
 

                              
 

              

 
 

 

 

 
 

 

 

                              

 

            
 

 

 



Chi siamo 
 

 L'idea di NS Coach Tools nasce circa 3 anni fa quando, in cerca di software adatti allo scouting delle partite di pallavolo, 

mi resi conto che il mercato Android non era in grado di offrire ciò di cui avevo bisogno. Per cercare di rimediare al problema decisi 

di provare a crearmi una app da solo. 

 Dopo innumerevoli tentativi, molta pratica e anni di studio sono riuscito ad acquisire le competenze per poter 

programmare software Android in grado non solo di scoutizzare le mie partite ma anche aiutarmi in molti altri ambiti relativi  alla mia 

professione di allenatore. 

 Il mio primo progetto, ufficialmente pubblicato sul mercato di Google Play Store il 3 marzo 2014, rappresenta la mia idea di 

poter avere a portata di mano tutti gli strumenti potenzialmente utili ad ogni allenatore racchiusi in un unica grande app. Questo 

software, chiamato NS Coach Tools
 
appunto, è stato effettivamente capace di fornirmi tutto ciò che mi serviva in palestra ed in 

esso sono anche riuscito a inserire molte delle nozioni apprese durante i miei studi presso l'università di Scienze Motorie di Verona. 

 Verso Settembre 2014 decisi si scorporare alcune delle sue parti e creare tutta una serie di app più piccole di modo da 

poter offrire anche una valida alternativa per chi fosse interessato solo ad alcune delle funzioni disponibili in NS Coach Tools. 

 Questo manuale intende esporre le caratteristiche principali di una di esse denominata "NS Volley Scout". Per qualsiasi 

ulteriore chiarimento, domanda o consiglio potete contattarmi all'indirizzo mail: nscoachtools@gmail.com 

 

 

 

NS Volley Scout 

 

 Nato per poter avvicinare al mondo degli scout anche i meno esperti o facoltosi, intende semplificare al massimo il 

processo di immissione dati senza perdere in accuratezza e completezza. 

 

SCHERMATA INTRODUTTIVA: 

 

 

Bottone Funzione 

 

Accedi alla schermata IMPOSTAZIONI in cui sarà possibile personalizzare i simboli e i rispettivi valori percentuali di 
ciascuna "votazione" per ciascun fondamentale. (vedi paragrafo "schermata impostazioni") 

 

Apre, in una nuova finestra, la pagina web del nostro sito ufficiale dove sarà possibile trovare ulteriori informazioni 
relative a questa applicazione e un video tutorial che spiega come utilizzarla. 

 

Accedi alla funzione GRAFICI in cui è possibile, dopo aver selezionato una delle partite precedentemente salvate, 
visionarne le varie rappresentazioni grafiche ed analizzarne i contenuti. 
NB: Funzione bloccata. Per sbloccarla è necessario installare NS Tournament (€0,72) 

 
 
 
 

 

Apre un menu a tendina che permette di: 

 Background: cambiare il colore dello sfondo (bianco o nero) 

 Load Previous Games: caricare, nella schermata di scout, una partita precedentemente archiviata onde 

continuare uno scout incompleto o visionarne il contenuto. 

 Unlock...: accedere alla pagina di Google Play Store relativa alla applicazione che, una volta installata nel 
dispositivo, sbloccherà la funzione prescelta. 
NB: NS Coach Tools da solo sblocca tutto! 

 Video Tutorial: accedere alla pagina del nostro sito in cui è presente il video tutorial. 

 NS Ufficial Site: accedere alla pagina principale del nostro sito ufficiale. 

 NS Facebook Page: accedere alla pagina Facebook di NS Coach Tools. 

 

Se NS Coach Tools non è installato nel dispositivo apre in una nuova finestra la pagina di Google Play Store relativa a 

questo software per poterlo scaricare. 
Se invece la app è già installata sul dispositivo apre la pagina del nostro sito ufficiale. 

