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前言 

 

本论文旨在介绍促成排球运动在中国诞生和推广的历史事件，主要关注中国女排

的历史及其象征性人物——郎平。. 

第一章集中介绍了中国排球史发展的几个重要阶段。虽然球类运动或能追溯到希

腊人和拉丁人时期，但是排球运动起源于 19 世纪后期，发明者是美国体育指导员威廉

•格•摩尔根（William G. Morgan）。  

这位美国体育干事创造这一运动是为了那些反应较为敏捷、快速，但体量较小的

运动员，因为他们不太适合身体接触的运动。而且这项活动即使在天气较冷的月份也

可以在室内进行。摩根是从网球的一些规则中吸取灵感，发明了这项运动。该活动在

更名为“排球（volleyball）”后，便迅速地被传播开。由于所需的设备很少，排球运

动在 1800 年代的最后十来年，开始在全美国开展；之后先传入加拿大和南美；而后传

入欧洲。 

毋庸置疑，基督教青年会（YMCA）的传教士对现代体育在中国的传播做出了最

大贡献。19 世纪末，美国传教士将排球、篮球等现代西方运动传入中国，同时也传递

了关于身体及体育的新理念。马克斯·埃克纳（Max Exner）在上海成立了第一届中国

体育干事班，培养了第一批体育运动以及西方体育教育人才，由此，也诞生了第一个

全国性的体育教学体系。 

在初期，排球运动的传播相当困难，但后因国民党的崛起，使它（特别是男子排

球）在中国主要城市中得以开展。1928 年，国民党决定促进现代体育运动，鼓励女子

接受教育并为她们提供了参与体育运动的机会。而另一个重要的转折点是 1949 年中华

人民共和国的成立。当时，排球运动作为一项重点运动被推广，并逐渐成为全国最受

欢迎以及发展最快的运动之一。1950 年 7 月，中华全国体育总会（All China Sports 

Federation）组建了新中国第一支男子排球队——中学生排球，这六人制运动由此开始

在整个中国传播开来。1953 年，中国排球协会（Chinese Volleyball Association）成立

了。然而，20世纪 60年代末的文化大革命使得体育运动戛然而止；接着是省排球队几

乎被年轻人的申请所淹没，因为当时的年轻人认为体育运动能让他们远离农村劳作，

能给他们一个更美好的未来。1976年，在袁伟民领导下的国家女子排球队重组，开启

了中国女排的黄金时代。 
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中国女排曾先后赢得了 1981年的世界杯，1982年和 1986年的世锦赛，1984年

洛杉矶的奥运会以及 1985年的国际排联（FIVB）世界杯。 

80 年代的女子国家排球队是第一支实现中国奥运梦想的球队。当时的中国除了

兵乓球这一项体育运动，其他项目很少获得如此的成绩。而女排的崛起让中国在世界

体育界获得了更多的话语权。  

今日的中国已经确立了自己运动大国的地位，今日女排所取得的成绩也与之前辉

煌时期不相上下、光彩四射。在这个新时代所取得的成果，是中国不断进步的象征，

也是中国在世界体育舞台上发挥核心作用的象征。 

第一章结尾分析了男子及女子排球全国锦标赛及其参赛队。  

第二章主要集中讲述女子国家队的精神，它已被视为爱国主义例子载入史册。 

这一切都始于 1981 年世界杯决赛。当时对日本的那场比赛，被视为中国人民对

日本之前 20 多年残酷占领中国的报复。 

 这场胜利被认为是中国正在实施的邓小平一系列“开放”改革的第一个主要成

果，而且最终中国将迎来前所未有的经济增长时期。 

20 世纪 80 年代所取得的胜利以及这些成就对中国人民的巨大影响，使这些运动

员获得了民族女英雄的地位。因为在她们身上体现出的无私奉献精神、顽强拼搏和民

族主义精神，传达了中国人民的梦：共同缔造一个强大的、繁荣的、振兴的中国。 

第三章叙述了郎平的故事。她是世界上最重要的排球人物之一，是唯一一位无论

作为运动员，还是作为教练都获得过金牌的人。这个故事充满着牺牲和艰难抉择，使

她从一个拥有十几亿人口国家的偶像变成了祖国的叛徒。郎平在结束自己杰出的职业

生涯后，移居美国，希望能远离中国聚光灯的生活。在这些年里，她成为了一名教练。

并于 1994 年回到了中国，重新组织了女子国家排球队，并使其于 1996 年重返奥运会的

领奖台。在意大利呆了几年后，这位中国杰出女性做出了一件不可思议的事：成为美

国国家队的主教练，并在 2008 年北京奥运会上击败了中国队。2013 年，郎平再次被任

命为中国国家队的主教练，并于 2016 年赢得了里约奥运会的奖牌，成为了唯一一位作

为运动员和主教练都获得奥运金牌的人。在第三章的结尾处报道了意大利国家队前队

长曼努埃拉·莱格里（Manuela Leggeri）对郎平的肯定——郎平作为其教练在摩德纳

（Modena）连续执教的三年中，她们获得了无数的胜利。  
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论文的第二部分提供了一个意中词汇表。该表由 82 个排球运动术语词条组成。

在术语分析方面，遵循了 TERMit（的里雅斯特现代语言高等学校口译和笔译数据库）

的指导说明。  

术语词条以简单的方式介绍了该术语，包括其定义、使用语境以及参考文献。文

献目录列出了用于编写术语词条的来源，如出自哪本书或某个领域网站。 

紧随其后的是意大利语-汉语和汉语-意大利语词汇表，汉语部分注有汉字及相应

拼音，可快速查阅上一部分中所分析的术语。第一个词汇表是从意大利术语开始编写，

且每个术语旁都有对应的中文翻译——汉字和拼音（汉字的语音转录）；第二个词汇

表则是以汉字开始。最后，列出了所有的参考文献和网站以结束本论文。 
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PREFAZIONE 

 

Questa tesi vuole porsi l’obiettivo di presentare le vicende storiche che hanno portato alla 

nascita e alla diffusione del gioco della pallavolo in Cina concentrandosi principalmente sulla 

storia della nazionale femminile di pallavolo e sul suo personaggio simbolo, Jenny Lang Ping. 

Il primo capitolo è incentrato sulle tappe fondamentali della storia della pallavolo cinese. 

Sebbene giochi con la palla sia possibile trovarli già ai tempi dei greci e dei latini, l’invenzione 

del gioco della pallavolo avvenne alla fine del 1800 e viene attribuita al professore di 

educazione fisica americano William G. Morgan.   

L’obiettivo del professore americano era quello di creare un gioco per quegli atleti più 

agili e veloci ma meno massicci, meno adatti agli sport di contatto; un’attività praticabile anche 

all’interno di una struttura durante i mesi più freddi. Prendendo spunto da alcune regole del 

tennis, Morgan inventò uno sport che, una volta cambiato il nome in “volleyball” si diffuse 

molto velocemente. Considerata la poca attrezzatura richiesta, la volleyball cominciò ad essere 

praticata in tutta l’America nell’ultimo decennio del 1800 e venne poi esportata prima in Canada 

e Sud America e, successivamente in Europa. 

Il più grande contributo alla diffusione degli sport moderni in Cina viene sicuramente 

riconosciuto ai missionari della YMCA. Alla fine del XIX secolo i missionari americani 

introdussero in Cina alcuni sport moderni come la pallavolo e il basket, trasmettendo una nuova 

concezione del corpo e dell’educazione fisica. Grazie a Max Exner venne costituita a Shanghai 

la prima generazione di tecnici cinesi in sport ed educazione fisica, nacque così il primo sistema 

di insegnamento dell’educazione fisica su base nazionale. 

La diffusione della pallavolo ebbe in principio un percorso piuttosto difficile, tuttavia 

riuscì ad affermarsi nelle principali città cinesi soprattutto a livello maschile grazie all’ascesa 

del partito nazionalista. Nel 1928, il partito decise di promuovere gli sport moderni e 

incoraggiò l’istruzione femminile e la possibilità per le donne di praticare sport. Un’altra 

decisiva svolta, avvenne con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, dove 

la pallavolo fu promossa come sport chiave e gradualmente divenne uno degli sport più 

popolari e in rapido sviluppo in tutto il paese. Nel luglio 1950, la All China Sports Federation 

formò la prima squadra di pallavolo maschile della Nuova Cina: la squadra di pallavolo 

studentesca delle scuole medie e il sistema di gioco a sei cominciò così a diffondersi in tutta la 

Cina. Nel 1953 fu fondata la Chinese Volleyball Association. Dopo una brusca interruzione 

del movimento sportivo dovuta alla Rivoluzione culturale della fine degli anni ‘60, le squadre 
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provinciali di pallavolo furono sommerse di domande da parte di giovani che vedevano nello 

sport la possibilità di un futuro migliore, lontano dal lavoro nelle campagne. Nel 1976 venne 

riorganizzata la nazionale di pallavolo femminile sotto la guida di Yuan Weimin e iniziò il 

periodo d’oro del volley femminile cinese. 

La squadra vinse consecutivamente la World Cup del 1981, i Campionati del Mondo 

1982 e 1986, i Giochi Olimpici del 1984 a Los Angeles e l'edizione 1985 della Coppa del 

Mondo femminile FIVB. 

 La nazionale di pallavolo femminile degli anni ’80 è stata la prima squadra a 

realizzare il sogno olimpico cinese, in un momento in cui la Cina raramente godeva di 

successi sportivi al di fuori del tennis da tavolo e ha conferito alla Cina una voce di rilievo nel 

panorama sportivo mondiale diventando l’orgoglio della nazione. 

La Cina oggi si è affermata come grande potenza sportiva e le odierne selezioni di 

pallavolo femminile cinese fanno eco alle storie di successo vissute dalle squadre prima di loro. 

I risultati ottenuti in questa nuova era sono il simbolo del progresso continuo della Cina e del 

ruolo centrale che gioca nel panorama sportivo mondiale. 

Il primo capitolo si conclude con un’analisi dei campionati nazionali maschili e 

femminili e dei club partecipanti.  

Il secondo capitolo si concentra sullo spirito della nazionale femminile che è passato alla 

storia come esempio di patriottismo nazionale.  

Tutto ebbe inizio durante la finale della World Cup del 1981 dove la partita contro il 

Giappone venne vissuta come una rivalsa del popolo cinese contro il paese che aveva così 

brutalmente occupato la Cina per più di un ventennio. Questa vittoria venne percepita come il 

primo grande risultato della serie di riforme di "apertura" di Deng Xiaoping che la Cina stava 

attuando e che alla fine avrebbero inaugurato un periodo di crescita economica senza precedenti. 

Le vittorie ottenute negli anni ’80 e lo strepitoso impatto che questi successi ebbero sulla 

popolazione cinese conferirono a queste atlete lo stato di eroine nazionali, poiché incarnavano 

lo spirito di sacrificio, cultura del lavoro e nazionalismo trasmettendo il sogno del popolo cinese 

di una nazione forte, prospera e rinvigorita.  

Il terzo capitolo ripercorre la biografia di Jenny Lang Ping, una delle figure 

pallavolistiche più importanti al mondo. Una storia fatta di sacrifici e scelte difficili che la 

portarono da idolo di un paese di oltre un miliardo di abitanti a traditrice della patria. Dopo aver 

concluso la sua eccelsa carriera come giocatrice, Lang Ping si trasferì negli Stati Uniti, alla 
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ricerca di una vita lontana dai riflettori cinesi. Durante questi anni diventò allenatrice e nel 1994 

tornò in Cina per riorganizzare la nazionale di pallavolo femminile riportando la squadra al 

podio olimpico nel 1996. Dopo alcuni anni in Italia, l’eroina cinese fece qualcosa di impensabile: 

diventò il capo allenatore della nazionale americana che sconfisse la Cina nelle Olimpiadi di 

Pechino 2008. Nel 2013 Lang Ping fu nuovamente nominata primo allenatore della nazionale 

cinese e vinse la medaglia olimpica a Rio 2016 diventando l’unica ad aver vinto l’oro olimpico 

sia come giocatrice che come allenatrice. Alla fine del terzo capitolo è stata riportata la 

testimonianza di Manuela Leggeri, ex capitano della nazionale italiana, che a Modena ha avuto 

Lang Ping come allenatrice per tre anni consecutivi collezionando numerose vittorie.  

La seconda parte del trattato presenta un glossario italiano-cinese costituito da 82 schede 

terminografiche e bibliografiche di termini riguardanti il gioco della pallavolo. Per l’analisi 

terminografica sono state seguite le istruzioni di TERMit, la banca dati della Scuola Superiore 

di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste (SSLMIT).  

Le schede terminografiche contengono i termini, le definizioni, il contesto d’utilizzo e i 

riferimenti bibliografici in forma abbreviata.  Le schede bibliografiche elencano le fonti 

utilizzate per la stesura delle schede terminografiche, quali testi e siti internet settoriali. 

Seguono due glossari italiano-cinese e cinese-italiano, per una rapida consultazione dei 

termini analizzati nella sezione precedente. Il primo glossario è stato compilato partendo dal 

termine italiano e riporta a fianco la traduzione in cinese e la corrispondente trascrizione pinyin 

(trascrizione fonetica del carattere cinese), il secondo glossario parte invece dal carattere cinese. 

Concludono l’elaborato la bibliografia e la sitografia completa. 
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LA STORIA DELLA PALLAVOLO IN CINA 

 

1.1 La nascita della pallavolo 

1.1.1 L’invenzione del gioco della pallavolo 

 

La storia ci mostra come, fin dall’antichità, l’uomo utilizzasse come strumento la palla per 

creare dei giochi. Numerose testimonianze, anche iconografiche, di antichi ‘palleggi’ o 

‘passaggi’ tra giocatori con oggetti sferici si possono trovare già ai tempi dei greci e dei latini. 

In Italia, una pratica simile alla pallavolo veniva giocata già durante il Medioevo.  

Tuttavia si sono perse le regole di queste antiche discipline portando la storia della 

pallavolo, come sport codificato, ad avere origini relativamente recenti essendo stata inventata 

alla fine del 1800. 

In Germania, nel 1893 venne introdotto il ‘Faustball’, che letteralmente significa 

“pallapugno”, da “faust” pugno, e “ball” palla1 e può essere considerato un precursore della 

pallavolo; ma la nascita del volleyball viene pubblicamente riconosciuta allo statunitense 

William Morgan. 

William G. Morgan nacque a Lockport, NY nel 1870 e successivamente svolse i suoi 

studi universitari allo Springfield College nel Massachusetts. Lì incontrò James Naismith, che, 

nel 1891 inventò lo sport del basket. Come Naismith, dopo la laurea Morgan intraprese una 

carriera nel campo dell'educazione fisica presso la YMCA (Young Men’s Christian 

Association). Fu a Holyoke, nel Massachusetts, il 6 Febbraio 1895, che Morgan fece scendere 

in campo i suoi allievi per dare ai colleghi e al preside della scuola la prima dimostrazione 

pubblica di uno sport che chiamò ‘Mintonette’.2 Mintonette (dal francese minon, micio) era 

stato il nome di un gioco con la palla praticato da dame e nobili francesi nel 1700, ma, nella 

versione di Morgan, venne presentato come un gioco decisamente innovativo. 

1 Dagli antichi romani fino a oggi: le tappe più importanti della storia della pallavolo, in williamhillnews.it, 01-08-
2019, https://williamhillnews.it/volley/storia-della-pallavolo/ 
2 Dagli antichi romani fino a oggi: le tappe più importanti della storia della pallavolo, in williamhillnews.it, 01-08-
2019, https://williamhillnews.it/volley/storia-della-pallavolo/ 
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L’intenzione di Morgan era quella di prediligere capacità atletiche come l’abilità e la 

velocità, la prontezza dei riflessi, la concentrazione e l’agilità mettendo da parte il contatto fisico 

e la forza, elementi caratteristici della maggior parte degli sport esistenti a quel tempo. Il suo 

scopo era quello di creare un gioco diverso rispetto a quelli più diffusi in quegli anni, come ad 

esempio la pallacanestro, un gioco che si potesse praticare anche all’interno di una struttura 

durante i gelidi inverni americani, un'attività destinata ad atleti meno massicci e pesanti ma agili, 

con buona elevazione e capaci di destreggiarsi nel gioco acrobatico. 

Il Professore prese spunto per alcune regole dal gioco del tennis, mentre altre furono 

ideate ex novo. Ad esempio, invece delle racchette era obbligatorio utilizzare esclusivamente 

le mani e il numero dei tocchi poteva essere infinito. La partita, come nel tennis, si suddivideva 

in set, i giocatori per ogni squadra erano cinque. La rete era posizionata all'altezza di 1.98 metri 

dal suolo (6 piedi e sei pollici). Per quanto riguarda la palla, non esisteva un pallone adattabile 

a questa disciplina, tuttavia la Spalding si offrì di realizzare un prototipo, che è rimasto 

sostanzialmente immutato fino ai giorni nostri. Tutte le regole originali furono scritte da Morgan 

e stampate nella prima edizione del ‘Official Handbook of the Athletic League of the Young 

Men’s Christian Associations of North America’ del 1897.3 

 

 

1.1.2 La diffusione nel mondo  

 

Inizialmente la ‘Mintonette' non riscosse molto successo e la sua diffusione non arrivò più 

lontano di un centinaio di chilometri, fino a Springfield nel New England, dove vi era un’altra 

sede dell’Ymca. Qui, Alfred Halstead, il Supervisor del College di Springfield modificò il nome 

mintonette che veniva considerato troppo femminile, in "volleyball" (letteralmente “palla 

sparata”).4 

Nel giro di pochi anni, l’ex mintonette ebbe subito successo vicino e lontano da casa: 

considerato quanto poco costava allestire un campo di gioco, si diffuse nelle scuole, nei parchi 

giochi, nelle forze armate e in altre organizzazioni negli Stati Uniti, e successivamente venne 

esportato in altri paesi. 

3 Volleyball, in Britannica.com, 12-11-2020, https://www.britannica.com/sports/volleyball#ref275400 
4 Dagli antichi romani fino a oggi: le tappe più importanti della storia della pallavolo, in williamhillnews.it, 01-08-
2019, https://williamhillnews.it/volley/storia-della-pallavolo/ 
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Nell’ultimo decennio del secolo scorso la volleyball si fece strada in tutta l´America. 

Partendo dalle città del New England e del Massachusetts, arrivò poi in Canada, Cuba, Uruguay, 

Brasile, Argentina, Messico e altri paesi dell’America latina dove il nuovo gioco trovò un 

terreno molto fertile. Esplose un vero e proprio boom di questo sport e ovunque vennero allestiti 

campi da gioco, costituite squadre e organizzati piccoli campionati su scala locale. 

L’arrivo della pallavolo in Europa avviene in concomitanza del primo conflitto mondiale: 

le prime reti da pallavolo furono montate in Bretagna e Normandia dai soldati americani sbarcati 

in Francia. Con la fine della guerra la pallavolo cominciò ad espandersi dalla Francia all’Olanda, 

Spagna, Belgio, Portogallo, Grecia e Italia per quanto riguarda l’Europa Occidentale; 

Cecoslovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e soprattutto Russia per quella orientale. 

Nell’Unione Sovietica il successo della pallavolo fu subito notevole soprattutto perché il clima 

rigido favorisce gli sport indoor. Dopo uno stop dovuto alla seconda guerra mondiale, nel 1947 

si riunirono a Parigi i rappresentanti di Belgio, Brasile, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Grecia, 

Italia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Ungheria, Uruguay, Usa per dare vita 

alla Federazione Internazionale di Volleyball (FIVB) e approvare ufficialmente il primo 

regolamento internazionale che unificò le regole di gioco europee e quelle americane.5 

La diffusione del gioco in Asia esplose precedentemente rispetto all’Europa: più 

precisamente nel 1898 nelle Filippine, per opera di Elwood Brown, il direttore dell’YMCA di 

Manila specializzato in educazione fisica.6 Brown capì subito che le caratteristiche fisiche degli 

asiatici erano in linea con le qualità richieste da questo sport e incoraggiò a sostituire le abituali 

sfide di football americano tra gli indigeni e i soldati americani di stanza nelle Filippine con 

gare di pallavolo in cui finalmente gli asiatici poterono ottenere una rivincita sui robusti soldati 

americani. La pallavolo divenne poi rapidamente popolare in tutta l’Asia. 

 

 
 

 

 

5 Dagli antichi romani fino a oggi: le tappe più importanti della storia della pallavolo, in williamhillnews.it, 01-08-
2019, https://williamhillnews.it/volley/storia-della-pallavolo/ 
6 VOLPICELLA, Giovanni, La storia della pallavolo, in ‘Il manuale della pallavolo’, Idealibri, 1994, http://www.icri-
go.edu.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=339 
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1.1.3 La diffusione dello sport moderno e dei ball games in Cina 

 

Per capire come i ball games e la pallavolo si diffusero in Cina, è necessario fare un passo 

indietro e considerare il momento storico che la Cina stava affrontando alla fine del XIX secolo.  

Gli sport moderni, tra cui la pallavolo, vennero importati in Cina, come nel resto 

dell’Asia, dalle potenze europee e americane, che alla fine del XIX secolo non solo si spartirono 

le truppe del Celeste Impero ma si insediarono anche nelle dinamiche sociali cinesi.  

Venne introdotta una nuova idea del corpo, del suo utilizzo e del suo significato 

all’interno della nazione. Specialmente in questo periodo la Cina si era guadagnata il 

soprannome il malato dell’Asia poiché la nazione si discostava pressoché totalmente dalla 

superpotenza economica e sportiva che conosciamo oggi. La corporatura dei cinesi era il 

risultato di una millenaria cultura che rendeva il corpo disabituato all’azione, timido e devastato 

dal massiccio uso di oppio, introdotto poco prima; il corpo delle donne era legato alla 

tradizionale fasciatura ai piedi che non solo le storpiava ma rendeva anche impossibile il libero 

movimento. In aggiunta si deve considerare che, sia le influenze dell’etica taoista del non-agire, 

che la filosofia morale di Confucio – “Le lettere sono superiori alle arti marziali” - 7 

modellavano l’immagine di un cinese vincente molto diversa da quella occidentale; l’ideale di 

mascolinità era rappresentata dal rango sociale conquistato attraverso il sistema degli esami che 

regolavano le caste che governavano il paese.   

A causa dei concetti tradizionali di equilibrio ed armonia, il carico di lavoro fisico e la 

retorica del superamento dei propri limiti caratteristici degli sport occidentali, vennero visti 

come qualcosa di brutale e privo di grazia, adatti alle classi meno abbienti come un qualunque 

altro lavoro fisico. Sudare dietro ad un pallone non era dignitoso, non aveva nulla a che vedere 

con la cultura della salute cinese e della longevità. 

Nonostante lo shock inziale, gli sport moderni penetrarono in Cina e cambiarono la 

visione del corpo che adesso diventava patrimonio dello Stato ed espressione dei valori fisici 

della nazione. Vennero introdotti concetti alieni alla cultura tradizionale cinese come il lavoro 

di squadra, lo spirito competitivo e l’atletismo come condizione di vita: elementi necessari per 

sostenere il confronto tra nazioni moderne regolato dal fair play.8 

7 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 13. 
8 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 14. 
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Le prime forme di educazione del corpo assunsero le caratteristiche di addestramento 

militare data l’urgenza di costruire un esercito per far fronte ad una guerra moderna. Nel 1875 

venne fondata l’Accademia Militare di Nanjing e sempre nello stesso anno l’Accademia Navale 

di Tianjin dove vennero introdotti i primi corsi di ginnastica militare diretti da istruttori tedeschi 

e giapponesi che si concentravano puramente sull’addestramento militare senza contemplare 

forme di allenamento e competizioni sportive. Alle materie pratiche delle accademie, quali 

marcia, ginnastica di base, combattimento all’arma bianca, lancio delle granate e tiro, si 

aggiungevano la tattica, la strategia militare, la logistica e la balistica. Queste materie 

costituirono la base dell’addestramento militare cinese e le tecniche di condizionamento delle 

prime accademie divennero il pilone portante del primo programma di educazione fisica delle 

scuole pubbliche che il Ministero Imperiale dell’educazione promosse all’inizio del XX secolo.9 

Il programma militaresco (marce, schieramenti) venne introdotto nel sistema scolastico 

con lo scopo di educare i più giovani ad un’idea di disciplina fisica collettiva e per introdurre 

una nuova consapevolezza sociale del loro corpo. L’educazione fisica nelle scuole cristiane in 

Cina venne introdotta già dal 1888, anticipando le riforme imperiali che la resero obbligatoria 

nelle scuole pubbliche nel 1904. Inizialmente gli sport in queste scuole, venivano vissuti dai 

ragazzi, come un momento ricreativo in attesa delle lezioni di catechismo. La divulgazione degli 

sport veniva promossa da appassionati che con spirito parrocchiale incoraggiavano la pratica 

sportiva.  

Con l’insediamento di “nuovi invasori” seguirono altri modelli di educazione fisica e 

altri ancora vennero introdotti dai missionari. Tra tutti si impose il modello anglo-americano 

che, svincolato dal militarismo, introdusse in Cina l’atletica leggera e gli sport di palla a squadre. 

Il modello anglosassone insisteva sul lavoro di squadra e sul concetto di atletismo come stile di 

vita. Le regole di gioco, le misurazioni, i tempi, i principi sportivi che sostenevano l’idea di 

agonismo e competizione preparavano i cinesi alle regole della società industriale.10 

A metà dell’Ottocento cominciò a diffondersi l’idea, promossa da riformisti come Yan 

Fu e Liang Qichao, che se le donne in gravidanza avessero praticato attività fisica il feto ne 

avrebbe giovato e sarebbero nati bambini sani: 

9 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 97. 
10 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 99. 
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Tutti gli Stati che vogliono avere dei forti soldati, fanno in modo che le loro donne pratichino 

ginnastica, poiché ritengo che solo in questo modo i figlioli che partoriranno saranno così sani 

e forti.11 

Nel 1844 l’inglese Mary Ann Aldersey, fondò il primo collegio femminile a Ningbo e 

già nel 1876 si contavano 121 scuole missionarie femminili con oltre 2.000 studentesse. Le 

scuole ebbero un ruolo fondamentale nel ridurre l’analfabetismo femminile ma soprattutto nella 

lotta contro la fasciatura dei piedi, in un’epoca ancora legata alla tradizione confuciana che 

voleva le bambine lontane dall’educazione scolastica e dagli sport. Da qui cominciò il lento 

cammino delle donne cinesi verso il podio olimpico. Nel 1896, un gruppo di intellettuali 

riformisti sotto la guida di Kang Youwei e Liang Qichao, promosse una campagna di 

sensibilizzazione nazionale contro la fasciatura dei piedi, inserendo la questione femminile nel 

programma nel programma di riforme conosciuto come la Riforma dei Cento Giorni: un 

tentativo di modernizzare l'apparato politico, culturale, sociale, educativo e militare del paese. 

Secondo i riformisti la ragione della superiorità fisica dei popoli europei e americani era da 

attribuire al fatto che le donne non solo non si fasciavano i piedi, ma praticavano sport ed erano 

in grado di partorire figli più forti e sani. Le donne cinesi iniziarono a partecipare in maniera 

significativa allo sport dopo la metà degli anni venti del 1900. 

Non è facile identificare la nascita dello sport cinese moderno, tuttavia è riconosciuto 

che il più grande e importante merito fu dato dalla ‘Young Men’s Christian Association’ 

(YMCA), un’agenzia di pianificazione e sviluppo sociale di origine anglo-americana e di 

confessione protestante. La YMCA venne trapiantata in Cina l’8 Dicembre 1895 e il Comitato 

Internazionale inviò in Cina il primo segretario americano della YMCA, D. Willard Lyon, in 

risposta agli appelli dei missionari di Pechino, Shanghai e Yantai con l’obiettivo di diffondere 

il verbo cristiano. I nuovi missionari arrivati in Cina, non solo diedero il loro contributo alla 

diffusione degli sport moderni, ma erano oltremodo convinti di riuscire a cancellare l’etichetta 

di malato dell’Asia alla Cina, costruendo un nuovo sistema educativo basato sulla cultura del 

corpo e instillando nuovi valori come la disciplina ed il rigore.12 Questo è stato l'inizio di 

cinquantacinque anni di coinvolgimento della YMCA nordamericano in Cina. Negli anni 

seguenti circa 150 segretari hanno servito in una quarantina di sedi in tutto il paese. 

11 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 102. 
12 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 105. 
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Lyon lanciò il suo lavoro a Tianjin, piuttosto che a Pechino, come aveva inizialmente 

inteso, perché la considerava l’unica città con un sistema di istituzioni educative ben 

organizzato per l’insegnamento delle materie sportive. In qualità di futuri leader della Cina, gli 

studenti erano al centro dell'attenzione del Comitato Internazionale.  

La politica di valori del Comitato Internazionale di leadership, supporto, controllo e 

appello al nascente nazionalismo cinese, cominciava a farsi largo nella mente dei giovani 

insieme ad una nuova immagine di sé. Un nuovo paradigma fisico stava mutando; dal corpo 

individuale alla nazione. 

Tuttavia, la rapida crescita dell'YMCA in Cina inizialmente richiedeva personale 

aggiuntivo da parte dell'Associazione nordamericana. Tra i primi segretari YMCA inviati 

c'erano Robert Ellsworth Lewis, Robert G. Gailey e Fletcher Sims Brockman. Nonostante una 

breve interruzione dovuta alle conseguenze della Ribellione dei Boxer, le attività della YMCA 

ripresero, e progredirono ulteriormente.  

Il Comitato Generale di Cina, Corea e Hong Kong venne fondato nel 1901.13 L'anno 

successivo, la sede centrale fu stabilita a Shanghai. Con l’arrivo di Max Exner a Shanghai venne 

creato il primo sistema di insegnamento dell’educazione fisica su base nazionale e venne 

costituita la prima generazione di tecnici cinesi in sport moderni ed educazione fisica. 

I corsi offerti dalla YMCA iniziarono a diffondersi in tutto il territorio nazionale 

incuriosendo ed affascinando la popolazione grazie ai nuovi metodi di insegnamento di stampo 

americano e alle nuove attività sportive che venivano organizzate. Exner e gli altri segretari 

della YMCA si resero conto presto che per diffondere la cultura sportiva era necessario 

organizzare dei raduni sportivi su tutto il territorio nazionale. Se inizialmente la YMCA si era 

concentrata su un programma di potenziamento fisico e di formazione, ora promuoveva gli sport 

che erano più popolari in America e che in Cina erano ancora poco noti. Vennero organizzate 

gare di atletica leggera, partite di basket, baseball e pallavolo. Il coinvolgimento che ebbe sulla 

popolazione cinese fu straordinario.14 

Nei primi anni del Novecento venne coniato un nuovo termine in grado di tradurre il 

concetto moderno di ‘sport’. La parola tiyu 体育 (propriamente educare il corpo) comparve per 

13 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 107. 
14 YMCA of the USA. International Division, in Social Networks and Archival Context, University of Minnesota, 
https://snaccooperative.org/ark:/99166/w6zq1fw5  
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la prima volta nel saggio Sulla Forza (yuan qiang 原强) del filosofo Yan Fu.15 I cinesi presero 

la parola più legata al divertimento, al gioco e ne diedero una nuova interpretazione più legata 

alla tradizione cinese. 

Nel 1907 le presenze agli impianti sportivi della YMCA erano state in tutto 33.000. I 

primi Campionati Nazionali di Atletica vennero organizzati dal 18 al 22 ottobre 1910 a Nanjing 

e la nazione partecipò in massa con oltre 40.000 spettatori al giorno. Il grande successo di questi 

giochi non risiede nei record degli atleti cinesi, ma nel coinvolgimento di migliaia di spettatori. 

Se prima l’idea di abbandonare le lunghe vesti ed esibirsi di fronte ad un pubblico in 

pantaloncini e maglietta terrorizzava qualsiasi ragazzo cinese di buona famiglia, ora gli atleti 

cinesi mostravano la nuova immagine della nazione: una nazione moderna, mascolina e fatta di 

atleti pronti a battersi fino all’ultimo per l’orgoglio della propria squadra.  

Il dibattito tra tradizione e modernità, i dubbi e le perplessità sul ruolo del nuovo corpo 

all’interno della nazione continuarono anche durante i primi periodi della Repubblica. Il mondo 

dell’educazione fisica attraversava il grande fermento innescato dalla fondazione della 

Repubblica di Cina e vedeva da una parte, gli sport moderni che rappresentavano una nuova 

nazione che avanzava verso la cultura industriale e imperialista, e dall’altra gli irriducibili 

cultori delle antiche tradizioni che erano pronti a proclamare un movimento di rinascita 

internazionale.  

Durante gli anni '10 e '20 del 1900 si diffuse il Movimento di Nuova Cultura, il 

movimento sosteneva una campagna che sottolineava come il sistema confuciano costituisse la 

causa della debolezza della Cina e sosteneva come un distacco totale dalle tradizioni confuciane 

avrebbe garantito un importante sviluppo del paese. Lo sport e l’educazione fisica attirarono 

l’attenzione delle masse. Nel 1922 venne sancita la riforma del sistema scolastico cinese dove 

l’addestramento militare lasciava definitivamente il posto all’educazione fisica moderna. Il 

nuovo programma scolastico prevedeva lezioni giornaliere di “educazione fisica e sport”, 

promuovendo attività come i ball games il nuoto, l’atletica e il tennis anche per le studentesse.  

Nel 1914 a Beijing vennero organizzati i II Giochi Nazionali Cinesi. Furono 

particolarmente importanti perché oltre a testimoniare la continuità del progetto nato quattro 

anni prima sotto l’assetto repubblicano, prepararono il terreno per il primo evento sportivo 

internazionale tenutosi a Shanghai l’anno seguente (i Campionati Sportivi dell’Estremo 

15 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 102. 

21 
 

                                                           



 
 

Oriente). In seguito ai II Giochi Nazionali Cinesi iniziarono a nascere le prime associazioni 

sportive regionali e nazionali con lo scopo di diffondere le discipline sportive.  

La crescita dell’associazionismo sportivo cinese e il progressivo interesse politico del 

nuovo governo nazionalista di Chang Kai-Shek fondato nel 1928, ridussero sempre più 

l’importanza dell’YMCA, che fino ad allora era stata l’organizzatrice di tutte le manifestazioni 

sportive in Cina. I Giochi Nazionali di Wuchang del 1924 furono i primi diretti interamente da 

arbitri e giudici cinesi. Inoltre per la prima volta venne permesso alle donne di gareggiare (al di 

fuori della classifica) negli incontri di basket, pallavolo, softball e nella ginnastica.  

 

 
1.1.4 L’introduzione della pallavolo in Cina 

 

Secondo alcuni storici dello sport, la pallavolo venne introdotta in Cina nel 1905. Quando la 

pallavolo arrivò per la prima volta in Cina, il nome originale era duiqiu 队球 - letteralmente 

palla di squadra -. Questa attività venne importata, come gli altri sport moderni, dai missioni 

della YMCA e inizialmente veniva svolta nelle zone costiere meridionali e in città 

economicamente e culturalmente relativamente sviluppate.16 A quel tempo, la pallavolo non 

veniva vista come uno sport vero e proprio e non venivano organizzate competizioni, in quanto 

lo scopo principale era l’intrattenimento. Nel 1913, la Cina partecipò alla prima competizione 

di pallavolo organizzata in occasione dei primi Giochi dell'Estremo Oriente svoltisi nelle 

Filippine. La prima partita di pallavolo internazionale ufficiale a cui la Cina avesse mai 

partecipato nella storia. Questo avvenimento, attirò attenzione e interesse sulla pallavolo e molti 

tornei vennero organizzati su larga scala. Nei Secondi Giochi Nazionali del 1914, la pallavolo 

maschile fu inserita tra gli eventi ufficiali. La prima squadra di pallavolo maschile cinese portò 

grande orgoglio alla nazione poiché nella seconda edizione dei Giochi dell'Estremo Oriente a 

Shanghai nel 1915,17 vinse il campionato per la seconda volta. Nel 1934, alla decima edizioni 

dei Giochi dell'Estremo Oriente, la squadra di pallavolo maschile cinese vantava cinque 

campionati vinti. Tuttavia, il percorso di affermazione della pallavolo in Cina non fu così 

semplice, poiché a differenza del basket, non ebbe in principio un grande riscontro dal pubblico.  

16  Zhongguo paiqiu shi lianzai (yi) 中国排球史连载（一）  (Seriale di storia della pallavolo cinese 1), in 
volleychina.org, 30-07 2020, http://www.volleychina.org/2020-06-30/doc-iircuyvk1199016.shtml  
 
17 FENG, Zhiyuan, 冯志远, Jiaoni dapaiqiu 教你打排球 (Ti insegno a giocare a pallavolo), Liaohaichubanshe 辽海

出版社, 2010, p. 9. 
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La pallavolo femminile si sviluppò relativamente tardi, apparve per la prima volta agli 

ottavi Giochi provinciali di Guangdong nel 192118 e il torneo venne ufficializzato nei Giochi 

Nazionali nel 1930. Dal 1923, la squadra di pallavolo femminile cinese iniziò a partecipare ai 

Giochi dell'Estremo Oriente e si classificò seconda in tutte e cinque le competizioni. Simile alla 

pallavolo asiatica, anche la pallavolo cinese subì un processo di evoluzione da un sistema di 16 

giocatori a 12, diminuendolo poi nel 1927 a 9 giocatori e infine a 6. Nel primo periodo 

dell'introduzione della pallavolo, i sistemi di 16 e 12 giocatori erano dominanti. Nel 1927, 

quando venne adottato per la prima volta il sistema di gioco a 9 giocatori, gli atleti si 

disponevano in campo in tre file con tre persone per fila; è da questo momento che la pallavolo 

cambiò nome in paiqiu 排球. I nove giocatori non ruotavano e non erano divisi in posizioni, 

per ognuno era possibile sia attaccare che difendere.  

Nei ventiquattro anni durante i quali venne usato il sistema di gioco a 9, gli atleti cinesi 

svilupparono molte abilità e crearono tattiche che ancora oggi vengono usate nella pallavolo di 

alto livello, come l’attacco di primo tempo kuaibanqiu 快板球 19 , e la ‘doppia palla 

veloce‘ shuangkuaiqiu 双快球 20. Questi nuovi schemi di gioco, insieme allo sviluppo del muro 

collettivo e della difesa di posizionamento, hanno gradualmente formato le caratteristiche della 

pallavolo cinese e promosso lo sviluppo e il progresso del livello di pallavolo in Cina.21 

Successivamente, la guerra civile e la guerra cino-giapponese scoppiarono susseguendosi e il 

ritmo di sviluppo della pallavolo cinese fu notevolmente rallentato. 

 

 

 

 

18 DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, London, Frank Cass Publisher, 2003, p. 39. 
19 kuaibanqiu 快板球 primo tempo anticipato: indica un’azione d’attacco in cui lo schiacciatore deve colpire la palla 
durante la parabola ascendente e quindi deve partire con la rincorsa mentre la palla si avvicina all'alzatore e staccare 
prima del tocco dell’alzatore. Quando l’alzatore palleggia, l’attaccante deve essere già in fase di volo. All Star Volley, 
L'attacco del centrale: il primo tempo, allstarsoreno.blogsport.com, 30 dicembre 2011 
http://allstarsoreno.blogspot.com/2011/12/lattacco-del-centrale-il-primo-
tempo.html#:~:text=d'opera%E2%80%9D.-,L'attacco%20di%20primo%20tempo,prima%20del%20tocco%20dell'al
zatore 
20 shuangkuaiqiu 双快球 la doppia palla veloce è uno schema di attacco dove sia il centrale che la banda di prima 
linea (che riceve in zona uno) attaccano primo tempo anticipato rispettivamente avanti e dietro al palleggiato o 
entrambe dietro al palleggiatore. https://v.qq.com/x/page/q0553mk9814.html 
21FENG, Zhiyuan, 冯志远, Jiaoni dapaiqiu 教你打排球 (Ti insegno a giocare a pallavolo), Liaohaichubanshe 辽海

出版社, 2010, p. 9. 
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1.2 La RPC punta sugli sport moderni 

1.2.1 Il programma di sviluppo della pallavolo in Cina e primo vivaio di 

pallavolisti cinesi degli anni ‘50 

 

Nonostante il grande fermento portato dalla fine dell’Impero nel 1912 e dalla nascita delle 

concessioni straniere nelle maggiori città della Cina, la pallavolo riuscì ad acquistare notorietà 

proprio in questo periodo. Tra la fine dell’Impero e l’ascesa del governo nazionalista, la 

pallavolo era praticata in quasi tutto il territorio nazionale a livello maschile. Il primo importante 

cambiamento avvenne con la presa di potere del partito nazionalista e la fondazione del 

Guomindang che decise di promuovere gli sport moderni e incoraggiò ed estese l’istruzione 

femminile e la possibilità per le donne di praticare sport ed educazione fisica. 

Nel dicembre 1927 venne istituito il Comitato Nazionale di Educazione Fisica sotto il 

Ministero dell’Istruzione del governo nazionalista.22 Per la prima volta i cinesi avevano un ente 

governativo nazionale incaricato di supervisionare l’attività fisica in tutto la nazione. Per 

promuovere l'educazione fisica, il governo emanò la legge del ‘Sport for Citizens’ il 16 aprile 

1929. Fu la prima legge sportiva della storia cinese che pose le basi per l'organizzazione 

sistematica dell’educazione fisica in tutta la Cina nazionalista, e affermava:  

Ragazzi e ragazze devono prendere parte all'educazione fisica e allo sport…. Devono partecipare ad 

attività fisica in cui scientifici metodi sportivi vengono applicati…. Lo scopo dell'educazione fisica e 

dello sport è sviluppare i corpi degli uomini e delle donne per il bene del Paese.23 

Quattro mesi dopo, venne rilasciato dal Ministero dell’istruzione il 'Curriculum delle scuole 

primarie e medie’. 

