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1. INTRODUZIONE 

Questa tesi analizzerà il modello prestativo dello sport Ultimate Frisbee che, pur essendo una 

disciplina ormai diffusa a livello mondiale, non è stato ancora oggetto di studi scientifici accurati 

lasciando ai preparatori delle squadre di Ultimate solo evidenze empiriche e intuitive a supporto delle 

proprie programmazioni. Per meglio comprendere le caratteristiche di questa disciplina, nei paragrafi 

seguenti saranno brevemente presentate le regole dello sport e la terminologia ad esso legato. 

La conoscenza delle caratteristiche dell’Ultimate, e delle sue regole di base, permette di comprendere 

appieno la complessità e allo stesso tempo semplicità, la completezza e i valori che stanno alla base di 

questo sport. Si possono individuare dei quesiti chiave che permettono di comprendere appieno questo 

sport: 

 Dove si gioca? 

 Come si gioca? 

 Perché non c’è l’arbitro? 

 Come si attacca? 

 Come si difende? 

 Quando si ha un cambio di possesso? 

 Quando si commette fallo? 

 Come ci si comporta dopo un fallo o una “chiamata”? 

 Come funzionano le sostituzioni? 

 

1.1 Dove si gioca? 

Il campo è un rettangolo di superficie erbosa di 100m x 37m con due aree di meta profonde 18m, 

senza né pali né porte. Il punto del Brick, dove si può rimettere il disco in gioco in caso di lancio 

iniziale fuori, è a 18m davanti all'area di meta. (Fig. 1) 

 

Fig. 1 Il campo di gioco di Ultimate  
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1.2 Come si gioca? 

Sono presenti due squadre che schierano in campo sette giocatori. Il disco internazionalmente più 

utilizzato è l'Ultra-Star Professional Sportdisc da 175 grammi della Discraft. La squadra che attacca 

cerca di avanzare attraverso passaggi, senza però poter correre quando è in possesso del disco. La 

squadra in attacco segna un punto quando un proprio giocatore riceve un passaggio dentro l'area di 

meta avversaria. Vince la squadra che alla fine degli 80 minuti chiude la meta in corso con più di 2 

punti di scarto, in caso contrario la partita finisce al punteggio della squadra in vantaggio alla fine del 

tempo più 1 (es. allo scadere del tempo il punteggio è 12-13, la partita finisce ai 14). Non è previsto il 

pareggio. Oltre ad esserci un tempo limite c’è anche un punteggio limite di 17 punti: se una squadra 

arriva a 17 punti prima della fine del tempo, con almeno 2 punti di distacco, la partita sarà finita. Non 

è permesso il contatto fisico per cui la squadra che difende cerca di intercettare il disco o indurre 

all'errore la squadra che attacca. Se l'attacco perde il possesso del disco (turnover) allora cambiano i 

ruoli "attacco/difesa". 

 

1.3 Perché non c'è l'arbitro? 

Ogni giocatore si impegna a rispettare le regole del gioco e a non violarle intenzionalmente. In questo 

senso ciascun giocatore viene "elevato" al rango di arbitro, essendo egli stesso l'unico responsabile del 

suo comportamento in campo, arrivando ad ammettere il propri falli. 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. L’agonismo e la competizione sono incoraggiati a patto 

che questo non significhi infrangere le regole, perdere il rispetto tra i giocatori o il genuino piacere di 

giocare. 

 

1.4 Come si attacca? 

Chi ha il disco in mano non può correre. Se commette un’infrazione di passi (travel) deve tornare 

indietro e ricominciare a giocare dal punto indicato dall’avversario che ha chiamato l’infrazione. Col 

disco in mano si può solo usare il piede perno e si hanno a disposizione 10 secondi per lanciare. La 

squadra che attacca cerca di mantenere il possesso del disco attraverso passaggi, senza farlo cadere a 

terra, con l'obiettivo di raggiungere l'area di meta avversaria. Viene segnato il punto quando un 

giocatore dell'attacco riceve il disco dentro l'area di meta avversaria. 

 

1.5 Come si difende? 

Solitamente la difesa è “a uomo", anche se a volte può risultare utile adottare una difesa “a zona". I 10 

secondi che il lanciatore ha a disposizione per lanciare vengono contati a voce alta dal marcatore. 
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L'obiettivo della difesa è impedire il punto, cercando di togliere il possesso del disco alla squadra 

attaccante. (Fig. 2) 

  

Fig. 2 Tentativo di difesa da parte del giocatore in maglia blu 

 

1.6 Quando si ha un cambio di possesso? 

Ogni volta che la squadra che attacca perde il disco (turnover), ad esempio se il disco cade a terra per 

una presa o un passaggio sbagliato, si avrà un cambio di possesso e, senza interruzione, la squadra che 

difendeva potrà attaccare. Si verifica un turnover anche quando un attaccante non riesce ad eseguire 

un passaggio entro i 10 secondi, quando una presa avviene fuori dal campo o quando un difensore 

anticipa l'attaccante (al contrario, in una presa simultanea il disco rimane all'attaccante). 

 

1.7 Quando si commette fallo? 

Visto che in questo sport non esiste contatto fisico, con o senza il disco, qualsiasi contatto volontario o 

involontario può essere considerato un fallo. Dato che non esiste l'arbitro, ciascun giocatore è 

responsabile della propria condotta in campo, quindi per giocare ad Ultimate è assolutamente 

necessario rispettare le regole e avere un alto livello di sportività. Per esempio, non si può strappare il 

disco dalle mani dell'avversario, impedirgli fallosamente il lancio (distanza minima di un disco – Fig. 

3)  o ostacolarlo durante la corsa o il salto. Inoltre non si può marcare il lanciatore con più di un 

difensore. Se però 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 per la regola del vantaggio (play on). 
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Fig. 3 Difensore alla distanza corretta 

 

1.8 Come ci si comporta dopo un fallo o una "chiamata"? 

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

infortunio, allora tutti i giocatori in campo si fermano, rimanendo nella stessa posizione fino a che il 

problema non viene risolto. Normalmente, se non c'è accordo tra le squadre o tra i due giocatori 

avversari il disco torna al lanciatore che lo aveva prima della controversia. Una volta ristabilita la 

"normalità" e dopo che il marcatore ha avvisato tutti i giocatori, si può riprendere il gioco toccando il 

disco nelle mani avversarie, il cosiddetto check.(Fig. 4) 

  

Fig. 4 Ripresa del gioco dopo un’interruzione 
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1.9 Come funzionano le sostituzioni? 

