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Introduzione 

• Il Badminton è uno sport di 
velocità e destrezza che richiede 
movimenti rapidi ed eccezionali 
capacità di reazione. 

• Secondo stime della Badminton 
World Federation (BWF) sono 
oltre 200 milioni i praticanti (in 
crescita). 

• Nelle ultime edizioni delle 
Olimpiadi estive è stato uno degli 
sport più seguiti in assoluto 
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Record omologato di velocità del volano durante uno smash: 

 Cina/Fu Haifeng (2005): 332 km/h – 206mph 

 

Altri dati rilevati, non ufficiali, di velocità del volano:  

• Danimarca/J. Laugesen: 364 km/h – 225 mph (2001) 

• Giappone/Naoki Kawamae: 414 km/h – 257 mph (2009)  

• Malesia/Tan Boon Heong: 421 km/h - 262mph (2009) 

Lo sport di racchetta più 
veloce al mondo 
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Jumping Smash Vs Standing Smash 

Lo sport di racchetta più 
veloce al mondo 

 Lee (1993) ha confrontato lo smash 

con salto - jumping smash - e 

quello eseguito a terra - standing 

smash - dimostrando che la velocità 

del volano è superiore del 20% 

durante il jumping smash rispetto allo 

standing smash (70 m/s Vs  50 m/s); 
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 La velocità del volano è comunemente utilizzata per misurare la capacità 

prestativa degli atleti o l’efficacia dei diversi colpi  

  I giocatori di alto livello raggiungono una velocità del 15-20% superiore 

rispetto a quelli di medio/basso livello [Tsai et al.,1998] 

 I giocatori d’élite hanno la caratteristica, e quindi l’abilità, di infondere 

velocità al volano anche in situazioni fisiche impegnative (fatica, 

equilibrio, tempo d’azione limitato). 

 

La velocità del volano come misura della 
performance 
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Come alternativa alla misurazione della velocità del volano, la 

velocità della testa della racchetta – head speed –attraverso 

l’analisi cinematica e può essere utilizzata come indicatore della 

prestazione (Kwan et al., 2010) 

handle: manico; frame: telaio; joint: giuntura; shaft: asta; head: testa 

Misurazione della velocità:  

testa della racchetta 
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SCOPO:  

• Misurare la cinematica della racchetta 

• Valutare la perfomance di giocatori di livello 

prestativo differente 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE: 

• Sistemi di telecamere ad alta velocità (480 Hz): 

  

Misurazione della velocità:  

head speed durante jumping smash (Kwan et al. 2010) 

Nome Altezza Corpo Età Carriera Livello 

(cm) massa corporea (kg) (anni) allenamento (anni) 

Giocatore A 172 65 26 12 Elite 

Giocatore B 165,5 63,5 31 6 Sub-elite 

Giocatore C 175 70 27 1 Ricreazionale 
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    Parametri analizzati:  

 

• Velocità lineare 

• Velocità angolare 

Misurazione della velocità:  

head speed durante jumping smash (Kwan et al. 2010) 
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 La velocità della testa racchetta 

incrementa in base al livello del 

giocatore: 

• Il Giocatore/A è riuscito a raggiungere 

una velocità di picco in un range da 47,0 

a 52,9 m/s; 

• Il Giocatore/B da 45,4 a 49,6 m/s; 

• Il Giocatore/C da 36,9 a 40,7 m/s. 

  

Risultati – head speed picco 
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Tecnica di movimento: 

 Il movimento della testa della racchetta 

sembra essere coordinato dai giocatori esperti in 

modo da ottenere una più alta velocità angolare 

dell’attrezzo, piuttosto che massimizzare la 

velocità lineare (ad esempio, portando avanti la 

mano in modo più lineare verso il volano, come 

fanno i giocatori di basso livello). 
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 Un’ulteriore analisi delle forze che agiscono sulla racchetta durante lo 

smash è possibile attraverso l’analisi della deformazione dell’asta (shaft) 

(Kwan et., 2008). 

 

La deformazione della racchetta 
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1 2 

Impatto col volano 
1=pre-impatto-backswing 

(durata circa 0,2 s) 

2=pre-impatto-forward stroke 

(durata circa 0,1 s)  
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Sebbene la velocità del volano in sé sia utilizzata come 

dato assoluto per le valutazioni sulla prestazione del 

giocatore, utilizzando i dati di cinematica della 

racchetta possiamo ottenere importanti dettagli sulla 

tecnica dei colpi e sulle abilità dei giocatori. 

CONCLUSIONI 

Il gesto tecnico (coordinazione/rotazione/tempo 

d’impatto/precisione) è basilare per ottenere 

l’accelerazione utile a generare maggiore velocità 

d’impatto e quindi ad ottenere il “colpo ideale”. 



14 

Viale Tiziano 70, 00196 Roma 

Tel. +39 06 36858721 fax +39 06 36858235  

www.badmintonitalia.it 

federazione@badmintonitalia.it 

 

prof. Csaba Hamza 

Direttore Tecnico ed Allenatore Nazionale 

Italiana Seniores FIBa 

csabahamza@badmintonitalia.it  

Grazie per l’attenzione! 
         

Fine 

mailto:csabahamza@badmintonitalia.it