 Un’altra decisiva svolta, avvenne con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

nel 1949, dove la pallavolo fu promossa come sport chiave e gradualmente divenne uno degli 

sport più popolari e in rapido sviluppo in tutto il paese.  

22 FAN, Hong, MANGAN, J. a., Sport in Asian Society Past and Present Sport in the Global Society, London, Frank 
Cass Publishers, 2003, p. 300. 
23 Guomin tiyu fa 国民体育法 [Law for Sports for Citizens], 16 April 1929, in Diyichi Zhongguo jiaoyu nianjian 
[First Chinese Educational Annual Book] (Nanking, 1933), pp.897–9; see also Fan Hong, Footbinding, Feminism 
and Freedom, p.231.  
FAN, Hong, MANGAN, J. a., Sport in Asian Society Past and Present Sport in the Global Society, London, Frank 
Cass Publishers, 2003. 
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Nel luglio 1950, in occasione del National Summer Study Meeting for Sports Workers, 

la All China Sports Federation introdusse per la prima volta le regole ed i metodi della pallavolo 

a sei giocatori formulata dalla FIVB. Nell’agosto dello stesso anno la stessa federazione formò 

la prima squadra di pallavolo maschile nella Nuova Cina: la squadra di pallavolo studentesca 

delle scuole medie. La nazionale studentesca partecipò alla partita di pallavolo del Secondo 

Congresso studentesco mondiale che si tenne a Praga. Il sistema di gioco a sei cominciò così a 

diffondersi in tutta la Cina. 

Nel maggio 1951, si tenne a Pechino in occasione di un torneo nazionale di pallacanestro 

e pallavolo, si tenne il primo torneo nazionale di pallavolo nella Nuova Cina con il sistema a 

sei uomini. Vennero formate le squadre nazionali di pallavolo maschile e femminile, che allora 

presero il nome di zhongyang tixunbai nan,nu paiqiudui 中央体训班男、女排球队 "Squadra 

di pallavolo maschile e femminile della classe di allenamento fisico centrale".24 Nello stesso 

anno, la squadra di pallavolo maschile giovanile cinese partecipò all'undicesima edizione dei 

Giochi Invernali dell'Università di Berlino e al 3 ° Festival mondiale della gioventù. La squadra 

di pallavolo femminile della gioventù cinese fu formata per la prima volta nel 1953 e partecipò 

alla partita di pallavolo dei 1 ° Giochi internazionali di amicizia giovanile a Bucarest. 

Dopo che la New China Volleyball Team partecipò a competizioni come i Giochi 

Universitari Mondiali e il Festival della Gioventù, lo spirito vigoroso e le abilità uniche della 

squadra cinese, attirarono l'attenzione del mondo della pallavolo internazionale. 

Nel 1953 fu fondata la Chinese Volleyball Association e Zhang Zhihuai venne eletto 

presidente. Nel novembre dello stesso anno, Zhang Zhihuai e Ma Qiwei25 parteciparono alla 

riunione amministrativa della Federazione internazionale di pallavolo tenutasi a Bucarest. L'11 

gennaio 1954, la FIVB ha ufficialmente riconosciuto e accettato l'Associazione Cinese di 

pallavolo come membro a pieno titolo. Nell'agosto 1956, in occasione del terzo campionato 

mondiale di pallavolo maschile e del secondo campionato mondiale di pallavolo femminile 

svoltisi a Parigi, la Federazione Internazionale di Pallavolo lanciò ufficialmente un invito di 

partecipazione alle squadre cinesi. La nazionale maschile terminò al 9 ° posto e la squadra di 

24  HUANG, Fangfang, 黄芳芳, Guo Xianghui, 郭向辉 Zhongguo nupai fazhan licheng qian xi 中国女排发展历程

浅析 (Un'analisi dello sviluppo della squadra di pallavolo femminile cinese), Zhengzhou Vocational College of 
Information Engineering, Zhengzhou, Henan, 2017, p. 229. 
25FENG, Zhiyuan, 冯志远, Jiaoni dapaiqiu 教你打排球 (Ti insegno a giocare a pallavolo), Liaohaichubanshe 辽海

出版社, 2010, p. 10. 
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pallavolo femminile, superando squadre come la Repubblica Democratica di Germania, la 

Corea del Nord e gli Stati Uniti, ottenne il 6 ° posto. 

Negli anni Cinquanta, l'ex Unione Sovietica e i paesi dell'Europa Orientale erano 

considerati i leader mondiali della pallavolo contemporanea. Per questo motivo, con l’obiettivo 

di apprendere quanto più possibile le tecniche di allenamento e le tattiche utilizzate da coloro 

che stavano dominando la scena pallavolistica del tempo, nel 1954, le squadre di pallavolo 

femminile e maschile cinese visitarono l'ex Unione Sovietica e invitarono numerose squadre 

importanti dell'Europa Orientale in Cina organizzando allenamenti congiunti e meeting con 

l’obiettivo di condividere le tattiche e i significativi progressi che venivano sviluppati. 

 

 

1.2.2 1964 -1979: la guida giapponese, la creazione della nuova nazionale e i primi 

successi 

 

Guidato dalla convinzione che la pallavolo potesse portare grandi risultati alla Cina, nel 1964, 

il premier Zhou Enlai invitò personalmente l’allenatore della nazionale giapponese, allora 

campione del mondo, Omatsu Bowen, a visitare la Cina e a fornire una guida in loco per 

l'allenamento della squadra di pallavolo femminile cinese. 26  Dopo i primi entusiasmi, 

l’eccitazione si trasformò subito in lacrime. Il metodo di addestramento di ‘devil’ Bowen si può 

riassumere in due parole: ‘duro allenamento’. Gli allenamenti estenuanti della squadra 

femminile erano programmati dalle ore dieci della mattina fino a mezzanotte e a volte si 

estendevano fino all’una o due di notte. Nonostante le lacrime, i metodi di allenamento del 

giapponese ebbero un effetto miracoloso: tutte le atlete avevano interiorizzato la volontà di 

combattere senza mai accettare la sconfitta.  

26 FENG, Zhiyuan, 冯志远, Jiaoni dapaiqiu 教你打排球 (Ti insegno a giocare a pallavolo), Liaohaichubanshe 辽海

出版社, 2010, p. 10. 
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Dasong Bowen dirige la squadra di pallavolo femminile cinese.27 

Il vice premier, He Long, allora responsabile dello sport, presentò ufficialmente i famosi 

‘tre principi’ dell’allenamento di Bowen: per creare un allenamento completo è necessario 

partire dalle difficoltà della squadra, imprimere rigore e simulare un reale combattimento con 

esercizi ad alto volume. 28  Grazie all’influenza e all’apprendimento delle tecniche di 

allenamento giapponesi fu promosso lo sviluppo della pallavolo cinese. 

Nello stesso anno, la FIVB tenne una riunione a Tokyo, rivedendo le regole del ‘muro’. 

Viene eliminata l’invasione aerea per i giocatori che non toccano la rete e viene regolamentato 

il ‘muro invadente’ ovvero la possibilità di oltrepassare con le braccia lo spazio aereo avversario 

sopra il bordo della rete per toccare la palla. Il giocatore a muro può quindi attraversare la rete 

e bloccare la palla dopo che l’avversario ha colpito. Inoltre fu stabilito che il giocatore a muro 

potesse toccare nuovamente la palla dopo l’azione di muro senza commettere fallo. Questa 

modifica è una grande svolta per il ‘muro’. Prima di ciò, al ‘muratore’ non era permesso 

attraversare la rete, né prima né dopo il tocco avversario. Pertanto, le mani venivano posizionate 

in modo da formare un piano parallelo alla rete con il polso piegato all’indietro per bloccare 

l’attacco dell'avversario. Le regole riviste consentirono di cambiare completamente la natura 

della difesa e della tecnica di muro. I giocatori poterono bloccare l’attacco dell'avversario nel 

campo dello stesso per ottenere il punto o guadagnarsi il diritto al servizio. Alla fine degli anni 

27 https://daydaynews.cc/en/entertainment/805942.html 
28 The role prototype in the TV series “Female Volleyball Players“ was actually a coach of the Chinese Women’s 
Volleyball Team, in DayDayNews, 25-11-2019,   https://daydaynews.cc/en/sports/236884.html 
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Settanta, la squadra di pallavolo femminile cinese creò la tecnica di rincorsa e salto su un piede 

danjiaobeifei 单脚背飞.29 

Gli anni della Rivoluzione Culturale (1966-1976) furono anni tormentati anche per la 

pallavolo cinese che vide molti atleti ritirarsi durante questo periodo. In ambito sportivo ci 

furono continui cambiamenti che portarono il movimento sportivo ad una brusca interruzione. 

In questi anni vennero cancellate tutte le manifestazioni sportive portando alla chiusura delle 

organizzazioni e degli impianti. Milioni di studenti delle scuole superiori furono inviati nei 

campi di addestramento militare nelle zone più remote della Mongolia, del Gansu e dello 

Yunnan nella completa impossibilità di praticare alcuno sport. Molti atleti furono inviati nelle 

campagne a lavorare la terra con l’obiettivo di essere rieducati dalle masse contadine e dai 

funzionari del partito poiché il loro atletismo, i trofei e le medaglie venivano adesso etichettati 

come simboli del protagonismo borghese.30 La diminuzione del prodotto interno lordo del 30% 

riportata nel biennio 1967-1968 portò ad un crollo dei finanziamenti dedicati allo sport e alla 

conseguente drastica riduzione delle organizzazioni sportive. Gli investimenti ripresero nel 

1973 e si riformarono squadre provinciali che vennero sommerse di domande di giovani che 

vedevano nello sport l’unico modo per tornare verso le città. Far parte di una squadra aveva un 

grande significato per i giovani: garantiva loro l’esenzione dalla partenza per le campagne e 

assicurava un salario, vestiti, cibo e la possibilità di mantenere un impegno all’interno 

dell’ambito sportivo a fine carriera.31 

Il training center della squadra femminile di pallavolo venne creato nel 1972, a 

Zhupengguan in Chenzhou, Hunan e nel 1976, la National Sports Commission riorganizzò la 

squadra di pallavolo femminile cinese richiamando ex veterane e allo stesso tempo selezionando 

un gruppo di nuove giocatrici. Successivamente le leader della pallavolo femminile, tra cui 

Yang Xi, Chen Zhaodi e Cao Huiying, si unirono tutte in questo periodo.32 Venne formalmente 

istituita la "nuova pallavolo femminile cinese", con Yuan Weimin incaricato capo allenatore. 

Quell’anno, proprio in nella palestra a Chenzhou, l’allenatore Yuan Weimin e la sedicenne Lang 

29 FENG Zhiyuan, 冯志远, Jiaoni dapaiqiu 教你打排球 (Ti insegno a giocare a pallavolo), Liaohaichubanshe 辽海

出版社, 2010, p. 11. 
30 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 165. 
31 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 173. 
32Chinese Women’s Volleyball is set , in DayDay News, 25-11-2020, 
https://daydaynews.cc/en/entertainment/805942.html  
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Ping si incontrarono per la prima volta, senza rendersi conto del grande capitolo della storia 

della pallavolo cinese che stava per iniziare. 

Dopo la riorganizzazione della squadra di pallavolo femminile cinese, la squadra 

partecipò alla World Cup Women's Volleyball Tournament (di seguito denominato Coppa del 

Mondo)33, all'ottavo Campionato del Mondo e all'ottava edizione dei Giochi Asiatici; tre eventi 

internazionali che videro la Cina ottenere rispettivamente il quarto, il sesto e il secondo posto. 

Vale la pena ricordare che in occasione dell’ottava edizione dei Giochi Asiatici di Bangkok nel 

1978 scese in campo per la prima volta con la nazionale proprio Lang Ping. Il giorno della 

competizione era il suo diciottesimo compleanno. 

34

Nonostante la vittoria dei Giochi Asiatici del 1979 e la riammissione del Comitato 

Olimpico Cinese al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) la Cina non prese parte alle 

Olimpiadi del 1980 tenutesi in Russia a causa delle controversie sullo status politico, non 

potendo così mostrare i suoi talenti su un palcoscenico mondiale.  

33 Chinese Women’s Volleyball is set , in DayDay News, 25-11-2020, 
https://daydaynews.cc/en/entertainment/805942.html 
34 https://daydaynews.cc/en/entertainment/805942.html 
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1.3 Le vittorie degli anni ’80 

1.3.1 1981-1984: rinvita alla World Cup e le Olimpiadi di Los Angeles 

Da questo momento si apre un capitolo per la storia della pallavolo cinese che supera di gran 

lunga il mero successo sportivo e diventa non solo lo sport in cui la Cina riscuote grandi successi 

internazionali ma anche un vero e proprio caso di patriottismo sportivo nazionale. Le vittorie 

della nazionale femminile di pallavolo degli anni Ottanta cambiarono la visione della Cina nel 

mondo e furono la giusta leva per fissare gli sport moderni nella cultura cinese. 

Nel settembre 1981, Yuan Weimin guidò la squadra di pallavolo femminile cinese a 

Nanchino con l’obiettivo di preparare il team per la Coppa del Mondo. Affinché le ragazze 

potessero affrontare le forti compagini europee e statunitensi e ottenere risultati soddisfacenti 

nel torneo, la squadra di pallavolo maschile del Jiangsu fu coinvolta per preparare la nazionale 

femminile e simulare le caratteristiche delle principali attaccanti sovietiche e cubane. Mentre la 

sera le due squadre studiavano assieme gli avversari più forti, durante il giorno i maschi 

riproponevano gli attacchi pesanti delle sovietiche per testare il muro delle cinesi e utilizzavano 

palloni più pesanti attaccati ripetutamente per allenare la resistenza difensiva. Questi 

allenamenti rivoluzionari prevedevano inoltre sistemi di gioco globale dove una squadra partiva 

in svantaggio di sei o sette punti col fine di allenare le ragazze a sopportare la pressione e 

rimontare da uno svantaggio. A poche settimane della partenza, gli allenamenti si spostarono 

prima nel Zhejiang poi nel Jiangsu per abituare la squadra a giocare in palazzetti e città sempre 

diverse poiché era previsto che la nazionale giocasse sette partite in cinque differenti città del 

Giappone. 

Già nel periodo di preparazione, la gente di tutto il paese iniziò ad interessarsi alla 

trasferta della squadra di pallavolo femminile alla World Cup, ma fu la mattina della partenza 

che accadde qualcosa di insolito. Le ragazze alloggiavano al campus di Pechino, dove erano 

sempre presenti squadre di tutti gli sport per brevi ritiri di allenamento. La mattina della partenza 

squadre di basket, tennis da tavolo, badminton, tuffi, nuoto, sollevamento pesi, gruppi di 

ginnastica, giocatori nazionali di Go, ufficiali della Commissione Sportiva di Stato ma anche 

medici e cuochi delle mense si riunirono negli ampi giardini davanti al palazzo per salutare la 

nazionale di pallavolo e porgere i loro omaggi. Molti erano già perfettamente consapevoli di 
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cosa era stato fatto a Nanchino nei mesi precedenti e che ora la nazionale partiva per una vera 

e propria ‘battaglia’. 

Alle Olimpiadi di Mosca del 1980, oltre alla Cina non parteciparono nemmeno Giappone 

e Stati Uniti (tre tra le più forti nazionali dell’epoca) quindi il Campionato del Mondo del 1981 

si preannunciava come una delle competizioni più agguerrite nella storia della pallavolo 

femminile mondiale. Già prima dell’inizio del torneo la tensione era palpabile anche sulla carta 

stampata: l’allenatrice americana, Salinger, non temeva le squadre cubane e russe che stavano 

attraversando un cambio generazionale ed era consapevole che la sua squadra vantasse più 

esperienza in campo internazionale rispetto alla nazionale cinese. I giornali giapponesi 

pubblicarono anche il pronostico dell’allenatore nipponico che avrebbe dovuto incontrare la 

Cina solo se quest’ultima fosse stata in grado di arrivare in finale.35 

La nazionale cinese vinse le prime cinque partite senza troppe difficoltà, battendo una 

dopo l’altra Brasile, Unione Sovietica, Corea del Sud, Bulgaria e Cuba con altrettanti 3-0 e 

strappò la semifinale agli Stati Uniti solo al quinto set dopo più di due ore e mezza di partita. 

Nonostante le lacrime di gioia per aver vinto contro una delle più forti squadre del mondo, ben 

presto le cinesi si resero conto che la vera battaglia sarebbe stata il giorno seguente. Per capire 

meglio il clima della finale è importante rendersi conto che i fattori da considerare erano 

molteplici. Una vittoria avrebbe portato il primo titolo mondiale alla Cina in uno sport di 

squadra, giustificando gli ingenti investimenti statali negli sport moderni che fino a quel 

momento non avevano portato grandi risultati a livello internazionale. Il secondo fattore era il 

significato dell’avversario, il Giappone, la squadra che stava dominando da dieci anni la scena 

mondiale. Infine, probabilmente il significato più importante di una eventuale vittoria lo dava 

la città che stava ospitando la finale, Tokyo, ovvero la capitale della nazione che aveva occupato 

e maltrattato la Cina per più di un ventennio. Vincere rappresentava la rivalsa di un popolo 

oppresso sui suoi oppressori. 

La finale passò alla storia. Dopo due set vinti dalla Cina, il Giappone ritrovò fiducia 

aggiudicandosi gli altri due set. Prima dell’ultimo e decisivo parziale il coach Yuan Weimin 

parlò alla sua squadra come un capo militare al suo esercito: 

Pensate a dove state giocando, in Giappone, la terra degli invasori giapponesi che uccisero centinaia di 

migliaia di cinesi durante la seconda guerra mondiale. Voi rappresentate la Cina. La gente in patria ha 
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bisogno che voi rischiate la vostra vita per combattere e vincere. Se non vincerete questa partita, lo 

rimpiangerete tutta la vita.36 

Con questo enorme fardello di responsabilità le ragazze portarono a casa il quinto set 

vincendo quindi tutte e sette le partite della Coppa del Mondo. La finale era stata seguita alla 

televisione e alla radio da milioni di cinesi delle grandi città e dei villaggi che alla fine della 

partita riempirono le strade di biciclette, automobili e taxi con fuochi d’artificio che si 

estendevano in tutta la Cina. Le lacrime di gioia scoppiarono tanto in campo quanto in 

madrepatria, in un contesto di festa popolare che celebrava una Cina capace di vincere. 

Il 16 Novembre, mentre il Consiglio di Stato cinese porse le sue calorose congratulazioni 

inviando una lettera alla squadra37 e il People’s Daily dedicò l’articolo principale alle neo 

campionesse del mondo, si svolsero le premiazioni che videro non solo la bandiera cinese più 

alta di quella nipponica e sovietica, ma anche la consegna dalla FIVB del premio di miglior 

allenatore a Yuan Weimin e a Sun Jinfang quale MVP del torneo. 

Al ritorno della squadra in patria il popolo cinese espresse tutto il riconoscimento ed il 

rispetto inviando alle ragazze centinaia di doni e migliaia di lettere di congratulazioni e 

addirittura proposte di matrimonio. 

Il 1 ° settembre 1982, la delegazione di pallavolo femminile cinese si imbarcò per il Perù 

per partecipare al 9 ° Campionato Mondiale di Pallavolo Femminile. Arrivate a New York (dove 

rimasero per tre giorni) dopo diciassette ore di volo, Yuan Weimin riprese gli allenamenti la 

mattina seguente. Successivamente volarono a Lima, in Perù, dove altre ventidue squadre si 

preparavano per l’inizio del torneo. La prima fase prevedeva sei gironi, le partite si tennero a 

Lima, Trujillo, Tanca, Ica, Arequipa e Chiclayo. La Cina si classificò seconda dopo aver battuto 

Italia e Porto Rico e aver ceduto per tre a zero agli Stati Uniti. La bruciante sconfitta contro le 

americane lasciò il segno, ma fu presto dimenticata nella seconda fase dove la Cina si impose 

nettamente su Cuba, Ungheria, Unione Sovietica e Australia. Le semifinali videro scontrarsi 

Stati Uniti contro Perù e Cina contro Giappone. La sfida tra le asiatiche vide uno scontro acceso, 

costellato da azioni veloci ed incroci. Non ci fu spazio per nessuna rivincita e la Cina volò in 

finale assieme alle padroni di casa che sconfissero a sorpresa le americane. 

36 DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, London, Frank Cass Publisher, 2003 in Pietro 
ANGELINI e Germana MAMMONE, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, Viterbo, 
Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 179. 
37 XUAN, Lijing, 李静轩, Wanpinbo: zhongguonupai lianguan tupo 顽强拼搏：中国女排实现五连冠突破 (Lotta 
tenace: la squadra di pallavolo femminile cinese ottiene cinque successi consecutivi nel campionato), Jilin chuban 
jituan youxian zeren gongsi 吉林出版集团有限责任公司, Ltd. 2011 , p. 26. 
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Durante la finale il pubblico peruviano, che aveva già sorpreso le avversarie precedenti, 

fu talmente rumoroso che il fischietto dell’arbitro risultò inefficace e di conseguenza il direttore 

di gara poté contare solo sui suoi gesti per guidare la partita. Tuttavia questo non scompose la 

squadra cinese che giocò con calma e serenità. La vittoria fu schiacciante e si concluse in soli 

quarantanove minuti. La Cina salì ancora una volta sul gradino più alto del podio dopo un secco 

tre a zero (15:1; 15:5; 15: 11). 

Il 26 settembre 1982, dopo la vittoria del 9° Campionato Mondiale di pallavolo 

femminile, il capitano Sun Jinfang, dichiarò ai giornalisti della Xinhua News Agency che le 

difficoltà incontrate in questo torneo non avevano avuto precedenti in passato. Perdere contro 

gli Stati Uniti e giocare la seconda fase con la consapevolezza che un solo passo falso avrebbe 

portato la Cina fuori dalla competizione non fu facile. In palio per il vincitore c’era anche un 

biglietto per le Olimpiadi di Los Angeles che si sarebbero tenute due anni dopo, nel 1984. 

Nonostante il boicottaggio sovietico, alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 scesero in 

campo le nazionali più forti del volley mondiale, ad eccezione delle campionesse uscenti 

dell’URSS: Cina, Giappone, Perù, USA, i quattro top team del 1982, Germania Ovest, Corea 

del Sud, Brasile e Canada. Durante l’anno precedente la squadra cinese aveva lavorato per 

integrare in squadra alcune nuove giocatrici e ai primi di agosto furono convocate per il torneo: 

Zhang Rongfang, Lang Ping, Zhu Ling, Zhou Xiaolan, Yang Xilan, Liang Yan, Jiang Ying, 

Hou Yuzhu, Su Huijuan, Li Yanjun, Yang Xiaojun, Zheng Meizhu.38 

Il risultato della prima fase a gironi, fu lo stesso del torneo sudamericano con la Cina 

seconda classificata, dietro gli Stati Uniti di un solo punto dovuto all’unica sconfitta, dopo aver 

battuto Germania e Brasile. La semifinale contro il Giappone fu vinta agevolmente dal team 

cinese che volò così in finale per chiudere il conto in sospeso con le padroni di casa. Il match 

contro la nazionale dell’altissima e altrettanto sfortunata Flo Hyman (morirà vittima della 

sindrome di Marfan nel 1986) si preannunciava molto impegnativo. La Cina aveva avuto la 

meglio sul team americano sette volte su nove ma le statunitensi riuscivano sempre ad intimorire 

le campionesse mondiali. In soli tre set gli USA vennero annichiliti dalle gran finalizzatrici 

Lang Ping, Zhang Rongfang e compagne. Le cinesi poterono quindi celebrare il primo trionfo 

olimpico in uno sport a squadre e la terza competizione consecutiva vinta. La vittoria fu 

interpretata non solo come un’affermazione sportiva a livello mondiale ma come il simbolo 

38 XUAN, Lijing, 李静轩, Wanpinbo: zhongguonupai lianguan tupo 顽强拼搏：中国女排实现五连冠突破 (Lotta 
tenace: la squadra di pallavolo femminile cinese ottiene cinque successi consecutivi nel campionato), Jilin chuban 
jituan youxian zeren gongsi 吉林出版集团有限责任公司, Ltd. 2011, p. 30. 
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della ridefinizione dell’identità di una Cina ancora alle prese con i postumi della cura di Mao. 

L’oro olimpico e la vittoria dei mondiali diventarono l’emblema delle infinite possibilità della 

nuova Cina, di una nuova apertura al mondo che si stava concretizzando nello sport, e Lang 

Ping più di tutte ne era l’icona. 

Le Olimpiadi di Los Angeles cambiarono l’immagine della Cina agli occhi del mondo. 

Fino a quel momento i successi sportivi cinesi erano stati tanto importanti in madrepatria quanto 

poco più che invisibili all’estero, ma ora la Cina si era classificata al quarto posto del medagliere 

olimpico vincendo quindici medaglie d’oro, otto d’argento e nove di bronzo.  

1.3.2 1985-1986: la nazionale femminile continua a collezionare medaglie d’oro 

Il 1985 si aprì con un cambio di panchina: Yuan Weimin, dopo aver guidato la nazionale nella 

conquista dei primi tre titoli, decise di sfruttare l’entusiasmo creato da alcuni giornali che lo 

definivano ‘l’uomo ideale’ per iniziare una scalata politica che lo vide prima vice presidente 

della Commissione statale per lo Sport e nel 1987 parte del Comitato Centrale del Partito.39 Al 

suo posto venne nominato Deng Ruozeng che dall’81 era l’assistant coach della nazionale 

femminile.  

Dopo il ritiro di alcuni punti cardine della squadra come Zhang Rongfang, Zhou Xiaolan, 

e Zhu Ling, gli allenamenti delle nuove leve mirarono a preparare la squadra per affrontare la 

grande assente delle ultime Olimpiadi, l’Unione Sovietica. Mentre gli Stati Uniti e il Giappone 

si stavano ancora riprendendo dall’ultima competizione internazionale, la formazione sovietica 

e quella cubana divennero le sfidanti più temibili per la compagine cinese. In preparazione della 

Coppa del Mondo vennero organizzati diversi tornei tra i quali la Japan Cup, la "Xinmin 

Evening News" Cup, la Seagull Cup e ad altre ancora. La nazionale affrontò la Repubblica 

Democratica di Germania e Cuba, gareggiò contro la maggior parte delle squadre forti del 

mondo, perdendo solo una volta contro le caraibiche.  

La Coppa del Mondo si svolse a Sapporo, Iwamizawa, Fukuoka e Tokyo, in Giappone 

dal 10 al 20 novembre 1985. Al torneo parteciparono otto squadre nazionali e si svolse un’unica 

fase con un solo girone. La nazionale cinese vinse il torneo concedendo un solo set alle cubane 

39 ANGELINI, Pietro, MAMMONE, Germana, Il podio celeste. Storia dell'educazione fisica e dello sport in Cina, 
Viterbo, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008, p. 180. 
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e vincendo tutte e sette le partite. Analizzando le statistiche fu chiaro che effettivamente la Cina 

aveva vinto contro Cuba in soli quattro set, ma che il divario non era poi così ampio tra le due 

formazioni: nonostante la potenza dei loro attacchi, i troppi errori costarono caro alla compagine 

cubana che dovette cedere alle più esperte cinesi. 

Il 1986 vide un altro cambio in panchina: la veterana Zhang Rongfang prese le redini 

della squadra con il supporto di Lang Ping che si ritirò prima della decima edizione dei 

Campionati Mondiali che si tennero, nel settembre 1986, a Praga. Questo fu l’ultimo della 

gloriosa serie consecutiva di titoli internazionali della nazionale femminile cinese degli anni ’80. 

Le asiatiche arrivarono prime del loro girone sia nella prima che nella seconda fase e salirono 

sul gradino più alto del podio battendo 3-0 il Perù in semifinale e 3-1 Cuba in finale. 

La Cina vanta ora cinque vittorie consecutive, dal 1981 al 1986 in tutte le competizioni 

mondiali e la medaglia d’oro anche ai giochi asiatici del 1982 e 1986. Con questa vittoria e la 

contemporanea fine degli anni ’80 si concluse il periodo più glorioso per la pallavolo cinese. Il 

clamore delle loro vittorie fu enorme soprattutto perché le pallavoliste di questa decade erano 

il primo team ad aver ottenuto successi a livello mondiale negli sport moderni, in una nazione 

che, fino a qualche decennio prima, veniva etichettata come ‘il malato d’Asia’. Divennero non 

solo le eroine della loro generazione ma anche un modello importante da seguire per quelle a 

venire. Guardando le Olimpiadi del ’84 una ragazzina di nove anni del nord est della Cina, Yang 

Yang, iniziò i suoi allenamenti di pattinaggio sul ghiaccio dicendo: “Quando crescerò voglio 

diventare uguale a Xu e Lang”.40 

1.3.3 1988-1995: gli alti e bassi, le problematiche del sistema pallavolistico cinese 

Gli effetti del cambio generazionale e della “crisi” che aveva precedentemente coinvolto le altre 

squadre arrivarono improvvisamente per le cinesi dal 1988 in poi. La mentalità che rese note le 

pallavoliste e i loro allenatori dell’epoca riflettevano esattamente quella del partito, dove 

l’obiettivo consisteva nello scalare la vetta mondiale più in fretta possibile per dimostrare ai 

40Yáng Yáng,(楊陽, Changchun, 14 settembre 1977) è un’ex pattinatrice di short track cinese, ha vinto cinque 
medaglie ai Giochi olimpici invernali (quattro ori e un bronzo) e 10 medaglie ai campionati mondiali (cinque ori, due 
argenti e tre bronzi). Xiao Shiyao, Ding Wenxian, Li Li,’70 years on new China's road to sports glory, in Xinhuanet, 
28-09-2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/28/c_138430988.htm 
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cinesi e al mondo la potenza della ‘nuova’ Cina. Tuttavia, gli allenamenti sfiancanti e la 

sopportazione al dolore fisico per il bene della squadra, portarono inevitabilmente al 

pensionamento precoce di alcune atlete chiave. Questo fattore, unito alla necessità di far 

convivere il divieto di vita sociale con la fama che portava le ragazze ad assentarsi per spot 

televisivi e campagne pubblicitarie, andò a minare lo spirito di sacrifico che aveva guidato le 

atlete cinesi in cinque anni di trionfi. Inevitabilmente vennero ad irrigidirsi notevolmente i 

rapporti tra allenatori e giocatrici che fino ad allora erano sempre stati patrimonio della squadra: 

basti pensare che a Yuan Weimin si susseguirono alla guida della nazionale l’assistant coach 

Deng Ruozeng e successivamente l’ex capitano Zhang Rongfang.  

La nazionale cinese si trovava quindi a guidare una situazione dove le nuove leve 

risultavano ancora immature, tecnicamente instabili e senza solide abilità di base. La nuova 

squadra si trovò svantaggiata rispetto alle nazionali che fino a qualche anno prima venivano 

battute senza troppe difficoltà:41 il gioco veloce e gli incroci tipici della tattica asiatica che 

mettevano in crisi il resto del mondo, richiedevano una grande esperienza e affinità. Inoltre, gli 

anni '90 aprirono alla Cina la strada della professionalizzazione della pallavolo secondo il 

modello occidentale. Come altrove il controllo esclusivo del governo sullo sport, stava 

lasciando spazio alla creazione di club privati. La diffusione delle società sportive private, da 

una parte portava le atlete a scegliere di fare carriera in un club, dall’altra semplificava il lavoro 

degli allenatori ingaggiati dalle nuove società rispetto a quelli statali. Uno dei motivi risiedeva 

nei vantaggi disciplinari, come ha ammesso l'allenatore Li Guizhi: 

Gestire una squadra di club è relativamente più facile che gestire squadre provinciali di proprietà statale. 

Poiché le violazioni della disciplina, come ad esempio il ritardo nell'allenamento, comportano una multa, 

ne consegue che non vale la pena essere in ritardo. Con il nuovo sistema, l'interesse finanziario governa il 

comportamento delle persone. Al contrario, la squadra provinciale non ha i soldi per adottare questa 

pratica.42 

La scia positiva perse definitivamente vigore alle Olimpiadi di Seul del 1988 quando le 

ragazze cinesi salirono l’ultimo gradino del podio, accontentandosi solo di una medaglia di 

bronzo. La foga nel volere vincere tutto non aveva fatto riflettere sull’importanza di creare 

progetti a lungo termine che permettessero un ricambio generazionale pronto a sostituire le 

eroine cinesi, portando quindi la pallavolo cinese al declino molto rapidamente. Dal 1988 al 

41 HUANG, Fangfang, 黄芳芳, GUO, Xianghui, 郭向辉 Zhongguo nupai fazhan licheng qian xi 中国女排发展历程

浅析 (Un'analisi dello sviluppo della squadra di pallavolo femminile cinese), Zhengzhou Vocational College of 
Information Engineering, Zhengzhou, Henan, 2017, p. 229. 

42 DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, London, Frank Cass Publisher, 2003, p. 215. 
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1995 la Cina riuscì ad imporsi solo durante la World Top Four del 1988 e 1992 43  dove 

parteciparono solo quattro squadre: Cina, Unione Sovietica, Perù e Giappone.  Seguirono altre 

sconfitte che portarono la nazionale cinese a scendere dal podio alle Olimpiadi di Barcellona 

del 1992 classificandosi settima anche a causa del risultato positivo al test antidroga della 

giocatrice Wu Dan. Successivamente vennero battute ai Giochi Asiatici del 1994 che le aveva 

viste regine indiscusse per molti anni. Il punto più basso venne raggiunto ai Campionati 

Mondiali del 1994 che videro la nazionale cinese cedere ai quarti di finale contro la Corea del 

Sud e chiudere in ottava posizione. Neanche il World Gran Prix del 1995 andrò meglio, 

concludendosi per le cinesi con il quarto posto. 

 

1.4 La nuova pallavolo cinese e la nascita del professionismo 

1.4.1 1996-2000: Olimpiadi di Atlanta e il ritorno sul podio degli anni 

2000 

 

Nel 1995 un lume di speranza nel periodo buio degli anni ’90 venne portato da Lang Ping che, 

su richiesta di Yuan Weimin, tornò a guidare la Cina nel ruolo di primo allenatore conquistando 

subito una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Il 1996 venne ricordato non 

solo per il risultato alle Olimpiadi ma anche perché, come spiegato precedentemente, si affermò 

sempre più il professionismo nella pallavolo. Il professionismo portò i giocatori cinesi in 

contatto con le sponsorizzazioni e lo sviluppo dei club sportivi. Inoltre, nel 1996 nacque la 

Chinese Volleyball Super League. Dopo la creazione della Super Lega fu complesso coordinare 

i vari club in un sistema dettato dalle stesse regole, che avessero come obiettivo principale 

promuovere il campionato nazionale. Le risorse e i talenti dell’epoca non permettevano alla 

Cina di essere al passo con le nazionali europee, tuttavia la riforma e la professionalizzazione 

della pallavolo diedero un nuovo impulso allo sviluppo di questo sport e i risultati tornarono 

con il nuovo millennio. 

Sempre nel 1996 la nazionale maschile partecipò alle Final Six di World League in 

Olanda, classificandosi al sesto posto. I migliori risultati della nazionale maschile furono 

43 https://it.wikipedia.org/wiki/Vincitori_dei_tornei_mondiali_di_pallavolo  
 

37 
 

                                                           

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincitori_dei_tornei_mondiali_di_pallavolo


 
 

ottenuti all’interno dei campionati asiatici: tre medaglie d’oro agli Asian games 

(1986,1990,1998) e tre vittorie agli Asian Championship (1979, 1997, 1999).44 Per quanto 

riguarda le competizioni mondiali è degno di nota solo il quarto posto ottenuto alle Olimpiadi 

casalinghe del 2008. 

Grazie a Lang Ping la nazionale femminile conquistò negli anni novanta la medaglia di 

bronzo alla World Cup del 1995, il secondo posto ad Atlanta nel 1996 e ai Campionati del 

Mondo del 1998. Nello stesso anno, Lang Ping dovette ritirarsi per motivi di salute e continuò 

ad allenare in Italia per qualche stagione, fino al ritorno negli USA nel 2005.  

Entrando nel 21 ° secolo, l'Associazione cinese di pallavolo promosse Chen Zhonghe 

come guida della nazionale femminile, che rimase in carica dal 2001 al 2008; tuttavia il suo 

primo coinvolgimento con la nazionale risale ad un paio di decenni prima. Nel 1979, la 

selezione di pallavolo femminile cinese riorganizzata da Yuan Weimin aveva bisogno di alcuni 

vice allenatori e sparring partner maschi con determinati requisiti. L'altezza e la corporatura 

dovevano essere simili a quelle delle giocatrici, ed era necessario saper imitare le abilità 

tecniche delle avversarie. Chen Zhonghe entrò a far parte dello staff tecnico della squadra come 

allenatore negli anni in cui la Cina vinse il suo primo campionato del mondo dominando poi la 

pallavolo femminile per cinque anni consecutivi dal 1981 al 1986. Chen seguì l’intero processo 

giorno per giorno, accompagnava i membri della squadra allenarsi di giorno e studiava i video 

delle avversarie di notte. Esaminava Egami Yumi e Yokoyama Kuri della squadra giapponese, 

imitava le schiacciate della Hyman della squadra americana e le tattiche delle cubane. In 

un’intervista in seguito dichiarò che questa esperienza lo aiutò negli anni a venire nello studio 

delle squadre avversarie.45 Chen Zhonghe non solo sperimentò lo stile di allenamento di Yuan 

Weimin, ma fu anche assistente allenatore di Hu Jin e Lang Ping. Dopo aver lasciato la squadra 

nazionale, guidò la squadra di pallavolo femminile del Fujian nel campionato di lega.  

Dopo il quinto posto alle Olimpiadi di Sydney del 2000, fu chiesto al direttore del 

Chinese Volleyball Management Center, Xun Li, di scegliere un nuovo allenatore. Nonostante 

Cheng Zhonghe non potesse vantare la stessa esperienza come head coach dei suoi predecessori, 

Xun Li non ebbe alcun dubbio nel nominarlo capo allenatore: 

Mai nessuno è più adatto di Chen Zhonghe, che si tratti di familiarità con la squadra di pallavolo femminile 

cinese, capacità di allenamento o comprensione della situazione internazionale della pallavolo femminile.46 

44 https://en.wikipedia.org/wiki/China_men%27s_national_volleyball_team  
45 Chen Zhonghe: The greatest kindness is strictness! The man who took the women“s volleyball team back to the 
championship’, in DayDayNews, 13-10-2020, https://daydaynews.cc/en/sports/849677.html  
46 Chen Zhonghe: The greatest kindness is strictness! The man who took the women“s volleyball team back to the 
championship’, in DayDayNews, 13-10-2020, https://daydaynews.cc/en/sports/849677.html 
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Appena entrato in carica nel 2001, Chen Zhonghe promosse una "riforma" della squadra 

di pallavolo femminile cinese, concentrandosi sulla coltivazione di nuovi talenti: selezionò 

coraggiosamente un gruppo di nuove arrivate come Feng Kun e Zhao Ruirui.47 Inoltre, istituì 

quelle che i giocatori chiamavano le ’27 regole militari’ come per esempio il divieto di portare 

i cellulari agli allenamenti o l’obbligo di spegnerli dopo pranzo e dopo le 22.00. Assenze 

ingiustificate, perdite di peso non concordate non erano consentite; tutte le atlete dovevano 

essere rigorosamente puntuali e venivano detratti cento yuan dallo stipendio mensile per ogni 

minuto di ritardo. Tuttavia, rispetto ai precedenti allenatori, Chen Zhonghe dovette affrontare 

molti nuovi problemi. La maggior parte delle sue nuove giocatrici erano nate intorno al 1980 e 

si trattava della prima generazione di figli unici in Cina. Questo significava che molte di loro 

erano viziate, e caratterizzate da una mentalità molto diversa da quella che aveva distinto la 

vecchia squadra. Pertanto, Chen Zhonghe decise di mostrate alle nuove atlete i video degli 

allenamenti del periodo di Yuan Weimin, che vedevano la squadra di pallavolo allenarsi nel 

capanno di bambù e strisciare sul terreno sbucciandosi ginocchia e mani ad ogni caduta. La 

gestione della squadra e i metodi di allenamento di Chen Zhonghe furono ancora ispirati alla 

vecchia scuola. Tuttavia, il nuovo allenatore puntò a creare un forte legame con le sue giocatrici 

al punto che ancora oggi le sue ex atlete accorrono da tutta la Cina a Fuzhou per festeggiare 

insieme il compleanno dell’ex allenatore. 

Nonostante sia l’allenatore meno conosciuto, Chen Zhonghe creò quella che oggi viene 

ricordata come la ‘golden generation’48. La sua squadra portò alla Cina le medaglie d'oro dei 

Mondiali e del Gran Prix 2003 e dopo vent’anni dalla prima volta, anche la medaglia d’oro alle 

Olimpiadi di Atene nel 2004, riportando la squadra di pallavolo femminile cinese ai vertici del 

mondo.49 Tuttavia, la strada del successo non fu priva di ostacoli e polemiche. Chen Zhonghe 

fu criticato per un anno dai media cinesi per aver escluso dalla rosa le giocatici più esperte 

privilegiando le nuove leve. La sua politica prevedeva di imparare dagli errori del passato e 

costruire un progetto a lungo termine, allenando giocatrici giovani, forti e in perfetta forma 

fisica. Sfoggiando il suo sorriso caratteristico, Chen Zhonghe rimase calmo e ottimista 

affrontando tutti i tipi di difficoltà anche quando la Cina subì la sconfitta più scottante, alle 

Olimpiadi di Pechino del 2008 per mano di una sua ex atleta. 