Si possono effettuare sostituzioni illimitate, però mai durante lo svolgimento del gioco; infatti, 

bisogna aspettare sempre la conclusione del punto, al di là della sua durata. Soltanto se un giocatore si 

infortuna durante un'azione (“injury”), allora può avvenire un cambio, concedendo però anche agli 

avversari la possibilità di una sostituzione. 

 

2. LETTERATURA SCIENTIFICA SULL’ULTIMATE 

 

Pur essendo l’Ultimate uno sport praticato sin dai primi anni ’70, in particolare negli Stati Uniti, ad 

oggi non sono stati pubblicati studi scientifici riguardanti il modello di prestazione di questo sport. 

Tuttavia non si può dire che l’Ultimate non sia stato investigato in altri ambiti. Ad esempio, si 

possono menzionare lo studio di Martarelli et al. (2009) che ha analizzato aspetti che riguardano 

l’idratazione durante le partite di Ultimate, o la ricerca di Sasakawa e Sakurai
 
(2008) che si è occupata 

di aspetti biomeccanici, ed in particolare delle differenze nella tecnica di lancio tra giocatori di diversi 

livelli di esperienza. Inoltre, oltre a vari studi di ambito sociologico, molte sono le ricerche riguardanti 

gli infortuni nella pratica dell’Ultimate. Tra questi si possono menzionare lo studio di Reynolds e 

Halsmer (2006)
 
 sull’epidemiologia degli infortuni nell’Ultimate, realizzato attraverso l’intervista a 

135 giocatori adulti partecipanti ad un torneo nel Midwest degli Stati uniti. Da questo studio emerge 

che l’88% degli intervistati ha dovuto interrompere l’attività sportiva a causa di un infortunio legato 

all’Ultimate, e che gli infortuni più frequenti sono nell’ordine infortuni muscolari (76%), alle caviglie 

(65%), al ginocchio (53%), alla spalla (37%), alla testa (30%) e alle costole (21%). Un altro articolo 

molto rilevante è quello di Swedler et al. (2015), che hanno mostrato , analizzando un campione molto 

ampio di giocatori a livello di College (104.193 atleti), che il meccanismo di infortunio più comune è 

la corsa insieme all’over-using. E’ emerso inoltre che l’infortunio più comune, confermando gli studi 

precedenti, è la distorsione alla caviglia e che si ha il 43% in più di probabilità di infortunio durante 

una partita piuttosto che in allenamento, chiaramente dovuto all’intensità maggiore e all’agonismo 

della partita rispetto all’allenamento. Secondo gli autori, una delle cause principali del numero di 

infortuni relativamente elevato nell’Ultimate è la scarsa attenzione da parte degli atleti ad allenamenti 

finalizzati alla prevenzione. 

Per quanto riguarda lo studio del modello di prestazione, invece, gli unici riferimenti sono 

osservazioni empiriche o dati rilevati nell’ambito di precedenti tesi di Laurea. Ad esempio il lavoro di 

Briglia, Franceschetti e Cassani (2005)  ha analizzato i valori di frequenza cardiaca (FC) e 

concentrazione ematica di acido lattico in 7 giocatori durante e alla fine di due partite. Inoltre tramite 
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analisi video di tre partite sono state esaminati i tempi di lavoro e di recupero e il numero di gesti 

tecnici come lanci, prese, salti e tuffi. I dati più interessanti emersi da questo lavoro sono: 

-  la durata media di una meta è risultata di 2’11’’  

- la durata media del trasferimento (tempo che intercorre tra la fine di una meta e l’inizio della 

successiva) è risultata di 1’01’’ 

- in totale la Fase Attiva di gioco ricopre il 59,3% mentre la Fase Passiva il 40,63% 

- durante le fasi di gioco si raggiungono picchi di FC anche superiori a 180 bpm (fig. 5) 

- il lattato ematico durante una meta supera i valori di soglia anaerobica raggiungendo valori fino a  

6,3mmol/l (Tab. 1) 

Fig.5 Andamento della FC durante una partita di Ultimate (da Biglia et al., 2005) 

 

Successivamente, nel 2008 Domenico Salvatorelli, sempre presso la Facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università di Bologna, ha svolto una tesi di laurea incentrata sulla match analysis nell’Ultimate, 

analizzando nel dettaglio i video di una sola partita (semifinale dei Campionati Italiani) sotto diversi 

aspetti come tipologie di lanci, tipologie di prese, fasi attive e passive di gioco, tipologie di difesa/ 

cause turnover, differenze di prese e lanci tra i diversi ruoli, gesti fisici. Tra i risultati emersi, i più 

interessanti sono i seguenti: 

-  il lancio più utilizzato è quello concesso dalla difesa, cioè per i lanciatori destrimani il rovescio con 

la difesa a destra e il dritto con la difesa a sinistra, mentre molto meno frequente (1% sul totale dei 

lanci) è il lancio rovesciato 

- la presa più utilizzata è di gran lunga quella con due mani “a panino” cioè con una mano sopra e una 

sotto il disco (83% del totale) 

- la durata media di una meta è di 1’ 23’’ con un una durata minima di 25’’ e una massima di 5’ 42’’ 
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- in totale la fase attiva di gioco ricopre il 55% mentre la fase passiva il 45% (dato simile allo studio 

precedente) 

- gli eventi causa di cambio di possesso sono in pari numero errori dell’attacco e intercetti della difesa 

(ricordiamo che questo è un case study, non una media di più rilevazioni) 

- il 65% dei passaggi è effettuato dai portatori (handlers) e solo il 35% dalle punte (cutters) 

- la maggior parte dei salti e dei tuffi in partita sono eseguiti dalla squadra in attacco (rispettivamente 

78% e 61%) 

note PESO altezza (m) 

