

ed utilizzati per le precedenti analisi, è possibile tuttavia ricavare la media di tale valore 

per la squadra, che risulta pari a 105,7 secondi, valore molto simile a quello riscontrato 

per l’intero campione di punti esaminati. Dai dati forniti dall’applicazione ItalyAnalytics, 

è tuttavia possibile ricavare il tempo medio di gioco attivo per meta della squadra, che è 

risultato pari a 68,0 secondi. Pertanto, la percentuale di gioco attivo risulta essere 68/105,7 

= 64,3 %, valore che conferma pienamente il dato ottenuto dall’analisi precedente 

condotta su analisi video delle partite. 
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Discussione 

Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare i tempi di gioco nell’Ultimate 

Frisbee maschile di alto livello, con particolare riferimento alla durata complessiva dei 

punti, ed alla proporzione di tempo di gioco attivo e recupero all’interno dei punti stessi. 

Infatti, durante un punto, il gioco può essere interrotto per una serie di motivi che vanno 

da un lancio fuori dall’area di campo ad una chiamata di fallo. Per i giocatori ciò comporta 

di fatto una fase di recupero rispetto all’attività ad alta intensità che caratterizza invece le 

fasi di gioco attivo. 

La durata media dei punti è risultata pari a circa 100 secondi. Questo risultato è in accordo 

con quanto riportato da Yu (2014), ossia che la durata media di gioco effettivo per ciascun 

giocatore (sebbene in partite di categoria Mixed) è di 12.74 minuti a partita. In caso di 

punti di durata di 100 secondi, ciò indicherebbe un numero medio di circa 8 punti per 

giocatore a partita, risultato del tutto corrispondente a quanto avviene nella realtà in 

squadre con roster sufficientemente ampi. 

È tuttavia interessante notare che la distribuzione delle durate dei punti è marcatamente 

asimmetrica a sinistra (Figura 4) ed il valore mediano di durata dei punti (75 secondi) è 

abbastanza inferiore alla media e ancora minore è il valore modale (40 secondi). Si può 

ritenere pertanto che il valore medio della durata dei punti non rappresenti esattamente 

quanto avviene in un “punto tipico” nell’Ultimate Frisbee di alto livello, in quanto tale 

valore risulta influenzato dai punti di durata particolarmente lunga (che possono protrarsi 

per diversi minuti), i quali tuttavia sono abbastanza rari e presenti soprattutto nelle fasi 

finali delle partite, quando la fatica comporta un maggior numero di errori e quindi di 

turnover. 

Dal punto di vista pratico, per avere un riferimento temporale in base al quale impostare 

opportunamente le sedute di allenamento fisico (ed in particolare quelle di resistenza agli 

sprint), appare quindi più opportuno considerare la mediana (75 s) o addirittura la moda 



39 

 

(40 s, la durata che si è verificata più spesso di qualsiasi altra) come modelli di “punto 

tipico” e quindi di impegno fisico richiesto in questa categoria. Si può inoltre affermare 

che i punti di durata molto lunga (5 minuti o superiore) rappresentino un’eccezione in 

questa disciplina sportiva e, sebbene il loro esito possa talora dimostrarsi decisivo ai fini 

del risultato finale di un incontro, sembra più opportuno orientare la preparazione dei 

giocatori verso i punti più “comuni”, che nell’Ultimate maschile di alto livello durano 

circa un minuto. 