47 Chinese Women’s Volleyball is set , in DayDay News, 20-09-2020  
https://daydaynews.cc/en/entertainment/805942.html 
48 Chen Zhonghe: The greatest kindness is strictness! The man who took the women’s volleyball team back to the 
championship, in DayDayNews, 13-10-2020, https://daydaynews.cc/en/sports/849677.html 
49 In Dialogue with CHEN Zhonghe: The Legend of the Former Head Coach of China National Women's Volleyball 
Team , in The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, 26-04-2018,  https://www.cuhk.edu.cn/en/event/2523  
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1.4.2  2008: La sconfitta in casa 

 

L’annuncio del 13 luglio 2001 del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che confermava 

alla Cina, nella sua capitale Pechino l’incarico di ospitare i Giochi Olimpici del 2008 segnò, 

nella leadership della RPC e nel cuore della maggior parte dei cinesi, il coronamento di un 

sogno e l’affermazione della Cina come un importante attore globale. I Giochi Olimpici di 

Pechino, come annunciato dal Primo Ministro del Consiglio di Stato della RPC, rappresentano 

l’opportunità per la Cina di mostrare al mondo quanto sia “democratica, aperta, civile, 

amichevole e armoniosa”.50 La Cina abbracciò gli ideali alla base delle Olimpiadi con il proprio 

slogan "Un mondo, un sogno" e promosse ampiamente un'olimpiade ‘green’ e ad alta tecnologia. 

Per prepararsi ai giochi, furono investiti quasi 40 miliardi di dollari solo in infrastrutture che 

dal 2002 al 2006 trasformarono il paesaggio urbano di Pechino. L’8 Agosto 2008, il presidente 

in carica Hu Jintao assistette a quella che venne considerata da molti una delle più belle 

cerimonie di apertura di sempre. Un’ora di esibizioni densa di storia, tradizioni e cultura cinese 

unificate dallo slogan ufficiale che racchiude non solo il desiderio di entrare nel mondo olimpico, 

ma anche la volontà di trasmettere il sentimento di unione e collettività proprio del popolo 

cinese. 

Come spesso succede, la nazione ospitante dei Giochi Olimpici ottiene risultati 

importanti e la Cina non fece eccezione: i padroni di casa si qualificarono al primo posto nel 

medagliere generale aggiudicandosi in tutto 100 medaglie, di cui 51 ori, 21 argenti e 28 bronzi. 

I risultati migliori furono ottenuti negli sport individuali, prima tra tutti la ginnastica con 18 

medaglie e a seguire i tuffi (11 medaglie), il sollevamento pesi (9 medaglie) il tiro con l’arco (8 

medaglie), il tennis tavolo (8 medaglie), il badminton (8 medaglie), il nuoto (6 medaglie) etc.51 

Per quanto riguarda gli sport di squadra si possono contare solo sei medaglie che comprendono 

un solo oro nel canottaggio.  

Relativamente alla pallavolo, la nazionale guidata da Chen Zhonghe, dovette scontrarsi 

con l’ex capitano ed ora allenatrice Jenny Lang Ping che dal 2005 fu la prima allenatrice 

straniera a sedere sulla panchina della nazionale americana. La partita finì 3-2 per la compagine 

statunitense che concluse le Olimpiadi al secondo posto, seconda solo al Brasile; la Cina si 

qualificò al terzo posto. Sicuramente per l’eroina cinese della pallavolo non fu facile essere 

50  LEE, M. Sands, The 2008 Olympics’ Impact on China, in China Business Review, 01-07-2008,  
https://www.chinabusinessreview.com/the-2008-olympics-impact-on-china/ 
51 https://it.wikipedia.org/wiki/Cina_ai_Giochi_della_XXIX_Olimpiade#Medaglie_per_disciplina 
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l’avversario dei suoi fan e supporters. In Cina, il match fu visto da 250 milioni di telespettatori 

e alla fine della partita non mancarono le critiche: gli editoriali, gli articoli e i blog dei giornali 

cinesi discussero il successo di Lang. I titoli dei giornali riportavano: "Siamo orgogliosi di Lang 

Ping",52 esortando le persone a non considerarla una traditrice. Altri ancora sostennero che 

aveva abbandonato la sua patria, se fosse stata lei a comando della nazionale cinese, la Cina 

avrebbe potuto vincere la medaglia d’oro. 

53

1.4.3 2016-2019: Jenny Lang Ping guida la nazionale sul podio 

In seguito alla sconfitta alle Olimpiadi del 2008, Chen Zhonghe rassegnò le sue dimissioni e la 

squadra passò in mano a Yu Juemin che però non riuscì mai ad ottenere risultati soddisfacenti 

52 MACUR, Juliet, Coach Finds That She Can Go Home Again, in The New York Times, 22-08-2008, 
https://www.nytimes.com/2008/08/22/sports/olympics/22coach.html 
53 MACUR, Juliet, Coach Finds That She Can Go Home Again, in The New York Times, 22-08-2008, 
https://www.nytimes.com/2008/08/22/sports/olympics/22coach.html 
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nei maggiori tornei. Nel 2010 scivolò al decimo posto nei Campionati Mondiali, si aggiudicò il 

bronzo alla World Cup del 2011 e scese nuovamente dal podio finendo al quinto posto alle 

Olimpiadi di Londra 2012.  

Dall’altra parte dell’oceano Lang Ping aveva abbandonato la guida della nazionale 

americana da qualche anno per passare più tempo con la famiglia. Nel 2013, dopo essere volata 

in patria per partecipare al funerale dell’ex compagna di squadra Chen Zhaodi, morta di cancro 

in Aprile, rimandò di qualche settimana il ritorno negli USA. Durante il ‘Chinese Women’s 

Volleyball Development Expert Seminar’54 Lang Ping annunciò che nessuna persona, da sola, 

era in grado di migliorare la situazione di stallo che si era creata nella pallavolo femminile 

cinese e che l’unico modo per uscirne era applicare una riforma ad un sistema sportivo ormai 

vecchio di trent’anni. Propose quindi, un piano che comprendeva tre principali cambiamenti: 

-Applicare una selezione diversa da quella precedentemente in uso. Anziché formare un 

team di dodici atlete di cui 6 o 7 erano sufficientemente pronte per giocare nelle maggiori 

competizioni, selezionò tra le cinquanta e le cento atlete dai maggiori club cinesi. Zhang 

Changning fu chiamata dalla coach nonostante avesse sempre giocato a beach volley; il 

palleggiatore del Liaoning Ding Xia, fu scelta da Lang per il suo fondamentale migliore che 

risiedeva in realtà nell’attacco. Diversamente da prima, dove dodici persone convivevano come 

una famiglia, allenandosi, mangiando e dormendo insieme per creare affiatamento, Lang stava 

proponendo una scuola di professioniste.  

-Per la prima volta furono reclutati allenatori e preparatori fisici da tutto il mondo, con 

l’obiettivo di creare un team di professionisti che potessero portare la loro esperienza per 

formare le nuove leve. 

-La terza riforma prevedeva l’assenza di una vera e propria squadra titolare. Lang Ping 

non voleva allenare sei atlete e le riserve ma proponeva invece un sistema di squadre 

intercambiabili smantellando il concetto di titolare e riserva. Formazioni diverse da schierare 

in campo a seconda dell’avversario della competizione.55 

Nonostante il piano risultasse complicato e dispendioso, quando al seminario venne 

chiesto il parere di Chen Zonghe e Yuan Weimin, questi non esitarono ad appoggiare la loro ex 

atleta. Lang Ping venne quindi definitivamente annunciata nel ruolo di nuovo allenatore della 

nazionale femminile. 

54CHAN, Peter, Duo guan 夺冠 Leap, Cina, 2020. https://www.mymovies.it/film/2020/leap/  
55 CHAN, Peter, Duo guan 夺冠 Leap, Cina, 2020. https://www.mymovies.it/film/2020/leap/ 
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Le riforme di Lang Ping non diedero subito i risultati sperati e la nazionale cinese si 

classificò seconda ai campionati mondiali del 2014. Risultato che potrebbe sembrare ottimo per 

tutti, tranne per il popolo cinese, che ancora non considerava soddisfacente nessun piazzamento 

al di fuori del primo posto. La vittoria della World Cup del 2015 fu il primo titolo che la squadra 

di pallavolo femminile cinese tornò a vincere in uno dei tre tornei principali dopo le Olimpiadi 

di Atene del 2004. Ma la competizione più attesa era senza dubbio l’Olimpiade di Rio del 2016. 

Lang Ping decise di portare in Brasile un roster di atlete dell’età media di ventiquattro 

anni tra le quali molti volti nuovi. Il Comitato di Pallavolo Cinese la giudicò una scelta 

autodistruttiva e infatti le asiatiche cominciarono le Olimpiadi in sordina. Persero infatti tre 

delle cinque partite del girone, finendo al quarto posto in una prima fase dominata dagli Stati 

Uniti con Serbia e Olanda subito dietro. L’incontro decisivo per le asiatiche si giocò ai quarti 

di finale contro le padrone di casa: la Cina riuscì a strappare la vittoria alle due volte 

campionesse olimpiche solo al quinto set intravedendo la strada per la finale. La vittoria in 

semifinale fu molto meno complessa con la Cina che si impose sull’Olanda in quattro set. Il 20 

Agosto 2016 alla Maracanazinho Arena, la nazionale di pallavolo femminile cinese conquistò 

per la terza volta nella sua storia la medaglia d’oro olimpica. Dopo la gara Lang Ping dichiarò 

durante un’intervista: 

With such a young team you never know. One day it’s great, the next it isn’t. We needed to be patient and 

take the matches one by one. I’m so happy for these young girls. They’ve worked so hard!56 

La finale di Rio del 2016 registrò l’audience record del 70% in Cina e l'argomento 

"Dream Team Chinese Women's volleyball" ottenne 390 milioni di letture e 333.000 click sulla 

piattaforma di social media Sina Weibo.57  Questa vittoria fece di Jenny Lang Ping una leggenda: 

fu la prima persona a vincere la medaglia d’oro olimpica sia come giocatrice che come 

allenatrice. 

56 BRAZIL AND CHINA VICTORIOUS IN GRIPPING RIO 2016 VOLLEYBALL TOURNAMENTS , in Olympic.org, 
31-10-2016,https://www.olympic.org/news/brazil-and-china-victorious-in-gripping-rio-2016-volleyball-
tournaments  
57 LI, Yezi, Chinese women’s volleyball team spikes Olympic disappointment to seal glory,  in CGTN, 01-01-2017, 
https://news.cgtn.com/news/3d637a4e3455544d/share_p.html  
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58 

La Cina riconquistò così il titolo di potenza mondiale della pallavolo femminile e nel 

2019 vinse il Campionato del Mondo tenutosi in Giappone con undici vittorie su undici partite. 

Un risultato talmente unico che al loro rientro, il premier Xi Jinping accolse la squadra nella 

Great Hall of the People di Pechino, per congratularsi della grande vittoria ottenuta e augurare 

buona fortuna al team che ora preparerà le prossime Olimpiadi di Tokyo slittate al 2021.59 

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, Lang potrebbe dire addio alla guida della nazionale cinese, 

ma possiamo concordare che rimarranno impressi nella mente e nella storia della pallavolo 

cinese più di semplici ricordi. L’era post-Lang sta arrivando e la coach lascia non solo una 

schiera di allenatori pronti a fare in modo che la pallavolo cinese continui a svilupparsi, ma 

anche l’eredità dello spirito pallavolistico cinese che continuerà ad essere tramessa per le 

generazioni successive.  

Nessuno sembra più appropriato di Zhu Ting per trasmettere lo spirito della pallavolo 

femminile cinese alle nuove generazioni: la venticinquenne schiacciatrice è già diventata un 

nome familiare in Cina grazie al suo eccezionale ruolo da protagonista nella vittoria delle finali 

alle Olimpiadi di Rio, ai Mondiali 2019 di Osaka e ai suoi tre anni scintillanti al club turco 

Vakifbank di Istanbul. Nel 2013, Zhu era stata convocata in nazionale non appena Lang 

subentrò.  

58 http://archivepyc.nbcolympics.com/news/china-volleyball-wins-gold-rewrites-history-books  
59 Chinese Women’s Volleyball team receive presidential homecoming after victorious world, in This is Volleyball, 
01-10-2019, https://www.volleyball.world/en/beachvolleyball/worldtour/2019/news/chinese-womens-volleyball-
team-receive-presidential-homecoming?id=65484  
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She is gifted, flexible, and is exactly the same type of player as I was when I was young.60  

Ha affermato Lang, che non ha potuto nascondere la sua gioia e le sue grandi aspettative nei 

confronti di Zhu. 

Zhu è stata sicuramente all'altezza delle aspettative. Nonostante tutti i suoi 

riconoscimenti sportivi, è rimasta con i piedi per terra, mostrando fame di miglioramento.  

I'm committed to my goals and dreams. And passing on the spirit of the Chinese women's volleyball team 

really stands me in good stead.61  

 

 
1.5 Federazioni pallavolistiche e campionati in Cina 

1.5.1 Chinese Volleyball Association 

I campionati ufficiali in Cina sono regolati dalla Chinese Volleyball Association: la Chinese 

Volleyball Association è un'organizzazione nazionale, fondata sul volontariato, senza scopo di 

lucro che gestisce la pallavolo nella Repubblica Popolare Cinese. Lo scopo di questa 

associazione è quello di unire gli addetti ai lavori, gli atleti e gli appassionati di pallavolo, 

nonché le persone in patria e all'estero che si prendono cura e sostengono la causa della 

pallavolo cinese. Inoltre, promuove la divulgazione della pallavolo e il miglioramento degli 

standard tecnici. La CVA partecipa attivamente alle attività della Federazione internazionale e 

della Federazione asiatica di pallavolo, è l'unica organizzazione legale che rappresenta la Cina 

presso le federazioni internazionali e asiatiche di pallavolo. L'Associazione riconosce e si 

attiene ai regolamenti pertinenti della Federazione internazionale e asiatica di pallavolo. 

La CVA è stata fondata nel 1953 e organizza i campionati maschili e femminili, guida e 

gestisce la costruzione delle squadre nazionali, la formazione di atleti, allenatori, arbitri e 

relativo personale dirigente. 

60 HU, Zhicheng, NIU, Yuan, Chinese women's volleyball: A team that transcends generations, in CGTN, 28-12-
2019, https://news.cgtn.com/news/2019-12-28/Chinese-women-s-volleyball-A-team-that-transcends-generations-
MN4VjR0cEM/index.html 
61  HU, Zhicheng, NIU, Yuan, Chinese women's volleyball: A team that transcends generations, in CGTN, 28-12-
2019, https://news.cgtn.com/news/2019-12-28/Chinese-women-s-volleyball-A-team-that-transcends-generations-
MN4VjR0cEM/index.html 
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La Chinese Volleyball Association è un membro del gruppo della All-China Sports 

Federation e un'associazione sportiva nazionale speciale riconosciuta dal Comitato Olimpico 

Cinese. 

 

1.5.2 Chinese Super League femminile: panoramica delle 14 squadre  

 

La Chinese League è la massima serie del campionato nazionale femminile e venne fondata nel 

1996. Nel 2017 è stata rinominata Chinese Volleyball Super League diventando un campionato 

professionistico a tutti gli effetti. Al campionato partecipano quattordici squadre e, come quello 

italiano, viene suddiviso in due momenti denominati ‘Regular Season’ e ‘Play off ’; tuttavia, lo 

svolgimento del campionato riporta notevoli differenze rispetto al nostro. 

Le quattordici squadre vengono divise in due gruppi e per ogni squadra vengono 

programmate sei partite che dovranno essere svolte nell’arco di una settimana. Al termine degli 

incontri del primo girone le prime quattro classificate accedono alla seconda fase denominata 

‘Final 8’. Nella seconda fase, le prime quattro squadre dei due gironi giocheranno un totale di 

quattordici partite (sette trasferte e sette in casa) per determinare la classifica dalla prima 

all’ottava posizione. Le ultime sei classificate della prima fase si sfideranno tra di loro 

svolgendo dieci partite (sei casalinghe, quattro fuori casa) che andranno a comporre il ranking 

dalla nona alla quattordicesima classificata. Questa seconda fase prevede una durata di due mesi. 

Le prime quattro classificate accedono alla ‘Final 4’e si scontreranno in semifinali incrociate al 

meglio delle cinque partite. Per le due vincitrici è prevista una finale che si giocherà al meglio 

delle cinque partite.  

Di seguito vengono riportati i club che hanno partecipato all’ultimo campionato 2019-

2020 conclusosi lo scorso 20 Gennaio 2020.62 

 

 

 

62 https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Volleyball_Super_League  
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Team Stadium Capacity City/Area 

Bayi Nanchang Nanchang Stadium 2,500 Nanchang 

Beijing Baic Motor Beijing Guangcai Stadium 2,800 Beijing 

Fujian Anxi Tiekuanyin Fuqing City Stadium 4,500 Fuqing 

Guangdong Evergrande Shenzhen Sports Center 5,000 Shenzhen 

Hebei Xingtai City Stadium 4,500 Xingtai 

Henan Yinge Industrial 
Investment Luohe Gymnasium 3,500 Luohe 

Jiangsu Zenith Steel Changzhou University Gymnasium 5,000 Changzhou 

Liaoning Bayuquan Weinan Sports Training Base 4,000 Shenyang 

Shandong Sports Lottery Zibo Sports Center Complex 6,000 Zibo 

Shanghai Bright Ubest Luwan Sports Centre 3,500 Shanghai 

Sichuan Shuangliu Sports Center 3,400 Chengdu 

Tianjin Bohai Bank Tianjin People's Stadium 3,400 Tianjin 

Yunnan University Dianchi 
College 

Qujing Cultural Sports Park 
Gymnasium 5,000 Qujing 

Zhejiang Jiaxing Xitang Ancient 
Town Jiashan County Stadium 3,100 Jiashan 
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LO SPIRITO DELLA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO 

 

2.1 La creazione della squadra degli anni Ottanta e gli allenamenti 

 

La nazionale di pallavolo femminile che vinse cinque titoli consecutivi negli anni Ottanta, venne 

costruita nel 1976. Non si trattava di un progetto non pianificato: le dodici giocatrici vennero 

selezionate tra centinaia di pallavoliste con un’età media di 20 anni e di circa 1.76 cm di altezza 

e tutte avevano già ricevuto da due a cinque anni di formazione specializzata nelle loro squadre 

sportive d'élite provinciali. In altre parole, queste giovani donne avevano iniziato a giocare a 

pallavolo all'inizio degli anni Settanta. Questo fatto testimonia che lo sport d'élite non si è 

fermato per tutto il decennio della Rivoluzione Culturale (1966-1976). Il successo sportivo 

internazionale dei primi anni Ottanta è stato, in larga misura, un'estensione del solido sviluppo 

dello sport d'élite degli anni Settanta, come ha spiegato Dong Tianshu, ex membro della squadra 

di pallavolo femminile degli anni Sessanta e ora ricercatrice di pallavolo presso il National 

Institute of Sport Research:  

Quando le squadre sportive hanno ripreso ad allenarsi nei primi anni Settanta, il desiderio di entrare nelle 

classifiche mondiali è cresciuto di nuovo dopo essere stato sepolto per molti anni. I migliori giocatori degli 

anni Sessanta, che non avevano realizzato il loro sogno di diventare campioni del mondo, erano ora gli 

allenatori delle squadre provinciali di tutto il paese. Gli ex giocatori hanno trasmesso la loro ambizione 

frustrata alla generazione più giovane e hanno identificato, selezionato e coltivato giocatori con standard 

elevati. Questo importante lavoro fornì una solida base per la svolta della pallavolo femminile cinese negli 

anni Ottanta.63 

La rete che collegava le squadre locali e nazionali è stata in gran parte modellata dal 

sistema di allenamento "Il corpo del Dragone", dove la squadra nazionale simboleggiava la testa 

del dragone e le squadre provinciali di élite e le scuole sportive il corpo. La testa comandava il 

corpo ma tutte le parti erano interconnesse e influenzate le une dalle altre. Gli atleti si 

muovevano partendo dalle scuole sportive, alle squadre provinciali fino alla squadra nazionale 

e alla delegazione olimpica. Questo processo consisteva in un'identificazione, coltivazione e 

monitoraggio a più livelli dei talenti sportivi. Il sistema " One Dragon ", sostenuto dalla 

pianificazione e dal finanziamento centralizzati, ha fornito agli atleti talentuosi l’opportunità di 

un allenamento sistematico a lungo termine, essenziale per il successo sportivo.  

63 DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, London, Frank Cass Publisher, 2003, p. 259 
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Come racconta Li Guizhi, membro della nazionale femminile all’inizio degli anni 

Ottanta, gli allenamenti erano programmati per tutta la giornata, tutti i giorni, tranne la 

domenica dove era fissata solo una sessione di mezza giornata. Durante il giorno erano previste 

in media sette ore di allenamento e la sera veniva utilizzata per le riunioni e lo studio degli 

avversarvi attraverso l’analisi dei video. L'allenatore stabiliva i criteri di prestazione per ogni 

abilità e tattica: se un giocatore non era in grado di eseguire correttamente un esercizio la prima 

volta, gli sarebbe stato chiesto di farlo ancora e ancora senza protestare. Pertanto, una sessione 

a volte poteva durare più di dieci ore. Il carico di allenamento fu incredibilmente pesante. La 

stessa Lang Ping, l'attaccante laterale più famosa al mondo, ad esempio, dovette arrivare a 

sollevare 100 kg in squat prima di poter toccare il pallone ed allenarsi regolarmente con le 

compagne.64 Si dice che le pallavoliste si allenassero indossando trenta chili di zavorra; la 

pratica di un attacco richiedeva colpire la palla 200 o 300 volte al giorno e per la difesa era 

necessario allenarsi a rotolare sul pavimento 400 o 500 volte. I primi campi da gioco 

presentavano pavimenti molto duri e molto spesso alla fine di questi allenamenti estenuanti le 

atlete finivano le sessioni con le ginocchiere insanguinate, le mani piene di schegge di legno 

senza riuscire a reggersi in piedi. Sebbene non sia possibile negare il successo di queste pratiche, 

il valore a lungo termine era sicuramente discutibile: sfortunatamente e prevedibilmente, un 

allenamento così pesante provocava stanchezza cronica, infortuni e malattie, che colpivano 

quasi tutti i giocatori. Sun Jinfang, ad esempio, soffriva di asma e lamentava una lesione 

lombare; Chao Huiying ebbe un infortunio al ginocchio e si ammalò di tubercolosi; Lang Ping 

dovette gestire gastrite e mal di schiena sfiancanti. Tuttavia, come ricorda Li Guizhi, tali 

infortuni e problemi di salute non impedirono alle giocatrici di allenarsi: 

Finché potevi muoverti, dovevi partecipare alle sessioni di allenamento. Questo è stato uno dei tratti 

distintivi del CWVT. 65 Durante una sessione di allenamento in un campo a Chengdu, una delle mie 

compagne di squadra ebbe un infortunio al ginocchio. L'unico esercizio che poteva fare era tenere mezzo 

squat. Un giorno rimase in questa posizione statica per diverse ore senza interruzioni. Il risultato fu che il 

suo sudore riuscì a riempire mezzo lavabo. 66 

Aldilà delle pratiche di allenamento, il team di allenatori guidati da Yuan Weimin non 

lasciava niente al caso. Per abituarsi alle circostanze future previste vennero introdotte delle 

nuove regole: le giocatrici della CWVT dovevano rinunciare all'abitudine del riposo dopo 

pranzo, mangiare cibo occidentale "disgustoso" e viaggiare appositamente per la città in 

64 CHAN, Peter, Duo guan 夺冠 Leap, Cina, 2020. https://www.mymovies.it/film/2020/leap/  
65 Chinese Women Volleyball Team 
66 DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, London, Frank Cass Publisher, 2003, p. 260-261 
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pullman per circa un'ora prima dell'allenamento per superare il problema del mal d'auto. Nel 

1980, la squadra volò in America per una competizione internazionale; dopo un volo di oltre 20 

ore la maggior parte delle ragazze era in pessime condizioni e vomitarono quasi tutte 

all’atterraggio. Tuttavia, non venne concesso nessun riposo e dall’aeroporto il team venne 

scortato direttamente al campo di allenamento senza soste in albergo. Tutto questo fu studiato 

per permettere alle ragazze di adattarsi più rapidamente e il giorno seguente, la nazionale 

femminile vinse contro il team statunitense. 67  L’attenta preparazione e il lavoro intenso 

andavano sempre a discapito del costo umano, qualunque esso fosse.  Ciò che ha portato queste 

donne a sopportare questo incredibile carico di lavoro è stata una vera miscela di feroce 

patriottismo, lealtà di gruppo, valori culturali e, non ultimo, successo. 

Sebbene la tempesta e il grido di battaglia del Movimento del 4 maggio 1919 erano un 

ricordo lontano, lo spirito di patriottismo, progresso, democrazia e scienza del movimento fu 

iniettato nel sangue, nel sudore e nelle lacrime del popolo cinese, sollevandosi in una potente 

marea di riforme e diventando un punto di riferimento dello spirito nazionale cinese. Questo 

spirito ha ispirato la lotta senza fine del popolo cinese per salvare la nazione dalla distruzione e 

preservare la dignità nazionale. Nel 1981, la riforma e l'apertura della Cina erano entrate nel 

loro quarto anno. Era un periodo in cui alzare il morale delle persone e costruire il consenso 

risultavano fattori essenziali. Nel novembre dello stesso anno, la squadra di pallavolo femminile 

cinese vinse per la prima volta la Coppa del Mondo contro la squadra che rappresentava il 

nemico per eccellenza della Cina.  

Negli anni che seguirono, la squadra femminile ha raddoppiato i propri sforzi e ha vinto 

l'oro alle Olimpiadi e al campionato del mondo, strappando miracolosamente la medaglia d'oro 

per cinque volte di seguito. Ancora più elettrizzante delle medaglie è stato lo spirito di lotta 

mostrato dai membri della squadra, che attraverso un allenamento diligente e una competizione 

tenace sono stati in grado di sottomettere gli avversari e stupire i loro spettatori. Il motto 

ispiratore fondato in questi anni "imparare dalla squadra di pallavolo femminile e rinvigorire la 

nazione cinese" ha rafforzato l'amore per la nazione per innumerevoli persone in tutta la Cina. 

Da allora, la squadra di pallavolo femminile cinese è stata vista come un portabandiera tra le 

squadre sportive per la sua tenacia e spirito combattivo.68 In qualità di simbolo spirituale, il 

67 WANG, Han, After the Blooming of Fresch Flowers – What to learn from the Spirit of the Chinese Women’s 
Volleyball Team,  Wenghui Daily 28 Nov 1981, in DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, 
London, Frank Cass Publisher, 2003, p. 261 
68 FANG, Li, What Are the Four Great Spirits of the Chinese Nation?, in Qiushi Journal, 2019  
http://english.qstheory.cn/2020-01/13/c_1125454309.htm  
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team ha incoraggiato generazioni di cinesi a raggiungere risultati e a contribuire allo sviluppo 

della nazione. Qualità come "perseveranza", "non arrendersi mai", "diligenza" e "coraggio" 

sono idee che definiscono lo "spirito" della squadra di pallavolo femminile cinese e che hanno 

ispirato la popolazione generazione dopo generazione. 

 

 

2.2 Il connubio tra sport e matrimonio 

 

E’ risaputo che le sportive hanno una doppia identità di atlete e donne: sebbene il matrimonio 

sia una questione importante per le donne cinesi, tuttavia, il successo sportivo è spesso più 

rilevante per la maggior parte delle atlete. Per prevenire ogni possibile conflitto tra matrimonio 

e carriera, alle giocatrici della CWVT era ufficialmente richiesto di non avere relazioni amorose 

(che spesso portavano al matrimonio) prima dei 25 anni. Di conseguenza, praticamente tutte le 

giocatrici di pallavolo si sposarono più tardi della maggior parte delle altre donne. Quando le 

atlete raggiungevano l’età per le relazioni amorose, venivano immediatamente messe sotto 

pressione da genitori e amici per prendere in considerazione il matrimonio. Quello che amici e 

parenti non consideravano però, è il fatto che queste donne erano confinate in una squadra 

sportiva "semi-sigillata", e quindi, il tempo a disposizione e le opportunità per incontrare e 

uscire con i ragazzi erano davvero poche. Quindi la domanda era come, quando e dove 

avrebbero potuto incontrare un futuro marito. Affrontando il conflitto tra sport e matrimonio, 

queste donne adottarono strategie strettamente pragmatiche: affidarsi ad amici o parenti per 

organizzare incontri con futuri potenziali mariti o uscire con i loro colleghi di pallavolo maschi 

con cui condividevano le sedi di allenamento.  

A testimonianza del fatto che in quegli anni il successo sportivo era più importante del 

matrimonio, possiamo vedere l’esempio di Cao Huiying, una delle prime dodici giocatrici del 

CWVT. Nell’autunno del 1978, la sorella di Cao Huiying le presentò un operaio di fabbrica. 

Sebbene tutto - casa e mobili - fosse pronto per il loro matrimonio programmato l'anno 

successivo, Cao insistette che il matrimonio avrebbe dovuto aspettare fino a quando non avesse 

vinto un titolo mondiale. Tuttavia, quando questo obiettivo fu realizzato due anni dopo, il suo 

matrimonio venne rimandato ancora una volta per poter partecipare ai Giochi Asiatici e ai 

Campionati del Mondo nel 1982, sebbene fosse stata ricoverata per diversi mesi prima di queste 

competizioni per infortunio al ginocchio e polmonite. Il matrimonio, alla fine, arrivò solo 

quando decise di ritirarsi definitivamente dalla nazionale, nel 1983. Tuttavia, Cao si può definire 
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semplicemente "la punta di un iceberg" delle sportive cinesi che hanno perseguito il successo 

atletico a scapito della vita privata. La vittoria nello sport creò un enorme senso di appagamento 

e un'esistenza estremamente significativa che non aveva concorrenza con il matrimonio. 

 

 

2.3 La fama, la popolarità e i riconoscimenti 

  

I sacrifici delle giovani pallavoliste cinesi della nazionale degli anni Ottanta non furono vani. 

In qualità di pioniere del successo di uno degli sport moderni three big balls, la squadra realizzò 

il sogno cinese di raggiungere il livello mondiale, sogno condiviso anche dal primo direttore 

della Commissione sportiva nazionale (NSC), il maresciallo He Long. Il successo portò queste 

donne a diventare le prime sportstar della Cina e a conquistare una notevole fama e popolarità. 

Di conseguenza, ricevettero ogni tipo di titolo e onorificenza, Sun Jingfang venne premiata 

come una dei dieci migliori atleti in Cina nel 1981 e nel 1982. Lang Ping ricevette lo stesso 

titolo per cinque volte consecutive dal 1980 al 1985 e vinse inoltre il premio come ‘Best Player 

in Asia’ due volte, nel 1984 e nel 1985. A Yang Xilan venne riconosciuto il titolo di ‘atleta 

modello’ dopo essere diventata famosa al ritorno delle Olimpiadi del 198469 e tutte ricevettero 

il distintivo “Honourable Badge of Sport” e parteciparono come rappresentanti ai Congressi del 

Partito. Il loro status di celebrità era inimmaginabile per le persone normali. Dopo la prima 

vittoria dei Campionati mondiali le ragazze ricevettero più di trentamila lettere in pochi giorni, 

lettere di congratulazioni e proposte di matrimonio. Ovunque andassero, alloggiavano in hotel 

a cinque stelle, venivano servite cene lussuose e ricevevano guardie di prima classe per la loro 

sicurezza. In alcune città le strade venivano addirittura delimitate per consentire a queste 

fuoriclasse di recarsi allo stadio. Il successo sportivo elevò queste giocatrici allo status di eroine 

nazionali. La fama era senza dubbio il loro primo stimolo. L'elevata visibilità della CWVT ha 

reso le giocatrici degli anni Ottanta le icone ideali dei prodotti commerciali: fabbriche nazionali 

e imprese internazionali offrirono loro vari articoli tra i quali prodotti per la casa, vestiti, 

biciclette ed elettrodomestici. Oltre ai regali e alle lettere d’amore, le giocatrici vennero anche 

ingaggiate per pubblicità a spot televisivi; a loro vennero dedicate riviste, giornali e programmi 

televisivi. Inoltre, ricevettero vari bonus da parte dei governi statali e locali, oltre che da ricchi 

sostenitori d'oltremare. I bonus statali passarono da 500 yuan nel 1981 a 1.000 yuan nel 1982, 

69 DONG, Jingxia, Women, sport and society in modern China, London, Frank Cass Publisher, 2003, p. 263 
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e quindi a 7.000-15.000 yuan nel 1984. I risultati ottenuti portarono quindi enormi benefici 

finanziari alle star dello sport femminile. Alla formazione intensiva, quasi insopportabile, era 

però prevista dall’altra parte una ricompensa materiale e sociale. Una ricompensa che poteva 

anche definirsi un'arma a doppio taglio.  

Gli onori pubblici e i premi finanziari elevarono lo status delle giocatrici portandole ad 

accumulare una notevole ricchezza. Tuttavia, questi impegni e la situazione di agiatezza, 

distolsero l’attenzione delle atlete dalla loro principale occupazione. La squadra divenne sempre 

più difficile da gestire poiché lo stato di agiatezza delle giocatrici le aveva portate ad essere più 

pigre, indisciplinate e perfino arroganti, contraddicendo apertamente e mettendo quindi in 

discussione lo staff tecnico. Inoltre, le infinite attività sociali alle quali le atlete dovevano 

partecipare pretendevano sempre più tempo che veniva necessariamente sottratto 

all’allenamento in palestra. Tuttavia, le ragazze della nazionale raggiunsero una fama tale che 

la loro preminenza era sostenuta da funzionari di alto livello della National Security 

Commission del Partito e nessuno aveva il permesso di licenziarle o addirittura criticarle. In 

aggiunta, spesso le atlete si lamentavano della cattiva condotta o dell'incapacità dei loro 

allenatori con i funzionari della NSC e persino con il governo centrale, a cui ora avevano 

accesso. La conseguenza fu che i rapporti tra allenatori e giocatrici si deteriorarono gravemente. 

Questo caos portò inevitabile al crollo della CWVT. I Giochi Olimpici del 1988 furono 

il punto di svolta. La squadra scese dal primo al terzo posto e da allora in poi i successi 

continuarono a mancare. Ai Giochi di Barcellona del 1992, arrivarono settime e nel 1994 la 

squadra perse persino il dominio in Asia. Non è quindi strano il fatto che ogni sconfitta portava 

alle dimissioni dell'allenatore della squadra: cinque allenatori si dimisero in successione tra il 

1986 e 1994. Tuttavia, le sconfitte ebbero uno scarso impatto sulle giocatrici che continuarono 

a godere di vari privilegi ereditati dai loro successi passati. L’immagine delle iconiche eroine 

che portarono alla Cina i primi sorprendenti successi vissero a lungo nei ricordi di molti cinesi 

e le resero pressoché immuni dalle critiche. La CWVT riprese slancio dopo che l'ex attaccante 

Lang Ping assunse il ruolo di allenatrice nel 1995. La prestazione da medaglia d'argento ai 

Giochi Olimpici del 1996 rigenerò la fiducia cinese nella prestigiosa squadra. Da qui in poi 

venne portato avanti un lungo progetto che aveva come unico obiettivo riportare la Cina tra le 

migliori nazionali della pallavolo a livello mondiale: un percorso che vide degli alti e bassi fino 

alla riconquista della medaglia d’oro olimpica del 2016 e la vittoria dei mondiali del 2019, 

avvenuti sempre sotto la guida di Lang Ping. 
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L'ascesa e la caduta del CWVT rivelano le vite complesse e mutevoli delle atlete di 

quell’epoca. Avevano una forte motivazione per il successo e la gloria, ma inizialmente era 

spesso nascosta sotto una maschera di modestia, obbedienza e abnegazione. L'enorme fama e 

le ricompense finanziarie derivanti dalle vittorie innalzarono la loro reputazione a livelli iconici, 

ma allo stesso tempo minarono il loro impegno negli allenamenti e nelle competizioni, 

sfociando in arroganza e petulanza che distrussero i rapporti con i loro allenatori. Tuttavia, 

l'ascesa della squadra di pallavolo femminile cinese iniettò coraggio, forza e spirito inflessibile 

in una società vulnerabile che attraversava un’epoca di confusione, conflitti e oscurità. Lo 

spirito della nazionale femminile di pallavolo entrò nel cuore della popolazione cinese e venne 

preso come riferimento per tutti gli altri sport e professioni ricostruendo fiducia nella nazione.  

 

 

2.4 Generazione dopo generazione 

  

Dopo il ritorno di Jenny Lang Ping alla guida della nazionale nel 2015, la Cina vinse la 

dodicesima edizione della FIVB Volleyball Women's World Cup in Giappone e l’anno seguente 

le Olimpiadi di Rio 2016. La vittoria alle ultime Olimpiadi non fu per niente scontata, 

considerando il fatto che la nazionale era composta da giovani giocatrici e che perse diverse 

partite nella fase a gironi. Tuttavia, la squadra riemerse nei quarti di finale in una partita decisiva 

contro le brasiliane e portò a casa la medaglia d’oro dimostrando ancora una volta di non 

arrendersi davanti a nulla. Alla fine dell’ultima partita contro la Serbia Lang PIng commentò: 

The Chinese women’s volleyball team spirit doesn’t lie in winning, but in never giving up even when it 

seems like you cannot win.70 

We should believe in ourselves no matter what difficulties we meet. We must make 100 percent effort, 

even though there is only one percent hope. I think the spirit of China women's volleyball team is actually 

a team spirit. That means we never give up when things get tough. Even if we lose, we don't give up 

fighting.71 

70 HAN, Sasha,  Legend and legacy behind China’s history-making women’s volleyball team , in People's Daily 
Online,22-08-2016, http://en.people.cn/n3/2016/0822/c90000-
9103567.html#:~:text=Legend%20and%20legacy%20behind%20China's%20history%2Dmaking%20women's%20
volleyball%20team,-
By%20Han%20Shasha&text=The%20Chinese%20volleyball%20team%20won,viewers%20all%20over%20the%2
0world 
 
71 LI, Wenjie, YE, Shan, Going All Out For Success: Women Volleyball Players Inspire Chinese to Promote 
Realization of Nation's Great Rejuvenation, in Women of China, 10-04-2020,  
http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/In-depth/exclusives/2005/2539-1.htm 
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La vittoria della nazionale di pallavolo è stata motivo di festa per gli spettatori cinesi di 

tutto il mondo. La percentuale del pubblico cinese che si è sintonizzato ha raggiunto oltre il 

70%, secondo i dati dei due canali televisivi cinesi in diretta, CCTV5 e CCTV 1. Questa 

percentuale fu doppia rispetto a quella del Gala di Capodanno della CCTV, il programma più 

visto.72 Sebbene oggi non si vedano più persone festeggiare per le strade e sparare fuochi 

d’artificio dopo vittorie di questa importanza come negli anni Ottanta, lo share del pubblico 

cinese e le condivisioni sui social testimoniano il fatto che lo spirito della nazionale femminile 

ancora oggi è fortemente sentito dai cinesi in patria e residenti all’estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 HAN, Sasha,  Legend and legacy behind China’s history-making women’s volleyball team , in People's Daily 
Online,22-08-2016,http://en.people.cn/n3/2016/0822/c90000-
9103567.html#:~:text=Legend%20and%20legacy%20behind%20China's%20history%2Dmaking%20women's%20
volleyball%20team,-
By%20Han%20Shasha&text=The%20Chinese%20volleyball%20team%20won,viewers%20all%20over%20the%2
0world  
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JENNY LANG PING 

 

3.1 ‘The iron hammer’: il simbolo del ritorno della Cina nel panorama 

mondiale 

 

"Ho due figlie, una è Bailang e l'altra è la squadra di pallavolo femminile" 73  ha 

dichiarato Lang Ping prima di annunciare il suo ritiro ufficiale dopo le Olimpiadi di Tokyo, che 

avrebbero dovuto tenersi la scorsa estate 2020 posticipate poi a luglio 2021. Sebbene, durante 

un’intervista dello scorso luglio74, il giornalista della CGTN Sport Scene abbia provato a dare 

una voce a tutti i fan chiedendo a Lang Ping di tenere la porta aperta su un possibile 

ripensamento, la leader della pallavolo femminile cinese sembra molto decisa a fermarsi dopo 

questa ultima missione.  

Lang Ping nacque il 10 Dicembre 1960 a Pechino, il padre era un poliziotto e la madre 

manager in un hotel. Mentre i genitori speravano che la figlia entrasse all’università per 

diventare medico, Lang si avvicinava ad una professione che in quei tempi non era ancora 

riconosciuta come tale, quella dell’atleta. Le aspettative dei genitori coincidevano perfettamente 

con lo stile di vita cinese sotto la guida di Mao Zedong: una vita molto semplice, dove tutte le 

persone erano fatte per essere uguali tra loro.  

Lang Ping si avvicinò allo sport seguendo le orme della sorella che giocava a basket, ma 

presto si rese conto di essere troppo ‘leggera’ per uno sport di contatto come il basket, quindi, 

durante la scuola media iniziò a giocare a pallavolo dove le sue caratteristiche fisiche le 

permisero di migliorare velocemente. A sedici anni entrò a far parte della prima squadra di 

Pechino, a diciotto anni venne convocata in nazionale. Potente, precisa, dotata di una grande 

intelligenza tattica e di buona tecnica anche in ricezione, Lang Ping era l’interprete perfetta 

della disciplina importata dagli Stati Uniti agli inizi del ‘900 che tanto stava spopolando in Cina 

come in Giappone. Il suo contributo ai risultati della nazionale cinese fu impattante fin da subito, 

con il secondo posto ai Giochi Asiatici ’78 e la vittoria ai Campionati asiatici dell’anno 

successivo. 