2a PARTITA 

la 

(mmol/l) 

cambi 

FC lavoro 

media 

intercambio 

la fine 

partita 

Fc (bpm) 

media 

PARTITA 

Fc lavoro 

media 

PARTITA 

Fc 

recupero 

media 

PARTITA 

SOGGETTO 1 66 174 3,4 167 2,7 141 170 122 

   6,3 181     

   4,7 171     

   2,7 162     

SOGGETTO 2 70 174 5,7 175 2,7 125 168 112 

   4,3 176     

   2,7 158     

SOGGETTO 3 62 176 3  2,3    

   5,6      

   2,3      

SOGGETTO 4 80 178 4,3 152 2,7 124 146 109 

   2,7 144     

   2,7 139     

SOGGETTO 5 78 185 2,4 156 1,6 126 140 103 

   2 138     

SOGGETTO 6 74 186 4,9 122 1,2 141 153 124 

   3,7 169     

   2,2 138     

   1,8 157     

SOGGETTO 7 80 180 5,9  5,3    

   6,1      

Tab. 1 Andamento dei valori di FC e lattato in partita in un  

campione di giocatori di Ultimate (da Briglia et al., 2005) 
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3. OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 

Le conoscenze empiriche e i dati preliminari presentati mostrano come l’Ultimate sia una disciplina 

particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico. Soprattutto ad alto livello, appare pertanto 

fondamentale che gli atleti che praticano questa disciplina sportiva siano sottoposti ad una 

preparazione fisica adeguata. Pertanto, l’obiettivo di questa tesi è quello di ampliare la base di 

conoscenza scientifica che riguarda il modello di prestazione dell’Ultimate, fornendo così elementi 

utili agli allenatori e preparatori per la programmazione dell’allenamento nelle diverse capacità fisiche 

richieste. In particolare, in questo lavoro sono stati analizzati gli spostamenti in campo durante partite 

ufficiali di alto livello, misurando variabili come velocità di corsa, accelerazioni, numero di scatti, 

distanze percorse e così via. Queste misurazioni sono state effettuate attraverso strumenti GPS, finora 

mai utilizzati per valutare il carico interno nell’Ultimate, e rappresentano quindi informazioni 

innovative e con ampie potenzialità di riscontro pratico nell’ambito di questa disciplina sportiva. 

 

4. MATERIALI E METODI 

 

Partite analizzate e atleti partecipanti 

Sono state analizzate in totale 8 partite (6 maschili e 2 femminili) da 50 minuti e un totale di 16 atleti 

(12 uomini e 4 donne). Per ogni partita sono stati esaminati due giocatori che ricoprivano i due ruoli 

principali dell’Ultimate: portatore (handler) e punta (cutter). Spiegando brevemente la distinzione tra i 

due ruoli possiamo dire che i portatori (solitamente 3 in campo) sono i giocatori che hanno più 

manualità con il disco, hanno una profonda visione di gioco e in generale elevate capacità dal punto di 

vista tattico. Essi sono incaricati di far avanzare il gioco verso la meta e far girare molto il disco in 

modo da sbilanciare la difesa creando così possibilità di fare meta. Le punte (normalmente 4 in 

campo) sono invece giocatori solitamente meno abili nel gesto del lancio ma fisicamente più prestanti. 

Essi devono sapersi liberare dalla marcatura con scatti veloci e cambi di direzione accurati e 

soprattutto devono essere in grado di dominare in caso di contesa aerea del disco. Le rilevazioni sono 

avvenute durante il torneo internazionale Bo’s Back nell’Ottobre 2014 a Bologna. Questo torneo è 

aperto alla categoria Open (maschile) e Women (femminile), dura due giorni (sabato e domenica) con 

la fase a gironi il sabato e le fasi finali la domenica. Inoltre sono stati analizzati i video di 4 partite 

della Lega Americana MLU facilmente reperibili su Youtube (Week 8, 9, 10, 11 del 2015) per 

confrontare i tempi di gioco, anche in relazione ai turnover effettuati, con le partite del torneo italiano 

sopra citato. Gli Atleti che hanno preso parte alle rilevazioni sono tutti giocatori di alto livello, i quali 

fanno parte delle squadre che sia in campo maschile che femminile vincono il campionato italiano dal 
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2011. Solo due giocatori appartengono ad altre squadre ma comunque sono entrambi atleti delle 

nazionali Open e Mixed. Per quanto riguarda gli uomini il campione ha fatto registrare un’età media 

(± deviazione standard) di 23,8 ± 4,8 anni, altezza di 181 ± 0,07 cm , peso di 73,4 ± 9,6 kg, BMI di 

22,4 ± 1,5 kg/m
2
, VAM  di 16,0 ±1,5 km/h e VO2max di 58,3 ± 4,1 ml/kg/min. Per le donne invece il 

campione ha fatto registrare un’età di 25,2 ±7,9 anni, altezza di 1,64 ± 0,04 m, peso di 53,5 ± 2,6) kg 

BMI di 19,9 ±1,3  kg/m
2
, VAM 14,8 ± 0,9 km/h, e VO2max di 54,6 ± 2,8  ml/kg/min. 

 

Strumenti 

La sperimentazione è stata effettuata usando dei rilevatori GPS (mod. SPI HPU) della GPSports con 

frequenza di campionamento 15Hz (Coutts e Duffield, 2010; Johnstone et al., 2014). Agli atleti è stata 

fatta indossare prima della partita una pettorina apposita (Fig. 6) con una tasca per il dispositivo GPS 

posizionata al centro della schiena, tra le scapole, in modo da non creare ostacoli nella corsa e non 

rischiare impatti col terreno in caso di caduta (spesso frontale o laterale). 

Durante le partite poi è stato compilato un foglio di raccolta dati dove sono stati registrati per ogni 

meta giocata nel corso delle partite analizzate: 

- ora di inizio e di fine  

- presenza o meno in campo dei giocatori equipaggiati con i GPS 

- squadra che parte in attacco/difesa 

- numero di cambi di possesso (turnover) 

- punteggio finale 

- eventuali note (infortuni, time out, half time) 

Queste informazioni aggiuntive sono state utili in fase di analisi dati attraverso il software dedicato 

principalmente ad individuare e isolare all’interno delle registrazioni GPS i periodi in cui l’atleta era 

schierato in campo dal resto della partita, in modo da analizzare solo i dati relativi al gioco effettivo. 

Tutte le variabili sono state analizzate in riferimento alla meta come unità di gioco. Per questo, per 

ogni giocatore, sono state utilizzate nelle analisi successive le medie per meta dei dati registrati in 

ogni partita. Oltre ai GPS nelle 3 partite di girone giocate nel primo giorno di torneo è stato possibile 

rilevare la FC utilizzando una fascia cardio che trasmetteva i dati misurati al dispositivo GPS 

integrandoli ai rimanenti dati misurati come si vede dalla Fig. 7 (screenshot del grafico prodotto dal 

software, in Blu la Velocità, in Rosso la FC). 
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Fig. 6 Procedura di attivazione del sistema GPS. L’unità viene accesa e inserita  

nell’apposita tasca predisposta nella pettorina indossata dall’atleta 

 

 

Fig. 7 Schermata tratta dal software Team AMS, che mostra un esempio di andamento  

      della FC (in rosso) e della velocità (in blu) in un giocatore durante una partita. 