Nonostante l’analisi della durata dei tempi effettivi di gioco rappresenti una metodologia 

di studio della prestazione fisica molto diffusa in tutti gli sport di squadra, finora solo lo 

studio di Russomanno et al., (2017) aveva acondotto questo tipo di analisi nell’Ultimate 

Frisbee. Un approccio innovativo del presente lavoro è stato quello di considerare i tempi 

di gioco attivo al pari dei tempi di gioco totale nel corso di un punto. I risultati di questo 

studio infatti, ottenuti dall’analisi video e confermati dai dati collezionati attraverso 

l’applicazione ItalyAnalytics, mostrano che il tempo di gioco attivo è di circa il 65-70% 

del tempo di gioco totale. Questo risultato è in contrasto con i dati di Russomanno et al., 

(2017), i quali riportano che la durata del gioco attivo è soltanto di circa il 30%. Tale 

discordanza può essere legata alle particolari caratteristiche (tattiche, meteorologiche, 

ecc.) delle partite analizzate da Russomanno e collaboratori (i quali hanno preso in esame 

esclusivamente 3 partite) o anche da differenze metodologiche nella definizione di tempo 

di gioco attivo e tempo di recupero. 

 

Pur non essendo lo scopo di questa tesi quello di analizzare i dati ottenuti attraverso 

sistemi GPS, può essere interessante combinare i dati sull’impegno fisico nell’Ultimate 

Frisbee maschile di alto livello presenti in letteratura e quelli qui presentati, per poter 

trarre alcune considerazioni importanti dal punto di vista pratico e per la strutturazione 

opportuna delle sedute di allenamento fisico. 
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Come sopra riportato, la durata media di un punto è risultata di circa 100 secondi, con un 

tempo di gioco attivo di circa il 60-65%, ovvero circa 60-65 secondi. La velocità media 

dei giocatori riferita all’intero punto, pause comprese, varia tra circa 130 e 150 metri/min 

(Di Michele e Ometto, 2016). Può quindi essere interessante analizzare, a partire da 

riprese video e tracciati GPS registrati in partita, la distanza percorsa e quindi la velocità 

nelle sole fasi di gioco attivo. Ciò consentirebbe di analizzare nello specifico quali azioni 

dei giocatori siano maggiormente legate ad eventi di corsa (ad esempio sprint) e come 

queste azioni concorrano nel determinare la distanza percorsa e quindi l’impegno fisico 

totale in partita. A tal fine, si può considerare un caso di studio relativo due giocatori 

appartenenti alla nazionale italiana Under 24, esaminati durante una partita di 

preparazione al campionato del mondo tenutosi a Perth (Australia) nel gennaio 2018. La 

partita è stata disputata durante il test match 5 Nations Cup, svoltosi a Bologna nel mese 

di novembre 2017, a cui hanno preso parte le nazionali Under 24 di Italia, Austria, 

Germania, Inghilterra e Svizzera. Lo staff della nazionale italiana, in collaborazione con 

un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna, ha effettuato la rilevazione su un 

campione di giocatori ai quali era stata applicato il rilevatore GPS. 

Viene in particolare esaminato un punto in cui i due giocatori, entrambi cutter, erano in 

gioco con la loro squadra che ha iniziato il punto stesso in difesa. Nessuno dei due 

giocatori è stato impegnato nell’eseguire il pull. Il punto si è concluso con una meta della 

squadra avversaria (squadra in attacco) dopo 38 secondi dal rilascio del pull. La sequenza 

di gioco del punto è la seguente: i) rilascio del pull da parte della squadra in difesa (istante 

temporale 0 s); ii) i giocatori delle due squadre comprendono che il disco atterrerà fuori 

dal campo e pertanto rallentano la corsa fino a camminare (istante temporale 6 s); iii) un 

giocatore della squadra in attacco è in possesso del disco sul brick, un giocatore della 

squadra in difesa inizia il conteggio, ed i giocatori delle due squadre iniziano a sprintare 

(istante temporale 25 s); iv) la squadra in attacco segna la meta (istante temporale 38 s). 
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Il punto è pertanto costituito da due fasi di gioco attivo, ovverosia la fase iniziale, in cui 

i giocatori sprintano non essendo ancora certi del fatto che il disco atterrerà fuori dal 

campo, e la fase finale, successiva alla ripresa del gioco, separate da una fase di recupero. 