73 WEN, Sufeng 苏枫, Lángpíng: duóguàn zhī wài de rénshēng 郎平: 夺冠之外的人生 (Lang Ping: la vita oltre la 
vittoria), China Xiaokang Net, 14-03-2021, https://www.shcafe.org/shzxxw/127558.html  
74  Exclusive Interview with Jenny Lang Ping, in  CGTN Sports Scene, 09-07-2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=4YTfF6P3CQc  
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Mentre la scena della pallavolo internazionale era dominata dalle giapponesi, la Cina 

raggiungeva la vetta olimpica solo negli sport individuali come il ping-pong, fino al 1981. La 

Coppa del Mondo a Ōsaka è la prima di una serie di vittorie che segnerà l’ascesa inarrestabile 

di una squadra che nel giro di cinque anni vincerà tutto – due Coppe del Mondo, due campionati 

mondiali e un’Olimpiade – battezzando le nuove eroine nazionali, prima tra tutte il capitano 

Lang Ping. Grazie alle sue grandi doti di attaccante, dopo le Olimpiadi di Los Angeles 1984 

Lang Ping diventò per la stampa ‘The Iron Hammer’, il Tamburo d’Acciaio cinese. La vittoria 

delle Olimpiadi andò oltre ad una semplice affermazione sportiva. Venne vissuta come il punto 

di svolta per la ridefinizione dell’identità di una Cina ancora alle prese con i postumi della cura 

di Mao Zedong. Lo sport concretizza in questo momento le infinite possibilità della nuova Cina, 

e Láng Píng ne diventa l’icona. 

 

Lang Ping alla finale di Ōsaka del 198175 

 

 

 

75 MANENTI, Giovanni, Lang Ping, la martellatrice cinese del volley mondiale, in SportHistoria, La storia dello 
sport, dalle origini ad oggi, come non l'avete mai conosciuta,26-12-2017, 
https://sport660.wordpress.com/2017/12/26/lang-ping-la-martellatrice-cinese-del-volley-mondiale/ 
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3.2 Da giocatrice ad allenatrice 

 

Dopo cinque vittorie consecutive della nazionale di pallavolo cinese, molte giocatrici, 

come Sun Jinfang e Zhang Rongfang, divennero in seguito funzionarie del sistema sportivo 

cinese. Lang Ping non scelse di prendere la stessa strada ma si ritirò all’apice della sua carriera 

nel 1985 e respinse il ruolo di vicedirettore della Beijing Sports Commission. In quegli anni, 

Lang Ping era diventata un’eroina nazionale, talmente tanto famosa che il suo viso era sui 

francobolli, gli stadi prendevano il suo nome e il suo matrimonio con l’ex giocatore di 

pallamano Bayi Bai Fan venne trasmesso sulla rete nazionale cinese. Tuttavia questa popolarità 

non le permetteva di trascorrere una vita normale. Stanca di doversi nascondere, Lang Ping 

all’età di venticinque anni, decise di trasferirsi insieme al marito negli Stati Uniti per studiare 

amministrazione generale dello sport all’Università del New Mexico, ricominciando da zero 

una nuova vita lontano dai riflettori. 76 

Questa scelta non fu facile come si può pensare: al contrario di oggi, dove gli atleti 

ricevono auto, appartamenti e denaro per meriti sportivi, le buone prestazioni negli anni Ottanta 

in Cina venivano ricompensate con televisori e biciclette. Per sei anni consecutivi, Lang Ping 

venne votata come la migliore atleta in Cina e ricevette la stessa bicicletta ogni anno.77 Decidere 

di cambiare totalmente vita e trasferirsi dall’altra parte del mondo senza grandi mezzi economici 

fu quindi un salto nel buio per Lang Ping. Una volta trasferita in New Mexico e iniziati gli studi, 

Lang Ping divenne assistente allenatore dell’università dal 1987 al 1989. L’anno dopo, 

nonostante i problemi fisici che l’avevano portata al pre-pensionamento, Lang Ping dovette 

riprendere a giocare e volò in Italia dove vinse la Coppa Italia nel 1990 con la maglia di Modena. 

Tornata negli Stati Uniti, riprese il lavoro all’università e nel 1992 ebbe una figlia di nome 

Bailang. Nel 1995, rispondendo alla chiamata del presidente della Chinese Volleyball 

Association in un momento in cui la pallavolo cinese stava vivendo un periodo buio, prese la 

76 WEN, Sufeng 苏枫, Lángpíng: duóguàn zhī wài de rénshēng 郎平: 夺冠之外的人生 (Lang Ping: la vita oltre la 
vittoria), China Xiaokang Net, 14-03-2021, https://www.shcafe.org/shzxxw/127558.html 
77 MACUR, Juliet, Coach Finds That She Can Go Home Again,  in The New York Times, 22-08-2008, 
https://www.nytimes.com/2008/08/22/sports/olympics/22coach.html 
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difficile decisione di tornare in Cina per diventare capo allenatore della nazionale cinese. Bai 

Lang aveva solo tre anni e rimase con l’ormai ex marito Bai Fan.78 

Quando decise di diventare l’allenatrice della nazionale cinese Lang sentiva che poteva 

trasmettere le sue grandi esperienze come giocatrice alle sue future atlete e offrire un punto di 

vista diverso rispetto agli altri allenatori.  

La nuova allenatrice guidò la squadra alla vittoria della medaglia d'argento ai Giochi 

Olimpici di Atlanta del 1996, nonché al secondo posto ai Campionati del mondo del 1998 in 

Giappone ritornando nuovamente al centro della scena sportiva cinese. Nel 1999, la ricerca di 

nuove sfide e alcuni problemi di salute portarono Lang Ping nuovamente in Italia, a Modena, 

dove accolsero l’ex giocatrice come nuovo primo allenatore. In Italia Lang Ping otterrà risultati 

strabilianti, vincendo il primo scudetto della società modenese (1999-00), una Champions 

League, oltre a una Coppa Italia e una Coppa CEV. Nel 2003 fu ingaggiata dall'Asystel Novara, 

che guidò in una rocambolesca finale scudetto nel 2003-04 (persa a gara cinque contro la 

Radio105 Foppapedretti Bergamo) e con cui si aggiudicò una Supercoppa italiana e una Coppa 

Italia. L'ultima sua esperienza da allenatrice in Italia risale al 2005, con la Monte Schiavo Banca 

Marche Jesi. 

 

 

4.1 ‘La traditrice’ 

 

Nel 2005 Lang Ping fece qualcosa di impensabile: divenne primo allenatore della 

nazionale di pallavolo femminile americana. Mentre l’ex fuoriclasse rifletteva su questa 

difficile decisione da prendere, in Cina, alla notizia dei contatti tra lei e la nazionale statunitense, 

infuriarono le polemiche. Tuttavia, solo anni dopo venne svelato il vero motivo della sua scelta 

così criticata dai fan cinesi: a causa degli allenamenti sfiancanti e delle competizioni ad alta 

intensità tutto l’anno, la cartilagine del ginocchio di Lang Ping venne gravemente usurata. 

Secondo diversi chirurghi, all’età di 25 anni, le sue lesioni alle articolazioni del ginocchio, 

dischi lombari e alle articolazioni dell'anca avevano raggiunto il livello solitamente stimato per 

una persona anziana. Dopo il ritiro, Lang Ping intraprese la carriera di allenatore, ma gli 

78  International Volleyball Hall of Fame, Lángpíng 郎平  (China)– IVHF Class 2002 VIP Interview, 2008, 
https://www.youtube.com/watch?v=vrnDA3sfzFk  
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infortuni fisici la tormentavano ancora. Nel 2005 Lang Ping decise di ritirarsi dal ruolo di 

allenatore della nazionale cinese per concentrarsi sulla sua guarigione e sottoporsi ad una serie 

di interventi in Canada. La Chinese Volleyball Association respinse la richiesta di Lang Ping di 

un aiuto finanziario per le spese mediche. La Chinese Volleyball Association dichiarò che il 

trattamento di Lang Ping all'estero in quanto privato non era approvato dalla federazione. 

L’offerta degli Stati Uniti permetterà a Lang Ping di sostenere le cure e soprattutto 

ricongiungersi con Bailang, nata e cresciuta negli Usa, alla quale voleva stare il più possibile 

vicina. Nel 2017 Lang Ping si sottoporrà all’ultima di dodici operazioni che risolverà 

completamente il suo problema alle articolazione dell’anca. 

La difficoltà più grande nell’allenare il team USA è stata comprendere pienamente una 

cultura diversa e quindi un modo di giocare differente da quello asiatico, come conferma Lang 

in un’intervista per l’International Volleyball Hall of Fame del 2002: 

I think it is very hard, especially coaching the US players, because we have a little bit different culture and 

mentality. I am more asian style, more calm and quiet but US players play with more passion, physical. I 

have to really get into it, try to learn the culture and make sure they accept the way I am coaching. I think 

that is even harder part than coaching the skills.79 

Jenny spiega in seguito le differenze sostanziali tra il sistema cinese e quello americano: 

mentre in Cina l’allenatore ha molta autorità e la squadra si allena e vive insieme per un lungo 

periodo prima delle competizioni internazionali, in America ogni giocatrice proviene dalle 

università e per la maggior parte del tempo ogni atleta completa gli allenamenti nel proprio 

stato. A due mesi dall’inizio delle Olimpiadi del 2008 la squadra non era ancora in grado di 

allenarsi al completo. I programmi di allenamento e la preparazione della nazionale devono 

sempre tenere conto di questo fattore e adattarsi di conseguenza. Anche l’atteggiamento 

presenta delle differenze: le atlete americane non vengono messe sotto la stessa pressione di 

quelle cinesi. In Cina, non è possibile usare la scusa di "non essere in forma" per una pessima 

performance, gli occhi della nazione sono costantemente puntati sui risultati. Le sconfitte non 

sono contemplate, stress e nervosismo sono la conseguenza diretta. La cultura americana invece, 

pone l'accento sulla partecipazione e sul fatto che tu abbia fatto del tuo meglio rendendo più 

semplice la vita dell’atleta. Lang Ping ammette che, sebbene in un primo momento sia stato 

molto stressante non riuscire a trasmettere la sua concezione di pallavolo, cambiare il suo punto 

79  International Volleyball Hall of Fame, Lángpíng 郎平  (China)– IVHF Class 2002 VIP Interview, 2008, 
https://www.youtube.com/watch?v=vrnDA3sfzFk  
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di vista le ha permesso di godersi lo spirito libero delle ragazze americane che si traduce in una 

maggiore creatività. 

Le giocatrici americane non erano consapevoli della fama della loro nuova allenatrice 

fino a quando non volarono in Cina nel 2005 in occasione del World Gran Prix. La foto di Lang 

era appesa su un enorme cartellone pubblicitario all'interno dell'arena dove giocavano e 

cinquanta giornalisti seguirono l'evento. Alcuni biglietti vennero venduti fino a 1.500 yuan 

(circa 180 dollari), un evento raro per una città cinese di medie dimensioni, come Ningbo. 

Tuttavia, lo scontro tra due delle più forti nazionali di pallavolo femminile fu inventabile 

e avvenne ai quarti di finale delle Olimpiadi di Pechino 2008. La semifinale che vide vincere 

gli Stati Uniti attirò 250 milioni di telespettatori solo in Cina e vide la presenza dei presidenti 

cinesi e statunitensi, Hu Jintao e George W. Bush. 80 

Lang Ping svolge un ruolo in Cina senza paragoni a livello nazionale. La sua scala di 

popolarità supera addirittura quella di Michael Jordan negli Stati Uniti. Per i fan cinesi, non è 

solo un'atleta eccezionale e l'orgoglio della pallavolo cinese, ma anche il simbolo di un'epoca e 

di uno spirito. 81 Per questo motivo, la sua scelta di allenare la nazionale statunitense fu una 

grande sfida psicologica per i suoi sostenitori e fan in Cina. Nonostante alcuni l'abbiano criticata 

per essere "antipatriottica", in un sondaggio del mainstream China Youth Daily, il 52,5% degli 

intervistati ha dichiarato di aver esultato per la vittoria di Lang.82 Gli Stati Uniti termineranno 

il torneo al secondo posto, riportando la nazionale di pallavolo femminile americana sul podio 

dopo l’ultima medaglia di bronzo vinta nel 1992.  

 

 

4.2 Ritorno alle origini 

 

Lang Ping decise di rassegnare le dimissioni dal suo incarico dopo il torneo, ma ricevette 

elogi straordinari dal capo esecutivo degli Stati Uniti: "Siamo molto fortunati ad averla avuta 

in questi ultimi quattro anni, non solo per le sue qualità come allenatore, ma anche perché è un 

80  China's Michael Jordan, Volleyball Superstar - Lang Ping, in China.org.cn, 22-09-2005, 
http://www.china.org.cn/english/NM-e/143032.htm#  
81  China's Michael Jordan, Volleyball Superstar - Lang Ping, in China.org.cn, 22-09-2005, 
http://www.china.org.cn/english/NM-e/143032.htm#  
82  Debates die hard on Lang Ping days after China team defeated, in China.org.cn, 17-08-2008, 
http://www.china.org.cn/olympic/2008-08/17/content_16252714.htm  
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grande leader e un modello per tutti”.83 Dopo un anno alla guida della squadra turca Telekom 

Ankara Lang Ping decise di tornare in Cina alla guida della nazionale, pronta a far rivivere lo 

spirito della generazione d’oro degli anni Ottanta. Dal 2009 al 2013 Lang è stata invitata ad 

allenare il club Evergrande e le viene attribuito il merito di aver plasmato una squadra 

sconosciuta in una forza dominante nel campionato cinese. Nel 2013 venne nominata per la 

seconda volta capo allenatore della nazionale con la speranza, da parte della Chinese Volleyball 

Association, di portare la pallavolo femminile cinese fuori da un periodo che la vedeva 

protagonista di risultati internazionali frustranti, frequenti rimpasti di allenatori, numerosi 

infortuni e carenza di talenti.84 Determinata ad aiutare la squadra cinese a prosperare di nuovo, 

Lang Ping era consapevole che risultati soddisfacenti non erano raggiungibili solo con lo spirito, 

poiché le capacità professionali e la gestione scientifica costituiscono la pietra angolare di 

qualsiasi risultato. Al fine di migliorare le prestazioni complessive della squadra, Lang prese 

alcune decisioni coraggiose, scegliendo di incoraggiare la convocazione di volti nuovi e 

costruire una squadra di allenatori internazionali. Lang ingaggiò un team di esperti e analisti di 

preparazione fisica e fisioterapia dall'estero per impostare statistiche sui dati delle atlete e 

individualizzare il piano di formazione e riabilitazione per ciascun membro del team. Da quando 

Lang è tornata in Cina, non solo ha coltivato giocatori di talento, ma non ha mai smesso di 

occuparsi di altre questioni come il flusso di giocatori professionisti, l'attività commerciale della 

lega e la base del movimento-pallavolo promuovendo la riforma del sistema della pallavolo 

cinese.85 

I risultati non tardarono ad arrivare: la Cina vinse la Coppa del mondo di pallavolo FIVB 

a settembre 2015 (che è stata la via di qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016) e nonostante 

un inizio difficile alle Olimpiadi, che vide le cinesi entrare ai quarti di finale come quarta 

qualificata, la ragazze di Lang Ping ribaltarono la situazione nella seconda fase vincendo la 

medaglia d’oro. Così Lang Ping è diventata la prima persona a poter vantare l'oro olimpico nella 

pallavolo come giocatrice e allenatrice, vincendo come schiacciatrice ai giochi del 1984 a Los 

Angeles (dove è stata anche nominata MVP) e, 32 anni dopo, portando la sua nazione d'origine 

sul gradino più alto del podio come allenatore della nazionale.  

83 IL PERSONAGGIO “JENNY" LANG PING, LA LEGGENDA CINESE DA TRIESTE PUNTA AL TITOLO, in 
Overtheblock.it, 30-09-2014, https://www.overtheblock.it/news/il-personaggio-jenny-lang-ping-la-leggenda-cinese-
da-trieste-punta-al-titolo 
84 ZHE, Tang, The Hammer cometh, in Chinadaily.com.cn, 26-04-2013, 
https://www.chinadaily.com.cn/sports/langping2013/2013-04/26/content_16498623.htm  
85 Volleyball Legend Leads China Forward’, in womenofchina.cn, 25-09-2018, 
http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/sportswomen/1809/5070-1.htm 
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Nel 2018 la Cina non è capace di aggiungere il titolo mondiale alla sua corona olimpica, 

ma è stata comunque in grado di conquistare il podio superando i Paesi Bassi nella finale per il 

terzo posto. Altre due medaglie di bronzo sono arrivate nelle edizioni 2018 e 2019 della 

Volleyball Nations League. Dopo il trionfo nella Coppa del Mondo 2019, l’obiettivo ora è 

difendere l’oro olimpico.86 L'anno 2020 ha presentato sfide senza precedenti alla squadra di 

Lang. A causa della pandemia COVID-19, il team cinese non è stato in grado di partecipare a 

nessun torneo internazionale lo scorso anno ma ha invece tentato di mantenere un certo grado 

di competitività allenandosi a porte chiuse. Lang Ping ha spiegato le difficoltà affrontate 

nell’ultimo periodo in un’intervista esclusiva a Xinhuanet lo scorso 22 Febbraio: 

When we first formed the national team last year, we had 100 days to go before the Tokyo Olympics. All 

of us had great momentum. But after the Games were postponed, the 100 days became 500 days. We cannot 

hold the same momentum for 500 days, (…)We prepared our Olympic campaign from January to 

September last year, then the players participated in the national championships and the Super League, now 

we have resumed the closed training again, but it is difficult to train all the time without a competitive game 

to aim for. We haven't had this scenario for a long time. We did have situations in the 1970s and 1980s, but 

no games in one year－it is the first time in my career.87 

Lang Ping, ha confermato che ha ancora intenzione di ritirarsi dopo i Giochi Olimpici di 

Tokyo del 2021. Il suo contratto iniziale, co-firmato con la China Volleyball Association 

sarebbe dovuto scadere a settembre 2020. Tuttavia, a causa della pandemia COVID-19, i Giochi 

Olimpici posticipati hanno permesso a Ping di allungare il suo contratto per un altro anno con 

la speranza di guidare la squadra di pallavolo femminile cinese ad un'altra bellissima battaglia 

nel 2021, portando la sua gloriosa carriera di pallavolo a una conclusione perfetta.  

Nonostante sia considerata una delle figure più importanti nella storia della pallavolo e 

i suoi numerosi successi che l’hanno portata ad entrare nella Hall of Fame nel 2002, Lang Ping 

afferma di avere ancora `` molti obiettivi '' per il suo ultimo anno: 

It's not necessary to mention the gold medal of the Tokyo Olympics. Training new people and new coaches 

is also the goal that [I] will not give up...the team has eight young coaches, and they hand over the entire 

training plan and game plan to them for execution, and then come to check and put forward their own 

86 TARDI, Stefano, Nelle mani di Ding Xia: la regista della Cina di Lang Ping verso l’Olimpiade di Tokyo in difesa 
dell’oro di Rio, in volley-world.com, 04-012021, https://volley-world.com/2021/01/04/nelle-mani-di-ding-xia-la-
regista-della-cina-di-lang-ping-verso-lolimpiade-di-tokyo-in-difesa-delloro-di-rio/  
87  Lang's golden girls ramp up Tokyo preparations, in China.org.cn, 22-02-2021, 
http://www.china.org.cn/sports/2021-02/22/content_77235414.htm  
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opinions. For the Chinese women's volleyball team to continue to develop, it is important not only to have 

sustainable player reserves, but also coach reserves.88 

 Il viaggio straordinario e la vita stimolante di Lang sono stati rappresentati in "The Iron 

Hammer" del regista Joan Chen e presentati da Olympic Channel. Il documentario avrebbe 

dovuto essere presentato in anteprima il 7 giugno 2020, il giorno di chiusura del festival 

cinematografico online globale ‘We Are One’; tuttavia la posticipazione delle Olimpiadi a 

luglio 2021 ha rimandato la première del documentario che si preannuncia essere un altro 

grande successo dopo l’uscita del film sportivo ‘Leap’ duóguàn 夺冠, diretto da Peter Ho-Sun 

Chan, che ha incassato 8.2 milioni di dollari solo il primo giorno e ha raggiunto 104 milioni di 

dollari nella prima settimana di proiezioni. 

 

 

4.3 Intervista a Manuela Leggeri 

 

Per molte persone che l’hanno conosciuta negli anni in cui ha allenato nel campionato 

italiano, Lang Ping è una leggenda della pallavolo mondiale tanto quanto una persona di famiglia. 

Di seguito una breve intervista a Manuela Leggeri, ex pallavolista italiana e capitano della 

nazionale che sotto la guida di coach Ping con la maglia di Modena dal 2000 al 2002, ha vinto 

uno scudetto, una Champions League, una Coppa Cev e la Coppa Italia. 

 

-Che tipo di allenatrice è Lang Ping, cosa la contraddistingueva dagli altri allenatori che 

hai avuto? Ti sei trovata bene? 

M: Con Jenny mi sono trovata benissimo. Io ho avuto la fortuna di averla per i 3 anni a 

Modena (dove abbiamo vinto tutto) e metà stagione ad Jesi. Con lei ho fatto il mio salto di qualità̀ 

sportivo sia dal punto di vista tecnico, sia tattico, sia mentale.  Diciamo che appena è arrivata, il 

suo metodo di allenamento era molto improntato sullo stile e sulla mentalità̀ orientale, ma è stata 

molto brava nell’ adeguarsi all’Italia ed in particolare a tutte noi atlete; considera che il primo 

88  Volleyball Legend Lang Ping Set to Retire After 2021 Tokyo Olympic Games, in volleyballa.com, 
https://volleyballa.com/magazine/volleyball-legend-and-chinese-national-team-head-coach-lang-ping-set-to-retire-
after-2021-tokyo-olympic-
games#:~:text=Chinese%20National%20Team%20head%20coach,the%20end%20of%20this%20summer 
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anno eravamo un bel mix di cultura sportiva, la squadra era composta da bulgare, cinesi, tedesche, 

francesi, brasiliane, americane, giapponesi e croate, io ero l’unica italiana. 

Lei era molto meticolosa, studiavamo molto l’avversario e in allenamento pretendeva molto. La 

mattina era dedicata alle sedute di preparazione fisica o tecnica mentre al pomeriggio facevamo 

3 ore di allenamento.  

 

-Lang Ping è una persona aperta alle idee delle atlete?  

M: Lang Ping è una persona molto aperta alle idee e al confronto con le atlete. Solo con 

lei, mi è successa una cosa molto particolare: le atlete erano sempre molto coinvolte nello studio 

dell’avversario e nella costruzione di una tattica adeguata a ciascun team che dovevamo 

affrontare. Potevamo portare le nostre idee e decidere insieme la strategia da usare. Un aspetto 

da non sottovalutare perché̀, dal mio punto di vista, già̀ da quel momento noi “scendevamo i 

campo”. 

 

-Negli anni ’80 quando Lang Ping giocava in nazionale, si parla spesso di allenamenti 

sfiancanti che duravano tutto il giorno con ripetizioni di attacco o rullate 2/300 volte. Come 

allenatrice è rimasta legata a questa tipologia di allenamento? In cosa si caratterizzavano i suoi 

allenamenti? 

M: No gli allenamenti non erano così pesanti anzi, non ci si annoiava mai e il tempo 

volava. Non vorrei sembrare ripetitiva, ma con lei era un veramente bello allenarsi avendo molta 

cura anche dei dettagli e ovviamente, la difesa era un aspetto tecnico che allenavamo molto, 

come la ricezione, ma in realtà̀, non tralasciavamo nessun fondamentale del volley. Jenny si 

concentrava anche molto sullo sviluppo dell’agonismo inserendo sempre delle sfide anche negli 

esercizi di riscaldamento. 

- Vi ha raccontato qualcosa della sua esperienza come giocatrice o di quello che viene 

definito ‘lo spirito della nazionale femminile cinese’? 

M: Riguardo alla sua infanzia o le sue esperienze, non ricordo ci abbia raccontato 

qualcosa, ma lei non aveva bisogno di “presentazioni”. Non ci ha parlato dello spirito della 

nazionale cinese, ma lo si può riconoscere perfettamente, Lang Ping puntava tantissimo sulla 

difesa e sul gioco veloce, elementi che hanno sempre caratterizzato le squadre orientali. 

 

-L’hai mai avuta come allenatrice avversaria? 
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M: Come avversaria l’ho avuta il primo anno che ero ad Jesi e lei allenava il Novara o in 

partite come All Star Game, evento organizzato durante il campionato dove si affrontavano le 

migliori giocatrici presenti nel campionato italiano e, dove lei, era l’allenatrice della 

rappresentativa del resto del mondo; un evento divertente e di festa per il volley. 

 

-Come la descriveresti e cosa ti ha lasciato dal punto di vista emotivo? 

M: Io la definirei un’unica!! Lei mi ha dato tanto. Mi ha “trasformato in una giocatrice”, 

facendomi fare il salto di qualità̀ e insegandomi veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Con 

lei, insieme alle mie compagne di squadra, ho assaporato il sapore delle vittoria (il mio primo 

scudetto, la mia prima Coppa Italiana, la mia prima ed unica Coppa Campioni e la coppa CEV). 

Tre anni meravigliosi che porterò̀ per sempre nel mio cuore. Lei ha avuto la capacità di gestire 

una squadra multietnica, di tirar fuori il meglio da ognuna di noi, di gestire grandi campionesse 

(basta vedere i nomi che componevano la squadra in quegli anni) e ti posso assicurare che non è 

una cosa da tutti. Emotivamente, mi ha anche insegnato a gestire le emozioni e soprattutto i 

‘momenti no’ con molta semplicità, con una parola o più̀ semplicemente con il linguaggio del 

corpo. Ho ben impresso quando dal campo la guardavo e lei con il suo gesto con le mani e con 

la semplice parola “patience” sapeva darmi la giusta tranquillità̀ e richiamare la mia attenzione 

al gioco e non all’errore, pensando alla palla dopo e soprattutto a stare concentrata ad ogni 

pallone perché ogni punto era importante. 

Quegli anni a Modena, sonno stati fondamentali per la mia crescita grazie a lei, al suo splendido 

staff e alle mie compagne di viaggio. Ho sempre detto che se fossi andata in palestra e mi fossi 

seduta ad osservare l’allenamento, sarei tornata a casa avendo imparato comunque qualcosa 

senza far nulla, semplicemente osservando ed ascoltando. 

 

 

Conclusioni 

 

Il volto più importante della pallavolo degli ultimi trent’anni si è rivelato essere la 

congiunzione perfetta tra l’inizio delle riforme di apertura degli anni Settanta e la nuova era. 

Negli ultimi anni, Lang Ping ha cambiato concetti di allenamento obsoleti che aumentavano il 

rischio di lesioni e ha implementato tecniche di riabilitazione e creando un gruppo tecnico di 

supporto.  L’aggiunta di un trattamento degli infortuni all'avanguardia è stata una strategia chiave, 
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che ha permesso alle giocatrici cinesi di poter puntare oggi ad un allungamento delle 

carriere. Negli ultimi anni, la squadra cinese ha partecipato a molti tornei internazionali per stare 

al passo con gli ultimi sviluppi della pallavolo. Lang ha incoraggiato le giocatrici e gli allenatori 

cinesi ad accettare ingaggi fuori dalla Cina. Con il suo aiuto e supporto, la schiacciatrice cinese 

Zhu Ting ha giocato nel campionato turco partecipando ad alcune tra le partite più competitive 

del mondo. Con la sua acuta osservazione su come la globalizzazione e la commercializzazione 

possono alimentare lo sport, Lang ha promosso nuove conoscenze sulla pallavolo in Cina.  

Sebbene le attenzioni del paese siano ancora puntate sui successi sportivi, i cinesi hanno 

iniziato a godere di una gamma più ampia di sport e ad apprezzare gli sforzi degli atleti invece 

di concentrarsi solo sulle medaglie. Il patriottismo e la sportività hanno raggiunto un livello 

superiore, dove i risultati dei grandi eventi internazionali non sono l’unica cosa che conta. 

Così, lo spirito della squadra di pallavolo femminile cinese, che una volta si concentrava 

solo sul perseguimento alle medaglie, viene oggi ravvivato e modificato per diventare più 

inclusivo. “Vincere non è tutto", ammette Lang: 

We may fail, but when we pick ourselves up and get back in the saddle, we don’t get discouraged and 

remained focused. We may not win, but we never give up trying.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 RU, Yuan, Lang Ping: Chinese Volleyball Goes Global, in chinapictorial.com, 2016, 

http://www.chinapictorial.com.cn/en/people/txt/2016-10/13/content_728990_3.htm  
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PARTE SECONDA 

Repertorio terminografico sul gioco della pallavolo 
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Allenatore 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition> Per tutta la gara l’allenatore conduce il gioco della sua squadra dal di fuori del 

terreno di gioco. Egli sceglie i giocatori titolari, i loro sostituti, ed utilizza i tempi di riposo. In 

queste funzioni il suo riferimento ufficiale è il 2° arbitro. Prima della gara, l’allenatore riporta o 

verifica l’elenco dei nomi e dei numeri dei suoi giocatori nel riquadro “squadre” del referto, che 

poi sottoscrive. Durante la gara: prima di ogni set, consegna al 2° arbitro o al segnapunti il 

tagliando della formazione iniziale, debitamente compilato e firmato; siede sulla panchina nel 

posto più vicino al segnapunti, ma può alzarsi. L’allenatore richiede i tempi di riposo e le 

sostituzioni;  

<Source>^FIVB, 2020^: 17 

<Context> L’allenatore può, come gli altri componenti della squadra, dare istruzioni ai giocatori 

in gioco. L’allenatore può dare queste istruzioni anche stando in piedi o muovendosi nella zona 

libera davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea d’attacco all’area di 

riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco. Per le competizioni mondiali ed ufficiali 

FIVB, l’allenatore è tenuto a svolgere le proprie funzioni stazionando dietro la propria linea di 

delimitazione per l’intera durata della gara. 

<Source>^FIVB, 2020^: 17 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^squadra^, ^time-out^, ^sostituzione^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “allenatore” e “教练员” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 教练员 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica> ^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 223 

<Definition>教练员赛前应核对记分表上登记的本队队员名单、号码，并签字确认。每局

比赛前将该局上场队员位置表交给第二裁判员或记录台。比赛中请求暂停和换人，在场

外行使指导。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 6 

<Context>比赛中教练员坐在本方靠近记录台一侧的球队席上。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 7 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^队^, ^暂停^, ^换人^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Alzata 
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<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>Il fondamentale alzata è quello che maggiormente si associa con la tecnica del 

palleggio perché è proprio questa la tecnica più utilizzata per la costruzione delle situazioni di 

attacco. L’azione di cambiopalla evidenzia una percentuale di azioni in cui l’alzata viene eseguita 

con la tecnica di palleggio assolutamente alta tanto che il bagher, per l’azione di cambiopalla, non 

è assolutamente contemplato nel sistema di allenamento. L’azione di ricostruzione per il 

contrattacco, invece, utilizza molto anche il bagher; in questa azione, il palleggio resta la tecnica 

principale, ma l’incidenza dell’utilizzo del bagher è significativa tanto da essere proposto in 

metodo sistematico anche nel sistema di allenamento.  

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 169 

<Context>L’alzata costituisce sia un obiettivo prioritario per l’alzatore, sia un mezzo per garantire 

il processo didattico e lo sviluppo tecnico degli schiacciatori. L’alzata presenta alcuni fattori che 

influiscono sulla possibilità di costruzione delle intese necessarie, al fine di eseguire in modo 

corretto una schiacciata. Questi fattori sono: 

-l’altezza dell’apice della traiettoria, che determina il momento in cui lo schiacciatore dovrà 

iniziare la sua rincorsa a seconda del tipo di attacco chiamato nella situazione di gioco;  

-l’angolo di uscita della palla. Questo fattore è quello con cui l’alzatore gestisce sia i vari tempi 

di attacco, che la variabilità delle distanze dell’esecuzione dell’alzata rispetto al punto di attacco 

-il tempo di tocco e la velocità di uscita. Questi fattori sono quelli con cui l’alzatore esperto 

gestisce la qualità della palla nei tempi di attacco più veloci, negli attacchi del centrale e con cui 

esegue le finte. 

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 133-134 

<Concept field> tattiche di gioco 

<Related words>^palleggio^, ^bagher^ 

<Type of relation>sub 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “alzata” e “二传” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>二传 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>二传是从防守转入进攻的桥梁和纽带，二传质量的好坏，直接影响着进攻的

质量和技战术的发挥。传球技术在比赛中主要用于组织进攻，即用作二传。二传质量好

可以弥补一传和防守的不足；还可以用假动作迷惑对方，达到助攻的目的。有时二传可

直接吊球，出其不意，攻其不备。二传质量不好，不能充分发挥扣球队员的作用和威力，

不能保证战术配合的质量，不能组成最有效的进攻，往往造成被动挨打。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 216 

<Context>二传时，二传队员应该做到取位恰当、善于观察、动作隐蔽、调整节奏、手法

熟练。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 216 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^传球^, ^垫球^, 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Alzata all’indietro 
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<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> L’alzata all’indietro è usata per confondere il muro. Per questa ragione l’alzatore 

deve essere attento a non inarcare troppo presto la schiena, poiché gli uomini a muro centrali 

esperti ‘leggeranno’ il gioco e salteranno in tempo sulla palla.  L’alzata all’indietro usa la stessa 

posizione iniziale del corpo dell’alzata frontale. Le mani toccano la palla sopra la fronte e si 

estendono quando la schiena si inarca, la testa deve essere rovesciata mentre le braccia 

accompagnano la palla lungo la traiettoria 

<Source>^ Scates, 1986^: 30 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^alzata^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^palleggiatore^, ^palleggio 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “alzata all’indietro” e “背二传 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 背二传 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>背二传可以利用球网全长，增加进攻机会和进攻点，并具有一定的隐蔽性和

突然性。传球前要先移动到球下，背对传球方向，利用球网等参照物确定自己位置和传

球方向，并利用 “手感”控制传球的角度、速度和落点。一般背传拉开高球，要充分利用

挺胸、展腹和向后上方提肩伸臂动作。如果来球较高，击球点比正传应稍向后一些；如

来球较平，击球点可适当前移；如来球较低，应迅速移动至球下，尽力保证准确的击球

点。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 216 
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<Concept field>战术技术 

<Related words>^二传^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^二传手^, ^传球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Alzata in salto 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> L’alzata in salto deve essere usata ogni volta che la palla viene passata vicino alla 

rete e l’alzatore può colpire sopra la rete. Questo confonde gli uomini di muro e dà agli stesso 

meno tempo per reagire all’attacco. L’alzata in salto è anche utilizzata per mettere il palleggiatore 

in posizione tale da salvare un lungo appoggio che altrimenti cadrebbe aldilà della rete.  

<Source>^ Scates, 1986^: 34-35 

<Context> I migliori alzatori quando si trovano in prima linea e ricevono una palla vicino alla 

rete possono scegliere se alzare in salto, schiacciare o comunque eseguire un attacco di seconda 

intenzione oppure murare la palla. 

<Source>^Scates, 1986^: 35 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^alzata^ 
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<Type of relation>sub 

<Related words>^alzata all’indietro^, ^alzata laterale^ 

<Type of relation>coord 

<Related words>^palleggiatore^, ^palleggio^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “alzata in salto” e “跳传” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 跳传 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>跳起在空中给进攻队员的传球称跳二传。这种传球过去主要用于传网上沿的

高球和抢传即将飞过网的球。目前，许多强队为了加快进攻节奏，缩短进攻时间，或运

用两次进攻战术，大量地运用跳二传。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 216 

<Context>在接近球时所使用的步法与之前的几种二传相似，但不同之处在于，将重心移

到前脚，双脚起跳，在空中击球。跳起的动作能够提供足够的冲力，使球飞向标志杆方

向。用跳传的方法传球，能够令二传手将球击得更高，同时飞行轨迹也较平，速度更快，

有利于加快进攻的节奏。 

<Source>^ Schmidt, 2018 ^: 177 - 178 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^二传^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^背二传^, ^侧二传^ 
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<Type of relation>coord 

<Related words>^二传手^, ^传球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Alzata laterale 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> Questa tecnica, usata per creare maggiori difficoltà ai giocatori di muro avversari, 

permette all’alzatore di tenere le dita sulla palla per un tempo più lungo; di conseguenza la palla 

è consegnata con maggior precisione. L’alzatore fa un lungo passo accosciato laterale e abbassa 

il corpo fino a che il viso si trova allo stesso livello con la palla. Al momento della spinta, facendo 

perno sul piede d’appoggio, il corpo, la testa e le braccia sono girate in direzione del volo della 

palla. Nel momento del rilascio della palla braccia, dita e polsi sono distesi. 

<Source>^Scates, 1986^: 30-31 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^alzata^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^alzata all’indietro^ 

<Type of relation>coord 

<Related words>^palleggiatore^, ^palleggio^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “alzata laterale” e “侧二传” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 侧二传 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>二传队员背对球网向两侧传球称侧二传。这种传球适用于来球近网或平冲网

的球，可以增加进攻的隐蔽性和突然性，也可用于二传吊球。但难度较大，准确性差，

不便于控制球。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 216 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^二传^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^背二传^ 

<Type of relation>coord 

<Related words>^二传手^, ^传球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 
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<it> Antenna 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition> Un’antenna è un’asta flessibile in fibra di vetro o materiale similare, di 1,80 m di 

lunghezza e di 10 mm di diametro. 

<Source>^FIVB, 2020^:11 

<Context> Un’antenna è fissata al bordo esterno di ciascuna banda laterale. Le antenne sono poste 

ai lati opposti della rete. La parte superiore di ogni antenna si estende per 80 cm sopra la rete ed 

è verniciata a fasce alternate di 10 cm in colori contrastanti, preferibilmente bianco e rosso. Esse 

sono considerate come facenti parte della rete e delimitano lateralmente lo spazio di passaggio. 

<Source>^FIVB, 2020^: 11 

<Concept field>attrezzature del gioco  

<Related words>^Rete^, ^Palo^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “antenna” e “标志杆” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 标志杆 

<Morphosyntax>noun group  

<Definition>标志杆是有韧性的两根杆子，长 1.8 米，直径 10 毫米，由玻璃纤维或类似的

材料制成。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016）^: 3 

<Context>两根标志杆分别设置在标志带外沿球网的不同侧面。标志杆高出球网 80 厘米。

高出部分每 10 厘米应涂有明显对比的颜色，最好为红白相间。标志杆被认为是球网的一

部分，并视为过网区的边界。 
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<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 3 

<Related words>^球网^, ^网柱^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Area di gioco 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Definition>L’area di gioco comprende il terreno di gioco e la zona libera. Essa deve essere 

rettangolare e simmetrica. Il terreno di gioco è un rettangolo di 18 x 9 m, circondato da una zona 

libera larga almeno 3 m da ogni lato. Lo spazio di gioco libero è lo spazio sopra l’area di gioco 

che è libero da ogni ostacolo. Lo spazio di gioco libero deve misurare almeno 7 m al di sopra della 

superficie di gioco. Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, la zona libera deve misurare 

5 m dalle linee laterali e 6,5 m dalle linee di fondo. Lo spazio di gioco libero deve misurare almeno 

12,5 m al di sopra della superficie di gioco. La superficie deve essere piana, orizzontale ed 

uniforme. Essa non deve presentare alcun pericolo di infortunio per i giocatori. È vietato giocare 

su superfici rugose o scivolose. Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, le superfici in 

legno o in materiale sintetico sono le sole permesse. 

<Source>^FIVB, 2020^: 8 

<Context> Ogni superficie deve essere precedentemente omologata dalla FIVB. Nelle palestre la 

superficie del terreno di gioco deve essere di colore chiaro. Per le competizioni mondiali ed 

ufficiali FIVB, le linee sono richieste di colore bianco. Il terreno di gioco e la zona libera di altri 

colori e differenti fra di loro. Per i terreni all’aperto è permessa una pendenza di 5 mm per metro 

per il drenaggio. Sono vietate le linee segnate con materiali solidi. 
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<Source>^FIVB, 2020^: 8 

<Concept field>campo di gioco 

<Related words>^palestra^ 

<Type of relation> super 

<Related words>^linee del terreno di gioco^ 

<Type of relation> sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “area di gioco” e “比赛场地” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>比赛场地 

<Morphosyntax>noun group  

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>比赛场地包括比赛场区和无障碍区。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 2 

<Context>比赛场区为长 12 米、宽 6 米的长方形。其四周至少有 2-3 米宽的无障碍区，从

地面向上至少有 7 米高的无障碍空间。场地地面必须平坦、水平、划一。不得有任何可

能造成伤害队员的隐患，也不得在粗糙或易滑的地面上进行比赛。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 2 

<Concept field>比赛场地 

<Related words>^场地上的线^ 

<Type of relation> sub 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Assistente allenatore 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition> Se l’allenatore deve abbandonare la propria squadra per qualsiasi ragione, compresa 

una sanzione, ma escludendo l’entrata in campo come giocatore, un assistente allenatore può 

assumere le sue funzioni per la durata dell’assenza, previa autorizzazione del 1° arbitro su 

richiesta del capitano in gioco.  

 <Source>^FIVB, 2020^: 17 

<Context> L’assistente allenatore siede sulla panchina senza diritto di intervento. 

<Source>^FIVB, 2020^: 17 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^allenatore^ 

<Type of relation> coord 

<Related words>^squadra^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “assistente allenatore” e “助理教练” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>助理教练 

<Morphosyntax>noun group. 
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<Definition>教练因任何理由，包括被处罚必须离队但不包括作为队员上场时，由场上队

长向裁判员请求，一名助理教练可以在教练缺席期间承担其职责。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 5  

<Context>助理教练坐在球队席上，但无任何权力。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 5 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^教练员^ 

<Type of relation> coord 

<Related words>^队^ 

<Type of relation> general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Assistente segnapunti 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition> L’assistente segnapunti registra i rimpiazzi che coinvolgono il Libero. Assiste il 

segnapunti nei compiti amministrativi della gara. Se il segnapunti non può continuare a svolgere 

il suo lavoro, lo sostituisce nelle sue funzioni. L’assistente segnapunti svolge le sue funzioni 

seduto al tavolo accanto al segnapunti. Prima della gara e di ciascun set, l’assistente segnapunti: 

prepara il referto di controllo del Libero; prepara il referto di riserva. Durante la gara, l’assistente 

segnapunti: registra i rimpiazzi e le ridesignazioni del Libero; avverte gli arbitri di ogni errore di 
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rimpiazzo del Libero, usando il segnalatore acustico; fa partire e terminare il tempo relativo ai 

tempi di riposo tecnici; aziona il segnapunti manuale posto sul tavolo del segnapunti; si assicura 

della concordanza del tabellone segnapunti; se necessario, aggiorna il referto di gara di riserva e 

lo fornisce al segnapunti. Al termine della gara, l’assistente segnapunti: firma il referto di 

controllo del Libero e lo consegna per la verifica; firma il referto di gara. 

