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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
di Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

C

oach Box Magazine” è una nuova
proposta editoriale del nostro Comitato Nazionale Allenatori. Nasce con
il proposito, di grande interesse, di
trasmettere conoscenze ed esperienze personali, non solo schemi o modalità di allenamento
che, per carità, hanno la loro importanza.
Al centro di ogni analisi la figura dell’allenatore-autore, del tecnico specializzato in generale (troverete anche articoli sull’osteopatia,
sull’inclusione e sulla preparazione fisica), che
quotidianamente mette il proprio sapere al servizio della squadra, del capo allenatore, della
società. Da oggi, le conoscenze maturate sono
a disposizione anche di una più vasta platea di
allenatori-lettori, di ogni età, speriamo soprattutto giovanissimi, che vogliono cimentarsi in
questa professione.
Gli allenatori, la scuola italiana, hanno avuto
modo di farsi apprezzare nel tempo. Cesare
Rubini, la cui meravigliosa storia è ospitata in
questo numero, è stato per tanti anni presidente di WABC - FIBA, l’associazione mondiale
degli allenatori della Federazione Internazionale. Cito Nello Paratore, che con l’Egitto negli
anni Cinquanta ha vinto il campionato europeo,
prima di venire in Italia e guidare l’Italia in tre
edizioni dei Giochi Olimpici consecutivi; ricordo
Giancarlo Primo, che ci ha fatto capire l’importanza della difesa oltre a conquistare le prime
medaglie continentali con la Nazionale; Sandro
Gamba, apprezzato oltre oceano e componente della Naismith Hall of Fame, unico allenatore
insieme a Rubini, che ha professionalizzato più
di tutti i suoi predecessori il settore, a parte
le numerose ed eccellenti vittorie. Ce ne sono
tanti altri di indiscusso talento da ricordare,
ma la tirannia dello spazio a disposizione, mi
concede di accennare solo ad Ettore Messina, presidente CNA, con cui mi congratulo per
questa iniziativa, e Sergio Scariolo, entrambi

assistenti, e qualcosa in più, in NBA ed ora in
Italia a guidare squadre prestigiose e a trasmettere cultura, passione, tecnica e professionalità.
Di “Coach Box Magazine” ci affascina la voglia
di diventare un punto di riferimento, multimediale, della pallacanestro italiana in un periodo
in cui la Pandemia da Covid-19 si fa ancora
sentire, ma contro cui abbiamo trovato decisive contromisure. Una sfida importante e
coraggiosa che ha tutto il nostro appoggio.
Ad Maiora.

3

EDITORIALE
di Ettore Messina, Presidente CNA, Capo Allenatore Olimpia Milano

ALIMENTARE LE COMPETENZE
ATTRAVERSO IL CONFRONTO

S

ono orgoglioso, insieme al Consiglio
Direttivo del CNA, di poter presentare ai nostri allenatori questa
nuova rivista. Nei difficili mesi in cui
la pandemia ha condizionato negativamente la
possibilità di tenersi aggiornati e di confrontarsi, abbiamo cercato di rimanere in contatto
con i nostri colleghi attraverso Coach Box che
si e’ rivelata un’iniziativa molto gradita.
La rivista che presentiamo oggi ha come
obiettivo principale il presentare diverse voci,
fornendo disamine tecniche, interviste, opinioni di esperti non solo di tecnica. C’e’ il desiderio di alimentare le competenze attraverso il
confronto ma, soprattutto, di mantenere una
elevata coesione all’interno della nostra categoria.
Nella speranza che la situazione pandemica
migliori e si possa ricominciare dalla primavera con un sempre maggior numero di corsi e
riunioni tecniche in presenza e in sicurezza.
Mi auguro che la nostra nuova rivista possa
essere di vostro gradimento e rappresentare
un punto di riferimento tecnico per tutti noi.