 

In alcune partite, quando possibile, è stata inoltre utilizzata una telecamera che inquadrava l’interno 

campo di gioco. Ciò ha permesso di avere a disposizione delle riprese video della partita per verificare 

quando necessario la tipologia di spostamenti dei giocatori in partita. Per le elaborazione dei dati 

infine sono stati usati dei fogli di calcolo Excel, analizzando le statistiche descrittive dei vari parametri 

presi in considerazione e test T di Student per l’analisi delle differenze tra le medie nei diversi gruppi 

di atleti esaminati. 
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5. RISULTATI 

 

Nell’ottica di fornire informazioni utili agli allenatori per la preparazione degli atleti di Ultimate di 

alto livello, è importante analizzare i dati relativi a giocatori nei due ruoli fondamentali (portatori e 

punti), sia nella categoria maschile che femminile.  

Oltre all’analisi per ruolo, un’altra distinzione che è stata fatta è quella tra la fase di attacco e quella di 

difesa. Infatti essendo possibile cambiare tutti i giocatori della squadra dopo ogni meta si crea la 

possibilità (come avviene nel Football Americano) di preparare i giocatori durante l’anno in modo che 

si specializzino nel gioco d’attacco o in quello di difesa, pur dovendo ovviamente saper giocare in 

entrambe le fasi. 

 

5.1 Femminile 

A causa del numero di atlete, per quanto riguarda l’attacco è stato esaminato il campione nel 

complesso, ovvero senza suddividere i giocatori per ruolo. Nella Tabella 2 sono riportati i dati delle 

donne in Attacco, riferiti alle mete in cui la squadra è partita in attacco e nelle quali non ci sono stati 

cambi di possesso (turnover), cioè le mete dove le giocatrici sono state in attacco per tutta la durata 

della meta (attacco efficace).  

 

ATTACCO DONNE 
MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 
98,17 30,30 

Dist 0-6 km/h 
13,50 (14%) 8,24 

Dist 6-10 km/h 
20,83 (21%) 11,89 

Dist 10-16 km/h 
45,00 (46%) 20,85 

Dist > 16 km/h 
17,00 (17%) 16,79 

Vel media (m/min) 
140,53 (8,4km/h) 32,02 

Vel max (km/h) 
18,83 1,76 

Numero scatti 
4,50 3,27 

Durata media scatto (s) 
15,25 7,76 

Distanza media scatto 
3,68 1,56 

Tab. 2 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in attacco (femminile) 
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Come si può notare dalla tabella 2 quasi metà (46%) della distanza percorsa in media per ogni meta è 

trascorsa a velocità compresa tra 10 e 16 km/h, la distanza media percorsa è di 98 metri e la velocità 

media è di 8,4 km/h (velocità massima 18,8 km/h). 

Nelle prossime tabelle sono presentati invece i dati della Difesa, questi divisi tra portatori e punte, 

nelle mete in cui è riuscita a conquistare il possesso e poi fare meta (difesa efficace). In particolare 

quindi sono state prese in considerazione per questi dati le mete partite con le giocatrici testate in 

difesa ma che poi hanno avuto un numero di turnover dispari, terminando con una meta della squadra 

partita in difesa. 

 

PORTATORI - DIFESA MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 285,25 88,01 

Dist 0-6 km/h 42,25 (15%) 18,96 

Dist 6-10 km/h 65,50 (23%) 25,09 

Dist 10-16 km/h 142,50 (50%) 51,02 

Dist > 16 km/h 35,50 (12%) 10,72 

Vel media (m/min) 140,25 (8,42km/h) 13,35 

Vel max (km/h) 18,90 0,94 

Numero scatti 8,75 2,06 

Durata media scatto (s) 13,74 1,06 

Distanza media scatto 3,80 0,27 

Tab. 3 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in difesa nei portatori 

 

PUNTE - DIFESA MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 286,00 176,53 

Dist 0-6 km/h 53,00 (19%) 32,16 

Dist 6-10 km/h 65,20 (23%) 46,70 

Dist 10-16 km/h 111,80 (39%) 80,18 

Dist > 16 km/h 54,40 (19%) 37,55 

Vel media (m/min) 122,34 (7,34km/h) 18,89 

Vel max (km/h) 21,48 1,34 

Numero scatti 10,80 7,73 

Durata media scatto (s) 13,98 2,44 

Distanza media scatto 3,68 0,38 

Tab. 4 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in difesa nelle punte 
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Fig. 8 Percentuale della distanza percorsa in difesa nelle varie fasce di velocità 

 

Come si può evincere dalle tabelle non ci sono particolari differenze in voci come distanza totale, 

numero scatti, durata e distanza degli scatti; invece ci sono differenze nella velocità massima e nei 

parziali delle distanze percorse nelle diverse zone di velocità. Dal grafico in Fig. 8 si vede infatti che i 

portatori percorrono una distanza maggiore nella zona 10-16 km/h (50% contro 39% delle punte) 

mentre le punte prevalgono nella zona >16 km/h (19% contro 12% dei portatori). 

 

5.2 Maschile 

Nella Tabella di seguito (Tab. 5) sono riportati i dati dei portatori in fase di attacco efficace, cioè 

attacco senza turnover. 

PORTATORI - ATTACCO MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 119,1 80,9 

Dist 0-6 km/h 23,3 (20%) 17,8 

Dist 6-10 km/h 23,2 (19%) 14,6 

Dist 10-16 km/h 49,2 (41%) 48,0 

Dist > 16 km/h 21,3 (18%) 18,9 

Vel media (m/min) 116,3 (7km/h) 26,4 

Vel max (km/h) 2,9 4,5 

FC Media 80,9 6,1 

Numero scatti 3,8 3,1 

Durata media scatto (s) 2,8 1,5 

Distanza media scatto 10,8 6,3 

Tab. 5 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in attacco dei portatori  
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Poiché tutti i dati sono medie delle varie mete giocate, si può affermare che un portatore in attacco 

percorre in media 119,1 metri ogni meta senza turnover, che raggiunge velocità di picco in media di 

21,0 km/h eccetera.  