<Source>^FIVB, 2020^: 51-52 

<Context> Per le competizioni mondiali e ufficiali FIVB in cui si usa il referto elettronico, 

l’assistente segnapunti coopera con il segnapunti per annunciare le sostituzioni, indicare al 2° 

arbitro quale squadra ha richiesto un’interruzione e individuare i rimpiazzi dei Libero. 

 <Source>^FIVB, 2020^: 51-52 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^primo arbitro^, ^secondo arbitro^, ^guidice di linea^, ^ segnapunti^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^fallo^, ^time-out^, ^sostituzione^, ^referto^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “assistente segnapunti” e “助理记录员” sussiste piena identità 

concettuale.  

 

<zh>助理记录员 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>记录有关⾃由防守队员的替换。协助记录员的⼯作。记录员不能继续⼯作时，

替代他／她。助理记录员坐在记录员的⾝旁执⾏职责。⽐赛和每局开始前，助理记录员：

准备好⾃由防守队员管理表；准备好备⽤记录表；⽐赛中，助理记录员：详细记录⾃由
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防守队员正常和特殊的替换；发现任何有关⾃由防守队员替换的犯规，⽤蜂鸣器通知裁

判员；掌握技术暂停开始和结束的时间；操作记录台上的⼿动记分牌；监督记分牌的正

确显⽰；必要时填写好备⽤记录表的有关内容，交给记录员。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 17 

 <Context> ⽐赛结束后，助理记录员：在⾃由防守队员管理表上签字备查；在记录表上

签字。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 17 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^第⼀裁判员^, ^司线员^， ^记录员^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^犯规^, ^暂停^, ^换⼈^, ^记录表^ 

<Type of relation> general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Attacco 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 
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<Definition> Tutte le azioni che dirigono la palla verso il campo avversario, ad eccezione del 

servizio e del muro, sono considerate come attacco. Un attacco è completato nel momento in cui 

la palla attraversa interamente il piano verticale della rete o è toccata da un avversario. Durante 

un attacco, il pallonetto è consentito soltanto se la palla è colpita nettamente e non è fermata o 

lanciata.  

<Source>^FIVB, 2020^:29-30 

<Context> Un giocatore avanti può completare un attacco a qualsiasi altezza, a condizione che il 

contatto con la palla sia avvenuto entro il proprio spazio di gioco. Anche un difensore può 

completare un attacco a qualsiasi altezza da dietro la zona d’attacco: al momento del salto, il/i 

suo/i piede/i non deve/devono toccare o avere superato la linea d’attacco; dopo il colpo, egli può 

cadere nella zona d’attacco. Un difensore può anche completare un attacco nella zona d’attacco, 

se al momento del tocco una parte della palla si trova aldi sotto del bordo superiore della rete. 

Nessun giocatore può completare un attacco sul servizio avversario, quando la palla si trova nella 

zona d’attacco e interamente al di sopra del bordo superiore della rete. 

<Source>^FIVB, 2020^:29-30 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words> ^schiacciata^, ^pallonetto^, ^piazzata^, 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “attacco” e “攻球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 攻球 

<Morphosyntax>noun group  

<Definition>除发球和拦网外，所有直接击向对方的球都是进攻性击球。球的整体通过球

网垂直面（包括触及球网后再进入对方空间）或触及对方队员，则认为完成进攻性击球。

在进攻性击球时，吊球是允许的，但击球必须清晰并不得接住或抛出。 
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<Source>^国际排球协会, 2017^: 17-18 

<Context>进攻线后（后场区），队员可以对任何高度的球完成进攻性击球，但：击球起

跳时脚不得踏及或越过进攻线; 队员可以在进攻线前（前场区）完成进攻性击球，但球的

飞行轨迹必须高于击球点，有明显向上的弧度过网进入对方场区；击球后脚可以落在前

场区；接发球队队员不能对在本场区内高于球网上沿的对方发球完成进攻性击球。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 18 

<Related words>^扣球^, ^吊球^, ^轻打^ 

<Type of relation>sub 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Attacco ad un piede 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>La rincorsa si compone di una successione di passi variabile perché dipende dalla 

situazione dalla quale proviene l’attaccante, cioè dal muro, dalla difesa, dalla ricezione, ecc.. Deve 

iniziare col tempo giusto e la sua velocità deve essere progressiva, con l’ultimo passo lungo e 

veloce. Deve essere più o meno parallela alla rete ma terminare con una leggera chiusura della 

linea di rincorsa andando ad appoggiare il piede di stacco più vicino alla rete rispetto agli altri. Lo 

stacco avviene con il piede sinistro che frena la velocità della rincorsa e la trasforma in elevazione 

con una azione tacco-punta. Deve essere effettuato distante da rete. Il piegamento sulla gamba di 

stacco è minimo. Durante il salto, il giocatore eseguirà una rotazione sul proprio asse longitudinale 

verso sinistra, in modo da correggere la posizione del corpo che al momento dello stacco vedeva 

il giocatore con la spalla sinistra a rete, questo darà al giocatore tutte le direzioni d’attacco e la 

massima altezza di palla possibile. Il salto è in lungo ma la ricaduta è in campo.  
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<Source>^fipavliguriaponente.it^ 

<Context>Questa tecnica è in pratica riservata ai soli giocatori destrorsi che andranno ad eseguire 

lo stacco con il piede vicino alla rete, il sinistro.  

<Source>^fipavliguriaponente.it ^ 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words> ^attacco^ 

<Type of relation>super 

<Related words> ^schiacciata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “attacco ad un piede” e “单脚起跳扣前快球” sussiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh> 单脚起跳扣前快球 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>取与网成 30 °角左右的方向助跑。根据与二传人的距离可以采取一步、两步

或三步助跑，左脚跨出最后一大步，重心后倾，左腿顺势用力向上屈膝上抬，脚跟先着

地制动向前的冲力，两臂也随之上摆，使身体向上腾起。空中击球与落地动作与双脚起

跳扣快球相同。技术要点：起跳动作与挥扣动作要非常连贯，力争快节奏。踏跳点应在

二传队员左侧。 

<Source>^牛, 2003^: 293 

<Concept field>战术技术 

<Related words> ^攻球^ 

<Type of relation>super 
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<Related words> ^扣球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Attacco di secondo tocco 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> Il colpo d’attacco dell’alzatore, consiste nell’indirizzare il secondo tocco 

direttamente nel campo avversario, è un aspetto tecnico che si aggiunge alle armi che l’alzatore 

utilizza per gestire il principio dell’imprendibilità. A tal fine, è evidente che le tecniche esecutive 

di questo tipo di attacco devono essere varie e capaci di generare traiettorie di attacco in diversi 

punti del campo avversario. Nella casistica situazionale possiamo riconoscere i seguenti colpi: 

-colpo di attacco vero e proprio, eseguito previo un rapido e contenuto caricamento del braccio. I 

presupposti esecutivi sono un’ottima manualità nel colpo e la rapidità nella preparazione del gesto; 

è un colpo tendenzialmente utilizzato dagli alzatori mancini. 

-colpo spinto, accompagnato per determinare un attacco piazzato, teso verso il pavimento ed 

eseguito prevalentemente con la mano sinistra; 

-colpo a scavalcare il muro (simile al pallonetto), eseguito sia con la mano sinistra che con la 

mano destra, sia collocato subito dentro il muro che lungo verso il fondo campo; 

-colpo che ha lo scopo di cogliere in contro movimento gli spostamenti del muro e della difesa, 

indipendentemente dalla tecnica utilizzata 

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 135 

<Context> Il presupposto affinché l’attacco di secondo tocco dell’alzatore costituisca una 
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significativa arma tattica è l’altezza a cui avviene questo importante tocco di palla; il livello di 

padronanza della tecnica di palleggio in salto e l’altezza in cui avviene il tocco del suddetto 

palleggio sono elementi qualificanti il potenziale d’attacco dell’alzatore.  

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 135 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^palleggiatore^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “attacco di secondo tocco” e “二传吊球” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 二传吊球 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>二传吊球是二传队员进攻的一种手段。在对方没有防备的情况下，二传突然

吊球往往奏效。吊球时，可采用双手或单手。双手吊球时，以侧传吊球较好，动作隐蔽，

比较突然。单手吊球时，手指并拢，轻拨球的侧下部，传球落入对方空当。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 233 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^二传手^ 
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<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it>Attacco in extra-rotazione 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>il polso e la mano ruotano verso la parte esterna al proprio corpo. 

<Source>^Principe, 2013^ 

<Concept field> tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^schiacciata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^attacco in intra-rotazione^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “attacco in extra-rotazione” e “向外转腕扣球” sussiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>向外转腕扣球 

<Morphosyntax>noun. 
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<Definition>主要用于 3 号位向右转腕扣球和 4 号位做小斜线扣球。起跳与正面扣球相同。

击球时，右肩向上提并稍向右转，前臂向外转，肘关节伸直，手腕向右甩动，以全手掌

击球左侧上部。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 283 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, 

<Type of relation>super 

<Related words>^扣球^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^向内转腕扣球^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Attacco in intra-rotazione 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> La mano e il polso vengono ruotati verso l'interno del corpo. Utilizzato tantissimo 

nella pallavolo moderna per cercare il mani e fuori sul muro esterno. 

<Source>^ Principe, 2013^ 

<Concept field> tattiche di gioco 
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<Related words>^attacco^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^schiacciata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^attacco in extra-rotazione^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “attacco in intra-rotazione” e “向内转腕扣球” sussiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>向内转腕扣球 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>通过改变上体原来方向而改变扣球路线的扣球为转体扣球。转体扣球与正面

扣球动作大致相似。不同的是，将击球点保持在左侧前上方（以向左转体扣球为例），

击球时，利用向左转体和收腹的动作，带动手臂向左挥动，以全手掌击球的右上部来改

变扣球方向。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 282 

<Context>通过转腕动作改变扣球路线，这种球力量不大，但路线变化大，易避开对方拦

网。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 283 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^ 

<Type of relation>super 
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<Related words> ^扣球^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^向外转腕扣球^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Azione di gioco 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> Un’azione di gioco è la sequenza di scambi dal momento del colpo di servizio da 

parte del giocatore al servizio fino a che la palla è fuori gioco. 

<Source>^FIVB, 2020^:18 

<Context> Un’azione di gioco completata è la sequenza di scambi che assegna un punto. Questo 

comprende: l’assegnazione di una penalizzazione; la perdita del servizio a causa della sua mancata 

esecuzione entro il tempo limite di 8”. Se la squadra al servizio vince l’azione di gioco, essa 

conquista un punto e continua a servire. Se la squadra in ricezione vince l’azione di gioco, essa 

conquista un punto e deve successivamente servire. 

<Source>^FIVB, 2020^:18 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words> ^punto^, ^servizio^, ^fallo^, 

<Type of relation>general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “azione di gioco” e “⽐赛过程 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>⽐赛过程 

<Morphosyntax>noun group  

<Definition>⽐赛过程是指从发球击球起⾄该球成死球⽌的⽐赛⾏为。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 5 

<Context>完整⽐赛过程是指造成了得分结果的⽐赛⾏为，包括：—因对⽅判罚⽽得分；

—因对⽅发球延误失去发球权。如果发球队获胜，得⼀分并继续发球；如果接发球队获

胜，得⼀分并获得发球权。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 5 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^得分^, ^发球^，^犯规^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Bagher 
95 

 



 
 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Il bagher, analogamente a quanto affermato per il palleggio, è una tecnica di base. 

Anche in questa tecnica sono richieste forme complesse della motricità degli arti inferiori e un 

controllo fine della gestualità tecnica degli arti superiori. Le suddette richieste sono legate alle 

complesse strutture motorie necessarie negli adattamenti situazionali e nell’adattamento esecutivo 

all’incremento della velocità della palla e del ritmo delle azioni. Il bagher consiste in un tocco di 

palla al di sotto della linea delle spalle, in un rapporto spaziale per cui il corpo è percepito sopra 

la palla. Il piano di rimbalzo della palla è costituito dalla porzione distale di avambraccio. Gli 

aspetti più importanti del piano di rimbalzo al momento del tocco di palla sono la chiusura delle 

spalle, la tensione dei gomiti e la presa delle mani. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 175 

<Context> Il bagher è una tecnica a cui è richiesta massima precisione nel controllo della 

traiettoria della palla rispetto ad un bersaglio (compagno, canestro, punto della parete, ecc.) in 

quasi tutte le applicazioni che se ne fanno nel gioco della pallavolo. La ricezione del servizio, 

l’appoggio difensivo di una free ball, un’alzata per un contrattacco, una difesa di una schiacciata, 

sono le diverse applicazioni del bagher. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 236 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^difesa^, ^ricezione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bagher” e “垫球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 垫球 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 
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<Definition>它是排球基本技术之一，是接发球、接扣球以及后排防守的主要技术动作，

是组织反攻战术的基础。 

准备姿势：正面对正来球方向，两脚开立舟宽于肩，一脚在前，两脚跟提起，前脚掌着

地，两膝变曲微内收，重心稍前倾，双臂自然弯曲置于腹前。手形、击球点和触球部位：

当球接近腹前时，两手重叠，掌根靠拢，合掌互握，两拇指平行朝前，手臂伸直，手腕

下压，用前臂旋外形成的颊靠近手腕的部分击球后下方。击球点在腹前一臂左右距离，

便于控制用力大小并可根据垫球的方向，调整手臂的角度。击球用力：两臂靠拢前伸插

入球下，靠手臂上抬力量增加球的力，同时配合趴地跟腰动作，使身体重心向前上方移

动。击球时，两臂要形成一个平面，身体和两臂要有自然的随球伴送动作，以便控制球

的落点和方向。垫球时，还应根据来球的力量控制手臂的动作，垫轻球时采用上述动作。

垫中等力量的来球时，由于来球有一定速度，因此，垫球时的抬臂动作要小，速度要慢，

主要靠来球本身所造成的反弹力将球垫起。垫重球时，应采用收腹含胸的动作，手随来

球屈肘、后搞通，缓冲来球力量，控制垫球的距离。球距离身体稍远、击球点较低时，

手臂在缓冲用力过程中，要采用屈肘翘腕的动作把球垫在手腕部位的虎口处。 

<Source>^冯, 2010^: 53-54 

<Context>垫球技术的熟练程度和运用能力，是争取胜利的重要条件。有下面双手垫球、

体侧垫球、正面低姿势垫球、背垫球、单手垫球、前扑垫球、鱼跃垫球、侧卧垫球、滚

翻垫球、挡球和救入网球等。其中正面双手垫球是各种垫球技术的基础，适合接速度快、

弧度平、力量大、落点低的各种来球，在排球比赛中运用较多。 

<Source>^冯, 2010^:53-54 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^接发球^, ^救球^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Banda 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition> Lo schiacciatore laterale è detto anche "Laterale", "Schiacciatore-Ricevitore" o più 

semplicemente "Banda". È, forse, il ruolo più faticoso di tutti perché richiede al giocatore sia di 

ricevere (anche quando è in prima linea) che d'attaccare. Per questo è richiesta una certa 

completezza tecnica nell'esecuzione dei fondamentali.  

<Source>^De Marco, 2011^ 

<Context> Solitamente gli schiacciatori laterali tendono ad eccellere in uno soltanto dei due 

compiti principali cui sono preposti (attaccare e ricevere). Essendo rarissimi i giocatori in questo 

ruolo che riescono ad essere molto efficaci sia in attacco che in ricezione, gli allenatori 

preferiscono solitamente schierare in campo un laterale "specializzato" in ricezione ed uno 

specializzato in attacco. Soluzioni differenti, infatti, creerebbero uno squilibrio nel gioco e 

manderebbero a monte la tattica di squadra. Le zone occupate dai giocatori di questo ruolo sono 

la zona 4 (quando il giocatore si trova in prima linea) e la zona 6 (quando è in seconda linea). 

 <Source>^De Marco, 2011^ 

<Concept field>tattiche del gioco 

<Related words>^attacco^, ^schiacciata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^centrale^, ^palleggiatore^, ^libero^, ^opposto^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “banda” e “主攻” sussiste piena identità concettuale. 
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<zh> 主攻 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>主攻负责进攻，以及场上左前方（区域 4）的防守。 

<Source>^ Schmidt, 2018^: 26 

<Context>主攻担负着强攻的任务, 扣球是主要的得分手段, 要争取突破对方的拦网进攻得

分, 所以主攻既要有绝对弹跳高度又要有绝对力量.另外, 发球目前被认为是进攻的开始, 

是直接得分的手段.主攻要有很强的跳发球能力, 同样要求有较强的弹跳力和力量素质等.

所以主攻在发展专项身体素质时, 应主要注意以下几项: 弹跳力、腰腹力量、上肢力量、

上肢的挥击速度和挥击力量等. 

<Source>^曹、曹, 2008 ^: 151-152 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^^接发球^, ^拦网^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^副攻^, ^自由人^, ^二传手^, ^接应二传^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Bande laterali  

<Morphosyntax>noun group. 
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<Definition>Due bande bianche sono fissate verticalmente sulla rete e poste esattamente al di 

sopra di ciascuna linea laterale. Esse sono larghe 5 cm e lunghe 1 m e sono considerate come 

facenti parte della rete.  

<Source>^FIVB, 2020^:11 

<Concept field>campo di gioco 

<Related words>^rete^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^antenne^, ^palo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bande laterali” e “标志带” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>标志带 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>两条宽 5 厘⽶、长 1⽶的⽩⾊带⼦为标志带，分别系在球网的两端，垂直于

边线。 标志带被认为是球网的⼀部分。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 3 

<Concept field>比赛场地 

<Related words>^球网^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^网柱^, ^标志杆^ 

<Type of relation>general 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Battuta float 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> Nella battuta flottante, a differenza di quanto accade nella battuta con rotazione, la 

palla deve essere colpita in modo da assumere una traiettoria che non prevede rotazioni attorno al 

proprio asse. Questo fatto determina una situazione di instabilità che porta il pallone a viaggiare 

sopra la rete a velocità disomogenea e con un’azione che tenderà ad essere ondulante: la palla 

tenderà a frenare e a spostarsi contemporaneamente dalla propria traiettoria, lateralmente o 

verticalmente, in modo difficilmente prevedibile per i giocatori che sono in ricezione. 

<Source>^ www.globuscorporation.com ^ 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^battuta^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “battuta float” e “飘发球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>飘发球 

<Morphosyntax>noun 

<Definition>正面上手飘球：这是一种使发出的球不旋转，从而使球的运行轨迹呈不规则

地向前飘晃飞行的发球方法。其他同正面上手发球，但抛起球的高度离上身一臂距离左

右，且高度比上手发球稍低。击球前手臂的挥动轨迹不呈弧形，而是从后向前呈直线运

101 
 



 
 

动形式。击球时五指并拢，手腕稍后仰，用手掌平面击球体中下部；击球时手指紧张，

手型固定，不加推压动作，击球后手臂突停前摆。勾手发飘球：和发上手飘球一样，发

出的球不旋转，而是在空中飘晃不定，给接发球队员造成较大的困难。 

<Source>^冯, 2010 ^: 34-35 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^发球^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Capitano 

 <Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition>Prima della gara, il capitano della squadra firma il referto e rappresenta la sua 

squadra al sorteggio. Durante la gara e finché è sul terreno di gioco, il capitano della squadra 

esplica le funzioni di capitano in gioco. Quando la palla è fuori gioco, solo il capitano in gioco è 

autorizzato a parlare con gli arbitri: per chiedere spiegazioni sull’applicazione ed interpretazione 

delle regole di gioco e anche per sottoporre le richieste o le domande dei suoi compagni di 

squadra. Se il capitano in gioco non condivide la spiegazione del 1° arbitro, può formalizzare una 

protesta contro tale decisione ed immediatamente informare il 1° arbitro che si riserva il diritto di 

registrare un’istanza sul referto al termine della gara. In assenza dell’allenatore, può richiedere i 

tempi di riposo e le sostituzioni. Al termine della gara, il capitano della squadra ringrazia gli arbitri 

e firma il referto per ratificare il risultato; 
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<Source>^FIVB, 2020^:16 

<Context> Quando il capitano della squadra non è sul terreno di gioco, l’allenatore o lui stesso 

devono designare un altro giocatore in campo, ma non il Libero, per assumere le funzioni di 

capitano in gioco. Questo capitano in gioco mantiene tale responsabilità fin quando è sostituito o 

ritorna in gioco il capitano della squadra o termina il set. 

<Source>^FIVB, 2020^:  

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^squadra^ 

<Type of relation>general 

 <Equivalence it-zh>Tra i termini “capitano” e “队长” sussiste piena identità concettuale. 

 

 <zh>队长 

 <Morphosyntax>noun  

  

 <Lexica>^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 113 

 <Definition>队长应有队长标志，赛前在记分表上签字，并代表本队抽签。在教练员缺席

的情况下，场上队长在比赛中可以请求换人和暂停。只有场上队长在死球时可以向裁判

员请求: 对规则的执行进行解释；但当第一裁判员解释后，不得与裁判员纠缠与争辩，否

则判该队 “延误比赛。转达本队队员提出的问题和请求。如果对裁判员的解释不满意，可

以选择抗议并立即向第一裁判员声明，保留其在比赛结束时将正式抗议写在记分表上的

权利。比赛结束后感谢裁判员，并在记分表上签字。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 7 <Context>如队长被换下场时，由教练员或队长指定另一

名场上队员担任场上队长。 

 <Source>^国际排球协会, 2017^: 7 
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 <Concept field>排球参与者 

 <Related words> ^队伍^  

 <Type of relation>general 

 <Related words> 场上队长 

 <Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Centrale 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition> Il ruolo del centrale richiede una dinamica tecnica di campo particolare che spesso 

si traduce in velocità di reazione e di movimento segmentario. Nell’immaginario collettivo il 

centrale è il giocatore a cui vengono attribuite le migliori doti di lettura situazionale e reattività 

situazionale. In realtà il centrale si muove in spazi ristretti e con pochi appoggi, per cui il concetto 

classico di velocità è poco incidente sull’efficacia dello spostamento. In questi casi è proprio la 

lettura (scelta dei punti di riferimento adeguati) e la reazione motoria che ne consegue (risposta 

situazionale adeguata perché riconosciuta tale attraverso l’esperienza) a dare il senso della 

velocità esecutiva del gesto tecnico. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 233 

<Context> Gli aspetti che ti costituiscono attitudine al ruolo del centrale, per questo motivo e su 

questa motricità peculiare sono: la reattività del piede, il controllo dell’equilibrio e della 

verticalizzazione del salto d’attacco, la gestione efficace del colpo sulla palla senza dover 

rincorrere ad un significativo intervento della spalla e il controllo efficace del piano di rimbalzo 
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negli adattamenti a muro. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 233 

<Concept field>tattiche del gioco 

<Related words>^attacco^, ^schiacciata^, ^muro^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^banda^, ^palleggiatore^, ^libero^, ^opposto^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “centrale” e “副攻” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>副攻 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>副攻手在前排中间（区域 3）进行进攻和拦网。副攻手主要负责拦住对方副

攻手的快攻并对靠近标志杆的拦网进行防守。 

<Source>^ Schmidt, 2018^: 26 

<Context>副攻主要担负着场上的快攻、掩护和拦网职责, 从前面的技术统计结果可以看

出[...], 副攻既要进行快攻又要掩护其他进攻队员, 另外还要积极地进行拦网.这就要求副

攻要有快速起跳、连续起跳和快速挥击的能力.所以副攻在发展专项身体素质时, 应注意

发展快速起跳的能力、连续起跳能力和上肢的挥击速度等素质基础. 

<Source>^曹、曹, 2008 ^: 151-152 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^拦网^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^自由人^, ^二传手^, ^接应二传^, ^主攻^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Condotta scorretta 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Definition>Le lievi condotte scorrette non sono soggette a sanzioni. È compito del 1° arbitro 

prevenire il raggiungimento del livello di condotta sanzionabile. Questo avviene in due fasi:  

• fase 1: assegnando un avvertimento verbale tramite il capitano in gioco;  

• fase 2: mostrando un cartellino giallo all’indirizzo del componente la squadra interessato.  

Questo avvertimento ufficiale non è una sanzione, ma un simbolo che tale componente (e per 

estensione la sua squadra) ha raggiunto il livello di condotta sanzionabile per la gara. È registrato 

a referto ma non ha conseguenze immediate. 

La condotta scorretta da sanzionare di un componente la squadra verso gli ufficiali di gara, gli 

avversari, i propri compagni o gli spettatori, è classificata in tre categorie secondo la gravità degli 

atti.  

Condotta maleducata: azione contraria alle buone maniere o ai principi morali.  

Condotta offensiva: gesti o parole insultanti o diffamatori, od ogni atto che esprima disprezzo.  

Aggressione: attacco fisico effettivo o comportamento aggressivo o minaccioso. 
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<Source>^FIVB, 2020^: 40-41 

<Context> In relazione alla gravità della condotta scorretta, secondo il giudizio del 1° arbitro, le 

sanzioni applicabili e registrate sul referto di gara sono: penalizzazione, espulsione o squalifica. 

La prima condotta offensiva da parte di un componente la squadra è sanzionata con l’espulsione, 

senza altre conseguenze. La seconda condotta maleducata nella gara da parte dello stesso 

componente la squadra è sanzionata con l’espulsione, senza altre conseguenze. Tutte le sanzioni 

per condotta scorretta sono individuali, restano in carico per l’intera gara e sono registrate sul 

referto di gara. Il ripetersi della condotta scorretta da parte dello stesso componente la squadra 

nella gara è sanzionato progressivamente (il componente la squadra riceve una sanzione più 

pesante per ogni successiva condotta scorretta). L’espulsione o la squalifica per condotta 

offensiva o aggressione non richiedono sanzioni precedenti. 

<Source>^FIVB, 2020^: 40-41 

<Concept field> regole del gioco 

<Related words> ^Condotta sportiva^ 

<Type of relation>coord 

<Related words> ^squadra^, ^allenatore^, ^capitano^, ^primo arbitro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “condotta scorretta” e “不良⾏为” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>不良⾏为 

<Morphosyntax>noun  

<Definition>对轻微的不良⾏为不进⾏处罚，但第⼀裁判员有责任防⽌运动队出现接近或

被处罚程度的⾏为。 这⾥使⽤两种形式： —通过场上队⻓进⾏⼝头警告； —向相关队伍
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的成员出⽰⻩牌，虽然没有处罚，但要登记在记录表上，警告该队伍其⾏为已经 接近被

处罚的程度。队伍的成员对裁判员、对⽅、同伴或观众的不良⾏为，按程度分为三类：

粗鲁⾏为：违背道德准则或⽂明举⽌，或有任何轻蔑的表⽰。冒犯⾏为：诽谤或侮辱性

的⾔语或形态。侵犯⾏为：⼈⾝攻击、侵犯或威吓⾏为。第⼀裁判员根据不良⾏为的程

度，分别给予判罚、判罚出场或取消⽐赛资格的处罚，登记在记录 表上。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 14 

<Context>⽤于全场⽐赛中任何成员的第⼀次粗鲁⾏为，判对⽅得⼀分并发球。某成员第

⼀次出现冒犯⾏为，判罚出场，⽆其它判处。同⼀成员⼀场⽐赛中第⼆次出现粗鲁⾏为，

判罚出场，⽆其它判处。不良⾏为的判处是针对个⼈的，对全场⽐赛有效，记录在记录

表上。同⼀成员在同⼀场⽐赛中重犯不良⾏为时，按处罚等级加⼀级处罚（该成员接受

的处罚要 重于前⼀次）。对冒犯⾏为或侵犯⾏为的判罚出场或取消⽐赛资格，⽆须有先

⼀次的判处。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 14 

<Concept field>排球规则 

<Related words> ^体育道德^ 

<Type of relation>coord 

<Related words> ^队^, ^教练员^, ^队长^, ^第⼀裁判员^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Condotta sportiva 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Definition>I partecipanti devono comportarsi con rispetto e cortesia nello spirito del fair play, 

non solo nei confronti degli arbitri, ma anche verso gli altri ufficiali di gara, gli avversari, i propri 

compagni e gli spettatori. È permessa la comunicazione fra i componenti la squadra durante la 

gara.  

<Source>^FIVB, 2020^:40-41 

<Context> I partecipanti devono conoscere le Regole di Gioco e rispettarle, devono accettare le 

decisioni degli arbitri con sportività, senza discuterle. In caso di dubbio, può essere richiesta una 

spiegazione solo attraverso il capitano in gioco. I partecipanti devono astenersi da azioni o 

atteggiamenti atti ad influenzare le decisioni degli arbitri o a coprire i falli commessi dalla propria 

squadra. 

<Source>^FIVB, 2020^: 40-41 

<Concept field> regole del gioco 

<Related words> ^squadra^, ^allenatore^, ^capitano^, ^primo arbitro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “condotta sportiva” e “体育道德” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 体育道德 
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<Morphosyntax>noun  

<Definition>参赛者的⾏为必须符合公平竞赛的精神，不仅对裁判员，⽽且对其他⼯作⼈

员、对⽅、本 ⽅以及观众都要尊重，有礼貌。⽐赛中，本队成员之间的交流是允许的。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 13 

<Context>参赛者必须了解并遵守正式排球规则。参赛者必须以良好的体育道德⾏为服从

裁判员的裁定，不允许进⾏争辩。 如果有疑问，可以并只能通过场上队⻓提请解释。参

赛者不得有任何⺫的在于影响裁判员判断或掩盖本队犯规的动作和⾏为表现。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 13 

<Concept field>排球规则 

<Related words> ^队^, ^教练员^, ^队长^, ^第⼀裁判员^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Copertura 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition>Definiamo copertura d’attacco quel fondamentale compiuto dai giocatori nel 

momento in cui uno dei propri attaccanti si accinge a colpire e ha di fronte a sé il muro avversario: 
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viene effettuata una copertura ogni volta che il muro avversario tocca la palla e questa viene poi 

rigiocata dalla squadra dell’attaccante. La copertura è probabilmente il fondamentale meno 

codificabile e standardizzabile, sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico. Proprio per 

questo motivo, molti allenatori sono soliti indicare la copertura come il vero “termometro” della 

squadra. Le squadre che coprono con continuità hanno due enormi vantaggi: 

-possono rigiocare molti palloni quando si trovano in situazioni scontate, non dovendo sempre 

forzare l’attacco rischiando l’errore; 

-gli attaccanti possono giocare con molta più tranquillità, se sono sicuri di avere alle spalle una 

squadra pronta ad aiutarli in copertura.  

Gli interventi in copertura sono effettuati con tecniche molto varie e decisamente non 

standardizzabili: considerando che si tratta del primo tocco di squadra, sono consentiti anche tutti 

i colpi “sporchi” a una o due mani e questa cosa deve essere ricordata agli atleti. Ecco solo alcuni 

esempi di tecniche utilizzabili: interventi semplici in palleggio o bagher; intervento ad una mano 

laterale (aperta o chiusa); intervento di pugno in alto; intervento in acrobatica laterale o frontale. 

<Source> ^Asta, 2012^ 

<Context> Dal punto di vista della postura, è importante fare due distinzioni: 

-i giocatori vicini all’attaccante (copertura stretta) devono assumere una postura attiva con 

baricentro basso (vista la distanza ridotta, si deve poter prendere la palla anche molto in basso) e 

busto abbastanza aperto (per evitare che molte murate scavalchino il giocatore in copertura). Le 

braccia devono sempre essere aperte e sciolte, pronte a qualsiasi tipo di intervento davanti o alto. 

-i giocatori lontani dall’attaccante (copertura larga) devono invece assumere una postura più alta 

e dinamica, pronti a correre per i recuperi lunghi. 

Molto importante, inoltre, è che lo sguardo sia bene indirizzato al piano di rimbalzo del muro, per 

poter anticipare la traiettoria di uscita dallo stesso. 

<Source> ^Asta, 2012^   

<Concept field> tattiche di gioco 

<Related words> ^bagher^, ^palleggio^, ^muro^, ^difesa^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “copertura” e “掩护进攻球员 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>掩护进攻球员 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>将球传给进攻球员时，该球队的所有其他队员都要移动到球场的特定位置，

做好准备救起对方拦网时返回的球。如果球被拦住，那么球员要处于预备姿势，将在己

方球场的球救起。 

<Source>^Reynaud, 2016^: 322 

<Context>在球传给己方进攻球员的瞬间，各个球员都要移动到球场中已经分配好的位置，

为进攻球员提供掩护。如果每个人都在正确的位置，那么在进攻球员扣球时球场就处于

平衡状态。这种状态给进攻球员扣球提供自信，因为即使扣球被拦也有队友提供掩护，

将拦网弹回的球救起，并再次给她（或另一名进攻球员）提供扣球机会。进攻球员接触

球时，所有掩护球员都要以平衡的低姿势停下来。即使还没有完全到达自己的指定位置，

防守球员也要停下来。这让每个球员能够对反弹的球做出反应，而且马上根据球的方向

移动、追逐球。在停下来后，防守球员的双脚要宽距离站立，膝盖弯曲，肩膀前倾，双

臂平行于地面向前伸出，而头部要抬起。球场上留给反应的时间非常少，因此让胳膊和

双手伸出做好准备是合理的。 

<Source>^Reynaud, 2016^: 323-342 

<Concept field>战术技术 

<Related words> ^垫球^, ^救球^, ^拦网^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> CVA 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Category>acronym 

<Usage label>main term 

<Variant of>Chinese Volleyball Association 

<Definition> La Federazione cinese di pallavolo (CVA) è un'organizzazione fondata nel 1953 per 

governare la pratica della pallavolo in Cina. Organizza il campionato maschile e femminile, e 

pone sotto la propria egida la nazionale maschile e femminile. Ha aderito alla FIVB nel 1953. 

<Source> ^Lingfang.org ^ 

<Concept field> organizzazioni pallavolistiche 

<Related words>^FIVB^, ^Federazione Asiatica di Pallavolo ^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “CVA” e “中国排球协会” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>中国排球协会 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> 中国排球协会简称 “ 中国排协 ” ，英文译名 “CHINA VOLLEYBALL 

ASSOCIATION”，缩写为“CVA”。中国排球协会是中华人民共和国具有法人资格的、全
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国性的、自愿结成的、非营利性的管理排球运动的行业性群众体育社团组织。中国排球

协会的宗旨是团结全国排球工作者、运动员和排球爱好者，以及关心、支持我国排球事

业的海内外人士，贯彻落实全民健身计划和奥运争光计划，推动排球运动的普及和技术

水平的提高，为增强人民体质，丰富群众的业余文化生活，促进社会主义物质文明和精

神文明建设服务；积极参与国际排球联合会和亚洲排球联合会的活动，增进与各国、各

地区排球协会、排球俱乐部和运动员之间的友谊，加强与国际排球联合会和亚洲排球联

合会之间的交流与合作。 

<Source>^中国排球协会^ 

<Context>中国排球协会遵守国家法律和有关政策，遵守社会道德规范。中国排球协会是

代表中国参加国际和亚洲排球联合会的唯一合法组织。本会承认和遵守国际和亚洲排球

联合会的章程及有关规定。中国排球协会是中华全国体育总会的团体会员，是中国奥林

匹克委员会承认的全国性专项运动协会。中国排球协会接受国家体育总局和民政部的业

务指导和监督管理。中国排球协会总部设在北京。 

<Source>^中国排球协会^ 

<Concept field>排球组织机构 

<Related words>^国际排球联合会^, ^亚洲排球联合会^, 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Difesa 

<Morphosyntax>noun, f. 
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<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>La difesa è un fondamentale in cui, analogamente a quanto succede nel muro, il 

movimento tecnico risente in modo significativo delle variabili situazioni: nell’applicazione della 

tecnica alle situazioni di gioco, è perciò impossibile standardizzare l’uso di certi movimenti 

secondo una casistica definita. Nella difesa la possibilità di effettuare una ricostruzione di 

contrattacco è l’aspetto tattico più importante. L’intervento sulla palla perciò deve salvaguardare 

la possibilità di intervento del piano di rimbalzo e la possibilità di finalizzare il colpo eseguito al 

prosieguo dell’azione (ricostruzione di contrattacco).  

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 216-218 

<Context>Nella difesa di un colpo potente, il controllo di palla deve essere prevalentemente a 

carico del piano di rimbalzo. In questa situazione, il comportamento tecnico adeguato tende a 

controllare verso l’alto la velocità con cui arriva la palla. Piegamento dei gomiti e, a volte, 

arretramento rapido del busto facilitano questo intervento ed il relativo controllo della palla. Gli 

aspetti descritti precedentemente richiedono dei presupposti identificabili in due specifiche 

situazioni che precedono l’intervento sulla palla: il controllo dell’equilibrio nel posizionamento 

difensivo ( che comprende la compressione dei piedi e la corretta tecnica di accosciata) e la la 

postura difensiva, che consiste nell’adattamento e nel controllo situazionale della postura 

immediatamente prima dell’intervento sulla palla (determinata da vari fattori come: la distanza 

dell’attaccante e la diversa incidenza delle traiettorie d’attacco). Va inoltre sottolineato come, 

anche il posizionamento in campo rispetto alla posizione dell’azione di muro, rappresenti un 

aspetto condizionante l’approccio alla difesa. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 218-219 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^bagher^, ^muro^, ^palleggio^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^ricezione^,  

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “difesa” e “救球” sussiste piena identità concettuale. 
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<zh> 救球 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>救球是单独执行的防守技术，利用前臂将球弹起。防守者将根据比赛进展而

分析形势，部署在拦网球员的周围，做好准备将进攻球员扣下的球在落地前挡起。当拦

网球员和后排防守者配合进行防守时，可能会产生激动人心的一幕。防守球员要以矮中

高度的预备姿势面向进攻球员，双脚稍微比肩宽，双臂和手掌位于身体前方。他们要处

于球场中能够了解形势的位置，而且在该位置上通过三步就能够防守到自己负责的区域。

防守球员要环顾球场，了解自己在球场中相对于最近的边线和底线的位置，这点非常重

要。了解这些边界的位置帮助防守者判断球是否将要出界，如果是就不要接球了。防守

球员或救球球员需要观察比赛的进展，判读和预估进攻机会，并利用良好的时机把握能

力和判断能力移动到正确的位置。这点非常重要，因为对手可能传球不佳，直接将球传

过了网，在这种情况下拦网球员必须做好击球准备。在判断传球或救球的质量后，救球

球员接着要观察二传手，看看传球的方向是否能够确定。在球传起后，救球球员要观察

进攻球员的接近角度、速度和头部姿势，因为进攻球员通常朝着接近的方向或者脸部方

向扣球。判读和估计将要扣球的位置后，防守球员快速移动到球场的该区域，同时保持

和前面一样的相对比较低的身体姿势。在向扣球位置移动的过程中，应该采用快速的拖

动步伐。进攻球员接触球时，防守球员应该停下来，双脚的距离比肩宽，身体向前倾，

做好快速移动接来自任何方向的球的准备。双手位于肩膀前方，肩膀位于膝盖前方，而

膝盖位于脚趾的前方。 

<Source>^Reynaud, 2016^: 299-300-301 

<Context>手指要张开，双臂放松地垂于膝盖前，手掌向着进攻球员。进攻球员接触球后，

通常的做法是防守球员要保持足够低的姿势，为鞋子提供保护。该位置能够保证防守球

员足够低，让双臂位于球的下方。如果救重击过来的球有需要，救球球员能够以比降低

身体快得多的速度升高身体。救球球员的头部应该向上，以便能够透过拦网球员的手的

下方看到球。 
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<Source>^Reynaud, 2016^: 302-303 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^垫球^, ^拦网^, ^传球^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^接发球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Doppio tocco 

<Morphosyntax>noun group. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca in successione 

varie parti del suo corpo. 

<Source>^FIVB, 2020^: 24 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words> ^fallo^, ^tocco^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “doppio tocco” e “连击” sussiste piena identità concettuale. 
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<zh> 连击 

<Morphosyntax>noun group 

<Definition>⼀名队员连续击球两次，或者球连续触及⾝体不同部位。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 8 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^犯规^, ^击球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Equipaggiamento 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021 ^ 

<Definition>L’equipaggiamento dei giocatori si compone di una maglia, di pantaloncini, di 

calzini (la divisa) e di scarpe sportive. Il colore ed il modello delle maglie, pantaloncini e calzini, 

devono essere uniformi per tutta la squadra (ad eccezione del Libero). Le divise devono essere 

pulite. Le scarpe devono essere leggere e flessibili, con suole in gomma o in materiale composito, 

senza tacco. Le maglie dei giocatori devono essere numerate da 1 a 20. I numeri devono essere 

posti sulla maglia al centro del petto e del dorso. Il colore e la brillantezza dei numeri devono 

contrastare con quelli delle maglie. Il numero deve avere un’altezza minima di 15 cm sul petto e 
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di 20 cm sul dorso. Il nastro con cui sono formati i numeri deve avere una larghezza di almeno 2 

cm. Il capitano della squadra deve avere sulla maglia un nastro di 8 x 2 cm, posto sotto il numero 

sul petto. È vietato indossare divise di colore diverso da quello degli altri giocatori, ad eccezione 

dei Libero, e/o senza i numeri ufficiali.  

<Source>^FIVB, 2020^: 14-15 

<Context>È vietato indossare oggetti che potrebbero causare infortuni o avvantaggiare il 

giocatore che li indossa. I giocatori possono portare occhiali o lenti a contatto a loro rischio. 