C’è il desiderio di alimentare le competenze
attraverso il confronto,
ma soprattutto, di mantenere una elevata coesione
all’interno della nostra
categoria.
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inserito nella FIBA
Hall of Fame nel
2021, già nell’Italia
Basket Hall of fame
dal 2008, Ettore
Messina ha vinto
tutto in Italia e in
Europa. Ha allenato
CSKA e Real Madrid, assistente ai
Lakers e agli Spurs
con Popovich, ha
allenato anche la
Nazionale Italiana,
medaglia d’argento
agli Europei del ‘97.

SENIOR Attacco
di Frank Vitucci - Capo Allenatore New Basket Brindisi con la collaborazione degli assistenti Alberto Morea, Mattia Consoli

IL CONTROPIEDE: RIFLESSIONI,
ESERCIZI E APPLICAZIONI PRATICHE
Coach Frank Vitucci presenta un’analisi dettagliata e precisa del contropiede,
abbracciando filosofia di gioco e situazioni reali sviluppate in allenamento e
concretizzate in partita.

D

efiniamo comunemente contropiede
o transizione offensiva ogni azione
che converte rapidamente la difesa
all’attacco e che cerca dei tiri facili,
ad alta percentuale di realizzazione, nei primi
secondi di possesso.
La transizione offensiva può avvenire da diverse situazioni come:
1. da rimbalzo difensivo;
2. da rimessa veloce;
3. da palla recuperata.
Premessa: il contropiede è, in primis, una abi-

Sulla panchina
di Brindisi dal
Dicembre 2017,
ha raggiunto la
semifinale scudetto
la scorsa stagione
ed è stato eletto
Miglior Allenatore
della Serie A.

tudine mentale che va rinforzata in ogni occasione, in ogni allenamento. Intendo dire che, ad
esempio, se alleniamo gran parte del tempo il
5c5 a metà campo, senza situazioni di contropiede, sarà impossibile pretendere in partita la
reattività, la capacità e l’efficacia di una transizione rapida. Del resto, non è obbligatorio farlo
o allenarlo, ci si può credere o meno. E’ una
questione di filosofia di gioco che ognuno di noi
si crea, personalizza e in cui crede.
Analizzando le caratteristiche del contropiede,
ne evidenziamo alcune, positive e negative:
Vantaggi e pregi:
- Facilita l’aggressività difensiva;
- Allena atleticamente;
- Coinvolge tutti;
- Diverte e fa divertire;
- Migliora la capacità di (non) pensare e agire in
rapidità;
- Manda fuori giri l’avversario;
- Capacità di recuperare rapidamente divari
importanti;
- Costringe a migliorare i fondamentali in velocità.
Svantaggi e rischi:
- Qualche palla persa di troppo è da mettere in
conto;
- Meno controllo del tempo e meno controllo
del coach;
- Rischio di forzature;
- Diventare monotematici.Non può essere l’unico sistema offensivo;
- Scarsa pazienza nell’attaccare a difesa schierata;
- Non adatto a tutte le squadre.
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In molti dei nostri di 2c2-3c3-4c4 prevediamo sempre una trasformazione in transizione
offensiva.
Ovviamente usiamo anche degli esercizi propedeutici e standard, senza e con difesa.
Parliamo, per cominciare, di Fastbreak Spacing, cioè di spaziature di contropiede: sono
altrettanto importanti quanto la spaziatura a
metà campo contro la difesa schierata.
Non basta correre: dobbiamo sapere come,
dove e soprattutto farlo in relazione alla palla e
ai compagni.
Ad esempio:
Per ricevere l’apertura, e dare subito al rimbalzista dei riferimenti in campo:
a. apertura corta (prolungamento della linea
del TL circa), corsia 1-3 (diagr. 1);
b. apertura lunga (vicino alla metà campo),
corsia 1-3 (diagr. 1);
c. lancio (oltre metà campo), corsia 2 (diagr. 2).
Ancora: fondamentale nell’uso del campo, l’utilizzo dello spazio tra chi corre con la palla,
chi è davanti alla palla e chi corre dietro la
palla: tra lunghi; tra esterni; tra esterni e lunghi
(diagr 3, 4, 5, 6, 7).
Se la palla è in corsia 1 o 3 , non è necessario
guadagnare il centro in palleggio, meglio lasciare una chiara opportunità di occupare gli spazi
della corsia centrale e opposta (diagr. 8, 9).
Attaccare con cambio di mano la corsia
centrale ha senso se posso, con aggressività,
prendere un vantaggio da finalizzare.
Il primo obiettivo è di correre oltre la difesa;
arrivare al ferro; occupare spot sulla linea dei
tre punti; usare il post up lato palla (se ho un
giocatore in profondità che non ha ricevuto il
passaggio).

