
INTERNATIONAL

BASKETBALL S&C DIGITAL CONFERENCE

In partnership with:

SABATO 2 MAGGIO  
Ore 9 - MATTIA DIGNO: Analisi dello sviluppo delle skills fisiche specifiche per la pallacanestro con

progressioni di esercizio (accelerazione, decelerazione, COD) - (ITA)

 

Ore 9.40 - CARLOS SOSA: Training and conditioning in youth basketball players: from the long to the

short-term athlete development. - (ENG)

 

Ore 10.50 - CARLO VOLTOLINI: Recupero funzionale LCA: un approccio metodologico. - (ITA)

 

Ore 11.30 - DAVIDE BOCCI: Panoramica sulla preparazione nella pallacanestro femminile di alto livello. -

(ITA)

 

Ore 12.10 - CRISTIANA CONTI: Aspetti psicologici del ritorno allo sport post-infortunio: dalla ricerca

alle indicazioni per il professionista. - (ITA)

 

Ore 12.50 - DAVIDE FERIOLI: Utilizzo della session RPE per il monitoraggio dei carichi di lavoro durante

un'intera stagione agonistica di pallacanestro: teoria e applicazioni pratiche. - (ITA)

 

Ore 13.30 - ROBERTO MAROCCO: Il valore della raccolta dati in una squadra di serie A2. - (ITA)

 

Ore 15 - ANDREA MOLINA: La preabilitazione: come ridurre gli infortuni alle anche nel basket. - (ITA)

 

Ore 15.40 - ANDREA CAPOBIANCO: Il rapporto allenatore-preparatore: aspettative, sinergie e chiavi di

comunicazione. - (ITA)

 

Ore 16.20 - ROBERTO RUSSO: PNF e suo inserimento nella routine dell'atleta. - (ITA)

 

Ore 17.00 - KOSTAS CHATZICHRISTOS: In season strength training in the Euroleague environment.-

(ENG)

 

Ore 18.10 - ANDREA GIOTTOLI: Analisi e scelta dei test di funzionalità muscolo-scheletrica. - (ITA)

 

Ore 18.50 - NIJEM RAMSEY: Workload monitoring in team sports. - (ENG)

 



INTERNATIONAL

BASKETBALL S&C DIGITAL CONFERENCE

In partnership with:

DOMENICA 3 MAGGIO  

Ore 9 - MATTEO FERRARI: Skills e movimenti per l'incremento della performance. - (ITA)

 

Ore 9.40 - LUKA SVILAR: Load monitoring and management. - (ENG)

 

Ore 10.50 - GIACOMO SORRENTINO: Trattamento conservativo negli infortuni alla spalla

nel giocatore di basket. - (ITA)

 

Ore 11.30 - DAVIDE ROCCO: Il lavoro di forza pre-partita: una testimonianza nella serie A

femminile. - (ITA)

 

Ore 12.10 - MATTEO DEL PRINCIPIO: Connected training: dal contatto al movimento.-

(ITA)

 

Ore 12.50 - MATTEO TOVAZZI: Training Load nel SG in collaborazione con staff

fisioterapico. - (ITA)

 

Ore 13.30 - DARIO DeCONTI: Le rotazioni nella pallacanestro: importanza e funzionalità. -

(ITA)

 

Ore 15 - ROBERTO IEZZI: Retraining the injured athlete: dalla pianificazione al rietro. - (ITA)

 

Ore 15.40 - REGEV FANAN: Off season lifting, individual work and players tracking. - (ENG)

 

Ore 16.50 - BILL BURGOS: The 3 steps needed for a quality training program. - (ENG)

 

Ore 18.00 - MATTEO PANICHI: Muscle strains prevention for basetball: scientific

evidence, ideas and pratical applications.- (ITA)

 

Ore 18.40 - MICHAEL HILL: The complexity of semplicity. - (ENG)

 