Bendaggi compressivi e imbottiture (attrezzature imbottite di protezione dagli infortuni) possono 

essere indossati per protezione o supporto.  

<Source>^FIVB, 2020^: 15 

<Concept field>regole del gioco  

<Related words> ^divisa^,  

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “equipaggiamento” e “队员装备” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 队员装备 

<Morphosyntax>noun group  

<Definition>队员服装要统一，上衣前后须有号码，序号为 1～10号。身前号码至少 15厘

米高，身后号码至少 20 厘米高。号码笔画宽度至少 2 厘米。队长上衣应有一条与上衣颜

色不同的长 8 厘米、宽 2 厘米的标志。运动鞋运动鞋必须是没有后跟的柔软轻便的胶底

鞋。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 6 

<Context>饰物不允许佩带任何易造成伤害的饰物。 
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<Source>^国际排球协会, 2017^: 6 

<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^队员服装^ 

<Type of relation>sub 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Espulsione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Un componente la squadra sanzionato con l’espulsione non può giocare per il resto 

del set, deve essere immediatamente sostituito in maniera regolamentare se si trova in campo e 

deve restare seduto nell’area di penalizzazione, senza altre conseguenze. Un allenatore espulso 

perde il diritto ad intervenire nel set e deve restare seduto nell’area di penalizzazione. 

All’espulsione corrispondono i cartellini giallo e rosso insieme. 

<Source>^FIVB, 2020^: 42-43 

<Concept field> regole di gioco 

<Related words> ^penalizzazione^, ^squalifica^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words> ^condotta sportiva^, ^condotta scorretta^ 

<Type of relation>general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “espulsione” e “判罚出场” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 判罚出场 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>任何成员被判罚出场都必须坐在判罚区域内，不得继续参加该局的⽐赛，没

有另外 的判处。场上队员被判罚出场必须⽴刻进⾏合法替换。 教练被判罚出场应坐在判

罚区域内，失去该局的指挥权⼒。判罚出场：单⼿出⽰红牌和⻩牌 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 14 

<Concept field>排球规则 

<Related words> ^判罚^, ^取消⽐赛资格^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words> ^体育道德^, ^不良⾏为^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Fallo di gioco 

<Morphosyntax>noun group. 
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<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition>Una squadra commette un fallo di gioco eseguendo un’azione contraria alle regole 

(o violandole per altri versi). Gli arbitri giudicano i falli e ne stabiliscono le conseguenze in 

accordo con le Regole di Gioco: se due o più falli sono commessi successivamente, solo il primo 

è sanzionato; se due o più falli sono commessi contemporaneamente da avversari, è sanzionato 

un doppio fallo e l’azione è ripetuta. 

<Source>^FIVB, 2020^: 18 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words> ^fallo di posizione^, ^ fallo di rotazione^ 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fallo di gioco” e “犯规” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 犯规 

<Morphosyntax> noun  

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>当队员的⽐赛⾏为违背规则（或其他⽅式的犯规）时，裁判员按以下规则做

出判定：如果两个或更多的犯规先后发⽣，只判罚第⼀个犯规；如果双⽅队员同时犯规，

判为双⽅犯规，该球重新⽐赛。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 5 

<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^位置错误^, ^轮转错误^ 

<Type of relation>sub 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Fallo di posizione  

<Morphosyntax>noun group. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>La squadra commette un fallo di posizione se un giocatore non è nella sua corretta 

posizione nel momento in cui la palla è colpita dal giocatore al servizio. Quando un giocatore è 

in campo in seguito a una sostituzione irregolare ed il gioco riprende, questo è considerato come 

un fallo di posizione con le conseguenze di una sostituzione irregolare. Un fallo di posizione 

comporta le seguenti conseguenze: la squadra è sanzionata con un punto ed il servizio 

all’avversaria e le posizioni dei giocatori devono essere corrette. 

<Source>^FIVB, 2020^: 21-22 

<Context>Se il giocatore al servizio commette un fallo di esecuzione del servizio, il suo fallo 

prevale su quello eventuale di posizione. Se il servizio diviene falloso dopo l’esecuzione, è il fallo 

di posizione che deve essere sanzionato.  

 <Source>^FIVB, 2020^: 21-22 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words> ^formazione^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fallo di posizione” e “位置错误” sussiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>位置错误 

<Morphosyntax>noun group  

<Definition>当发球队员击球时，如果队员不在其正确位置上，则构成位置错误犯规。 当

发球队员击球时的犯规与对方位置错误同时发生，则判发球犯规。位置错误判罚如下：

该队被判失去 1 分，由对方发球;队员必须恢复到正确位置。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 10-11 

<Context>当发球队员击球后的犯规与对方位置错误同时发生，则判位置错误犯规。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 11 

<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^阵容^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Fallo di rotazione  

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>Si determina un fallo di rotazione quando il servizio non è effettuato secondo 

l’ordine di rotazione. Ciò comporta le seguenti conseguenze, nell’ordine: il segnapunti ferma il 

gioco con il proprio segnalatore acustico; la squadra avversaria guadagna un punto e il servizio 
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seguente; se il fallo di rotazione è rilevato solo dopo il completamento dell’azione iniziata con 

esso, alla squadra avversaria viene attribuito un unico punto, indipendentemente dall’esito 

dell’azione. L’ordine di rotazione viene rettificato. 

<Source>^FIVB, 2020^: 22 

<Context>Inoltre, il segnapunti deve determinare il momento esatto in cui è stato commesso il 

fallo e tutti i punti realizzati dalla squadra in fallo successivamente all’errore devono essere 

annullati. I punti conseguiti dalla squadra avversa sono mantenuti. Se questo momento non può 

essere determinato, non si procede all’annullamento di punti ed un punto ed il servizio 

all’avversaria è la sola sanzione da adottare. 

<Source>^FIVB, 2020^: 22 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words> ^rotazione^, ^formazione^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fallo di rotazione” e “轮转错误” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 轮转错误 

<Morphosyntax>noun group  

<Definition>没有按照轮转次序进行发球为轮转错误，按照顺序进行如下判罚：该队失 1

分，由对方发球；队员的错误轮转次序必须纠正。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 11 

<Context>记录员应准确地确定其错误何时发生，从而取消该队自犯规发生后的所有得分，

对方得分仍然有效。如果不能确定犯规发生的时间，则仅判失 1 分，由对方发球。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 11-12 
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<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^轮转^, ^阵 容 ^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> FIVB 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Category>acronym 

<Usage label>main term 

<Variant of>Fédération Internationale de Volleyball 

<Definition> La FIVB è l'organo di governo responsabile di tutte le forme di pallavolo a livello 

globale. Lavorando a stretto contatto con le federazioni nazionali e le imprese private, la FIVB 

mira a sviluppare la pallavolo come uno dei principali media mondiali e sport di intrattenimento 

attraverso la pianificazione e l'organizzazione di competizioni, marketing e attività di sviluppo di 

livello mondiale. La FIVB fa parte del Movimento Olimpico, contribuendo al successo dei Giochi 

Olimpici. La Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) è un'associazione di diritto svizzero 

fondata nel 1947 e con sede a Losanna. La FIVB è composta da 222 federazioni membri e presiede 

cinque confederazioni continentali: AVC (Asia), CAVB (Africa), CEV (Europa), CSV (Sud 

America) e NORCECA (Nord e Centro America). 

<Source> ^Lingfang.org ^ 

<Concept field> organizzazioni pallavolistiche 
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<Related words>^CVA^, ^Federazione Asiatica di Pallavolo ^ 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “FIVB” e “国际排球联合会 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>国际排球联合会 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>国际排球联合会 (Fédération Internationale de Volleyball, FIVB) 简称国际排联

。1947 年根据法国排协倡议在巴黎成立。初期总部设在巴黎，总部现设在瑞士洛桑。 创

办国还有比利时、巴西、意大利、黎巴嫩、波兰、土耳其、捷克斯洛伐克。1994 年 9 月

23—24日，国际排联第 24次代表大会在雅典举行。大会修改了排球比赛的一些规则，并

提出了 2001 年以后国际排球运动的发展目标。截至 2019 年共有 222 个协会会员，分属

欧洲、亚洲、非洲、中北美和加勒比地区、南美 5 个洲级排球联合会。正式工作语言为

法语、英语、西班牙语和俄语。 

法国人鲍尔· 利伯被选为主席，任职到 1984 年；而后墨西哥人阿科斯塔当选为国际排联

主席，任职到 2008 年；中国体育界声望最高的元老之一魏纪中接替在位 24 年的原主席

阿科斯塔，成为国际排联新一任主席，任职到 2012 年。 

1957 年国际奥委会将排球列为奥运会项目，承认国际排联为领导世界排球运动的惟一组

织，1964 年室内排球进入奥运会。 

<Source>^中国百科⽹^ 

<Concept field>排球组织机构 

<Related words>^中国排球协会^, ^亚洲排球联合会^, 

<Type of relation>sub 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Formazione  

<Morphosyntax>noun group. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition>In gioco ci devono essere sempre sei giocatori per squadra. La formazione iniziale 

stabilisce l’ordine di rotazione dei giocatori sul campo. Quest’ordine deve essere mantenuto per 

tutto il set. Prima dell’inizio di ogni set, l’allenatore deve presentare al 2° arbitro o al segnapunti 

la formazione iniziale della propria squadra su un tagliando, debitamente compilato e firmato, 

oppure, se si utilizza il referto elettronico, direttamente ad esso tramite il proprio dispositivo. I 

giocatori non inclusi nella formazione iniziale sono le riserve per quel set (eccetto per i Libero). 

Una volta che il tagliando della formazione iniziale è stato consegnato al 2° arbitro o al segnapunti, 

non può essere autorizzato alcun cambiamento senza una normale sostituzione. 

<Source>^FIVB, 2020^: 20-21 

<Context>Quando la discrepanza è riscontrata prima dell’inizio del set, la posizione dei giocatori 

in campo deve essere corretta secondo il tagliando stesso, senza alcuna sanzione; 

<Source>^FIVB, 2020^: 20 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words> ^fallo di posizione^ 

<Type of relation>sub 

<Related words> ^sostituzione^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “formazione” e “阵容” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 阵容 

<Morphosyntax>noun group  

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>每队场上必须始终保持 5 名队员的比赛阵容。队员的轮转次序应按位置表登

记的顺序进行。位置表一经交给第二裁判员或记录员，除正常换人外，其阵容不得更改。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 9 

<Context>一局开始前，场上队员的位置与位置表不符时，须按位置表进行纠正，不予判

罚。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 9 

<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^位置错误^ 

<Type of relation>sub 

<Related words> ^换人^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 
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<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Ginocchiera 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition> Nome generico di vari oggetti impiegati per proteggere il ginocchio in circostanze 

diverse. G. elastica Benda elastica circolare che avvolge il ginocchio e lo comprime, senza 

limitazione dell’articolazione, usata spesso nei postumi di sinoviti, idrarti ecc. G. gessata Usata 

per immobilizzare il ginocchio nella cura di lesioni traumatiche. 

<Source>^treccani.it^ 

<Context> Di cuoio o di celluloide, confezionata su armatura metallica articolata al ginocchio, 

per scaricare l’articolazione del peso del corpo, senza compromettere la deambulazione. G. 

sportiva Benda elastica, rinforzata anteriormente da uno spessore in tela imbottita e flessibile, o 

di caucciù, usata a scopo protettivo dagli sportivi. 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>attrezzature del gioco 

<Related words>^equipaggiamento^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ginocchiera” e “护膝” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>护膝 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^中国百科⽹^ 

<Definition>护膝是指用于保护人们膝盖的一种物品。具有运动保护、防寒保暖、关节养
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护的作用。在现代体育运动中，护膝的使用是非常广泛的。膝盖既是一个在运动中极其

重要的部位，同时又是一个比较脆弱容易受伤的部位，还是一个受伤时极其疼痛且恢复

较慢。几乎所有的体育用品商店都可以买得到的厚毡材料的“护膝”可以在一定程度上减

少和避免受伤，且价钱不贵。这里不是把“护膝”作为必备品来推荐，但所有体育活动中

被广泛使用也是事实！ 

<Source> ^中国百科⽹^ 

<Context>根据功能不同，护膝基本分两个种类。 

一种是实体店中常见的那种比较厚实的，前面有一个大孔能露出膝盖的，一般是捆绑式

的，再用粘扣固定的护膝。这种护膝绑紧后可以让膝盖不能轻易弯曲，大腿小腿始终膝

盖一条直线上，所以，非常适合用于膝盖受伤之后的重度“制动”，而且由于其材质的不

透气性，也不易用作日常对膝盖的保护。 

另一种是套在膝盖上的薄护膝，有一定的弹性，带上后，膝盖仍旧能自由的活动，只是

能明显感觉到髌骨被轻轻的勒紧了一点，这种轻度制动的护膝可用于平时运动中对膝盖

的保护，而且这种护膝透气性非常好，平时带着基本不会感觉到有什么不方便，所以建

议在日常运动活动中，使用这种轻度制动的护膝保护膝盖 

<Source> ^中国百科⽹^ 

<Concept field>足球装备 

 <Related words>^队员装备^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 
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<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Giudice di linea 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021 ^ 

<Definition> I giudici di linea assolvono le loro funzioni utilizzando delle bandierine (40 x 40 

cm), per segnalare: la palla dentro e fuori ogni qualvolta essa cade al suolo nelle vicinanze della/e 

linea/e di loro competenza; la palla fuori, che è stata toccata dalla squadra ricevente; la palla che 

tocca l’antenna, la palla di servizio e il terzo tocco di squadra che supera la rete all’esterno dello 

spazio di passaggio, ecc.; un giocatore (escluso quello al servizio) che si trova fuori dal suo campo 

al momento del colpo di servizio; i falli di piede dei giocatori al servizio; ogni contatto con la 

parte superiore (80 cm) dell’antenna dal proprio lato del campo da parte di un giocatore durante 

la sua azione di giocare la palla o che interferisce nel gioco; la palla che attraversa la rete 

all’esterno dello spazio di passaggio verso il campo opposto o tocca l’antenna dal proprio lato del 

campo. I giudici di linea devono ripetere la segnalazione su richiesta del 1° arbitro.  

<Source>^FIVB, 2020^: 53 

<Context>Se sono impiegati solo due giudici di linea, essi si pongono agli angoli del campo più 

vicini alla destra di ciascun arbitro, diagonalmente da 1 a 2 m dall’angolo. Ciascuno di essi 

controlla la linea di fondo e quella laterale dal proprio lato. Essi sono in piedi nella zona libera, 

da 1 a 3 m da ogni angolo del terreno di gioco, sul prolungamento immaginario della linea che 

controllano. 

<Source>^FIVB, 2020^: 52 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^primo arbitro^, ^secondo arbitro^, ^segnapunti^, ^assistente segnapunti^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^fallo^ 

<Type of relation> general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “giudice di linea” e “司线员” sussiste piena identità concettuale.  

 

<zh> 司线员 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>他们⽤旗（40厘⽶×40厘⽶）按照图 12的旗⽰执⾏职责：当球落在他们所负

责的线附近时，⽰以界内或界外；触及接球队员⾝体后出界的球，⽰以触⼿出界；⽰意

球触及标志杆、发球和第三次击球后球从过⻓区外过⻓等；⽰意发球击球时队员的脚踏

出场区（发球队员除外）；发球队员脚的犯规；队员在击球动作过程中或干扰⽐赛的情

况下，触及他／她⼀侧的标志杆⾼于球⻓上 沿 80 厘⽶的部分；球从标志杆外过⻓，并进

⼊对⽅场区，或触及他／她⼀侧的标志杆。在第⼀裁判员询问时，他／她必须重复旗⽰。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 17 

<Context>如果是两名司线员，他们应该分别站在每位裁判员右⼿的场区⾓端，距场⾓1

〜2⽶处。他们各⾃负责⾃⼰⼀侧的端线和边线。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 17 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^第⼀裁判员^, ^司线员^， ^记录员^, ^第⼆裁判员^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^犯规^ 

<Type of relation> general 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Invasione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition>Il contatto di un giocatore con la rete tra le antenne, durante l’azione di giocare la 

palla, è fallo. L’azione di giocare la palla include (tra l’altro) il salto, il tocco di palla (o il suo 

tentativo) e la ricaduta sicura, che permetta di iniziare una nuova azione. I giocatori possono 

toccare i pali, i cavi, o qualsiasi altro oggetto oltre le antenne, compresa la stessa rete, a condizione 

che ciò non interferisca con il gioco. Non è fallo se la palla inviata contro la rete, causa il contatto 

di quest’ultima con un giocatore avverso. Un giocatore può penetrare nel campo avverso dopo 

che la palla è fuori gioco. I giocatori possono penetrare nella zona libera avversaria, purché non 

interferiscano con il gioco avversario. Un giocatore interferisce con il gioco avversario quando: 

-tocca la rete tra le antenne o l’antenna stessa durante la propria azione di giocare la palla; 

-usa la rete tra le antenne come supporto o ausilio per recuperare l’equilibrio; 

-si vantaggia slealmente sull’avversario toccando la rete; 

-compie azioni che ostacolano un legittimo tentativo di giocare la palla di un avversario; 

-afferra o trattiene la palla. 

<Source>^FIVB, 2020^: 26 

<Context> E’ possibile invadere lo spazio avverso sotto la rete, a condizione che ciò non 

interferisca con il gioco avversario. E’ permesso toccare il campo avverso con il/i piede/i, a 

condizione che una parte del/i piede/i invadente/i resti in contatto con la linea centrale o 
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direttamente sopra di essa; è permesso toccare il campo avversario con qualsiasi parte del corpo 

sopra i piedi, a condizione che ciò non interferisca con il gioco avversario.  

<Source>^FIVB, 2020^: 26 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words>^fallo^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^rete^, ^antenna^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “invasione” e “触网犯规” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 触网犯规 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>队员在击球动作过程中触及球⻓标志杆之间的任何部分时，均视为犯规。 击

球动作过程包括但不限于：起跳，击球或试图击球和安全落地，并准备下⼀个击球动作

过程。队员可以触及网柱、网绳或球网本⾝标志杆以外的部分和物体，但不得干扰⽐赛。

由于球击⼊球网⽽造成的球网触及队员，不为犯规。在不干扰对⽅⽐赛的情况下，队员

可以穿越进⼊对⽅的⽆障碍区。队员干扰⽐赛包含但不仅限于下列情况：  

—在队员的击球动作过程中触及球网标志杆之间的任何部分或标志杆本⾝； 

 —利⽤球网标志杆之间的任何部分提供⽀持或受⼒； 

 —造成了对本⽅有利；  
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—妨碍了对⽅合法的击球试图；  

—抓住球网。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 8 

<Context>在不干扰对⽅⽐赛的情况下，允许队员在网下穿越进⼊对⽅空间。穿越中线进

⼊对⽅场区：队员的单脚（或双脚）越过中线触及对⽅场区的同时，其余部分接触中线

或置于中 线上空是允许的；队员脚以上的⾝体任何其他部位，触及对⽅场区是允许的，

但不得干扰对⽅⽐赛。⽐赛成死球后，队员可以进⼊对⽅场区。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 8 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^犯规^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^标志杆^, ^球网^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Libero 

<Morphosyntax>noun, m. 
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<Definition> È, in ordine cronologico, l'ultimo ruolo introdotto dalla FIVB nel 1997 (in Italia la 

FIPAV l'ha introdotto l'anno successivo). Il termine è invariato in tutte le lingue. 

Il Libero gioca solo in seconda linea (zone 1, 6 e 5) al posto di uno dei giocatori di quella zona, è 

quindi specializzato nei fondamentali di ricezione e difesa: le limitazioni del suo gioco di fatto lo 

escludono dalla possibilità di svolgere tutti gli altri fondamentali. Pertanto: 

-non può andare al servizio; 

-non può concludere un'azione d'attacco da nessuna parte del campo se colpisce il pallone 

completamente al di sopra del bordo superiore della rete o del suo prolungamento orizzontale; 

-non può murare né tentare di murare; 

-se effettua un palleggio invadendo la zona di attacco (cioè dalla linea dei 3 m compresa fino alla 

rete), un altro giocatore non può concludere un'azione d'attacco colpendo il pallone 

completamente al di sopra del bordo superiore della rete; tale limitazione deriva dall'esigenza di 

escludere il Libero dall'uso frequente del fondamentale di palleggio, che si effettua appunto nella 

zona d'attacco come penultimo tocco di squadra). 

<Source>^De Marco, 2011^ 

<Context> Le sostituzioni che coinvolgono il Libero sono illimitate, e devono essere effettuate a 

gioco fermo prima del fischio di autorizzazione al servizio. La presenza del Libero è subordinata 

alla rotazione del giocatore titolare di cui prende il posto, dovendo obbligatoriamente renderlo 

quando questi riguadagna la prima linea (posto 4). Di solito, nella pallavolo moderna il libero 

entra al posto del centrale che è in seconda linea dopo che questi ha completato il suo turno di 

battuta, ed esce al momento di passare in prima linea per farvi rientrare il centrale, per poi 

attendere il turno dell'altro centrale. Pertanto, tra l'uscita del Libero e il suo nuovo ingresso, deve 

sempre intercorrere almeno una azione di gioco. 

<Source>^De Marco, 2011^ 

<Concept field>tattiche del gioco 

<Related words>^attacco^, ^difesa^, ^ricezione 

<Type of relation>general 

137 
 



 
 

<Related words>^banda^, ^palleggiatore^, ^opposto^, ^centrale^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “libero” e “自由人” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>自由人 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>自由人主要是负责防守，最早是在1998年出现在排球比赛中，目的是用来减

少攻手们的优势并延长一个回合的时间。一般情况下，自由人由全队最擅长防守和传球

的队员来担任。自由人的替换不受其他队员的替换要求所限。自由人队员可在规定的最

多替换次数中，随时与其他队员交换位置。因此为了便于识别自由人，其必须身着与其

他同队球员明显不同颜色的球衣。同时，无论后排队员处于发球次序的何处，自由人都

可以替换该队员。自由人可以代替一名队员发球，但仅能在该队员的发球次序时间内。

为了保证自由人专注于防守，规则规定自由人不能在进攻线前方传球，也不能在球比球

网高时进行攻击（这点无论在进攻线前或后都不可以）。 

<Source>^ Schmidt, 2018^: 26-27 

<Context>自由人的主要职责是防守, 所以自由人身体素质方面的要求和其他位置的队员

有所不同.自由人始终在后排区域活动, 所以不像其他队员那样需要出色的弹跳能力及强

大的上肢力量, 但要求其反应能力更灵敏准确、起动速度以及起动加速度更快、下肢肌肉

的爆发力要强, 短距离移动速度要快.所以, 自由人在专项身体素质训练方面应主要抓其下

肢力量训练和移动速度练习, 以及反应速度等方面的训练.自由人因为在场上始终要保持

低重心状态, 下肢力量的训练主要以膝关节的负重屈伸为主, 屈的角度不得小于 90°; 速度

训练除常规的冲刺跑以外, 还要根据排球运动的特点, 将速度训练和反应以及灵敏性训练

有效地结合起来练, 主要以低重心下的各种专项移动速度训练为主. 

<Source>^曹、曹, 2008 ^: 151-152 

<Concept field>战术技术 
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<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^拦网^, ^救球^, ^接发球^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^自由人^, ^二传手^, ^副攻^, ^主攻^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it>Mani e fuori 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>Blockout (mani e fuori). È il colpo che si dà alla palla con l'intento di colpire le mani 

del muro avversario, nella parte esterna, imprimendo alla palla una rotazione a uscire. Un'altra 

tecnica di blockout si può effettuare schiacciando in direzione diagonale, colpendo le mani a muro 

del giocatore centrale che deve raddoppiare il muro se questo è in ritardo (ad esempio, su un'alzata 

tesa al giocatore di banda). 

<Source>^easyvolley.net ^  

<Concept field> tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^, ^schiacciata^, ^muro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mani e fuori” e “打手出界” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>打手出界 
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<Morphosyntax>noun. 

<Definition>扣球队员有意识地使球触击拦网队员的手后飞向场外的一种扣球方法。一般

在二传近网，落点在标志附近时运用较多。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 285 

<Context>对准拦网者外侧手的外侧部击球，能收到良好效果。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 285 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^拦网^, ^扣球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Muro 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021 ^ 

<Definition>Il muro è l’azione dei giocatori vicino alla rete per intercettare la palla proveniente 

dal campo avverso, superando il bordo superiore della rete, a prescindere dall’altezza del contatto 

con la palla. Soltanto ai giocatori avanti è permesso di effettuare un muro effettivo, ma al 

momento del contatto con la palla, parte del corpo deve trovarsi al di sopra del bordo superiore 

della rete. 

<Source>^FIVB, 2020^: 30 
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<Context>Nel muro, il giocatore può passare le sue mani e braccia oltre la rete, a condizione che 

questa azione non interferisca con il gioco avversario. Quindi non è permesso toccare la palla oltre 

la rete fino a che l’avversario non ha effettuato il colpo d’attacco. Il contatto della palla da parte 

del muro non è conteggiato come un tocco di squadra. Conseguentemente, dopo il tocco del muro, 

la squadra ha diritto a tre tocchi per rinviare la palla. Il primo tocco dopo il muro può essere 

effettuato da qualsiasi giocatore, compreso quello che ha toccato la palla a muro. È vietato murare 

la palla del servizio avversario. 

<Source>^FIVB, 2020^: 31 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words> ^Muro collettivo^ 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “muro” e “拦网” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 拦网 

<Morphosyntax>noun group  

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition> 拦网是队员靠近球网, 在高于球网处阻挡对方来球的行动，与触球点是否高

于球网无关；只有前排队员可以完成拦网。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 18 

<Context> 允许拦网队员的手过网拦网，但不得干扰对方击球。过网拦网的触球必须在对

方进攻性击球之后；在对方进攻性击球同时或之前拦网触球均为犯规。当球飞向过网而

尚未过网，有同队队员准备击该球时，不能过网完成拦网。在一个动作中，球可以迅速

而连续触及一名或更多的拦网队员。拦网的触球不算作球队三次击球中的一次击球。拦

网后可以由任何一名队员进行第一次击球，包括拦网时已经触球的队员。拦对方的发球。 

141 
 



 
 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 19 

<Concept field>战术技术 

<Related words> ^集体拦网^ 

<Type of relation>sub 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Muro collettivo 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Definition> Un muro collettivo è eseguito da due o tre giocatori vicini fra loro e diviene effettivo 

quando uno di loro tocca la palla. 

<Source>^FIVB, 2020^: 30 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words> ^Muro ^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “muro collettivo” e “集体拦网 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 集体拦网 

<Morphosyntax>noun group  
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<Definition>两名或三名队员彼此靠近进行拦网为集体拦网。其中一人触球则完成拦网。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 19 

<Concept field>战术技术 

<Related words> ^拦网^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Opposto 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition> Il ruolo ha questo nome per antonomasia, perché è coperto dal giocatore situato in 

posizione diametralmente opposta a quella del palleggiatore (infatti ogni giocatore ha un suo 

"opposto"). Per distinguerlo ulteriormente, viene anche detto fuorimano o contromano. 

<Source>^De Marco, 2011^ 

<Context> Per questa sua posizione l'opposto è chiamato più volte ad attaccare dalla seconda linea 

proprio perché il palleggiatore avanti "brucia" la disponibilità di uno schiacciatore; mentre 

trovandosi in prima linea generalmente effettua il muro in zona 2 coprendo il palleggiatore (a cui 

è destinato il secondo tocco di palla). Spesso l'opposto è un giocatore mancino per poter più 

facilmente attaccare da posto 2 nei diversi punti del campo avversario. Indubbiamente questo 

ruolo richiede una maggior incisività in attacco rispetto a tutti gli altri ruoli. Inoltre l'opposto non 

ha il compito di ricevere, quindi i giocatori di questo ruolo non devono essere necessariamente 

buoni ricettori. Generalmente l'opposto deve avere una altezza notevole e una fisicità nettamente 

superiore agli altri giocatori.  
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<Source>^De Marco, 2011^ 

<Concept field>tattiche del gioco 

<Related words>^attacco^, ^schiacciata^, ^muro^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^banda^, ^palleggiatore^, ^libero^, ^centrale^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “opposto” e “接应二传” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>接应二传 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition> 右侧主攻手负责攻击(接应二传)，以及场上右前方（区域 2）的防守。一般

来说，右侧攻手较擅长拦网，并且受击球的角度所限，惯用左手者在这个位置上更有优

势。 

<Source>^ Schmidt, 2018^: 26 

<Context>接应二传要有较强的进攻能力、调整传球能力、拦网能力和防守能力等, 所以

对接应二传的专项身体素质要求较高、较全面.接应二传在发展专项身体素质时要注意全

面发展弹跳力、腰腹力量、上肢力量、快速和连续起跳能力、协调性和灵敏性等素质. 

<Source>^曹、曹, 2008 ^: 151-152 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^拦网^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^自由人^, ^二传手^, ^副攻^, ^主攻^ 
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<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Palla sette 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> La palla sette è un’alzata di primo tempo, distanziata davanti rispetto alla posizione 

dell’alzatore per un attacco che ha lo scopo tattico di inserirsi nella porzione di rete compresa tra 

le posizioni di partenza a muro dei giocatori avversari di posto due e di posto tre. Ovviamente, la 

richiesta situazionale, in termini di traiettoria, induce l’alzatore a produrre un percorso 

assolutamente teso e diretto al punto d’impatto; esso può essere ottenuto attraverso una notevole 

accelerazione della palla.  

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 149 

<Context> Le qualità delle mani diventano fattori selettivi ancora più importanti perché 

l’accelerazione suddetta deve essere ottenuta a partire da una postura di approccio analoga a quella 

necessaria per altri tipi di alzata. Questo aspetto è determinante per essere competitivi contro il 

muro avversario con una palla che offre limitate possibilità di correzione del colpo e della 

direzione di attacco. 

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 149 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^, ^primo tempo^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^centrale^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “palla sette” e “扣短平快” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 扣短平快 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>在二传队员体前 2 米左右处，扣二传队员传过来的高速平快球，称短平快球。

这种扣球由于传球速度快，因而进攻的节奏快；二传的弧度平进攻的区域宽，有利于避

开拦网。扣短平快球，一般采用外绕或小于 45 度角助跑，在二传传球的同时起跳并挥臂

截击平飞过来的球，扣球手法与近体快球相同，还可根据对方拦网的位置提前或错后击

球。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 301 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^快球^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^副攻^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Palla super 
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<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> La palla super descrive una traiettoria di secondo tempo in cui l’altezza della 

parabola che percosse la palla è inferiore rispetto alla traiettoria della palla cinque. Anche l’angolo 

di uscita della palla dalle mani risulta inferiore rispetto al piano orizzontale.  

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 147 

<Context> Una traiettoria più bassa, per raggiungere lo stesso punto d’impatto, richiede maggiore 

velocità impressa alla palla stessa al momento del tocco: tale incremento di velocità si traduce in 

un ritmo situazionale più elevato. Il significato tattico del suddetto incremento di velocità consiste 

nell’indurre il centrale avversario a compiere una scelta tra murare il centrale o collaborare nel 

muro contro l’attaccante laterale. Infatti, ricorrendo ad una tattica di lettura (quindi scegliere di 

andare a muro dopo aver visto dove viene alzata la palla) il centrale avversario si dovrebbe trovare 

in significativo ritardo. 

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 147 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^, ^schiacciata^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^banda^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “palla super” e “扣平拉开球 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 扣平拉开球 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>在 4 号位标志杆附近扣二传从 5 米左右远处传来的快速平快球，称为平拉开

快球。其特点是指有效地利用网长及进攻区域宽度，能争取有利的时间和空间，易摆脱
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对方拦网。在二传队员传球前，4 号位队员就要开始进行外绕助跑，待二传出手后，扣

球队员在标志杆附近起跳，截击来球。扣球动作与短平快相同，但不能提前挥臂，要看

准来球后再挥臂击球。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 301 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^主攻^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Palla trattenuta 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> La palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco.  

<Source>^FIVB, 2020^: 24 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words>^fallo di gioco^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^doppio tocco^ 
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<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “palla trattenuta” e “持球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 持球 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>球被接住和／或抛出，⽽不是被弹击出。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 8 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^犯规^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^连击^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Palleggiatore 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 
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<Definition>Il palleggiatore (o alzatore) fonda la propria prestazione pallavolistica sull’alzata e 

perciò sulla capacità di creare una condizione di attacco ottimale per i giocatori chiamati in causa 

dalle sue scelte tattiche. Esso rappresenta la regia dell’azione di gioco ed è anche il fulcro da cui 

partono tutte le strategie tattiche offensive.  

<Source>^FIVB, 2020^: 16 

<Context> La prestazione del palleggiatore è complessa perché implica una serie di fattori di 

primaria importanza: 

-la capacità di generare traiettorie di alzata adeguate 

-La capacità di non risultare prevedibile nelle scelte tattiche 

-la capacità di monitorare attraverso la distribuzione delle alzate la condizione di competitività 

-la capacità di esprimere un significativo livello di competitività 

<Source>^FIVB 2020^:  

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words> ^palleggio^, ^bagher^, ^alzata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “palleggiatore” e “二传手” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>二传手 

<Morphosyntax>noun  

<Definition>二传手通常负责队伍在 3 次触球中的第 2 次，并且决定哪名攻手来向对方进

攻。一般情况下，二传手在球场的右前方和右后方来回切换进行防守，便于快速到达一

般的传球目标位置，即中场的右方和球网附近。二传手应动作反应迅速，对于比赛有充

分了解，才能对场上情况进行预判，从而做出正确的判断和行动。 
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<Source>^Schmidt, 2018 ^: 36-37 

<Concept field>排球参与者 

<Related words> ^二传^, ^垫球^, ^传球^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Palleggio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021 ^ 

<Definition> Il palleggio è una tecnica di base, ossia una tecnica che, oltre ad essere n mezzo per 

espletare le competenze in alcuni fondamentali di gioco (l’alzata ad esempio, ma anche la 

ricezione del servizio e l’appoggio di una palla facile di ricostruzione), sintetizza aspetti 

determinanti della motricità specifica richiesta dalla pallavolo (relazione con traiettorie della 

palla, gestione delle frontalità, rispetto di precisi timing di spostamento, ecc.). Esso consiste in un 

tocco di palla al di sopra della fronte, in un rapporto spaziale per cui il corpo è percepito sotto la 

palla, con le mani aperte in flessione dorsale del polso. Strutturalmente la flessione dorsale è 

determinata dalla presa della palla, alla cui sfericità si adattano le mani rispettando la simmetria 

dello spazio circoscritto da pollici e indici. Fa seguito un rapido rilascio, generato dall’azione di 

spinta reattiva delle mani. 

<Source>^Mencarelli, 2012^: 162 

<Context> Il palleggio è una tecnica per determinare traiettorie della palla a cui è richiesta 

massima precisione rispetto ad un bersaglio (compagno, canestro, punto della parete, ecc.). Il 
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palleggio, cosiddetto didattico o di base, deve essere considerato anche il primo mezzo utile alla 

comprensione delle traiettorie della palla e al comportamento che essa assume in volo. Questo 

aspetto è senza dubbio il più importante e caratteristico della pallavolo proprio per il fatto di essere 

una disciplina sportiva il cui regolamento non consente di fermare la palla (sport basato sul 

rimbalzo). La diretta conseguenza di una così rigida regolamentazione del tocco di palla è una 

motricità tecnica che non permette grossi margini di adattamento. Da ciò deriva che, dell’utilizzo 

situazionale della tecnica di palleggio, è richiesta anche una significativa precisione di movimento 

che consenta di assumerne una postura corretta nell’approccio al tocco e di posizionarsi in modo 

corretto rispetto alla traiettoria di arrivo della palla. 

<Source>^Mencarelli, 2012^: 163 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^alzata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “Palleggio” e “传球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 传球 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>双手传球是排球运动中的一项最基本的技术，是串连各项基本技。术的媒介，

是进行比赛与组织进攻战术的基础。双手传球的优点是便于控制球，传球的准确性比较

高，故传球技术主要用于二传。二传是指把球传给扣球队员进攻，为进攻创造条件的传

球。此外，传球还可以作为防守与进攻技术来使用，如在接对方的处理球，对方拦回的

高球等，利用传平快球直接传到对方场区的空档，以达到进攻的目的。传球只是排球诸

多技术中的一项，但也是各种战术的组成中的重要的一环。进行正面双手传球，首先要

判断来球的路线与落点，要尽快地移动到球的下面，与球保持合理的位置关系，对准传

球方向做好传球前的准备姿势。当来球接近头上方时，首先要作迎球的动作，双手由脸
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前上方主动迎球。利用蹬地，展体和伸臂迎球的动作，全身协调用力，通过手指、手腕

的弹力将球传出。正面双手传球是排球中最基本的传球技术。动作要领：两脚左右开立，

约于肩同宽，一脚稍前，后脚跟略提起，两膝微屈，重心落于两脚之间略偏前脚。上体

微向前倾，两臂放松，抬头注视来球方向。两臂屈肘抬起，手在头部前方。两肘自然下

垂，手腕稍向后仰，以稍大于半球形的手形去迎球。要用手指（而不是手掌）触球，击

球时，依靠全脚蹬地、手腕的力量及手指弹拨将球送出。击球后，手腕由于用力后的惯

性而向前随球前屈。 

<Source>^冯, 2010 ^:40 

<Context>传球的要点： 

1.传球点在头上方，靠脚-腰-手指的力量将球传出，传球点越高隐蔽性越好。 

2.往右方传球时右脚在前，反之左脚在前。 

3.传球时先要移动到位再做传球动作，移动是传球的第一要素。 

4.严禁用传球动作来接大力发球和扣球。 

5.传球时靠手指将球弹出，不能让球碰到手掌，动作要清晰干净，不然很容易被判持球. 

<Source>^冯, 2010 ^: 44 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^二传^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 
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<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Pallone 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition>Grossa palla ordinariamente di gomma, o costituita di una camera d’aria rivestita di 

cuoio; in particolare quella che si adopera negli sport del calcio, della pallacanestro, della 

pallanuoto, ecc. 

<Source>^ treccani.it^ 

<Context> Il pallone deve essere sferico, composto da un involucro di cuoio soffice o sintetico 

con all’interno una camera d’aria in gomma o materiale simile. Il suo colore può essere uniforme 

e chiaro o una combinazione di colori. Il materiale sintetico e la combinazione dei colori per i 

palloni utilizzati nelle competizioni internazionali ufficiali devono essere conformi agli standard 

stabiliti dalla FIVB. La sua circonferenza deve essere di 65 ÷ 67 cm ed il suo peso di 260 ÷ 280 

g. La sua pressione interna deve essere di 0,300 ÷ 0,325 Kg/cm2 (4,26 ÷ 4,61 psi – 294,30 ÷ 

318,82 mbar o hPa). Tutti i palloni utilizzati durante un incontro devono avere le stesse 

caratteristiche di circonferenza, peso, pressione, tipo, colore, ecc. 

<Source>^FIVB, 2020^:12 

<Concept field>attrezzature di gioco 

<Synonyms> Il sinonimo “palla” è utilizzato in senso più generale. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pallone” e “球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<it> Palla 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>common 

<Source>^treccani.it^ 
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<zh>球 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica>^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 367 

<Definition>球为圆形，球的面料由柔软的高密度合成革材质制成。颜色为彩色。圆周长

为 72～78 厘米，重量为 120～140 克，气压为 0.15～0.18 千克/平方厘米。一次比赛所用

的球必须是同一特性、同一品牌的球。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 5 

<Concept field> 排球器材 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Pallonetto 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition> Il pallonetto è un colpo morbido usato per sorprendere la difesa. E’ usato più 

efficacemente su una buona alzata, quando la difesa sta aspettando una schiacciata attaccata con 

forza. L’attaccante deve muovere il braccio facendolo oscillare ad una velocità ridotta per toccare 

la palla con le sole dita. Gli schiacciatori devono usare il pallonetto per squilibrare la difesa.  

<Source>^ Scates, 1986^: 63-64 

<Concept field>tattiche di gioco 
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<Related words>^attacco^,  

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pallonetto” e “吊球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 吊球 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>多在球近网时运用。吊球时手臂伸直到头部前上方最高点，以灵活的手指和

手腕动作，用指尖快速击球的后部（高压吊球打击的后上部），使球越过拦网手落到对

方空当。切忌触球后携带、触球后改变方向或触球点低于网口。 

<Source>^冯, 2010 ^:48 

<Context>吊球是的球的一种变化，比赛中与大力扣球结合使用，可收到较好的效果。动

作方法是起跳后，假做扣球，然后突然改变挥臂扣球动作，用单手将球从对方拦网队员

手的上面或侧面吊入对方场区空当。 

<Source>^冯, 2010 ^:48 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^扣球^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 
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<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Palo 

<Morphosyntax>noun, m 

<Lexica> ^treccani.it^ 

<Definition> I pali che sorreggono la rete sono posti ad una distanza di 0,50 ÷ 1,00 m oltre le 

linee laterali. Sono alti 2,55 m, preferibilmente regolabili. Essi sono rotondi e lisci, fissati al suolo 

senza cavi. Non devono essere presenti cause di pericolo o di impedimento. 

<Source>^FIVB, 2020^: 11-12 

<Context> Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, i pali sono posti ad una distanza di 1 

m oltre le linee laterali e devono essere imbottiti. 

<Source>^FIVB, 2020^: 11-12 

<Concept field>attrezzature di gioco 

<Related words>^antenne^, ^rete^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “palo” e “网柱” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>网柱 

<Morphosyntax>noun 

<Definition>网柱用圆形光滑的金属材料制成。网柱分别架设在两条边线外 0.5米～1米的

中线延长线上。 

 <Source>^国际排球协会, 2017^: 5 

<Concept field>比赛场地 

<Related words>^标志竿^ 
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<Type of relation> general 

<Related words>^球网^ 

<Type of relation> general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Partita  

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica> ^treccani.it^ 

<Definition> La pallavolo (volley) è uno sport giocato da due squadre (di sei giocatori ciascuna) 

con un pallone, su un campo di gioco diviso da una rete che separa anche le due squadre stesse. 