 

 

Se NS ScoreBoard non è installato nel dispositivo apre in una nuova finestra la pagina di Google Play Store relativa a 

questo software per poterlo scaricare (GRATIS!) 
Se invece la app è già installata sul dispositivo apre la nostra pagina Facebook ufficiale. 



 
 
 

 

Se cliccati brevemente aprono un campo vuoto nella parte superiore dello schermo 
dove è possibile inserire il nome di una squadra (una volta inserito il nome sarà 

necessario cliccare il pulsante  per confermare). 
Se cliccati a lungo aprono un menu a tendina dove verranno riportati i nomi di tutte le 
squadre precedentemente salvate. Selezionandone una il nome verrà 
automaticamente inserito nel pulsante relativo. 

 

 

Permettono di cambiare la data dell'incontro che si intende scoutizzare. Nell'ordine 
GIORNO e MESE aprono un menu a tendina mentre, l'ANNO, può essere modificato 
attraverso l'utilizza dei pulsanti + e -. 

 

 

Premendo il pulsante START si accederà alla schermata di scout e verranno tenute in 
considerazione i nomi delle squadre inserite e la data presente sullo schermo. Questi 
dati, salvati nella forma: team1 vs team2 09/10/2014, rappresenteranno anche il titolo 

del file che sarà possibile recuperare attraverso la funzione: Load Previous Games. 

 Qualora il programma riscontrasse che, in memoria, è già presente una partita svolta dalle medesime squadre nella 

medesima data apparirà un menu che vi permetterà di decidere se continuare (CONTINUE) la partita precedentemente archiviata, 

sovrascriverla (OVERWRITE) o cambiare i nomi delle squadre e la data (CHANGE TEAM NAME OR DATE). 

 Continuare una partita significa che i dati presenti in memoria verranno mantenuti e tutti quelli aggiunti verranno salvati 

assieme ai precedenti. 

 Sovrascrivere una partita, invece, cancellerà i dati precedenti e verranno salvati solo quelli nuovi. 

 Qualora invece si desiderasse mantenere i dati vecchi e comunque iniziare una nuova partita sarà necessario cambiare 

almeno uno dei dati che vanno a comporre il titolo del file.  Questa funzione può essere usata anche quando si desidera, ad 

esempio, mantenere interamente separati i risultati statistici di ciascun set di un incontro. 

 Infine, per poter cancellare dalla memoria una partita, considerate che il software è programmato in modo da non salvare 

file vuoti, quindi, basterà scegliere di sovrascrivere un evento ed uscire immediatamente senza immettere alcun dato per poter, di 

fatto, eliminare il file dall'elenco delle partite salvate. 

 

SCHERMATA IMPOSTAZIONI: 

 

 

 Nella parte superiore dello schermo sono raffigurati i 6 fondamentali che è possibile scoutizzare in NS Volley Scout, 

nell'ordine: Battuta, Ricezione, Attacco, Muro, Difesa e Alzata. Abbiamo deciso di disporli in questa sequenza in base alla loro 

frequenza di utilizzo nelle "normali" rilevazioni scoutistiche dal vivo. 

 Nella parte centrale sono rappresentati i "VOTI". Ciascun fondamentale avrà la propria specifica serie di "VOTI" che è 

possibile modificare e personalizzare a piacimento.  Originariamente questi "VOTI" sono rappresentati da una serie di cinque 

numeri ma sarà sufficiente cliccare su ciascuno di essi per poter aprire una campo vuoto nel margine superiore dello schermo e 

creare un nuovo contenuto. Ad esempio, i nostalgici dei simboli, potranno sostituire il simbolo # al numero 5, il + al 4, e così via. 

Per chi invece preferisce maggior chiarezza sarà possibile anche inserire intere parole. 

  



 A ciascuno di questi "VOTI" è anche associato un colore (che, però, non si può modificare) e, questo colore, sarà poi 

anche mantenuto costante all'interno dei vari strumenti di analisi dati disponibili nella app. 