 

PUNTE - ATTACCO MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 141,1 89,2 

Dist 0-6 km/h 20,6 (15%) 19,7 

Dist 6-10 km/h 27,5 (19%) 17,6 

Dist 10-16 km/h 59,3 (42%) 43,0 

Dist > 16 km/h 30,9 (22%) 26,2 

Vel media (m/min) 143,9 (8,6km/h) 42,7 

Vel max (km/h) 21,9 2,8 

FC Media 78,4 5,7 

Numero scatti 4,2 4,4 

Durata media scatto (s) 2,9 1,4 

Distanza media scatto 12,1 6,9 

        Tab. 6 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in attacco delle punte 

 

Si può facilmente notare che tutti i valori (escludendo le frazioni della distanza percorsa) sono più alti 

nelle punte rispetto a i portatori (Tab. 6). Questo sta a indicare che in attacco le punte percorrono una 

maggiore distanza, con una velocità maggiore, eseguendo scatti più veloci e più lunghi. All’esterno 

della tabella si può leggere anche la percentuale corrispondente alla distanza percorsa nelle varie fasce 

di velocità rispetto alla distanza totale. Nella Figura 9 vengono messi a confronto portatori e punte in 

riferimento alla percentuale di distanza percorsa nelle varie fasce di velocità. Si può notare che i valori 

sono simili nelle fasce centrali mentre si differenziano ai due estremi. Infatti nella fascia 0-6 km/h 

(camminata/corsa blanda) la percentuale di distanza percorsa è maggiore nei portatori (20%) rispetto 

alle punte (15%) mentre al contrario nella fascia “>16 km/h” (cioè in prossimità o al di sopra della 

VAM ) la percentuale osservabile nelle punte (22%) è maggiore di quella dei portatori (18%).  

Per quanto riguarda la difesa, le differenze maggiori tra portatori e punte si sono riscontrate nella 

distanza media percorsa, la velocità di picco e la distanza media degli scatti (Tab.7/8). Nelle distanze 

parziali poi è  possibile osservare che le punte percorrono una percentuale maggiore nella zona di 

velocità >16 km/h (Fig. 10). Per queste ultime tabelle sono stati presi in considerazione solo i dati 

delle mete in cui la difesa è riuscita a conquistare il possesso e poi fare meta (difesa efficace), questo 

vuol dire che in effetti per parte della meta hanno giocato in attacco, perciò non può essere considerata 

una difesa “pura”, tuttavia per questa prima presentazione dei dati (utile agli allenatori) si è pensato di 
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presentare questi dati a discapito di quelli della difesa senza turnover (che comunque saranno esposti 

più avanti) poiché è più utile conoscere i parametri di una difesa che fa meta piuttosto di una che la 

subisce. 

 

 

 

Fig. 9 Percentuale della distanza percorsa in attacco nelle varie fasce di velocità 

 

 

PORTATORI - DIFESA MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 173,0 75,8 

Dist 0-6 km/h 36,3 (21%) 28,7 

Dist 6-10 km/h 33,5 (19%) 20,8 

Dist 10-16 km/h 53,2 (31%) 25,6 

Dist > 16 km/h 47,8 (28%) 28,5 

Vel media (m/min) 144,8 (8,7km/h) 35,8 

Vel max (km/h) 21,4 2,6 

FC Media 80,5 4,8 

Numero scatti 4,7 2,1 

Durata media scatto (s) 3,8 1,3 

Distanza media scatto 15,8 6,3 

Tab. 7 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in difesa dei portatori 
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PUNTE - DIFESA MEDIA DEV ST 

Distanza TOT (m) 190,6 82,0 

Dist 0-6 km/h 35,7 (19%) 24,8 

Dist 6-10 km/h 32,7 (17%) 20,9 

Dist 10-16 km/h 49,7 (26%) 29,2 

Dist > 16 km/h 70,4 (37%) 22,6 

Vel media (m/min) 148,3 (8,9km/h) 37,4 

Vel max (km/h) 24,0 2,4 

FC Media 83,3 4,4 

Numero scatti 5,5 2,5 

Durata media scatto (s) 4,2 0,9 

Distanza media scatto 19,0 4,8 

Tab. 8 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in difesa delle punte 

 

 

Fig. 10 della distanza percorsa in difesa nelle varie fasce di velocità (dati riferiti a partite maschili) 

 

5.3 Confronto tra mete giocate in attacco e in difesa 
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velocità media ecc) tra le mete in attacco e le mete in difesa, unendo portatori e punte, considerando 

solo le mete senza turnover sia in attacco che in difesa (così da avere dati di giocatori che hanno 

giocato solo in attacco o solo in difesa). Le mete analizzate sono 34 in attacco e 33 in difesa su un 

totale di 129 mete registrate nelle partite Open (maschili). Come si può osservare nella tabella 9 sono 

presentati solo i dati relativamente ai quali le differenze esaminate sono risultate statisticamente 

significative o hanno mostrato un trend alla significatività (p < 0,10). Tra queste variabili sono 

comprese la distanza percorsa nella zona di velocità “>16 km/h”, la velocità media, la frequenza 

cardiaca media, la durata degli scatti e la lunghezza degli scatti (Tab. 9). In generale tutti i valori 
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indicano chiaramente che la fase di difesa è fisicamente più impegnativa visto che si corre a velocità 

maggiore e per più tempo, con scatti più prolungati sia per tempo che per distanza. 

  

 
Media Attacco Dev st Media Difesa Dev st P-Value 

Dist > 16km/h (m) 25,3 22,4 43,7 20,4 <0,01 

 
        

 
Vel media (m/min) 127,7 36,2 170,0 39,0 <0,01 

 
7,7km/h 2,2km/h 10,2km/h 2,3km/h 

 
FC media (%FC Max) 79,8 5,9 83,9 4,7 <0,01 

  
Durata Media Scatti (s) 2,8 1,4 4,0 1,8 <0,01 

  
Distanza  Media Scatto (m) 11,4 6,5 17,6 8,9 <0,01 

 

Tab. 9 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti in difesa ed in attacco 

 

5.4 Confronto tra portatori e punte 

Per analizzare le differenze tra portatori e punte sono state prese in considerazione tutte le mete, 

quindi non solo quelle con 0 turnover. Infatti, è interessante analizzare l’eventuale differenza tra 

giocatori che ricoprono questi ruoli a prescindere dalle fasi di gioco (attacco/difesa) durante le quali i 

giocatori sono impegnati. Per quanto riguarda la categorie maschile sono state osservate numerose 

differenze significative (Tab. 10).  