Lo scopo del gioco è vincere ogni singola azione, che dà diritto a un punto, facendo cadere la 

palla nel campo avversario. Una squadra vince un punto quando la palla tocca il campo avversario, 

finisce fuori dal campo dopo un tocco di un avversario, in caso di errore o fallo dell'altra squadra. 

Per ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi per inviare la palla nel campo 

avversario e lo stesso giocatore non può eseguire due tocchi consecutivi. L'azione del muro non 

viene conteggiata nel numero di tocchi. La palla può essere colpita con qualunque parte del corpo, 

ma non può essere fermata, trattenuta o accompagnata. La partita è divisa in set che vengono vinti 

dalla prima squadra che arriva a 25 punti, con almeno due punti di margine dall'altra. In caso di 

parità sul punteggio di 24-24 si va avanti ad oltranza finché il margine di una delle due squadre 

non raggiunge i due punti. Vince la partita la squadra che per prima conquista tre set. Nel caso si 

arrivi a 2 set pari, il quinto set viene chiamato tie-break e viene giocato ai 15 punti, sempre con il 

vincolo dei due punti di scarto. 

<Source>^ pallavoliste.it ^  
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<Concept field> regole del gioco 

<Related words> ^set^, ^punto^, ^set-point^, ^tie-break^ 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “partita” e “比赛” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 比赛 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>比赛采用每球得分制，胜一球即胜 1 分。比赛的前 4 局以先得 25 分，并同时

超出对方 2 分的队为胜 1 局。当比分为 24∶24时，比赛继续进行至某队领先 2分为胜 1 局

（如 26∶24，27∶25）。决胜局以先得 15 分，并同时超出对方 2 分的队获胜。当比分为

14∶14 时，比赛继续进行至某队领先 2 分为止（如 16∶14，17∶15）。正式比赛采用 5 局 3

胜制。最多比赛 5 局，先胜 3 局的队为胜一场。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 441 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^局^, ^得分^, 

<Type of relation>sub 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 
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<it> Penalizzazione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition>La prima condotta maleducata di un componente la squadra nella gara è sanzionata 

con un punto ed il servizio alla squadra avversaria. Alla penalizzazione corrisponde il cartellino 

rosso. 

<Source>^FIVB, 2020^: 42 

<Concept field> regole di gioco 

<Related words> ^espulsione^, ^squalifica^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words> ^condotta sportiva^, ^condotta scorretta^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “penalizzazione” e “判罚” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>判罚 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>⽤于全场⽐赛中任何成员的第⼀次粗鲁⾏为，判对⽅得⼀分并发球。判罚：

出⽰红牌。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 14 

<Concept field>排球规则 
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<Related words> ^判罚出场^, ^取消⽐赛资格^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words> ^体育道德^, ^不良⾏为^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Piazzata 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition>La piazzata è efficace solo quando la difesa si è preparata a ricevere palloni tirati 

forte. Se lo schiacciatore non è in equilibrio o non usa una rincorsa normale, la difesa si aspetterà 

che lo schiacciatore batta la palla con meno fora. Per sorprendere la difesa, la velocità del braccio 

deve essere ridotta appena prima del colpo.  Se lo schiacciatore usa una rincorsa normale e 

un’oscillazione del braccio più lenta, gli uomini a muro perderanno il loro tempismo e i difensori 

di seconda linea si accorgeranno tardi che la palla perde slancio e cade davanti a loro. La 

schiacciata lenta è più efficace se usata raramente e se diretta verso un punto debole della difesa 

(individuo o zona scoperta del campo). 

<Source>^Scates, 1986^: 63 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^schiacciata^, ^pallonetto^ 

<Type of relation>coordinate 
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<Related words>^attacco^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “piazzata” e “轻打” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>轻打 

<Morphosyntax>noun 

<Definition>队员佯做大力扣球，但在击球瞬间突然减慢手臂挥动速度，将球轻打在对方

空当的一种扣球方法。这种扣球的助跑、起跳、挥臂动作与大力扣球一样。但在击球前，

手臂挥动速度突然减慢，手腕放松，以全手掌包满球，轻轻向前上方推搓，使球从拦网

者手的上空呈弧线落入对方空当。轻扣最好在拦网者下落时采用。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 288 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^扣球^, ^吊球^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words>^攻球^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Posizioni 
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<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition>Nel momento in cui la palla è colpita dal giocatore al servizio, ogni squadra deve 

essere posizionata dentro il proprio campo nell’ordine di rotazione (ad eccezione del suddetto 

giocatore). Le posizioni dei giocatori sono numerate come segue: i tre giocatori posizionati lungo 

la rete sono gli avanti ed occupano le posizioni 4 (avanti-sinistro), 3 (avanti-centro) e 2 (avanti-

destro); gli altri tre sono i difensori occupanti le posizioni 5 (difensore-sinistro), 6 (difensore-

centro) e 1 (difensore-destro). Posizioni relative fra i giocatori: ciascun giocatore difensore deve 

essere posizionato più distante dalla linea centrale del proprio corrispondente avanti; Le posizioni 

dei giocatori sono determinate e controllate attraverso il contatto dei loro piedi con il terreno come 

segue: ogni giocatore avanti deve avere almeno una parte del proprio piede più vicino alla linea 

centrale dei piedi del corrispondente difensore; ogni giocatore destro (sinistro) deve avere almeno 

una parte del proprio piede più vicino alla linea laterale destra (sinistra) dei piedi del giocatore al 

centro della propria linea. 

<Source>^FIVB, 2020^: 21 

<Context> Dopo il colpo di servizio, i giocatori possono spostarsi ed occupare qualsiasi posizione 

nel proprio campo e nella zona libera. 

<Source>^FIVB, 2020^: 21 

 <Concept field>regole di gioco 

<Related words>^fallo di posizione^,  

<Type of relation>sub 

<Related words>^formazione^,  

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “posizioni” e “位置” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>位置 

<Morphosyntax>noun 
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<Definition>发球队员击球时，双⽅队员（发球队员除外）必须在本场区内按轮转次序站

位。队员场上位置为：靠近球网的 3 名队员为前排队员，位置分别为 4 号位（左）、3

号位（中）和 2 号位（右）；另外 3 名队员为后排队员，位置分别为 5 号位（左）、6

号位（中）和 1 号位（右）。队员之间的位置关系：每⼀名后排队员的位置必须⽐其相

应的前排队员距离中线更远； 队员的位置应根据其脚的着地部位判定：每⼀名前排队员

⾄少有⼀只脚的⼀部分，⽐同列后排队员的双脚距离中线更近；每⼀名右（左）边队员

⾄少有⼀只脚的⼀部分，⽐同排中间队员的双脚距右（左）边更近。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016 ^: 6 

<Context>发球击球后，队员可以在⾃⼰场区和⽆障碍区的任何位置。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 6 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^位置错误^     

<Type of relation> sub 

<Related words>^阵容^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 
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<it> Primo arbitro 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Definition> Il 1° arbitro dirige la gara dall’inizio alla fine. Egli ha autorità su tutti i componenti 

del collegio arbitrale ed i componenti delle squadre. Durante la gara le sue decisioni sono 

definitive. Egli è autorizzato ad annullare le decisioni degli altri componenti del collegio arbitrale, 

se giudica che questi siano in errore. Può anche rimpiazzare un componente del collegio arbitrale 

che non svolga correttamente le proprie funzioni. Controlla altresì l’operato dei raccattapalle e 

degli asciugatori. Ha autorità per decidere su ogni questione concernente il gioco, incluse quelle 

non specificate dalle Regole. Non deve permettere alcuna discussione sulle sue decisioni. 

Tuttavia, su richiesta del capitano in gioco, deve dare spiegazioni sull’applicazione o 

interpretazione delle Regole su cui ha basato la decisione. Se il capitano in gioco non condivide 

questa spiegazione e intende formalizzare una protesta, deve immediatamente riservarsi il diritto 

di registrare un’istanza al termine della gara. Il 1° arbitro è obbligato ad autorizzare tale facoltà 

del capitano in gioco. Il 1° arbitro ha la responsabilità di decidere prima e durante la gara se le 

attrezzature dell’area di gioco e le condizioni soddisfano i requisiti di gioco. 

<Source>^FIVB, 2020^: 47 

<Context>Prima della gara, il 1° arbitro: controlla le condizioni dell’area di gioco, dei palloni e 

delle attrezzature; effettua il sorteggio con i capitani delle squadre; controlla il riscaldamento delle 

squadre. Durante la gara, è autorizzato: a comunicare gli avvertimenti alle squadre; a sanzionare 

le condotte scorrette ed i ritardi di gioco; a decidere su: 

a) i falli del giocatore al servizio e di posizione della squadra che serve, compreso il velo; 

b) i falli di tocco di palla; 

c) i falli sopra la rete e il contatto falloso del giocatore con la rete, primariamente dal lato 

dell’attaccante; 

d) l’attacco falloso del Libero e dei difensori; 

e) l’attacco completato di un giocatore su palla, completamente al di sopra del bordo superiore 

della rete, proveniente da un “palleggio” con le dita rivolte verso l’alto del Libero che si trova 

nella sua zona d’attacco; 
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f) la palla che attraversa completamente lo spazio inferiore sotto la rete; 

g) il muro effettivo dei difensori o il tentativo di muro del Libero; 

h) la palla che attraversa il piano verticale della rete totalmente o parzialmente all’esterno dello 

spazio di passaggio verso il campo opposto, o colpisce l’antenna, dal suo lato del campo; 

i) la palla di servizio e il terzo tocco di squadra che passa sopra o all’esterno dell’antenna dal suo 

lato del campo. 

Al termine della gara, controlla il referto e lo firma. 

 <Source>^FIVB, 2020^: 48 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^secondo arbitro^, ^segnapunti^, ^giudice di linea^, ^assistente segnapunti^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^fallo^, ^time-out^, ^sostituzione^ 

<Type of relation> general 

<Synonyms> Il sinonimo “direttore di gara” viene utilizzato in senso più generale. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “primo arbitro” e “第⼀裁判员” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> direttore di gara 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>common 

<Source>^treccani.it^ 
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<zh>第⼀裁判员 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>第⼀裁判员坐或站在记录台对⾯的球网⼀侧裁判台上执⾏其职责，他／她的

视线⽔平应⾼出球网上沿约 50 厘⽶。第⼀裁判员⾃始⾄终领导该场⽐赛，对所有裁判员

和队伍的成员⾏使权⼒。⽐赛中，他／她的判定是最终判定。如果发现其他裁判员的错

误，他／她有权改判。他／她甚⾄可以撤换⼀名不称职的裁判员。他／她同样掌管捡球

员和擦地员⼯作。他／她有权决定涉及⽐赛的问题，包括规则中没有规定的问题。他／

她不允许对其判定进⾏任何讨论。但当场上队长提出请求时，他／她应对判定所依据的

规则和规则的执⾏给予解释。如果场上队长表⽰不同意解释，并⽴即声明保留⽐赛结束

后将抗议写在记录表上的要求时，他／她必须准许。⽐赛前和⽐赛中，第⼀裁判员负责

决定赛场条件是否符合⽐赛要求。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 15 

<Context> ⽐赛前，第⼀裁判员： 

检查场地、器材和⽐赛⽤球；主持双⽅队长的抽签；掌握两队伍的热⾝。 

⽐赛中，第⼀裁判员有权: 向队伍提出警告;向队伍提出警告; 

对不良⾏为和延误⽐赛进⾏处置。 

判定： 
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—发球犯规和发球队伍位置错误，包括发球掩护； 

—⽐赛中击球的犯规； 

—⾼于球网和球网上部的犯规，以及主要是进攻⼀⽅的触网犯规； 

—后排队员或⾃由防守队员的进攻性击球犯规； 

—⾃由防守队员在前场区及延长区进⾏上⼿传球后，同伴在球⾼于球网处完成进攻 

性击球犯规； 

—球的整体从网下空间穿越； 

—后排队员完成拦网，或⾃由防守队员试图拦网； 

—球的整体或部分从过网区以外过网，飞⼊对⽅场区，或者触及他／她⼀侧的标志杆； 

—发出的球或者某队伍的第三次击球从他／她⼀侧的标志杆上⽅或者标志杆外飞⼊对⽅

场区。 

⽐赛结束后，检查记录表并签字。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 15 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^ 第⼆裁判员^, ^记录员^, ^司线员^, ^助理记录员^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^犯规^, ^暂停^, ^换⼈^ 
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<Type of relation> general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Primo Tempo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition> Il cosiddetto attacco di primo tempo consiste nell’esecuzione di una schiacciata 

caratterizzata da un inizio di rincorsa molto anticipato rispetto al tocco dell’alzatore. Questo tipo 

di attacco viene eseguito dal centrale che anticipa lo stacco rispetto a quanto fanno gli altri ruoli. 

L’anticipo del centrale è sempre riferito al tempo di stacco per il salto d’attacco.  

<Source>^Mencarelli, 2012^: 235 

<Context>Per attaccare il primo tempo il centrale deve:  

-relazionare lo stacco, anziché l’inizio della rincorsa, al momento del tocco dell’alzatore. Questo 

significa che la preparazione della rincorsa deve essere molto anticipata, spesso compromettendo 

pure la lunghezza ottimale della stessa; 

-identificare il giusto timing sulla traiettoria determinata dal primo tocco anziché sulla traiettoria 

di alzata o sul tocco dell’alzatore, come fanno tutti gli attaccanti laterali; 

-verticalizzare il salto in modo che il colpo sia più duttile possibile, salvaguardando il maggior 

numero di direzioni di uscita rispetto alla scelta di muro avversaria; 

-colpire la palla nella fase ascendente della sua traiettoria o all’apice di essa con un movimento 

rapido. La rapidità con cui la mano si avventa sulla palla costituisce l’aspetto più importante anche 

a discapito dell’ampiezza del movimento: infatti, la tecnica di colpo del centrale non presuppone 

ampi caricamenti del braccio e significativi interventi della spalla. 
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<Source>^Mencarelli, 2012^: 235 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^, ^schiacciata^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^centrale^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “primo tempo” e “快球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>快球 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>快球是扣球队员在二传队员传球前或传球的同时起跳，并迅速把二传队员传

来的球击入对方场区的扣球方法。有近体快球、短平快球、平拉开球、半快球、背快球。

近体快球扣球队员在靠近网前，离二传队员约一臂之距处起跳扣的快球，称为近体快球。

扣近体快球时，助跑的距离应较短，助跑的角度一般应保持 45°左右为宜。扣球队员应

随一传球同时助跑到网前，在二传队员传球前或传球同时，在二传队员体前处迅速有力

起跳。当球上升到高出球网上沿一个半球高度时，迅速挥动手臂带动前臂和手腕加速猛

甩，以手掌击球的后上部或后中上部。 

<Source>^冯, 2010 ^: 47 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^centrale^ 

<Type of relation>general 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Punto 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition> Una squadra conquista un punto: facendo cadere a terra la palla nel campo avverso; 

quando la squadra avversa commette un fallo; quando la squadra avversa riceve una 

penalizzazione. 

<Source>^FIVB, 2020^: 18 

 <Concept field> regole del gioco 

<Related words>^partita^, ^set^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^set point^ 

<Type of relation> sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “punto” e “得分” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>得分 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica> ^赵, 2013^ 
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<Definition>某队得⼀分：球成功落地在对⽅场区；对⽅犯规；对⽅受到判罚。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 5 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^局^, ^比赛^ 

<Type of relation> super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Rete 

<Morphosyntax>noun, m 

<Usage label>main term 

<Lexica> ^treccani.it^ 

<Definition> La rete misura 1 m di larghezza e da 9,50 a 10 m di lunghezza (da 25 a 50 cm oltre 

ciascuna banda laterale) ed è fatta di maglie quadrate nere di 10 cm di lato. La rete è posta 

verticalmente sopra la linea centrale, ad un’altezza nella sua parte superiore di 2,43 m per gli 

uomini e di 2,24 m per le donne. 

<Source>^FIVB, 2020^: 10 - 11 

<Context>La sua altezza è misurata al centro del terreno di gioco. L’altezza della rete sopra le 

due linee laterali deve essere esattamente la stessa e non superiore di oltre 2 cm rispetto a quella 

ufficiale. Nella sua parte superiore è cucita una doppia banda orizzontale di tela bianca, larga 7 

cm, per tutta la sua lunghezza. Ogni estremità di tale banda ha un foro, attraverso il quale passa 
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una corda che la fissa ai pali e la mantiene tesa. All’interno di tale banda, un cavo flessibile fissa 

la rete ai pali e tende l’estremità superiore. Nella parte inferiore della rete c’è un’altra banda 

orizzontale di 5 cm, simile a quella superiore, attraverso la quale passa una corda che la mantiene 

tesa e la fissa ai pali. 

<Source>^FIVB, 2020^: 10 – 11 

<Concept field>attrezzature del gioco 

<Related words>^antenne^, ^palo^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “rete” e “球网” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>球网 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica>^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 368 

<Definition>球网架设在垂直地面中线上空。球网为黑色，长 7米，宽 0.8米，网孔为 8厘

米见方。网的上沿缝有 5 厘米宽的双层白色帆布，中间用柔软的钢丝绳穿过，网的下沿

用绳索穿起，上下沿拉紧并固定在网柱上。球网的两端各系一条宽 5厘米，长 0.8米的标

志带，垂直于边线。在两条标志带外沿、球网的不同侧面，分别设置长 1.80 米，直径 1

厘米的标志杆，高出球网1米。标志杆每10厘米涂有红白相间的颜色。男子球网高度2.1

米、女子球网高度 1.9 米。球网高度用量尺从场地中间丈量。球网两端离地面必须相等，

不得超过规定高度 2 厘米。 

<Source>^国际排球协会, 2017^:4  

<Concept field>比赛场地 

<Related words>^标志竿^,^网柱 ^ 

<Type of relation> general 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Ricaduta 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli 2021^ 

<Definition>Dopo aver colpito la palla il braccio continua il movimento verso il basso e appena 

i piedi toccano il pavimento, le gambe si piegano per assorbire l’impatto. E’ indubbio che la 

possibilità di ricadere con entrambi gli appoggi e ammortizzare l’impatto appare la strategia più 

opportuna. Tuttavia, ci sono attacchi in cui la velocità esecutiva del braccio determina uno 

sbilanciamento in volo che induce l’atterraggio sull’arto inferiore opposto al braccio che colpisce.  

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 186 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^schiacciata^, ^salto^, ^rincorsa^, ^attacco^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ricaduta” e “落地” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 落地 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>空中完成击球动作后，身体自然下落，尽量用双脚的前脚掌先着地，以缓冲
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身体与地面的撞击力，落下时保持平衡，以便落地后能及时完成下一个动作。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 270 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^助跑^, ^落地^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Ricezione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>La ricezione è il primo contatto con la palla dopo la battuta e ha come obiettivo 

l’inviare la palla verso un’area ben predeterminata dove si trova il palleggiatore. La ricezione è 

un aspetto fondamentale della pallavolo che deve essere padroneggiato affinché la squadra 

raggiunga un alto livello di gioco. Senza un passaggio accurato, che risulta soltanto da una valida 

ricezione, non ci può essere l'organizzazione di una tattica d’attacco. Una buona ricezione richiede 

un sistema di responsabilità che si raggiunge principalmente attraverso movimenti sincronizzati 

e comunicazione tra i giocatori in campo. I presupposti di tale sistema sono, tuttavia, una 

padronanza delle abilità individuali necessarie nella pallavolo. Queste abilità includono: un 

movimento anticipato verso la palla e una corretta tecnica; Entrambe devono essere effettuate 

mentre si segue un oggetto in movimento, la palla, che è soggetto ad improvvisi cambiamenti di 

direzione e di velocità. Oltre alla difficoltà nel padroneggiare la palla, il passaggio che risulta dalla 

ricezione deve essere controllato e direzionato in un'area particolare del campo l'80% delle volte. 
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A mano a mano che le abilità aumentano, il servizio diventa maggiormente difficile e l’area di 

bersaglio si riduce in superficie. 

<Source>^ volleyinviaggio.altervista.org ^ 

<Context> Una valida ricezione inizia con ciascun giocatore che si colloca nella posizione corretta 

ed effettua un movimento corretto prima e durante il contatto, un giusto movimento negli 

spostamenti laterali, oltre che trovare un lavoro di coordinamento con la squadra. Obiettivo è 

arrivare dietro la palla con una posizione ben equilibrata e con le braccia tese avanti al corpo. 

<Source>^ volleyinviaggio.altervista.org ^ 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^battuta^, ^bagher^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ricezione” e “接球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 接球 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>垫击手法正确与否，是接好发球的关键，必须建立正确的动作定型。正面垫

球和中位垫击是接发球的主要技术，但仍要学会向前、向后、向左、向右进行垫击的动

作.以适应不同性能的来球。判断、起动和移动是接好发球的基础，必须经常练习。接发

球水平消退快，提高难，不宜搞突击训练，应坚持天天练，比赛前更应结合进攻战术进

行练习。 

发球与接发球是互相对立的统一体，具有威力的发球可以促进接发球水平的提高。因而，

接发球教学要与发球紧密结合，互相促进，共同提高。多采用竞赛性、对抗性的练习手

段和方法，以克服疲劳和不认真现象。在比赛中，接发球技术受心理因素影响很大。队
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员摆脱各种不利因素的影响，是提高接发球技术的重要手段。 

<Source>^冯, 2010 ^: 53 

<Context>1.接大力发球：大力发球的特点是力量大、速度快、球旋转力强，但球运行轨

道较固定，容易判断。接这种球时，要对准来球，迅速降低身体重心，手臂插入球下保

持不动，让球自己弹起。如击球点低时，也可用翘腕动作击球。 

2.接飘球：飘球的特点是飞行速度快、不旋转、飞行轨为飘忽不定，接发球时很难判断

球的落点。接这种球时，首先要判断好来球落点，快速移动取位，对准来球，主动伸臂

插入球下击球。击球时，要配合蹬地、提肩、送臂的全身协调力量将球击出。 

3.接侧旋球：侧旋球的特点是球的飞行轨道呈弧线，落点偏向旋转方向一侧。接这种球

时，要快速移动，对正来球，重心要靠向球旋转飞行的一侧，用前臂控制球的旋转方向。

如接左侧旋球，要靠向右侧，以便截住球向右侧的飞行路线，控制球的反弹方向。 

<Source>^冯, 2010 ^: 39 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^发球^, ^垫球^, ^传球^, ^拦网^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Rincorsa 

<Morphosyntax>noun, f. 
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<Lexica>^Lo Zingarelli 2021 ^ 

<Definition>Schiacciare richiede coordinazione nel salto e nel moto del braccio per colpire la 

palla in movimento. La schiacciata si divide in tre fasi si cui la prima è la rincorsa. La maggior 

parte degli schiacciatori preferisce avvicinare la palla con una rincorsa in diagonale, rispetto alla 

rete, in modo da poter vedere contemporaneamente palla e uomini a muro. Dopo che lo 

schiacciatore raggiunge la sua posizione di partenza, egli fa normalmente quattro passi di rincorsa 

per la schiacciata. Gli allenatori devono insegnare allo schiacciatore una sequenza destro, sinistro, 

destro, sinistro che diventi naturale per la maggior parte degli schiacciatori destroidi. Individuare 

il momento giusto per l’inizio della rincorsa è fondamentale poiché partire troppo presto 

costringerebbe lo schiacciatore a fermarsi e ritardare lo stacco, perdendo così in elevazione.   

<Source>^ Scates, 1986^: 51 

<Context>Il rispetto di un preciso tempo di rincorsa è un presupposto che qualifica i processi di 

apprendimento di tutti gli aspetti che interagiscono nel collegamento rincorsa-stacco-salto: 

momento di inizio rincorsa, successione degli appoggi nella rincorsa, ritmo degli appoggi e 

postura al momento di arrivo allo stacco. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 191 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^schiacciata^, ^salto^, ^stacco^, ^attacco^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “rincorsa” e “助跑” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 助跑 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>助跑的目的是为了接近球，选择适宜的起跳地点，同时也起到增加弹跳高度
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的作用。助跑的方向、速度和步数根据二传来球的方向、速度和弧度决定。助跑步法力

求灵活、适应性强，根据二传球情况和个人特点确定采用一步、两步、三步或多步助跑。

一步法适合于扣球队员距球较近时采用，以右手扣球为例，助跑前，两脚前后开立，左

脚在前；助跑时，右脚向前跨出一步，左脚迅速并上，立即起跳。两步助跑时，先左脚

放松而自然地向起跳方向迈出第一步，紧接跨出右脚，支撑点落在身体重心之前，并以

脚跟先着地，两臂由体前经体侧摆至体后下方，上体前倾，重心前移，着地的右脚迅速

由脚跟过渡到脚掌，同时左脚随即在右脚的前方着地，身体重心下降，两膝弯曲，上体

稍向右转，准备起跳。三步助跑则在两步助跑之前，右脚迈出一步，步幅要比第二步小

些。多步助跑的最后一步通常应大些，以便于接近来球，同时使身体后仰，便于制动。

助跑总的要求是连贯、轻松、自然，由慢到快，由小到大，只要脚一动就要有相应的手

臂协同动作。助跑过程的身体重心应平稳下降，减少起伏，以提高助跑的速度和减少能

量的损耗。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 252-253 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^起跳^, ^落地^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Riscaldamento 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 
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<Definition>Prima della gara, se le squadre hanno potuto avere a loro esclusiva disposizione un 

campo di riscaldamento, esse hanno diritto ad un riscaldamento ufficiale di 6 minuti insieme a 

rete, altrimenti di 10 minuti.  

<Source>^FIVB, 2020^: 19-20 

<Context>Se uno dei capitani richiede di effettuare il riscaldamento ufficiale a rete separatamente, 

le squadre possono farlo consecutivamente per 3 minuti ciascuna o 5 minuti ciascuna. In caso di 

riscaldamento ufficiale separato, la squadra che ha il primo servizio si riscalda per prima a rete. 

<Source>^FIVB 2020^: 19-20 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words>^sorteggio^, ^partita^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “riscaldamento” e “ 准备活动 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>准备活动 

<Morphosyntax>noun group 

<Definition>比赛开始前，两队各自在自己的半场练习 10 分钟。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 9 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^抽签^, ^比赛^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Ritardo di gioco 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>Un’azione impropria di una squadra che differisce la ripresa del gioco costituisce un 

ritardo ed include, fra le altre: ritardare un’interruzione regolamentare di gioco; prolungare le 

interruzioni dopo aver ricevuto l’invito a riprendere il gioco; richiedere una sostituzione 

irregolare; ripetere una richiesta impropria; ritardare il gioco da parte di un componente la 

squadra. 

<Source>^FIVB, 2020^: 35 

<Context> Le sanzioni di avvertimento per ritardo e di penalizzazione per ritardo sono riferite 

alla squadra. Le sanzioni per ritardo restano in carico per l’intera gara. Tutte le sanzioni per ritardo 

sono registrate sul referto di gara. Il primo ritardo di un componente di una squadra nella gara è 

sanzionato con un avvertimento per ritardo. Il secondo ed i successivi ritardi di ogni tipo, di ogni 

componente della stessa squadra nella stessa gara, costituiscono un fallo e sono sanzionati con 

una penalizzazione per ritardo: un punto e servizio all’avversario. Le sanzioni per ritardo 

assegnate prima o tra i set sono applicate nel set seguente. 

<Source>^FIVB, 2020^: 35 

 <Concept field>regole di gioco 

<Related words> ^penalizzazione^, ^avvertimento^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ritardo di gioco” e “延误⽐赛 ” sussiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>延误⽐赛 

<Morphosyntax> noun  

<Definition>⼀个队伍拖延⽐赛继续进⾏的不当⾏为为延误⽐赛，包括但不限于下列情况：

拖延正常⽐赛间断；在裁判员鸣哨恢复⽐赛后，拖延间断时间；请求不合法的换⼈；再

次提出不符合规定的要求；队伍成员拖延⽐赛的继续进⾏。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 11-12 

<Context> 延误警告和延误判罚是对全队延误⽐赛的处罚。延误⽐赛的处罚对全场⽐赛有

效。所有延误⽐赛的处罚都登记在记录表上。在⼀场⽐赛中，对⼀个队伍的成员的第⼀

次延误⽐赛，给予延误警告。在⼀场⽐赛中，同⼀队伍的任何成员造成不论任何类型的

第⼆次以及其后的延误⽐赛，都给予延误判罚，对⽅队伍得⼀分并发球。局前和局间的

延误⽐赛处罚记在下⼀局中。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 11-12 

<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^处罚^, ^警告^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 
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<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Rotazione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition>L’ordine di rotazione è determinato dalla formazione iniziale e controllato attraverso 

l’ordine del servizio e le posizioni dei giocatori per tutto il set. Quando la squadra in ricezione 

conquista il diritto a servire, i suoi giocatori devono ruotare di una posizione in senso orario: il 

giocatore di posizione 2 si porta nella posizione 1 per servire, il giocatore in posizione 1 si porta 

in posizione 6, ecc. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 22 

<Concept field>regole di gioco 

<Related words>^fallo di rotazione^,  

<Type of relation>sub 

<Related words>^formazione^,  

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “rotazione” e “轮转” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>轮转 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica>^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 296 

<Definition>轮转次序、发球次序以及队员位置的确定均以位置表为依据。某队得 1 分，

同时得发球权后，所有队员必须按顺时针方向轮转一个位置，由 2 号位队员轮转至 1 号

位发球。如某队因对方被判罚而得 1 分，本方所得该分后也必须轮转一个位置，原该分

该轮的发球队员不再发球，轮转由下一轮发球队员发球。 
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<Source>^国际排球协会, 2017^: 11 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^轮转错误^     

<Type of relation> sub 

<Related words>^阵容^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Rullata 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Definition>Tra gli interventi difensivi molto spettacolari, e d'indubbia efficacia, il gesto della 

"RULLATA" dimostra come nella pallavolo le doti acrobatiche siano indispensabili per realizzare 

gesti efficaci, al fine di garantire una copertura più ampia possibile del terreno di gioco. Il gesto 

della rullata si può realizzare con o senza spostamenti. Nell'apprendimento di tale tecnica, bisogna 

sempre partire dalla posizione fondamentale di difesa. Il baricentro deve quindi essere basso e, in 

assenza di spostamento preventivo, si realizzerà lo sbilanciamento, laterale o in avanti, verso la 

palla che verrà comunque colpita con una o due mani prima che il corpo cominci a rullare sul 

pavimento. Nella rullata laterale il braccio si distende e la mano "chiusa a cucchiaio" colpisce la 

palla Nella distensione in avanti sarà indispensabile usare il dorso della mano per colpire il pallone 

dopo il colpo la mano sarà pronta per appoggiarsi a terra e favorire il rotolamento del corpo. 

<Source>^volleyinviaggio.altervista.org^ 
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<Context>Possiamo riassumere i movimenti in caduta attraverso due tecniche diverse: 

1. Rotazione sul proprio asse longitudinale, caduta laterale (la rullata vera e propria) e colpo sulla 

palla con una mano 

2. Allungo in avanti o lateralmente, colpo sulla palla con una o due mani e scivolamento a terra 

<Source>^volleyinviaggio.altervista.org^ 

<Concept field> tattiche di gioco 

<Related words>^difesa^, ^bagher^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “rullata” e “翻滚救球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 翻滚救球 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>翻滚救球用于在紧急情况下进行防守救球，将球救起到比赛中，然后快速回

到预备姿势。如果球员通过以矮箭步来伸展身体救球，那么就可以触及更远一些的地方，

而且通过采用该技术在地面上翻滚能够防止突然停下来。这个动作称为翻滚救球，因为

身体就像一个水桶在地面滚动。采用该技术时，防守球员能够舒服地适应地面非常重要；

如果球员在该动作中保持足够低的姿势，那么在将球救起后就能更加自信地翻滚在地面

上。防守球员以较低的预备姿势面向进攻球员，双脚稍微比肩宽。肩膀要保持低姿势，

胸膛朝向地面，头部在双脚的前方。这是观察和反应球的最近防守姿势。双臂伸出在身

体前方，手掌向上。防守球员在球场中的位置必须在三步之内就能够到达自己负责的防

守区域。在判读并预计到扣球位置后，防守球员要快速移动到球场中的该位置。移动过

程就是朝着球的方向的一步或两步快速移动。防守球员一旦确定无法通过常见的救球技

术来将球救起，那么就通过最后一步来接近球。这个最后一步要猛冲，其中球员要降低

臀部，伸展最接近球那条腿，使身体从脚的一侧接近球。防守球员在球的距离足够近的

情况下要使用双臂的平坦部位接触球，但是也可以单臂接触球，尝试将快步刚好能够着
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的球救起。平坦部位要向球的方向伸，而且在接触球前要位于球的下方。并拢前臂形成

平坦部位，让球在这个结实的平面上弹起。如果可能的话，防守球员要试图让平坦部位

（或者最靠近球的那侧前臂或手）向上而且朝向目标区域，即进攻线附近的球场中心。

接触球后，防守球员要让外侧手沿着地面滑行，以消耗身体的动能，而不是突然停下来。

球员要将外侧膝盖转向身体中间，在手滑行的过程中让臀部和后部接触地面。重要的是

转动膝盖，避免撞在地面上；事实上，如果该动作正确地执行，膝盖根本不会接触到地

面。在防守球员伸展一条腿而且背部滚地时，其动能会让身体继续移动。滚动要环绕背

部进行，避免脖子和头部受伤。 

<Source>^ Reynaud, 2016^: 345-346-350-351 

<Context>防守球员接着翻滚到腹部。防守球员翻滚至腹部时，弯曲那条腿也从身体上翻

过，让脚着地，然后用手撑地爬起。防守球员要能够快速爬起来，为下一个动作做好准

备，通常是移动为进攻球员提供掩护。 

<Source>^ Reynaud, 2016^: 351-352 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^救球^, ^垫球^, 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Schiacciata 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 
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<Definition> La schiacciata è una tecnica di base e nella pallavolo rappresenta il presupposto del 

sistema di attacco e contrattacco che sono i fondamentali maggiormente correlati con tutti gli 

indicatori di risultato, in tutti i livelli di qualificazione, ancor più se ci si avvicina all’eccellenza, 

in particolare alla pallavolo internazionale. Le fasi esecutive che caratterizzano il gesto completo 

della schiacciata sono: rincorsa, stacco, salto, colpo sulla palla e ricaduta. Il colpo della schiacciata 

è l’azione con cui si imprime accelerazione alla palla. Esso consiste in un movimento di frusta a 

carico dell’arto superiore nel quale la mano diventa l’elemento determinante sia per imprimere 

l’accelerazione che per determinare la direzione. Il colpo sulla palla nasce dall’equilibrio tra le 

esigenze di accelerazione della mano per conferire potenza nell’impatto con la palla (ampiezza 

del caricamento del colpo e ricerca dell’impatto con la palla alla massima altezza funzionale 

raggiungibile) e la durata della fase di volo dl salto: la corrispondenza tra il culmine del salto e 

l’impatto con la palla è frutto di un adeguato percorso didattico poiché richiede una gestualità 

caratteristica da ricercare proprio nel movimento di caricamento del colpo e nell’inizio del 

movimento di colpo sulla palla. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 187 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^attacco^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “schiacciata” e “扣球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>扣球 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>排球运动基本技术之一。是进攻的最有效方法，是得分和得到发球权的重要

手段。一个队攻击力的强弱，往往取决于该队的扣球技术水平。现代排球中扣球威力体

现在速度、力量、高度、变化和技巧诸方面。扣球由准备姿势、判断、助跑、起跳、空

中击球和落地动作衔接而成。队员起跳后利用收胸动作带动手臂挥动，以金手掌甩腕击
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球的后中部或后中下部，手腕有包击动作，球呈前旋飞行。空中击球起跳后，右臂随之

抬起，上体稍向右转，抬头挺胸并展腹，击球手臂后引，肘部自然弯屈略高于肩。挥臂

时，以迅速向左转体和收腹、收胸的动作带动手臂挥动，成快速用鞭动作向右肩前上方

挥击。击球时，五指微张呈勺形，并保持适当的紧张，以全手掌包住球，掌心为击球中

心，手臂充分伸直，击球的后中上部或后中部，手腕猛力迅速下甩，同时主动屈指向前

推压，使球向前下方加速上旋飞行，落入对方场区。击球时，五指微张呈勺形，并保持

紧张，以全手掌包满球，掌心为击球中心，击球的后中部，同时主动用力屈腕屈指向前

推压，使扣出的球加速上旋。 

<Source>^冯, 2010 ^:45 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Secondo arbitro 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Definition> Il 2° arbitro assiste il 1°, ma ha anche il proprio campo di competenza. Può 

rimpiazzare il 1° arbitro se questi è impossibilitato a continuare a svolgere le proprie funzioni. 

Egli può, senza fischiare, anche segnalare al 1° arbitro i falli fuori dalla sua competenza, ma senza 

insistere. Controlla l’operato del/dei segnapunti. Controlla il comportamento dei componenti delle 

squadre seduti in panchina ed avverte il 1° arbitro di qualsiasi loro condotta scorretta. Controlla i 

giocatori nell’area di riscaldamento. Autorizza le interruzioni regolamentari di gioco, ne controlla 
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la durata e respinge le richieste improprie. Controlla il numero di tempi di riposo e di sostituzioni 

utilizzati da ciascuna squadra e segnala, al 1° arbitro ed all’allenatore interessato, il 2° tempo di 

riposo e la 5ª e 6ª sostituzione. In caso di infortunio di un giocatore, autorizza una sostituzione 

eccezionale o concede il tempo di recupero di 3’. Controlla le condizioni del terreno, 

particolarmente nella zona d’attacco. Durante la gara, controlla anche che i palloni mantengano 

le condizioni regolamentari. Controlla i componenti delle squadre nelle aree di penalizzazione ed 

avverte il 1° arbitro di qualsiasi loro condotta scorretta. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 48-49 

<Context>All’inizio di ciascun set, al cambio di campo nel set decisivo ed ogni volta che è 

necessario, il 2° arbitro verifica che le posizioni effettive dei giocatori in campo corrispondano a 

quelle riportate sui tagliandi delle formazioni iniziali. Durante la gara, decide, fischia e segnala: 

la penetrazione nel campo avverso e nello spazio sotto la rete; i falli di posizione della squadra in 

ricezione; il contatto falloso di un giocatore con la rete, primariamente dal lato del muro, e con 

l’antenna situata dal suo lato del campo; il muro effettivo dei giocatori difensori o il tentativo di 

muro del Libero o l’attacco falloso dei difensori o del Libero; il contatto della palla con un oggetto 

esterno; il contatto della palla con il terreno, quando il 1° arbitro non è in condizioni di vedere il 

contatto; la palla che attraversa il piano verticale della rete totalmente o parzialmente all’esterno 

dello spazio di passaggio verso il campo opposto, o colpisce l’antenna, dal suo lato del campo; la 

palla di servizio e il terzo tocco di squadra che passa sopra o all’esterno dell’antenna dal suo lato 

del campo. Al termine della gara, controlla e firma il referto. 

 <Source>^ FIVB, 2020^: 49-50 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^primo arbitro^, ^segnapunti^, ^guidice di linea^, ^assistente segnapunti^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^fallo^, ^time-out^, ^sostituzione^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “secondo arbitro” e “第⼆裁判员” sussiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>第⼆裁判员 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>第⼆裁判员站在第⼀裁判员对⾯，⽐赛场区外的网柱附近，⾯对第⼀裁判员

执⾏其职责。第⼆裁判员是第⼀裁判员的助⼿，但是也有⾃⼰的权限。当第⼀裁判员不

能继续⼯作时，他／她可以代替其执⾏职责。他／她可以⽤⼿势指出其权限以外的犯规，

但不得鸣哨，也不得对第⼀裁判员坚持⾃⼰的判断。他／她掌管记录员的⼯作。他／她

监督坐在球队席上的球队成员，并将他们的不良⾏为报告给第⼀裁判员。他／她掌管热

⾝区域中的队员。他／她允许⽐赛间断的请求，掌握间断时间和拒绝不合法的请求。他

／她掌握各队暂停和换⼈的次数，并将第⼆次暂停和第五、六次换⼈告诉第⼀裁判员和

有关教练。发现队员受伤，他／她可以允许特殊换⼈，或予以 3 分钟的恢复时间。他／

她检查⽐赛场地的条件，主要是前场区。⽐赛中他／她还要检查球是否符合⽐赛要求。

监督判罚区域中受罚队伍的成员，并将其不良⾏为报告第⼀裁判员。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 16 

<Context> 在每局开始、决胜局交换场区，以及任何必要的时候，检查场上队员的实际位

置是否与位 置表相符。在⽐赛中，第⼆裁判员对以下犯规做出判断、鸣哨并做出犯规⼿

势：下穿越进⼊对⽅场区和空间；接发球队位置错误；拦网⼀侧的队员触⻓犯规或触及

第⼆裁判员⼀侧的标志杆；后排队员完成拦⻓和⾃由防守队员试图拦网犯规，或后排队

员和⾃由防守队员进攻性击球犯规；球触及场外物体；第⼀裁判员难以观察时，球触及
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地⾯；球的整体或部分从过网区以外过网，飞⼊对⽅场区，或触及他／她⼀侧的标志杆；

发出的球或者某队伍的第三次击球从他／她⼀侧的标志杆上⽅或者标志杆外飞⼊对⽅场

区。⽐赛结束后，检查记录表并签字。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 16 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^第⼀裁判员^, ^记录员^, ^司线员^, ^助理记录员^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^犯规^, ^暂停^, ^换⼈^, ^记录表^ 

<Type of relation> general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Segnapunti 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Il segnapunti compila il referto secondo le Regole, in cooperazione con il 2° arbitro. 