 Infine, nel margine inferiore della schermata, sono descritti anche i valori percentuali che verranno associati ai rispettivi 

"VOTI" sia durante la fase di scout che quella di analisi dati. 

NB: Cambiare questi valori cambierà anche i risultati degli scout salvati in precedenza! 

 

SCHERMATA di SCOUT: 

 inserire i numeri dei giocatori 

 Una volta entrati nella schermata dedicata all'inserimento dei 

dati avrete la facoltà di inserire i numeri di maglia dei giocatori presenti 

in campo più quello del libero. Qualora aveste creato una nuova 

squadra o se sul pulsante di un giocatore non vi è scritto nulla si aprirà 

automaticamente la tastiera e potrete inserire il numero relativo. Questi 

bottoni (tranne quello del libero) non hanno alcuna relazione 

preimpostata con i ruoli dei giocatori quindi potrete decidere 

liberamente dove mettere chi. Inoltre, in questo modo, è possibile 

scoutizzare anche squadre che non usano ruoli particolari (es. Under 

13) o che usano disposizioni tattiche diverse da quelle standard (es. 2 

palleggiatori/schiacciatori e 4 lati). 

 Se, invece, desiderate cambiare un numero già presente 

all'interno del pulsante basterà tenere premuto per qualche istante il bottone relativo fino a quando non apparirà la tastiera 

numerica. 

 Il pulsante  serve per cancellare l'ultima cifra inserita mentre il pulsante  conferma i dati inseriti, memorizza 

le squadre e chiude la tastiera numerica. Una volta memorizzate le squadre queste verranno ripresentate automaticamente ogni 

volta che si entra nella schermata. 

NB: tutte le volte che si cambia un giocatore viene sovrascritta la squadra quindi, quando si torna nella schermata di scout dopo 

aver inserito il nome della squadra (che consigliamo di selezionare dal menu a tendina come descritto nel paragrafo "schermata 

iniziale"), apparirà l'ultima formazione presente in campo e non la prima. 

 Ad ogni modo, ciascun giocatore viene salvato in un file specifico quindi, anche quando c'è un cambio, i dati registrati 

dell'atleta uscente rimangono in memoria e riappariranno qualora questi venisse rimesso in campo. 

 Un altra peculiarità di NS Volley Scout è che NON è necessario inserire tutti i giocatori. Il software funziona anche se si è 

deciso di scoutizzare un solo atleta (ad esempio durante gli  allenamenti di ricezione). Oppure non è necessario neppure che i 

numeri siano atleti. Qualora, infatti, si fosse interessati esclusivamente alle statistiche globali di una squadra ma si volesse 

mantenere le percentuali dei vari set divise tra di loro, può essere consigliabile nominare i pulsanti con i numeri dei set anziché 

quelli di maglia e procedere alla scoutizzazione mantenendo evidenziato il primo pulsante per tutto il primo set, il secondo pulsante 

per il secondo e così via. 

 Ad ogni modo, una volta inseriti i numeri di interesse, sarà possibile procedere con la scoutizzazione. 

 

 funzioni extra e costi 

 Nella sua versione gratuita NS Volley Scout contiene 6 funzioni. 

 Ricordando che NS Coach Tools originale sblocca automaticamente tutte le funzioni di tutte le applicazioni presenti e 

future, è possibile sbloccare anche solo le funzioni di maggior interesse nel seguente modo: 

Bottone Prezzo Funzione 

 

 
 

Gratis 

Cliccando sul pulsante "Unlock Scoreboard (free)" si accederà 
alla pagina di Google Play Store dove sarà possibile scaricare NS 
Scoreboard. Questa app è gratuita di conseguenza, la funzione 
tabellone segnapunti, si può sbloccare a costo zero. 

 
 
 

 

 
 
 
 

€0,72 

Cliccando sul pulsante "Unlock Team Stats", al quale si potrà 

accedere cliccando su  solo DOPO aver installato la 
funzione segnapunti, si verrà indirizzati alla pagina di Google Play 
Store dove sarà possibile scaricare NS Register. Installando 
questa app avrete a disposizione la funzione statistiche di 
squadra, che vi permetterà di rimanere aggiornati in tempo reale 

anche sulle percentuali globali di ciascuna squadra scoutizzata. 