Il tempo totale di gioco attivo è di 6 + 13 = 19 secondi (in questo caso il 50 % del totale), 

il tempo di recupero è anch’esso di 19 secondi. I due giocatori percorrono rispettivamente, 

nell’intero punto, 99 e 79 m, con velocità medie complessive di 156 e 125 m/min. 

La Figura 11 riporta l’andamento della velocità istantanea nel corso del punto per i due 

giocatori. 

 

Figura 11: andamento della velocità in due giocatori durante un punto 

 

Si può notare come, per entrambi i giocatori, sia presente uno scatto iniziale nella prima 

fase di gioco attivo, ovvero quella in cui il disco si trovava in aria prima che i giocatori si 

rendessero conto che sarebbe uscito dal terreno di gioco. In questa fase, la velocità media 

dei giocatori è stata rispettivamente di 260 m/min (atleta 1) e 218 m/min (atleta 2), 

sebbene l’impegno fisico sia consistito semplicemente in un unico sprint effettuato in 

seguito al pull. Nella fase di recupero la velocità si abbassa a 118 e 91 m/min. Questi 
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valori sono influenzati dalla fase di decelerazione dello sprint iniziale, che si trova già 

nella fase di recupero, altrimenti sarebbero risultati ulteriormente inferiori e prossimi allo 

zero. Infine, nella fase in cui il gioco riprende e fino alla segnatura della meta, i due 

giocatori eseguono una serie di brevi sprint difensivi, con una velocità media pari a 169 

e 137 m/min. Questa analisi conferma la netta differenza di impegno fisico tra fasi di 

gioco attivo e fasi di recupero. 
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Conclusioni e applicazioni pratiche 

Nel complesso, i risultati ottenuti in questo studio e sopra discussi dimostrano che in 

partite di Ultimate Frisbee maschile di alto livello si alternano all’interno di un punto fasi 

ad alta intensità della durata media di circa 20 secondi e fasi di recupero ad intensità molto 

bassa, della durata media di circa 15 secondi. Considerando che un punto “tipico” dura 

circa un minuto, si può concludere che, mediamente, esso sia di fatto costituito da due 

fasi ad alta intensità separate da una fase di recupero. Questi dati sono di estrema 

importanza nel pianificare le esercitazioni di allenamento specifiche di preparazione 

fisica, in particolare quelle di resistenza e resistenza agli sprint, in cui l’obiettivo è quello 

di rispecchiare in termini di durata dei carichi e dei recuperi l’andamento dell’impegno 

fisico all’interno della gara. 

Sotto tale aspetto vanno naturalmente considerati non solo i singoli punti, ma i periodi di 

recupero tra un punto e l’altro, che hanno una durata pressoché costante, pari a circa 80 

secondi se il giocatore entra in gioco in due punti consecutivi, ma che possono arrivare a 

diversi minuti se il giocatore non entra in gioco per due, tre o più punti consecutivi. 

Essendo l’Ultimate Frisbee caratterizzato da possibilità illimitate di cambi tra un punto e 

l’altro, la gestione di un giocatore da parte dell’allenatore in termini di punti giocati 

all’interno della partita, ma anche tra le diverse partite nell’ambito di un torneo, incide 

notevolmente sulla fatica e sul rapporto tra carico e recupero e va certamente considerato 

nello studio dei modelli di prestazione. Feister et al., (2018) hanno infatti mostrato come 

la percezione del livello di recupero dei giocatori diminuisca notevolmente nel corso delle 

diverse giornate di un torneo di Ultimate Frisbee.  

Pertanto, si propongono alcune riflessioni conclusive sulla gestione dei giocatori di una 

squadra durante un torneo di Ultimate Frisbee, con lo scopo di indirizzare in modo 

ottimale la pianificazione della preparazione fisica degli atleti, oltre che di massimizzare 
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la performance in torneo, limitando il più possibile gli effetti della fatica e sfruttando 

l’intero potenziale della squadra. 