 

  Media Portatori Dev st Media Punte Dev st P-Value 

Dist > 16km/h 39,4 28,2 57,5 33,5 <0,01 

 
  

Vel media (m/min) 130,6 40,3 146,3 41,3 0,02 

 
7,8 km/h 2,4 km/h 8,8 km/h 2,5 km/h   

Vel max (km/h) 21,4 3,0 22,9 2,6 <0,01 

 
  

durata media scatti (s) 3,3 1,4 3,8 1,4 0,03 

 
  

distanza media scatto (m) 13,3 6,4 16,6 7,1 <0,01 

 
  

T vel> VAM (s) 6,8 1,4 12,5 2,4 <0,01 

Tab. 10 Medie e deviazioni standard delle variabili relative agli spostamenti nei portatori e nelle punte 
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Dalla Tabella 10 si può notare come sia stato esaminato un ulteriore parametro, cioè il tempo passato 

in media durante una meta a velocità maggiore della VAM (Velocità Aerobica Massima). Questo 

dato, pur essendo simile alla distanza percorsa nella zona di velocità >16 km/h (ricordiamo che la 

VAM media del campione è 16,0 km/h), permette di avere punto di vista differente sull’impegno 

fisico dei giocatori. Infatti, la maggior parte delle mete giocate non supera i 2 minuti di durata (120 

secondi), quindi per esempio una punta potrebbe passare il 10% della meta sopra la sua velocità di 

soglia accumulando acido lattico nel suo sistema muscolare che andrà incontro ad affaticamento 

sempre maggiore. 

Nelle partite femminili le differenze significative o con tendenza alla significatività riscontrate tra i 

ruoli sono relative ad un numero inferiore di parametri rispetto alla categoria maschile (Tab. 11). 

 

 
Media Portatori Dev st Media Punte Dev st P-Value 

Distanza totale per meta (m) 146,6 117,4 248,9 138,1 0,08 

 
  

Dist > 16km/h (m) 25,6 16,9 50,7 25,2 0,03 

 
  

Vel Max (km/h) 19,8 1,8 21,5 1,2 0,03 

 
  

Durata Media Scatto (s) 3,0 0,6 3,8 1,0 0,07 

Tab. 11 Medie e deviazioni standard delle variabili relative  

agli spostamenti nei portatori e nelle punte (partite femminili) 

 

Come si può notare dalla Tabella 11, sono risultate significative le differenze relative alla distanza 

percorsa a velocità maggiore di 16 km/h e la velocità massima, ciò ribadisce il fatto che le punte 

corrano più veloci dei portatori e perciò percorrano una distanza maggiore a parità di tempo. 

 

5.5 Durata delle mete e distribuzione dei turnover 

Come già descritto in precedenza il regolamento dell’Ultimate prevede (a livello internazionale) la 

possibilità di sostituire anche tutta la squadra in campo tra una meta e l’altra. Questa peculiarità non 

solo consente di poter creare due o più formazioni distinte a seconda della meta da disputare (partenza 

in attacco o difesa) ma soprattutto consente di far riposare chi è stato in campo prima di rientrare per 

la meta successiva. Per questo motivo l’analisi della durata media di una meta, ma anche del tempo di 

pausa tra una meta e l’altra, risulta essere molto importante all’interno dello studio del modello di 

prestazione di questo sport. In questo paragrafo quindi verranno esposti i dati che riguardano la durata 

delle mete analizzate durante il torneo bolognese, presi come campione rappresentativo dell’Ultimate 
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italiano, confrontati con i dati delle 4 partite MLU, lega rappresentativa del presente ma anche del  

futuro dell’Ultimate negli Stati Uniti d’America.  

  

Confronto partite maschili e femminili 

Un primo importante confronto riguarda le partite maschili rispetto a quelle femminili. Nei grafici che 

seguono la variabile dipendente è la durata della meta (Y) mentre la variabile indipendente è il numero 

di turnover (X).  

 

 

Fig. 11 Relazione tra numero di turnover e durata delle mete nelle partite maschili 

 

 

Fig. 12 Relazione tra numero di turnover e durata delle mete nelle partite femminili 
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Come si può osservare dai grafici 11 e 12 è presente una proporzionalità diretta tra il numero di 

turnover e la durata della meta. Questa proporzionalità è descritta dalla retta di tendenza e dalla sua 

equazione. L’equazione della retta di tendenza è  y = mx + q dove m rappresenta la pendenza della 

retta e quindi l’incremento di y ogni incremento unitario della x, mentre q rappresenta il punto di 

intercetta della retta sull’asse y e cioè il valore di y quando x ha valore nullo. Spiegando il caso pratico 

ogni turnover aggiuntivo la durata della meta aumenta di m secondi mentre quando non ci sono 

turnover la meta dura in media q. Come si può osservare nella tabella sottostante (Tab. 12), mentre 

non cambia di molto il valore della durata con 0 turnover, varia sensibilmente l’incremento di tempo 

ad ogni turnover (+30%). 

 

 

M F DIFFERENZA 

m 29,6 s 42,2 s +29,9% 

q 47,4 s 51,4 s +7,8% 

Tab. 12 Pendenze e intercette nella relazione tra numero di turnover e  

durata delle mete nelle partite maschile e femminile 

 

 

Durata Media Meta (s) 

    
Numero 
turnover 

M F 

 

Numero 
turnover 

M F 

0 48,30 48,71 
 

0 43,4% 24,1% 

1 75,93 88,63 
 

1 33,3% 27,6% 

2 102,82 158,83 
 

2 8,5% 20,7% 

3 142,0 165,17 
 

3 o più 14,7% 27,6% 

Tab. 13  

Durata media delle mete in relazione al numero 

di turnover nelle partite maschili e femminili  

 Tab. 14  

Distribuzione del numero dei turnover nelle 

partite maschili e femminili 

 

Una conseguenza di questo è il fatto che le mete del femminile durano mediamente di più quando 

avvengono dei turnover (Tab. 13), mentre come è possibile osservare dalla tabella 14 la percentuale 

delle mete senza turnover è quasi la metà dello stesso valore negli uomini.  
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Considerando il dato da un’altra prospettiva, è possibile ricavare un’elaborazione molto utile dal punto 

di vista pratico, ovvero in che percentuale le mete durano meno di 30 secondi, tra 30 e 60 secondi e 

così via ad incrementi di 30 secondi fino ad arrivare alla fascia >120 secondi. Come possiamo vedere 

dal grafico sottostante (Fig. 13), mentre nelle partite maschili una parte significativa delle mete (37%) 

si conclude tra i 30 e 60 secondi, nel femminile molto spesso (38%) la meta dura più di 2 minuti. 