 
 

 

 
 
 

€0,72 

Cliccando sul pulsante "Unlock Trajectories Canvas", si aprirà la 
pagina di Google Play Store dove sarà possibile scaricare NS Yo-
Yo. Installando questa app avrete a disposizione la funzione 
disegna traiettorie, che vi permetterà di attivare e disattivare a 

piacimento il campo da gioco su cui poter inserire dati relativi a 
posizione in campo (toccando lo schermo) o traiettorie della palla 
(trascinando il dito). 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

€0,72 

Cliccando sul pulsante "Unlock Previous Event Description", si 
accederà alla pagina di Google Play Store dove sarà possibile 
scaricare NS Move It. Installando questa app avrete a 
disposizione la funzione descrizione dell'evento precedente, 

che vi permetterà di vedere riassunto in un unica riga le 
caratteristiche dell'ultimo dato completo inserito in memoria. Il 
primo numero corrisponde al numero di maglia del giocatore e il 
suo colore (azzurro o verde) indica la squadra di appartenenza), il 
simbolo al centro indica il fondamentale eseguito e il secondo 
numero indica il voto assegnato. In questo modo potrete subito 
accorgervi di eventuali errori e, soprattutto, premendo il pulsante 

 potrete cancellare dalla memoria tutti i dati relativi alla 
azione descritta e rimpiazzarli immettendo i dati corretti. Questa 
funzione può essere usata anche ripetutamente per cancellare 
anche tutta una serie di azioni o tutta la partita. 

 

 
 
 
 

€0,72 

Cliccando sul pulsante "Unlock Team 2", si aprirà la pagina di 
Google Play Store dove sarà possibile scaricare NS Your Test. 
Installando questa app avrete a disposizione la funzione 
seconda squadra, che vi permetterà di inserire gli scout di 

entrambe le formazioni contemporaneamente. 

(schermata introduttiva) 

 

 
 
 

€0,72 

Inoltre, cliccando su "Unlock Graphs" nella schermata 
introduttiva, si accederà direttamente alla pagina di Google Play 
Store dove sarà possibile scaricare NS Tournament. Installando 
questa app si potranno sfruttare anche tutte le funzioni dedicate 
all'analisi grafica e statistica di NS Volley Scout. 

 

 Come è possibile evincere dalla tabella precedente NS Volley Scout può essere sbloccato in ogni sua parte con una 

spesa totale di €3,60 ma, ci fa piacere ricordare, che questa spesa non solo vi sarà servita per attivare le funzioni di NS Volley 

Scout ma anche per entrare in possesso di altre 6 utilissime app che potrete usare e installare gratuitamente su TUTTI i dispositivi 

Android in vostro possesso (compresi quelli che non avete ancora comprato)! 

 Un elenco delle funzioni che non sono ancora state sbloccate è disponibile anche nel menu a tendina della schermata iniziale premendo il pulsante 

. 

 

 come inserire i dati 

 Inserire i dati statistici con NS Volley Scout è estremamente semplice. Basta, infatti, tenere presente che, per ogni evento 

che si intende salvare, occorrono 3 dati (più 1 opzionale): CHI + COSA + (dove) + COME. 

 

 
 



 CHI: Cliccando sul pulsante relativo ad un giocatore qualsiasi delle due squadre questo verrà evidenziato da una cornice 

dorata. 

 COSA: Cliccando su uno dei 6 fondamentali disponibili nella sezione in basso dello schermo, nell'ordine battuta, ricezione, 

attacco, muro , difesa, alzata, verrà evidenziato il pulsante relativo. 