Egli usa un campanello o altro dispositivo sonoro per informare sulle irregolarità o avvertire gli 

arbitri secondo le proprie responsabilità. Il segnapunti svolge le sue funzioni seduto ad un tavolo 

sistemato dalla parte opposta del campo rispetto al 1° arbitro e di fronte ad esso. Prima della gara 
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e di ciascun set, il segnapunti: registra i dati della gara e delle squadre, incluso nomi e numeri dei 

Libero, secondo le modalità previste, e raccoglie le firme dei capitani e degli allenatori; registra 

le formazioni iniziali delle squadre secondo quanto riportato sui relativi tagliandi (o controlla i 

dati inviati elettronicamente). Se non riceve per tempo i tagliandi delle formazioni iniziali, deve 

informare immediatamente il 2° arbitro. Durante la gara, il segnapunti: registra i punti acquisiti; 

controlla l’ordine di servizio di ciascuna squadra e segnala qualunque errore agli arbitri 

immediatamente dopo il colpo di servizio; è incaricato di rilevare e comunicare le richieste di 

sostituzione usando il segnalatore acustico, controllandone il numero, e registra le sostituzioni e i 

tempi di riposo, informandone il 2° arbitro; segnala agli arbitri le richieste di interruzioni 

regolamentari di gioco al di fuori delle regole; comunica agli arbitri la fine dei set e l’acquisizione 

dell’ottavo punto nel set decisivo; registra gli avvertimenti, le sanzioni e le richieste improprie; 

registra tutti gli altri eventi su direttiva del 2° arbitro, come sostituzioni eccezionali, tempo di 

recupero, interruzioni prolungate, interferenze esterne, ri-designazioni del Libero, ecc.; controlla 

la durata degli intervalli tra i set. Al termine della gara, il segnapunti: registra il risultato finale. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 50-51 

<Context> In caso di istanza1, con l’autorizzazione del 1° arbitro, il segnapunti annota o permette 

di annotare sul referto al capitano della squadra (o in gioco) una dichiarazione sull’evento oggetto 

della stessa; firma egli stesso il referto, prima di raccogliere le firme dei capitani delle squadre e 

poi degli arbitri. 

 <Source>^ FIVB, 2020^: 50-51 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^primo arbitro^, ^secondo arbitro^, ^guidice di linea^, ^assistente segnapunti^ 

<Type of relation> coordinate 

<Related words>^fallo^, ^time-out^, ^sostituzione^, ^referto^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “segnapunti” e “记录员” sussiste piena identità concettuale.  
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<zh> 记录员 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>记录员坐在第⼀裁判员对⾯的记录台处，⾯对第⼀裁判员执⾏职责。根据规

则填写记录表并与第⼆裁判员配合。他／她通过蜂鸣器或其他声响通知裁判员以履⾏职

责。记录员在⽐赛前和每局前：按照规定程序登记有关⽐赛和⽐赛队伍的情况，包括⾃

由防守队员的姓名、号码，并获取双⽅队长和教练的签字；根据位置表（或电⼦记录表

上检查）登记各队伍的⾸发阵容。如果没有按时接到位置表，应⽴即通知第⼆裁判员。

记录员在⽐赛中：记录得分；掌握各队伍的发球次序，发现发球次序错误时，应在发球

击球后⽴即通知裁判员；以蜂鸣器认可换⼈的请求，掌握并登记暂停和换⼈次数，并通

知第⼆裁判员；对违背规则的⾮正常⽐赛间断请求要通知裁判员；每局结束及决胜局 8

分时，向裁判员宣布；记录警告、处罚的情况和不符合规定的请求；在第⼆裁判员指导

下登记其他事件，如特殊换⼈、恢复时间、被拖延的间断、外因造成的间断等；掌握局

间休息。记录员在⽐赛结束后：登记最终结果； 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 16 

 <Context>如果有抗议的情况并得到第⼀裁判员的同意，记录或允许队长将有关抗议的

内容写 在记录表上；⾃⼰在记录表上签字后，取得双⽅队长和裁判员的签字。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 16-17 

<Concept field>排球参与者 

<Related words>^第⼀裁判员^, ^司线员^， ^助理记录员^ 
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<Type of relation> coordinate 

<Related words>^犯规^, ^暂停^, ^换⼈^, ^记录表^ 

<Type of relation> general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Servizio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>Il servizio è l’atto della messa in gioco della palla da parte del giocatore difensore 

destro, posto nella zona di servizio. La palla deve essere colpita con una mano o con qualsiasi 

parte del braccio, dopo essere stata lanciata o lasciata dalla/e mano/i. È permesso lanciare o 

lasciare la palla una sola volta. È permesso far rimbalzare la palla a terra o scambiarsela tra le 

mani. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 27-28 

<Context>Il primo servizio del 1° e del 5° set è effettuato dalla squadra che ne ha ottenuto il diritto 

al sorteggio. Gli altri set iniziano con il servizio della squadra che non lo aveva effettuato per 

prima nel set precedente. I giocatori devono seguire l’ordine di servizio registrato sul tagliando 

della formazione iniziale. Dopo il primo servizio di un set, il giocatore al servizio è determinato 

come segue: quando la squadra al servizio vince l’azione, il giocatore (o il suo sostituto) che lo 

aveva effettuato in precedenza serve di nuovo; quando la squadra in ricezione vince l’azione, 

ottiene il diritto a servire e deve ruotare prima di servire. Il servizio sarà eseguito dal giocatore 

che passa dalla posizione di avanti destro a quella di difensore destro. Il 1° arbitro autorizza 
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l’esecuzione del servizio, dopo aver verificato che le squadre siano pronte a giocare e che il 

giocatore che deve servire sia in possesso della palla.  

Al momento del colpo di servizio o dello slancio per un servizio al salto, il giocatore al servizio 

non deve toccare il campo di gioco (linea di fondo inclusa) o il suolo all’esterno della zona di 

servizio. Dopo il colpo, egli può andare o ricadere fuori della zona di servizio o dentro il campo. 

Il giocatore al servizio deve colpire la palla entro gli 8” seguenti il fischio di autorizzazione del 

1° arbitro. Il servizio eseguito prima del fischio dell’arbitro è annullato e deve essere ripetuto. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 27-28 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^battuta^, ^fallo^, ^velo^ 

<Type of relation>coord 

<Related words>^fallo di servizio^, ^ordine di servizio^, 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “servizio” e “发球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 发球 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica>^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 118 

<Definition>后排右（1 号位）队员在发球区内将球击出而进入比赛的行动，称为发球。

球被抛起或持球手撤离后，必须在球落地前，用一只手或手臂将球击出。发球时球在手

中移动或拍球是允许的。发球队员必须在第一裁判员鸣哨后 8 秒钟内将球击出。 

<Source>^国际排球协会, 2017^:15-16 

<Context>第一局和决胜局由抽签选定发球权的队首先发球. 第二局由前一局未首先发球

的队发球。队员发球的次序按位置表上的顺序进行。一局中首先发球之后，队员按下列
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规定进行发球：当胜一球时，必须轮转发球，由前排右（2 号位）队员轮换至 1 号位发

球。 

第一裁判员在发球队员已持球在手，并且双方队员已做好比赛准备时，鸣哨允许发球。

发球队员在发球击球时，不得踏及端线和发球区以外地面。跳发球起跳时，脚不得踏及

或超越跳发球限制线。起跳空中击球后，脚可以落在任何位置。 

<Source>^国际排球协会, 2017^:15-16 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^发球次序^, ^发球犯规^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^发球掩护^, ^犯规^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Set 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Lexica> ^treccani.it^ 

<Definition>Nella Battuta con rotazione il pallone viene colpito come nella schiacciata, con tutto 
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il palmo della mano e con le dita che aderiscono completamente alla superificie stessa, facendolo 

entrare in rotazione. 

L’azione combinata della velocità di avanzamento e della rotazione produce una forza che agisce 

verso il basso e rende più chiuse le traiettorie. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 18-19 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words>^partita^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^punto^, ^set point^ 

<Type of relation>sub 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “set” e “局” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 局 

<Morphosyntax>noun 

<Lexica>^ Zhu, Wang, Ren, Wu, Mei, Ren, Shi, 2009^: 296 

<Definition>比赛采用三局两胜制，胜两局的队为胜一场。如果 1:1 平局时，进行决胜局 

(第三局)的比赛。第 1、2 局先得 21 分同时超过对方 2 分为胜一局，当比分 20:20 时，比

赛继续进行至某队领先两分（22:20、23:21、......）为胜一局。决胜局，先得 15 分同时超

过对方 2 分的队获胜，当比分 14:14 时，比赛继续进行至某队领先两分（16:14、

17:15、......）为胜一局。决胜局 8 分时双方队员交换场地进行比赛，比赛按照交换时的

阵容继续进行。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 4  

<Concept field>比赛方法 
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<Related words>^比赛^ 

<Type of relation> super 

<Related words>^得分^ 

<Type of relation> sub 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Sorteggio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>Prima della gara, il 1° arbitro effettua il sorteggio per decidere sul primo servizio e 

sulla parte del terreno di gioco (campo) del primo set. Se deve essere giocato il set decisivo, sarà 

effettuato un nuovo sorteggio. 

<Source>^FIVB, 2020^: 19 

<Context>Il sorteggio è effettuato alla presenza dei due capitani delle squadre. Il vincente il 

sorteggio sceglie: il diritto a servire o a ricevere il servizio, oppure la parte del terreno di gioco. Il 

perdente sceglie la restante alternativa. 

  <Source>^FIVB, 2020^: 19 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words>^servizio^, ^capitano^ 

<Type of relation>general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “sorteggio” e “抽签” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>抽签 

<Morphosyntax>noun group 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>比赛开始前和决胜局开始前，由第一裁判员召集双方队长抽签。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 8-9 

<Context>获先者选择其中一类：A：发球或接发球；B：场区。另一方可挑选余下部分. 

<Source>^国际排球协会, 2017^:8-9 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^发球^, ^队长^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Sostituzione 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Una sostituzione è l’atto con il quale un giocatore, ad eccezione del Libero o 
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dell’atleta da lui rimpiazzato, registrato dal segnapunti, entra in gioco occupando la posizione di 

un altro, che lascia il campo in quel momento. Quando la sostituzione è obbligata da un infortunio 

ad un atleta in gioco, può essere accompagnata dall’allenatore (o capitano in gioco) che mostra il 

corrispondente gesto ufficiale. La sostituzione si deve effettuare entro la zona di sostituzione.Una 

sostituzione deve durare solo il tempo necessario alla sua registrazione sul referto e all’entrata e 

uscita dal campo dei giocatori. Un giocatore della formazione iniziale può uscire dal gioco, ma 

una sola volta per set, e rientrarvi, ma una sola volta per set e solo nella posizione precedentemente 

occupata nella formazione.Una riserva può entrare in campo al posto di un giocatore della 

formazione iniziale, ma una sola volta per set, e può essere sostituito soltanto dallo stesso 

giocatore. Un giocatore (ad eccezione del Libero), che non può continuare il gioco a causa di 

infortunio o malattia, deve essere sostituito nei modi regolamentari. Se ciò non è possibile, la 

squadra è autorizzata ad effettuare una sostituzione eccezionale. Per sostituzione eccezionale si 

intende che ogni giocatore non in gioco al momento dell’infortunio/malattia (ad eccezione del 

Libero, del secondo Libero o del giocatore da questi rimpiazzato) può sostituire 

l’infortunato/malato. Il giocatore infortunato/malato, così sostituito, non può prendere parte al 

prosieguo della gara. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 33-34 

<Context> Una sostituzione eccezionale non deve essere conteggiata, in ogni caso, come una 

sostituzione regolamentare, ma deve essere registrata a referto come parte del totale delle 

sostituzioni del set e della gara. Un giocatore espulso o squalificato deve essere sostituito 

immediatamente nei termini regolamentari. Se ciò non è possibile, la squadra è dichiarata 

incompleta. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 33-34  

<Concept field>regole di gioco 

<Related words>^arbitro^, ^allenatore^  

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sostituzione” e “换⼈” sussiste piena identità concettuale. 

<zh> 换⼈ 
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<Morphosyntax>noun 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>⼀名队员离开⽐赛场地，⽽由另⼀名队员经记录员登记后占据其位置的⾏为

称换⼈（⾃由 防守队员的替换除外）。当⼀名受伤队员被强制替换时，教练（或场上队

长）需要做出换⼈⼿势。换⼈必须在换⼈区内进⾏. 换⼈时所持续的时间，仅限记录员登

记和队员进出场必需的时间。每局开始阵容中的队员，在同⼀局中可以退出⽐赛和再上

场⼀次，⽽且只能回到原阵容的 位置。替补队员每局只能上场⽐赛⼀次，替换⾸发阵容

的队员。⽽且他／她只能由被他／她替换 下场的队员来替换。某⼀队员（⾃由防守队员

除外）受伤或⽣病不能继续⽐赛时，必须进⾏合法的换⼈。如果不能进 ⾏合法的换⼈时，

可以采取超出规则 15.6 限制的特殊换⼈。 特殊换⼈时，场外的任何队员，除⾃由防守队

员或他／她所替换的队员外，都可以替换受伤队员， 但受伤队员不可在本场⽐赛中再次

上场⽐赛。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^:11 

<Context>在任何情况下，特殊换⼈都不作为换⼈的次数计算，但应在记录表上进⾏记录。

某队员被判罚出场或取消⽐赛资格时，必须进⾏合法换⼈。不能进⾏合法换⼈时，该队

被宣布为 阵容不完整。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^:11 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^教练^, ^裁判员^     

<Type of relation>general 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Squadra 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021 ^ 

<Definition> Una squadra si compone di un massimo di dodici giocatori, più: 

• staff tecnico: un allenatore e un massimo di 2 assistenti allenatori; 

• staff medico: un fisioterapista e un medico. 

Soltanto coloro iscritti a referto possono normalmente entrare nell’area di controllo e partecipare 

al riscaldamento ufficiale e alla gara. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 13 

<Context> Uno dei giocatori, diverso dal Libero, è il capitano della squadra che deve essere 

indicato sul referto di gara. Soltanto i giocatori iscritti a referto possono entrare sul terreno di 

gioco e prendere parte alla gara. Una volta che l’allenatore e il capitano della squadra abbiano 

firmato il referto (o l’elenco dei partecipanti in caso di referto elettronico), i giocatori registrati 

non possono più essere modificati. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 13 

<Concept field>ruoli di gioco nella pallavolo 

<Related words>^allenatore^, ^capitano^ 

<Type of relation>sub 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “squadra” e “队伍” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 队伍 

<Morphosyntax>noun. 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition> ⼀个队伍最多有 12 名队员，另加： 

—教练⼯作⼈员：1 名教练和最多两名助理教练； 

—医疗⼯作⼈员：1 名治疗师和 1 名队医。 

只有登记在记录表上队伍的成员才可以进⼊⽐赛控制区，参加赛前的正式热⾝和⽐赛。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 4 

<Context>除⾃由防守队员外的 1 名队员担任队长，队长在记录表上被注明。只有登记在

记录表上的队员才可以进⼊场地和参加⽐赛。教练和队长在记录表上签字以后， 已登记

在记录表（含电⼦记录表）上的队员名单不得更改。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 4 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^教练员^, ^队长^ 

<Type of relation>sub 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Squalifica 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Lexica>^ Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Un componente la squadra sanzionato con la squalifica deve essere immediatamente 

sostituito in maniera regolamentare se si trova in campo e deve lasciare l’area di controllo per il 

resto della gara, senza altre conseguenze. Il primo attacco fisico o comportamento aggressivo o 

minaccioso è sanzionato con la squalifica, senza altre conseguenze. La seconda condotta offensiva 

nella gara da parte dello stesso componente la squadra è sanzionata con la squalifica, senza altre 

conseguenze. La terza condotta maleducata nella gara da parte dello stesso componente la squadra 

è sanzionata con la squalifica, senza altre conseguenze Per dichiarare una squalifica, l’arbitro 

mostra i cartellini giallo e rosso separatamente. 

<Source>^ FIVB, 2020^:42-43 

<Concept field> regole del gioco 

<Related words> ^penalizzazione^, ^espulsione^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words> ^condotta sportiva^, ^condotta scorretta^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “squalifica” e “取消⽐赛资格 ” sussiste piena identità 

concettuale. 
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<zh> 取消⽐赛资格 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>任何成员被取消⽐赛资格必须离开⽐赛控制区域，不得继续参加该场⽐赛，

没有另 外的判处。场上成员被取消⽐赛资格必须⽴刻进⾏合法替换。某成员第⼀次出现

侵犯⾏为，取消⽐赛资格，⽆其它判处。同⼀成员⼀场⽐赛中第⼆次出现冒犯⾏为，取

消⽐赛资格，⽆其它判处。同⼀成员⼀场⽐赛中第三次出现粗鲁⾏为，取消⽐赛资格，

⽆其它判处。取消⽐赛资格：双⼿分别出⽰红牌和⻩牌 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 14 

<Concept field>排球规则 

<Related words> ^判罚^, ^判罚出场^ 

<Type of relation>coordinate 

<Related words> ^体育道德^, ^不良⾏为^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Stacco 

<Morphosyntax>noun, m. 
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<Lexica>^ Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition>Lo stacco è l’azione di spinta con cui si determina il salto. La suddetta spinta del 

gesto di schiacciata viene applicata attraverso la sequenza degli appoggi al termine della rincorsa 

(sequenza destro – sinistro per l’attaccante destro). Nella pallavolo femminile, in cui sono molto 

diffuse le tecniche di schiacciata che prevedono lo stacco ad un piede, lo stacco per il santo 

consiste nell’azione di spinta mono podalica (dell’arto sinistro per l’attaccante destro). L’azione 

di stacco corretta è frutto di un tempo di inizio rincorsa adeguato e di una dinamica di rincorsa in 

piena accelerazione. Questi aspetti sono entrambi fattori determinanti per il santo, sia per generare 

un’adeguata fase di volo dia per consentire al giovane un ottimale controllo del corpo in volo: la 

perdita di equilibrio in fase di volo è la fonte di un numero significativo di errori nella gestione 

del colpo sulla palla. 

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 190 

<Context>L’azione di stacco è il momento in cui si determinano tutte le caratteristiche importanti 

del salto dinamico altezza, controllo dell’equilibrio, finalizzazione nel rapporto con la palla. 

L’azione di stacco è frutto di un processo didattico, ma successivamente diventa una caratteristica 

peculiare di ogni giocatore e spesso rappresenta un elemento motorio che l’allenatore deve 

rispettare affinché il giocatore possa effettivamente saltare in alto. Il tempo di stacco è un tempo 

di applicazione della forza: dall’equilibrio tra caratteristiche neuromuscolari e la dinamica di 

stacco si genera il salto ottimale per ogni giocatore.  

<Source>^ Mencarelli, 2012^: 195 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^schiacciata^, ^salto^, ^rincorsa^, ^attacco^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “stacco” e “起跳” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh>起跳 

<Morphosyntax>noun 
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<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition>助跑最后一步脚的落地就是起跳的开始。起跳的目的不仅是获得高度，还为

了选择适当的扣球时机和击球位置。跳起的高度与起跳前膝、踝和髋关节的弯曲程度有

关，在一定范围内，弯曲程度越大，越有利于提高跳起高度。但下肢各关节的弯曲程度

与个人的腿部力量和腰腹力量有关，腿部和腰部力量大的运动员，下蹲可深些，腿部和

腰部力量小的运动员，下蹲可浅些。常用的起跳方法主要有两种：一是并步法；二是跨

步法。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 258 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^, ^扣球^, ^助跑^, ^落地^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Tempo di riposo 

<Morphosyntax>noun group. 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition> La richiesta di un tempo di riposo è posta mostrando il corrispondente gesto 

ufficiale, quando la palla è fuori gioco e prima del fischio che autorizza il servizio. Tutti i tempi 

di riposo richiesti durano 30”. Le interruzioni regolamentari di gioco possono essere richieste 

dall’allenatore o, in sua assenza, dal capitano in gioco e soltanto da loro. 
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<Source>^ FIVB, 2020^: 19 

<Context> Durante tutti i tempi di riposo (inclusi i tempi di riposo tecnici), i giocatori in campo 

devono recarsi nella zona libera vicino alla propria panchina. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 19 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words>^allenatore^, ^capitano^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tempo di riposo” e “暂停” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 暂停 

<Morphosyntax>noun group 

<Lexica> ^赵, 2013^ 

<Definition> 请求暂停，必须在⽐赛成死球后、裁判员鸣哨允许发球前，并使⽤相应的⼿

势。所有被请求的暂停时间均为 30 秒。只有教练或教练缺席时场上队⻓可以请求正常⽐

赛间断。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^:10 

<Context> 所有暂停（包括技术暂停）时，⽐赛队员必须离开⽐赛场区到球队席附近的⽆

障碍区。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^:10 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^教练员^, ^队长^ 
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<Type of relation>general 

 

<Synonyms> Il sinonimo “time-out” è utilizzato in senso più generale. 

 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “time-out” e “暂停” sussiste piena identità concettuale. 

 

<it> Time-out 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Source>^treccani.it^ 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Tocco 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition> Un tocco è qualsiasi contatto con la palla da parte di un giocatore in gioco. Ogni 

squadra ha diritto ad un massimo di tre tocchi (oltre quello di muro) per rinviare la palla. Se ne 

sono effettuati di più, la squadra commette il fallo di quattro tocchi. La palla può toccare 

qualsiasi parte del corpo. La palla non può essere fermata e/o lanciata. Può rimbalzare in 

qualsiasi direzione. La palla può toccare più parti del corpo del giocatore a condizione che i 
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contatti avvengano simultaneamente. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 23-24 

<Context> Tocchi consecutivi: Un giocatore non può toccare la palla due volte consecutivamente. 

Tocchi simultanei: Due o tre giocatori possono toccare la palla nello stesso momento. Quando 

due (tre) giocatori della stessa squadra toccano simultaneamente la palla, si considerano due (tre) 

tocchi (ad eccezione del muro). Se uno solo di essi tocca la palla, si considera un solo tocco. La 

collisione fra giocatori non costituisce fallo. Quando due avversari toccano simultaneamente la 

palla al di sopra della rete e la palla resta in gioco, la squadra che la rigioca ha diritto a tre nuovi 

tocchi. Se tale palla cade a terra fuori del terreno di gioco, il fallo è della squadra schierata 

dall’altra parte della rete. Se il tocco simultaneo di due avversari al di sopra della rete causa un 

contatto prolungato con la palla, il gioco continua.  

Tocco agevolato: Entro l’area di gioco, ad un giocatore non è permesso avvalersi di un compagno 

di squadra o delle attrezzature come supporto per toccare la palla. Tuttavia un giocatore che è sul 

punto di commettere un fallo (tocco della rete, superamento della linea centrale, ecc.) può essere 

trattenuto o tirato indietro da un compagno di squadra. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 23-24 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words> ^fallo^, ^palla^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tocco” e “击球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 击球 

<Morphosyntax>noun  

<Definition> ⽐赛中，队员与球的任何触及都视为击球。每⽀队伍最多击球 3 次（拦网除

外）将球击回对⽅场区，如果超过则判为 “四次击球” 。球可以触及⾝体的任何部位。球
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不能被接住和／或抛出。球可以向任何⽅向弹出。球可以触及⾝体的不同部位，但必须

是同时。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 7 

<Context> 连续击球：⼀名队员不得连续击球两次。  

同时击球：两名或三名队员可以同时触球。同队的两名（或三名）队员同时触到球时，

被记为两次（或三次）击球（拦⻓除外）。如果只有其中⼀名队员触球，则只记为⼀次。

队员之间的碰撞不算犯规。两名不同队伍的队员在⻓上同时触球，⽐赛继续进⾏，获球

⼀⽅可再击 3 次。如果该球落在某⽅场区之外，判对⽅击球出界。如果两名不同队伍的

队员在⻓上同时触球并造成短暂停留，则⽐赛继续进⾏。 

借助击球：队员不得在⽐赛场地之内借助同伴或任何物体⽀持进⾏击球。但是队员可以

挡住或拉住另⼀名即将犯规（如触⻓、网下穿越等）的同队队员。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 7 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^球^, ^犯规^ 

<Type of relation>general 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 
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<it> Topspin 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Definition>Nella battuta con rotazione (top spin) il pallone viene colpito come nella schiacciata, 

con tutto il palmo della mano e con le dita che aderiscono completamente alla superificie stessa, 

facendolo entrare in rotazione. L’azione combinata della velocità di avanzamento e della 

rotazione produce una forza che agisce verso il basso e rende più chiuse le traiettorie. 

<Source>^ www.globuscorporation.com ^ 

<Concept field>tattiche di gioco 

<Related words>^battuta^,  

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “topspin” e “上旋球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 上旋球 

<Morphosyntax>noun 

<Definition>跳发球的动作同远网扣球相似。队员面对球网，站在离端线 3～4 米处，以

右手或双手持球置于体侧或腹前。抛球：用右手或双手将球抛至右肩前上方，抛球高度

一般为肩上方 2 米左右，落点在端线附近。助跑起跳：随着抛球动作，队员迅即向前做

2～3 步助跑起跳。起跳时，两臂要协调而积极地摆动，摆幅要大。挥臂击球：挥臂击球

动作似正面扣球。空中击球动作近似远网扣球，但身体展开的幅度应更大些，全掌包球

和手腕推压的动作也应更充分些，这样才能更好的发挥击球力量又不致使球不过网或飞

出界外。 

<Source>^冯, 2010 ^:35 
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<Concept field>战术技术 

<Related words>^发球^ 

<Type of relation>super 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Tuffo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Definition>dalla posizione difensiva, tramite una spinta di uno o entrambi gli arti inferiori, 

distendersi in avanti-alto e colpire la palla con una o due mani durante la fase di volo, per poi 

ricadere a terra impattando prima con le mani in presa palmare e, quindi, attraverso un piegamento 

degli arti inferiori, cadere a terra toccando il terreno in scivolata con il petto. Durante questo 

movimento gli arti inferiori si lasciano trasportare dal tronco verso il terreno: è opportuno 

mantenere la testa ben alta per impedire l'impatto al suolo del mento! 

<Source>^ Bastiani, 2002^ 

<Context> Il colpo può avvenire in molti modi: quello che riteniamo migliore è eseguito con il 

pugno chiuso, impattando la palla con la parte laterale interna della mano, ed eseguendo una 

flessione del polso verso l'alto. La successiva evoluzione dl questa tecnica sarà di porre la mano 

a terra sotto la palla, in modo tale che questa rimbalzi su di essa. In quest'ultima situazione è bene 

ricordarsi che l'impatto a terra avviene prima con l'avambraccio e poi con la mano: un impatto 

sicuramente più attenuato, rispetto al tuffo classico, perché avviene quasi sempre dopo che il 

corpo ha già impattato il terreno, o comunque quasi contemporaneamente. 

<Source>^ Bastiani, 2002 ^ 
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<Concept field> tattiche di gioco 

<Related words>^difesa^, ^bagher^, ^rullata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tuffo” e “鱼跃垫球” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 鱼跃垫球 

<Morphosyntax>noun. 

<Definition>若来球低而远，可采用防守中难度较大的鱼跃垫球技术，其特点是跃得远，

控制范围大，但动作难度也大。采用半蹲准备姿势，上体前倾，重心前移，向前做一两

步助跑或原地用力蹬地，使身体向来球方向腾空跃出，手臂向前伸展，插到球下，用单

手或双手击球的后下部。击球后，双手在体前身体重心运动的方向线上着地支撑，两肘

缓慢弯曲，同时抬头、挺胸、展腹，两腿自然弯曲，使身体成反弓形，以手、胸、腹、

大腿依次着地。如前冲大时，可在两手着地支撑后，立即向后做推撑动作，使胸、腹着

地后，贴着地面顺势向前滑行。为了防止受伤，鱼跃在空中击球后，要有一个潜入式动

作。手的支撑点要在身体重心运动的方向线上。支撑点靠后容易造成身体前翻折腰；支

撑点太靠前容易造成身体平落使腹部或膝部碰地。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 169-170 

<Context>鱼跃垫球: 是用单手手背垫球，击球时，手掌贴地犹如一把铲子向前运动使球

击在手背反弹而起，用于来球低而突然时。 

<Source>^钟、苏， 2003^: 171 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^救球^, ^垫球^, ^翻滚救球^ 

<Type of relation>general 
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** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Velo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Lexica>^Lo Zingarelli, 2021^ 

<Definition> Un giocatore o un gruppo di giocatori della squadra al servizio effettuano un velo 

se agitano le braccia, saltano o si muovono lateralmente, durante l’esecuzione del servizio, o 

stanno raggruppati, e così facendo nascondono sia il giocatore al servizio sia la traiettoria della 

palla finché questa raggiunge il piano verticale della rete. I giocatori della squadra al servizio non 

devono impedire agli avversari di vedere il giocatore al servizio e la traiettoria della palla per 

mezzo di un velo individuale o collettivo. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 28 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words>^battuta^, ^fallo^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “velo” e “发球掩护” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 发球掩护 

<Morphosyntax>noun group 

<Definition>发球队的队员个人或集体不得利用掩护阻挡对方观察发球队员和球的飞行路
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线. 发球队的队员个人或集体挥臂、跳跃或左右移动，或集体密集站位遮挡球的飞行路线，

则构成发球掩护。 

<Source>^国际排球协会, 2017^: 16-17 

<Concept field>比赛方法 

<Related words> ^发球^, ^发球犯规^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

 

<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Veloce dietro 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> La veloce dietro (o palla due) contraddistingue un primo tempo sempre anticipato, 

ma eseguito immediatamente dietro la posizione dell’alzatore. Nella pallavolo femminile, questa 

tecnica viene eseguita sia tramite azioni di stacco a due piedi, rispettando la dinamica di rincorsa 

caratteristica della veloce avanti, sia tramite azioni di stacco ad un piede, utilizzando una dinamica 

di rincorsa che riproduce la sequenza motoria di un terzo tempo caratteristico del tiro nel basket. 

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 149 

<Context> Nella pallavolo femminile, questa tecnica viene eseguita sia tramite azioni di stacco a 

due piedi, rispettando la dinamica di rincorsa caratteristica della veloce avanti, sia tramite azioni 

di stacco ad un piede, utilizzando una dinamica di rincorsa che riproduce la sequenza motoria di 

un terzo tempo caratteristico del tiro nel basket. 

<Source>^ Mencarelli, 2016^: 149 
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<Concept field>tattiche del gioco 

<Related words>^attacco^, ^primo tempo^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^centrale^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “veloce dietro” e “ 扣背快球 ” sussiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh> 扣背快球 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition>在二传背后约50厘米处扣的快球，称为背快球。这种扣球与近体快球的打法

相同，所不同的是二传队员看不见扣球队员动作，这需要扣球队员主动配合，去适应二

传。 

<Source>^钟、苏，2003^: 300-301 

<Concept field>战术技术 

<Related words>^攻球^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^centrale^ 

<Type of relation>general 

** 
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<Subject>sport/sport 

<Subfield>volleyball/pallavolo 

<it> Zona di battuta 

<Morphosyntax>noun group. 

<Definition> La zona di servizio è l’area larga 9 m situata oltre ciascuna linea di fondo. Essa è 

delimitata lateralmente da due linee di 15 cm, tracciate a 20 cm dalla linea di fondo sul 

prolungamento delle linee laterali, entrambe incluse nella larghezza della zona di servizio stessa. 

In profondità la zona di servizio si estende fino al termine della zona libera. 

<Source>^ FIVB, 2020^: 9 

<Concept field>regole del gioco 

<Related words>^battuta^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “zona di battuta” e “发球区” sussiste piena identità concettuale. 

 

<zh> 发球区 

<Morphosyntax>noun group 

<Definition>发球区宽 9 米，位置在端线后。端线后两条边线的延长线各画一条长 15 厘

米、垂直并距离端线 20 厘米的短线，两条短线之间的区域为发球区，短线的宽度包括在

发球区之内。发球区的深度延至无障碍区的终端。 

<Source>^国际排联官方排球规则, 2016^: 2 

<Concept field>比赛方法 

<Related words>^发球^ 

<Type of relation>general 
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<Reference> CAO Lanju 曹兰菊 , CAO Qinglei 曹庆雷, Wǒguó nǚzǐ páiqiú yùndòngyuán 
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GLOSSARIO ITALIANO - 

CINESE 
 

意 / 中辞典 

 

<it> 

意大利文 
 

<zh> 

中文 

Pinyin 

拼音 

Allenatore 教练员 Jiàoliànyuán 

Alzata 二传 Èr chuán 

Alzata all’indietro 背二传 Bèi èr chuán 

Alzata in salto 跳传 Tiào chuán 

Alzata laterale  侧二传 Cè èr chuán 

Antenna 标志杆 Biāozhìgăn 

Area di gioco 比赛场地 Bǐsài chǎngdì 

Assistente allenatore 助理教练 Zhùlĭ jiàoliàn 

Assistente segnapunti  助理记录员 Zhùlǐ jìlù yuán 

Attacco 攻球 Gōng qiú  

Attacco ad un piede 单脚起跳扣前快球 Dān jiǎo qǐtiào kòu qián kuài qiú 

Attacco di secondo tocco  二传吊球 Èr chuán diào qiú 

Attacco in extra-rotazione 向外转腕扣球 Xiàng wài zhuǎn wàn kòu qiú 

Attacco in intra-rotazione 向内转腕扣球 Xiàng nèi zhuǎn wàn kòu qiú 

Azione di gioco  ⽐赛过程 Bǐ sài guòchéng 

Bagher 垫球 Diàn qiú 

Banda 主攻 Zhǔgōng 

Bande laterali 标志带 Biāozhì dài 

Battuta float 飘发球 Piāo fāqiú 

Capitano 队长 Duìzhǎng 

Centrale 副攻 Fù gōng 

Condotta scorretta 不良⾏ 为 Bùliáng xíng wéi 

225 
 



 
 

Condotta sportiva 体育道德 Tǐyù dàodé 

Copertura 掩护进攻球员 Yǎnhù jìngōng qiúyuán 

CVA 中国排球协会 Zhōngguó páiqiú xiéhuì 

Difesa 救球 Jiù qiú 

Doppio tocco 连击 Lián jí  

Equipaggiamento 队员装备 Duìyuán zhuāngbèi  

Espulsione 判罚出场 Pànfá chūchǎng 

Fallo di gioco 犯规 Fànguī  

Fallo di posizione 位置错误 Wèizhì cuòwù 

Fallo di rotazione 轮转错误 Lúnzhuǎn cuòwù 

FIVB  国际排球联合会 Guójì páiqiú liánhé huì 

Formazione  阵容 Zhènróng 

Ginocchiera 护膝 Hùxī 

Giudice di linea  司线员 Sī xiàn yuán 

Invasione 触网犯规 Chù wǎng fànguī 

Libero 自由人 Zìyóu rén 

Mani e fuori 打手出界 Dǎshǒu chūjiè 

Muro 拦网 Lánwǎng 

Muro Collettivo 集体拦网 Jítǐ lánwǎng 

Opposto 接应二传 Jiēyìng èr chuán 

Palla sette 扣短平快 Kòu duǎnpíngkuài 

Palla super 扣平拉开球 Kòu píng lā kāi qiú 

Palla trattenuta 持球 Chí qiú 

Palleggiatore 二传手 Èr chuán shǒu 

Palleggio 传球 Chuán qiú 

Pallone   球 Qiú 

Pallonetto 吊球 Diào qiú 

Palo 网柱 Wǎng zhù 

Partita 比赛 Bǐsài 
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Penalizzazione 判罚 Pànfá 

Piazzata 轻打 Qīng dǎ 

Posizioni 位置 Wèizhì 

Primo arbitro 第⼀裁判员 Dì yī cái pànyuán 

Primo Tempo 快球 Kuài qiú 

Punto 得分 Défēn  

Rete  球网 Qiú wǎng 

Ricaduta 落地 Luòdì 

Ricezione 接球 Jiē qiú 

Rincorsa 助跑 Zhùpǎo 

Riscaldamento 准备活动 Zhǔnbèi huódòng 

Ritardo di gioco  延误⽐赛 Yánwù bǐ sài 

Rotazione 轮转 Lúnzhuǎn 

Rullata 翻滚救球 Fāngǔn jiù qiú 

Schiacciata 扣球 Kòu qiú 

Secondo arbitro 第⼆裁判员 Dì èr cái pànyuán 

Segnapunti 记录员 Jìlù yuán 

Servizio 发球 Fāqiú  

Set 局 Jú 

Sorteggio 抽签 Chōuqiān 

Sostituzione  换⼈ Huàn rén 

Squadra 队伍 Duìwǔ 

Squalifica 取消⾏ 赛资格 Qǔxiāo bǐ sài zīgé 

Stacco 起跳 Qǐtiào 

Tempo di riposo 暂停 Zàntíng 

Tocco 击球 Jíqiú  

Top spin 上旋球 Shàng xuàn qiú 

Tuffo 鱼跃垫球 Yú yuè diàn qiú 

Velo 发球掩护 Fāqiú yǎnhù 
227 

 



 
 

Veloce dietro 扣背快球 Kòubèi kuàiqiú 

Zona di battuta 发球区 Fāqiú qū 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
228 

 



 
 

GLOSSARIO CINESE - 
ITALIANO 

 
中 / 意辞典 

 

Pinyin 

拼音 

<zh> 

中文 

<it> 

意大利文 

Bèi èr chuán 背二传 Alzata all’indietro 

Bǐ sài guòchéng ⽐赛过程 Azione di gioco  

Biāozhì dài 标志带 Bande laterali 

Biāozhìgăn 标志杆 Antenna 

Bǐsài 比赛 Partita 

Bǐsài chǎngdì 比赛场地 Area di gioco 

Bùliáng xíng wéi 不良⽐为 Condotta scorretta 

Cè èr chuán 侧二传 Alzata laterale  

Chí qiú 持球 Palla trattenuta 

Chōuqiān 抽签 Sorteggio 

Chù wǎng fànguī 触网犯规 Invasione 

Chuán qiú 传球 Palleggio 

Dān jiǎo qǐtiào kòu qián kuài qiú 单脚起跳扣前快球 Attacco ad un piede 

Dǎshǒu chūjiè 打手出界 Mani e fuori 

Défēn  得分 Punto 
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Dì èr cái pànyuán 第⽐裁判员 Secondo arbitro 

Dì yī cái pànyuán 第⽐裁判员 Primo arbitro 

Diàn qiú 垫球 Bagher 

Diào qiú 吊球 Pallonetto 

Duìwǔ 队伍 Squadra 

Duìyuán zhuāngbèi  队员装备 Equipaggiamento 

Duìzhǎng 队长 Capitano 

Èr chuán 二传 Alzata 

Èr chuán diào qiú 二传吊球 Attacco di secondo tocco  

Èr chuán shǒu 二传手 Palleggiatore 

Fànguī  犯规 Fallo di gioco 

Fāngǔn jiù qiú 翻滚救球 Rullata 

Fāqiú qū 发球区 Zona di battuta 

Fāqiú yǎnhù 发球掩护 Velo 

Fāqiú  发球 Servizio 

Fù gōng 副攻 Centrale 

Gōng qiú  攻球 Attacco 

Guójì páiqiú liánhé huì 国际排球联合会 FIVB  

Huàn rén 换⽐ Sostituzione  
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Hùxī 护膝 Ginocchiera 

Jiàoliànyuán 教练员 Allenatore 

Jiē qiú 接球 Ricezione 

Jiēyìng èr chuán 接应二传 Opposto 

Jìlù yuán 记录员 Segnapunti 

Jíqiú  击球 Tocco 

Jítǐ lánwǎng 集体拦网 Muro Collettivo 

Jiù qiú 救球 Difesa 

Jú 局 Set 

Kòu duǎnpíngkuài 扣短平快 Palla sette 

Kòu píng lā kāi qiú 扣平拉开球 Palla super 

Kòu qiú 扣球 Schiacciata 

Kòubèi kuàiqiú 扣背快球 Veloce dietro 

Kuài qiú 快球 Primo Tempo 

Lánwǎng 拦网 Muro 

Lián jí  连击 Doppio tocco 

Lúnzhuǎn 轮转 Rotazione 

Lúnzhuǎn cuòwù 轮转错误 Fallo di rotazione 

Luòdì 落地 Ricaduta 
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Pànfá 判罚 Penalizzazione 

Pànfá chūchǎng 判罚出场 Espulsione 

Piāo fāqiú 飘发球 Battuta float 

Qīng dǎ 轻打 Piazzata 

Qǐtiào 起跳 Stacco 

Qiú 球 Pallone   

Qiú wǎng 球网 Rete  

Qǔxiāo bǐ sài zīgé 取消⽐赛资格 Squalifica 

Shàng xuàn qiú 上旋球 Top spin 

Sī xiàn yuán 司线员 Giudice di linea  

Tiào chuán 跳传 Alzata in salto 

Tǐyù dàodé 体育道德 Condotta sportiva 

Wǎng zhù 网柱 Palo 

Wèizhì 位置 Posizioni 

Wèizhì cuòwù 位置错误 Fallo di posizione 

Xiàng nèi zhuǎn wàn kòu qiú 向内转腕扣球 Attacco in intra-rotazione 

Xiàng wài zhuǎn wàn kòu qiú 向外转腕扣球 Attacco in extra-rotazione 

Yǎnhù jìngōng qiúyuán 掩护进攻球员 Copertura 

Yánwù bǐ sài 延误⽐赛 Ritardo di gioco  
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Yú yuè diàn qiú 鱼跃垫球 Tuffo 

Zàntíng 暂停 Tempo di riposo 

Zhènróng 阵容 Formazione  

Zhōngguó páiqiú xiéhuì 中国排球协会 CVA 

Zhǔgōng 主攻 Banda 

Zhùlĭ jiàoliàn 助理教练 Assistente allenatore 

Zhùlǐ jìlù yuán 助理记录员 Assistente segnapunti  

Zhǔnbèi huódòng 准备活动 Riscaldamento 

Zhùpǎo 助跑 Rincorsa 

Zìyóu rén 自由人 Libero 
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