 

 

Fig. 13 distribuzione delle mete in base alla loro durata delle partite maschili e femminili 

 

Confronto tra partite dell’Ultimate italiano e statunitense 

Con la nascita negli USA delle leghe professionistiche di Ultimate (MLU-AUDL) è sempre più 

semplice reperire i video completi delle partite su internet (poiché queste vengono trasmesse in 

televisione). Grazie a questo aspetto è stato possibile analizzare la durata delle mete ed il numero di 

turnover in un campione di queste partite, per confrontarli con i rispettivi dati delle partite italiane. 

L’analisi video è stata fatta su 4 partite della regular season MLU, per un totale di 10 ore di gioco e 

140 mete giocate. E’ importante considerare alcune differenze del regolamento che influenzano 

decisamente i tempi di gioco, per esempio mentre nell’Ultimate italiano (e così anche nel resto del 

mondo) resiste ancora la cultura dello SOTG e dell’auto-arbitraggio, nell’MLU (Major League 

Ultimate) è stato introdotto un sistema arbitrale completo. Questo comporta una velocizzazione a 

livello di tempi di gioco sia perché lo spostamento della responsabilità sull’arbitro toglie il rischio di 

chiamate più frequenti quando la partita è più indecisa e tesa, sia perché quando avviene un fallo o 

infrazione la decisione arbitrale avviene immediatamente, evitando di perdere tempo per la 

discussione eventuale tra gli atleti (come avviene invece nell’Ultimate tradizionale). Un’altra 
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differenza importante è dovuta al fatto che essendo le partite trasmesse in tv per esigenze di spettacolo 

il gioco è stato adattato alla forma dello show sportivo tipicamente americano, cioè partita divisa in 

quarti (4 tempi da 10 minuti effettivi) con un half-time lungo (15 min) e pausa di 5 minuti tra il I-II 

quarto e tra III-IV quarto, oltre alla possibilità per le squadre di usare 1 time-out da 2,5 min ogni 

quarto. Questo fa si che si passi da un rapporto tempo di gioco/tempo di pausa uguale o superiore a 1 

nell’Ultimate italiano, quindi con un tempo di gioco pari o superiore al tempo totale di pausa (dal 51% 

al 53% di gioco sul tempo totale), ad un rapporto di 0,5 nell’MLU, cioè con un tempo di pausa doppio 

rispetto al tempo di gioco (33% gioco, 67% pausa). Nella Figura 14 è riportato il rapporto tra numero 

di turnover e durata della meta nella lega MLU. 

 

 

Fig. 14 Relazione tra numero di turnover e durata delle mete nelle partite maschili italiane 

 

Fig. 15 Relazione tra numero di turnover e durata delle mete nelle partite della lega MLU 
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ITA MLU DIFFERENZA 

m 29,6s 20,3s -45,8% 

q 47,4s 42,8s -10,7% 

Tab. 15 Confronto tra Ultimate italiano e statunitense riguardo le pendenze  

e le intercette delle relazioni tra numero di turnover e durata delle mete 

 

 

Durata Media Meta (s) 

 
Turnover ITA MLU DIFFERENZA 

0 48,30 42,78 -11% 

1 75,93 61,14 -19% 

2 102,82 91,76 -11% 

3 142,0 96,5 -32% 
Tab. 16 Durata media delle mete in relazione al numero di turnover  

nelle partite rappresentative dell’Ultimate italiano e statunitense 

 

 

Fig. 16 Distribuzione del numero di turnover nelle  

partite rappresentative dell’Ultimate italiano e statunitense 
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Come è possibile osservare nella tabella riassuntiva (Tab. 15), nell’MLU la durata media di una meta 

senza turnover è inferiore del 10,7% rispetto alle partite italiane, mentre l’incremento della durata per 

turnover è addirittura inferiore del 45,8%. Possiamo vedere più nello specifico che la durata delle 

mete è inferiore nell’MLU sempre rispetto alle partite italiane, infatti le durate medie delle mete divise 

per turnover sono inferiori dall’11% al 32% (Tab. 16). Nella Figura 16 è possibile notare come la 

percentuale di mete con due, tre o più turnover sia simile tra l’Ultimate italiano e statunitense. Al 

contrario, l’MLU ha una percentuale maggiore di mete con zero turnover, mentre l’Italia ha una 

percentuale maggiore di mete con un turnover. Analizzando direttamente la durata delle mete (Fig. 17) 

è possibile osservare che, come nelle partite italiane, anche nell’MLU la maggior parte delle mete si 

conclude tra i 30 e 60 secondi (ben il 45% nell’MLU), mentre una bella differenza si nota nella 

categoria “>120 s” dove l’Italia supera del 12% la quota MLU di mete che durano più di due minuti. 

 

 

Fig. 17 distribuzione delle mete in base alla loro durata nelle partite  

rappresentative dell’Ultimate italiano e statunitense 

 

6. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Dai risultati presentati si può trarre una serie di considerazioni che, coerentemente con l’obiettivo di 

questa tesi, forniscono indicazioni utili per l’identificazione del modello di prestazione che 

caratterizza, dal punto di vista fisico, l’Ultimate frisbee di alto livello. Innanzitutto, emerge 

chiaramente che l’Ultimate maschile è uno sport caratterizzato da un impegno dei sistemi anaerobici 

di produzione dell’energia, che è molto maggiore di quello che finora si era ritenuto a partire 

dall’esperienza empirica. Ciò è dimostrato dal fatto che circa il 50% delle mete nel maschile dura 
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meno di 1 minuto e anche dal fatto che il tempo che un giocatore ha per recuperare dallo sforzo è pari 

alla durata della meta stessa quando vengono giocate due mete consecutive, o addirittura triplo 

rispetto al tempo di gioco se il giocatore entra a mete alterne come avverrebbe in una ideale alternanza 

tra squadra di attacco e squadra di difesa. Un importante fattore limitante la prestazione dal punto 

fisico diventa invece il fatto che nel campionato italiano (a differenza di quello americano MLU) si 

giochino attualmente (per esigenze economiche) in una giornata 3 partite con una media di mete 

giocate per partita compresa tra 13 e 14 per i portatori e tra 11 e 12 per le punte (nella categoria 

maschile), quindi un totale di 40/41 mete in un giorno per i portatori e 34/35 per le punte. Supponendo 

che un atleta giochi tutte le mete in attacco, egli percorrerà in 8 ore di gioco totale (pause entro e tra le 

partite comprese) circa 4800 metri a intensità medio- alta ed eseguirà tra i 140 e 150 scatti, senza 

contare tutte le fasi di riscaldamento pre partita. Considerando invece un giocatore che entra in campo 

solo in difesa i valori salgono con un totale di 6500/7000 metri percorsi ad alta intensità (vedi 5.3) e 

tra i 180 e 190 scatti (Tab. 17). 