 DOVE: Qualora la funzione "disegna traiettorie" fosse attiva, sarà possibile sia memorizzare un punto specifico del campo 

(toccando lo schermo una volta) sia disegnare una traiettoria (trascinando il dito dal punto di partenza a quello di arrivo). In 

entrambi i casi, non appena viene sollevato il dito dallo schermo, il software passerà automaticamente alla funzione di inserimento 

"VOTI". 

 
 

 COME: Cliccando su uno dei 6 pulsanti disponibili (e non prima) tutte le informazioni evidenziate in schermata verranno 

salvate in memoria. Ciò significa che, se mi accorgo, ad esempio, di aver evidenziato il fondamentale sbagliato, basta cambiarlo 

prima di cliccare sul voto. Se invece clicco su uno dei giocatori potrò nuovamente accedere (qualora disponibile) alla 

rappresentazione del campo da gioco e modificare sia il giocatore interessato che la traiettoria inserita. 

 Una volta assegnata la votazione e salvato l'evento (il dispositivo vibra e lo sfondo diventa verde per un istante) sarà 

possibile ricontrollare i dati inseriti nella sezione "descrizione evento precedente" e, qualora lo si desiderasse, si potrà anche 

cancellare il dato inserito cliccando su . 

 Una delle caratteristiche più interessanti di questa modalità di inserimento dati è che, l'utente, è completamente libero di 

inserire solo i dati che gli interessa salvare. Ciò permette sia di evitare un eccesso di dati irrilevanti che possono, in fase di analisi, 

risultare fuorvianti, sia di usare questo strumento anche da parte di utenti meno esperti che farebbero molta fatica a registrare ogni 

singolo tocco di palla. 

 

 analisi dati "dal vivo" 

 NS Volley Scout permette di avere sempre a disposizione le statistiche di gioco di squadra e individuali anche mentre si 

sta scoutizzando. 

individuali 

 
 
 
 
Ciascuno dei pulsanti dedicati ai 6 fondamentali presenti nel margine 
inferiore dello schermo evidenzia, nella prima linea, quante volte è stato 
assegnato uno specifico voto (5-4-3-2-1-0) al giocatore evidenziato in 
schermata nel fondamentale relativo e, nella seconda linea, la 
percentuale calcolata in base ai parametri inseriti nella schermata 
IMPOSTAZIONI. I disegni delle traiettorie vengono automaticamente 
aggiornate cambiando giocatore o fondamentale. 
NB: i numeri inseriti all'interno dei cerchi delle traiettorie rappresentano 
la sequenza di inserimento e i colori il loro "VOTO". 

di squadra 

 

Cliccando su , al tabellone segnapunti verrà sostituita una 
riga di pulsanti simile a quella del margine inferiore. In questi pulsanti, 
seguendo lo stesso meccanismo di quelli individuali, vengono mostrate 
le statistiche della squadra del giocatore evidenziato. Cliccando su uno 
di questi pulsanti verrà evidenziata l'intera squadra e, nel campo delle 
traiettorie, verranno disegnate tutti i dati salvati per il fondamentale 
prescelto. 
NB: i numeri, in questo caso, rappresentano il giocatore autore del 
gesto e, i colori, il "VOTO". 

 



 il tabellone segnapunti 

 Il margine superiore della schermata può essere utilizzato come tabellone segnapunti o pulsantiera per le statistiche di 

squadra. Nel primo caso, quello dei punti, le funzioni a nostra disposizione sono le seguenti: 

Bottone Funzione 
 

 

Come visto nel paragrafo precedente questo pulsante permette di sostituire al tabellone segnapunti la 
pulsantiera per le statistiche di squadra. Per poter poi tornare al tabellone segnapunti sarà sufficiente scorrere 

la pulsantiera fino al lato destro e premere sul pulsante . 
 

 

Questo numero indica i SET. Se premuto brevemente incrementa di un unità e, automaticamente, inverte le 
due formazioni in campo. Se premuto a lungo decrementa di un unità per correggere eventuali immissioni 
errate. 

 

Questi segnalini possono essere accesi e spenti a piacimento e rappresentano i "time-out" a disposizione 
dell'allenatore. 