Va premesso che un torneo internazionale come il World Ultimate Club Championship o 

il campionato mondiale Under 24 ha una durata di 6 giorni, con una media di 2 partite al 

giorno nei primi 4 giorni e solitamente una sola partita durante i due giorni finali. Di 

conseguenza, una squadra può arrivare a giocare tra le 9 e le 11 partite al massimo, a 

seconda della propria situazione di classifica prima delle fasi conclusive. Il torneo non è 

quindi ad eliminazione diretta, bensì prevede che ogni giorno, in maniera progressiva, si 

svolga il percorso determinato dal format del torneo, con partite di sbarramento che 

diventano chiave per i posizionamenti finali. 

Come già precedentemente specificato, ogni partita ha una durata di 100 minuti ed è 

suddivisa in due tempi da 45 minuti l’uno, con 8 minuti di half-time tra un tempo e l’altro. 

Si applica la regola del “CAP+1” (rif. par. 4) nel caso in cui nei 100 minuti una delle due 

squadre non abbia raggiunto i 15 punti. 

Tra una meta e l’altra il tempo concesso per riposizionare i giocatori e iniziare il nuovo 

punto è di massimo 90 s ed ogni squadra ha a disposizione 4 time-out (2 per tempo) della 

durata di 1 minuto l’uno. 

Sulla base del format del torneo sopra descritto emerge che i giocatori di ogni squadra 

devono essere preparati a disputare fino a 11 partite della durata di 100 minuti l’una, con 

un riscaldamento pre-partita di durata compresa tra un’ora e un’ora e mezza. 

Considerando una media di 2 partite al giorno, il giocatore deve sostenere un carico 

compreso tra i 120 e 180 minuti di riscaldamento oltre a 200 minuti di partita, per un 

totale di circa 6 ore di attività durante l’arco della giornata. 

Risulta quindi fondamentale l’abilità dell’allenatore e dello staff nella gestione dei tempi 

di riscaldamento e di gioco, anche in relazione all’avversario e alla fase del torneo nel 

quale si trova la squadra, oltre all’ovvia gestione tecnica dei cambi durante la partita. È 
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infatti necessario prevedere quando far “risparmiare” energia ai giocatori più o meno 

importanti a seconda delle fasi di ogni partita e del torneo. 

 

Tornando al modello di prestazione, questo dovrà ovviamente tenere conto non soltanto 

della durata dei singoli punti e delle fasi di gioco attivo all’interno dei punti stessi, ma 

anche al recupero che i giocatori hanno a disposizione tra i diversi punti in cui sono in 

gioco, il quale è appunto legato alle scelte strategiche dello staff ed alla sua capacità di 

gestire il gruppo squadra. Può essere interessante notare che, in tale ambito, esistono 

differenze sostanziali tra l’Ultimate Frisbee di medio / basso livello e quello di élite. A 

basso livello, infatti, il numero di giocatori nel roster della squadra è spesso ridotto ed i 

giocatori si trovano a giocare molti più punti con tempi di recupero certamente inferiori 

a quelli di giocatori élite. Ciò implica un coinvolgimento dei meccanismi energetici, e 

quindi un modello di prestazione, molto diverso nelle condizioni. 

In ogni caso, a parità di altre condizioni, giocare un numero elevato di punti durante una 

partita o un torneo comporta inevitabilmente uno scadimento della prestazione tecnica di 

un giocatore. Se nelle squadre di basso livello ciò è dovuto al numero limitato di giocatori 

a disposizione, nelle squadre élite può essere legato a scelte poco oculate degli allenatori, 

che, a differenza di quanto avvenuto ad esempio per la squadra CUSB La Fotta al WUCC 

2018 in cui i giocatori hanno avuto un minutaggio di gioco effettivo molto omogeneo tra 

loro (Figura 10), richiedono ad alcuni giocatori un impegno eccessivo in alcune partite o 

tornei. 