 

ATTACCO - PORTATORI META PARTITA GIORNATA 

Distanza TOT (m) 119,1 1607,8 4823,5 

Numero scatti 3,8 51,3 153,9 

ATTACCO - PUNTE 
   Distanza TOT (m) 141,1 1608,2 4824,6 

Numero scatti 4,2 48,0 144,1 

DIFESA - PORTATORI 
   Distanza TOT (m) 173,0 2335,5 7006,5 

Numero scatti 4,7 63,0 189,0 

DIFESA - PUNTE 
   Distanza TOT (m) 190,6 2154,0 6462,0 

Numero scatti 5,5 62,4 187,3 
Tab. 17 Valori medi dei parametri di carico fisico nelle partite maschili di  

Ultimate in riferimento alla meta, alla partita, ed alla giornata di gioco 

 

Nel settore femminile invece la media è di 7 mete giocate per partita, quindi i valori saranno pari a 

2000 metri per quanto riguarda la distanza totale percorsa per l’attacco con 95 scatti (è auspicabile un 

approfondimento per cercare differenze tra i ruoli in attacco) mentre in difesa sono quasi 6000 i metri 

percorsi e tra i 180 e 230 gli scatti effettuati a fine giornata (Tab. 18). 
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ATTACCO DONNE META PARTITA GIORNATA 

Distanza TOT (m) 98,2 687,2 2061,5 

Numero scatti 4,5 31,5 94,5 

PORTATORI - DIFESA 
   Distanza TOT (m) 285,3 1996,8 5990,3 

Numero scatti 8,8 61,3 183,8 

PUNTE - DIFESA 
   Distanza TOT (m) 286,0 2002,0 6006,0 

Numero scatti 10,8 75,6 226,8 
Tab. 18 Valori medi dei parametri di carico fisico nelle partite femminili  

di Ultimate in riferimento alla meta, alla partita, ed alla giornata di gioco 

 

Da questo esame emerge quindi chiaramente che in una giornata di campionato la prima partita è 

giocata al pari delle possibilità di entrambe le squadre, mentre nelle seguenti sarà avvantaggiata la 

squadra che ha avuto incontri meno impegnativi in precedenza (per esempio con squadre di bassa 

classifica) e questo aspetto può condizionare in modo notevole l’impegno fisico e quindi i risultati 

delle partite. Ci si augura quindi che si vada incontro ad un cambiamento nell’organizzazione dei 

campionati. Differentemente, per affrontare più partite in una giornata cercando di mantenere lo stesso 

livello prestativo, bisognerà adottare mezzi di recupero, come per esempio l’utilizzo di bagni in acqua 

a 10°C (Nedelec et al. 2012), e ovviamente fornire un adeguato supporto alimentare che permetta di 

ripristinare velocemente le scorte di glicogeno muscolare e nel contempo sia di facile assimilazione 

per non creare difficoltà dal punto di vista digestivo in vista delle partite successive. 

L’osservazione che l’Ultimate sia uno sport fortemente anaerobico non rende tuttavia inutile 

l’allenamento aerobico. Al contrario, sembra di primaria importanza avere una buona potenza 

aerobica per riuscire a correre a velocità sub-massimali senza andare incontro a eccessivi accumuli di 

lattato. Peraltro, una buona efficienza cardiorespiratoria consente un recupero più rapido nelle fasi di 

riposo (e uno smaltimento più rapido del lattato accumulato). Le altre capacità fisiche da tenere in 

considerazione per la preparazione fisica nell’Ultimate sono: la forza esplosiva, la Repeated Sprint 

Ability (RSA) e l’Agility. 

La forza esplosiva è chiaramente utile agli atleti sia per il gesto tecnico del lancio che per eseguire 

accelerazioni rapide, salti e tuffi (di fondamentale importanza nell’Ultimate di alto livello). L’agility è 

la capacità di cambiare direzione rapidamente in risposta ad uno stimolo  ed evidentemente un cambio 

di direzione efficace può fare la differenza in fase di marcatura o smarcamento. 
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Ultima ma non meno importante è la RSA cioè la capacità di ripetere sprint brevi e massimali (o 

quasi) intervallati da brevi recuperi, diminuendo il meno possibile la velocità negli sprint successivi al 

primo. Questa capacità è molto importante, possiamo infatti concludere dai dati emersi in questa tesi 

che in una meta un giocatore effettua scatti di lunghezza compresa tra i 10 e i 20 metri con un 

intervallo di 11/12 secondi nel maschile e di 13/14 s nel femminile (Fig. 18/19). 

 

 

Fig. 18 Relazione tra il numero di scatti e la durata della meta (partite maschili) 

 

 

Fig. 19 Relazione tra il numero di scatti e la durata della meta (partite femminili) 

 

In conclusione, i dati emersi confermano il fatto che esistono differenze rilevanti tra le performance 

nei vari ruoli (portatore-punta, attacco-difesa), e questo porta alla necessità di differenziare 
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l’allenamento fisico per soddisfare le esigenze prestative specifiche di ogni ruolo dal punto di vista 

fisico. 

Ancora numerosi sono gli aspetti di questo sport da indagare dal punto di vista scientifico, come le 

forze che intervengono durante i gesti tecnici o le potenze sviluppate nelle fasi di accelerazione e 

decelerazione, o ancora aspetti biomeccanici di un lancio o gli angoli di uscita e le rotazioni angolari 

del frisbee ottimali per la buona riuscita di lancio dritto piuttosto che un rovescio a diverse distanze. 
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