 

 

Questo pulsante rappresenta il punteggio della squadra. Premuto brevemente aumenta di un unità mentre, se 
premuto a lungo, decrementa di un unità per correggere eventuali errori.  
NB: Alcuni fondamentali fanno aumentare AUTOMATICAMENTE il punteggio seguendo il seguente schema: 
Battuta/Attacco/Muro - VOTO "5": aumenta di 1 il punteggio della squadra a cui appartiene il giocatore 

selezionato 
Tutti i fondamentali - VOTO "0": aumenta di 1 il punteggio della squadra avversaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Apre un menu a tendina che permette di: 

 Background: cambiare il colore dello sfondo (bianco o nero) 

 Invert Teams: inverte la posizione delle due squadre rappresentate in schermata, compresi i punti, i 

set e i time-out. 

 Enable/Disable Trajectories: permette di utilizzare o meno il campo delle traiettorie. Anche qualora 

fosse stata attivata la funzione, infatti, per comodità e rapidità di immissione dati, l'utente può decidere 
di fare temporaneamente a meno di inserire le posizioni in campo o le traiettorie e quindi risparmiare 
un passaggio. 

 Trajectories Number: questa opzione, disponibile SOLO se il campo traiettorie è attivo, permette 

all'utente di decidere quante traiettorie far disegnare al software. Poiché spesso, dopo un paio di set, il 
numero di traiettorie inserite può essere tale da risultare eccessivo e confuso, l'utente può utilizzare 
questa funzione per far disegnare il programma solo le ultime 1, 3, 5, 10, 15 o 20 traiettorie inserite. 
l'opzione "All trajectories" farà invece disegnare tutte le traiettorie registrate dall'inizio dell'incontro. 
NB: il software è impostato di default per disegnare solo le ultime 5. 

 Video Tutorial: rimanda alla pagina ufficiale del sito in cui è disponibile il tutorial, il manuale e il video 

su come utilizzare NS Volley Scout. 

 NS Ufficial Site: apre in una nuova finestra la pagina web ufficiale di NS Coach Tools. 

 NS Facebook Page: apre la nostra pagina di Facebook. 

 

 

SCHERMATA dei GRAFICI: 

 

 Una vota completata la fase di immissione dei dati, NS Volley Scout, offre anche tutta una serie di strumenti utili per poter 

analizzare la performance dei giocatori e delle squadre scoutizzate. Cliccando su  dalla schermata introduttiva e 

selezionando dal menu a tendina l'incontro che interessa, si potrà accedere alla sezione dedicata all'analisi dei dati. Vi sono ben 4 

diverse modalità di lettura a vostra disposizione due delle quali rappresentano una vera e propria innovazione nel campo della 

rilevazione scoutistica. 

 

 la modalità "PARTITA" 

 
 Questa funzione permette di avere immediatamente sotto controllo non solo i dati globali di tutti i fondamentali ma anche, 

e soprattutto, il loro ordine sequenziale. Disposte su 6 righe (che corrispondono ai 6 fondamentali disponibili) vengono suddivise le 

caratteristiche di tutti i dati inseriti per ciascuno dei punti fatti. Ogni punto viene marcato da una linea grigia verticale e ogni 



fondamentale viene separato dal successivo da una linea grigia orizzontale. Tutti i dati inseriti vengono quindi disposti in sequenza 

da sinistra verso destra e uniti da una linea grigio scuro per una più semplice lettura. Ciascuno di questi dati è rappresentato da un 

pallino colorato in cui, all'interno, viene descritto il numero di maglia dell'autore del gesto e, sotto, la sua squadra di appartenenza e 

il cui colore e posizione verticale simboleggiano il "VOTO" (5=verde in alto; 0=rosso in basso) ad essi assegnato. 

NB: Poichè, per chiarezza, nello schermo il software rappresenterà solo fino ad un massimo di 50 dati, basterà far scivolare il 

proprio dito sullo schermo per "sfogliare" la partita in avanti (da destra verso sinistra) o indietro (da sinistra verso destra). 