Quando si arriva al vertice della piramide (Figura 2), le partite si risolvono con un 

massimo di 5 - 7 errori complessivi tra le due squadre, come si evince dalle finali delle 

più importanti manifestazioni di carattere mondiale degli ultimi 20 anni. Pertanto, diventa 

di vitale importanza evitare che i singoli giocatori, specialmente i migliori, arrivino ad un 

livello eccessivo di affaticamento nel corso del torneo. L’utilizzo opportuno di 
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applicazioni come ItalyAnalytics, che restituisce in tempo reale i tempi di gioco 

individuali, può senz’altro essere un valido supporto a tal fine. 

Come precedentemente specificato, ad alto livello, oltre alla gestione della squadra 

durante il torneo, è fondamentale preparare i giocatori rispetto al modello di prestazione 

specifico. La conoscenza puntuale delle richieste prestative della disciplina è certamente 

alla base di una oculata preparazione, la quale può portare a risultati sportivi di eccellenza 

anche in realtà come quella italiana, in cui il numero di giocatori è ancora molto limitato 

rispetto a quello di altre nazioni. A dimostrazione di ciò, nel recente mondiale per nazioni 

svoltosi a Perth, in Australia, nel gennaio 2018, la nazionale Italiana maschile Under 24 

si è classificata seconda, perdendo 15 a 13 in finale contro gli Stati Uniti. I giocatori, dopo 

una selezione iniziata 18 mesi prima dell’evento, hanno intrapreso un percorso specifico 

di preparazione della durata di un anno, cominciato a gennaio 2017. Gli atleti sono stati 

monitorati periodicamente per verificare il miglioramento della forza esplosiva degli arti 

inferiori, eseguendo test di elevazione quali il Counter Movement Jump (CMJ), oltre a 

controlli dei massimali dei tre esercizi principali (panca piana – mezzo squat – tirata al 

mento) per riadattare i carichi a seconda del periodo della stagione. 

Per la parte di preparazione atletica in campo, ci si è concentrati su tre macro-aree 

principali: 

- corsa, intesa come sprint e forza, utilizzando metodi di carico a RSA (Repeated- 

Sprint Ability); 

- resistenza alla forza elastica (salto), utilizzando esercizi di piccola e media 

pliometria , variando il numero di salti a seconda del periodo della stagione e dei 

carichi in palestra; 

- resistenza (endurance), abbinando all’allenamento di tecnica una serie di partite 

in campi più piccoli con numeri di giocatori ridotti (small sided games) per 

migliorare la potenza aerobica utilizzando l’attrezzo di gioco. 
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Sono stati inoltre rilevati ed analizzati i tempi di gioco dei giocatori durante i test-

match e i tornei di preparazione al mondiale, i quali si sono svolti tra i 6 e i 3 mesi 

precedenti l’inizio della preparazione atletica finalizzata al mondiale. L’analisi dei 

dati ottenuti nel corso del monitoraggio di allenamento e delle gare di preparazione 

ha permesso di approfondire le conoscenze sul modello di prestazione dell’Ultimate 

Frisbee per poi definire il protocollo di allenamento idoneo ai 2 mesi e mezzo 

immediatamente antecedente la competizione (il mondiale si svolgeva a inizio 

gennaio 2018, di conseguenza la preparazione conclusiva per l’evento finale è iniziata 

a metà ottobre 2017). 

Il prestigioso risultato finale è stato sicuramente frutto di un lavoro di studio e analisi 

su cui si è basata la metodologia di allenamento della squadra per l’intero periodo di 

preparazione. I risultati di questa tesi portano un ulteriore contributo alla conoscenza 

della prestazione dal punto di vista fisico di questa disciplina e, insieme ad ulteriori 

conoscenze che certamente deriveranno da ricerche future, permetteranno di rifinire 

e rendere sempre più specifiche le metodologie di allenamento per le squadre che 

affronteranno i prossimi appuntamenti agonistici internazionali. 
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