 Questa innovativa modalità di lettura dei dati permette di mettere in evidenza alcune caratteristiche di gioco che, altrimenti, 

rischiano di passare inosservate, come ad esempo le serie negative, le relazioni tra la qualità dei fondamentali e ciò che avviene 

dopo, le differenze tra le caratteristiche di gioco dell'inizio e la fine dei set, ecc... 

 

 la modalità "FILMATO" 

 

 Cliccando sul pulsante  sarà possibile passare ad un'altra funzione innovativa offerta da NS Volley Scout, ossia la 

modaità "FILMATO". In questa schermata vengono disegnati in seguenza, a intervalli di mezzo secondo, tutte le posizioni e le 

traiettorie inserite in fase di scout (qualora non fosse stata usata la funzione "traiettoria" per inserite i dati, il software disegnarà un 

quadrato colorato al centro del campo della squadra appropriata). Anche in questo caso il colore utilizzato rappresenta il "VOTO" 

assegnato e, il numero interno, il numero di maglia del giocatore autore del gesto. Nella colonna a sinistra si illumineranno 

automaticamente i fondamentali relativi alla traiettoria in quel momento rappresentata nello schermo e, in basso, viene descritto la 

squadra e l'autore a sinistra e il punteggio e la percentuale di avanzamento del "filmato" a destra. Toccando lo schermo si potrà 

mettere in pausa o riavviare la sequenza. 

 

NB: sia in modalità "PARTITA" che in modalità "FILMATO", utilizzando i pulsanti del margine superiore dello schermo e quelli del 

margine sinistro, è possibile filtrare i dati rappresentati in base alle proprie esigenze. 

 

 Dalla modalità "FILMATO": 

 cliccando sul pulsante  si potrà tornare alla modalità "PARTITA" 

 cliccando sul pulsante  si accederà alla modalità "ATLETA" 

 cliccando sul pulsante  si accederà alla modalità "PUNTI" 

 

 

 la modalità "PUNTI" 

 Questa funzione permette di osservare l'andamento 

della differenza di punteggio tra le due squadre durante la 

gara. 

 Con l'aumentare del gap tra una squadra e l'altra 

aumenterà, nella direzione appropriata, anche la lunghezza 

della linea viola. 

 

 

 

 

 

 

 



 la modalità "ATLETA" 

 
 

 Questa funzione permette di avere una scheda riassuntiva particolarmente dettagliata delle caratteristiche di gioco di 

ciascun atleta scoutizzato. Come è possibile vedere in figura, infatti, non solo vengono descritte le percentuali di positivi tà e le 

quantità di ciascun "VOTO" assegnato suddivise nei 6 fondamentali ma anche, qualora fosse stata utilizzata la funzione 

"traiettorie", la rispettiva posizione nelle 6 zone del campo a seconda di dove sia stato effettuato il gesto o di dove sia terminata la 

palla. Anche in questo caso i dati vengono descritti da una percentuale di positività e, tra parentesi, dalla quantità di ciascun 

"VOTO". 

 

NB: Cliccando sulla porzione superiore dello schermo è possibile accedere ad un menu a tendina che permetterà all'utente di 

selezionare l'atleta di interesse mentre, cliccando sul tasto "back" del dispositivo, si uscirà dalla schermata. 

 

 

 

 

Per qualsiasi chiarimento, richiesta o consiglio potete contattarci all'indirizzo mail: 

 

nscoachtools@gmail.com 

 

Siamo a vostra completa disposizione. 

 

 

 Nicola Salvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS Volley Scout è disponibile su Google Play Store alla pagina: 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_nsalvaro77.NSVolleyScout 

 

Potete visitare il nostro sito ufficiale presso: 

 

http://nsappfoundry.wordpress.com/ 

 

o raggiungerci alla nostra pagine Facebook: 

 

https://www.facebook.com/nscoachtools 