1

2

3

4

5

6

7

8

Distinguiamo fasi temporali diverse nello svolgimento del contropiede:
1. Early Break, riguarda i primi 4-5” circa di
gioco: il sovrannumero immediato che attacca
e conclude con uno o due passaggi. Si svolge
in situazioni di 1c0, 2c1, 3c2, ma anche 1c1, 2c2
(VIDEO).
Chiavi:
- reattività immediata;
- grande aggressività;
- massimo impegno atletico e contemporaneo
controllo del pallone;
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- scelta efficace di conclusione;
- grande aggressività difensiva;
- tecnica di apertura veloce e sincronia tra
passatore e ricevente;
- uso dello spazio a tutto campo
- determinazione immediata.
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SENIOR Attacco
Alcuni esercizi di base:
- Running drill e 2c1. Ma anche 1c1 tutto
campo (diagr. 10, 11, 12, 13, 14, 15) (video);
- 3c0 da sliding: il coach passa, lancia o libera
la palla dopo 5’’ di sliding, 3c0 in contropiede
(diagr. 21);
- 3c0 doppio break + variante e lanci (diagr.
16a, 16b, 17, 18);
- 3c2 es. 11 in 5”: il difensore che prende il rimbalzo corre in attacco con i due giocatori fuori
dal campo (diagr. 19);
- 3c2 + 2c1: chi tira difende 2c1. Un nuovo
terzetto entrerà poi contro altri due difensori
(diagr. 20) - (VIDEO).

uno contro uno; anche un’azione di pick and
roll (drag) può portare, se giocata in modo aggressivo, ad attaccare una difesa non ancora
perfettamente preparata (VIDEO)

2vs0 + A DRIVE KICK EXTRA - P.

14

2vs1

15

2. Primary break, riguarda i primi 4-8” circa:
un immediato uso del post up, utilizzando il primo rimorchio o un esterno in quella posizione;
oppure una penetrazione immediata da cui
scaturisce uno scarico anche fuori dall’arco
dei tre punti e conseguente soluzione;
oppure un rapido cambio di lato e attacco in
2vs0 LAY-UP
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2vs0 DRIVE - KICK
OUT (BASELINE)

12

3vs0 DOPPIO BREAK

2vs0 JUMP SHOT

11

2vs0 DRIVE - KICK
OUT (MIDDLE)

LANCI

DOPPIO BREAK VARIANTE

MANCA UNO QUI

13

17
8

16b

16a

18

3vs2 “11”

19

3vs2 + 2vs1

20

21
Chiavi:
- lettura efficace;
mantenimento del sovrannumero;
uso del palleggio aggressivo;
passaggi forti;
testa alta.

Assistente per molte stagioni di grandi
allenatori a Venezia
e Treviso, Frank
Vitucci ha scritto
pagine importanti
della pallacanestro
italiana, tra cui
la stagione degli
“indimenticabili” a
Varese nel 2012/13,
raggiungendo finale
di Coppa Italia e
semifinale playoff.

Esercizi:
- 3vs3 Invert: la squadra “O” gioca contro “X”
senza usare blocchi, poi “Y” contro “O”, apertura corta. (diagr. 22);
- 3vs3, 4vs4, 5vs5 handicap (diagr. 24);
- 4vs4 e 5vs5 doppio handicap (diagr. 25);

- 4vs2, 4vs3, 4vs4 continuo a chiamata dei
coaches (coach’s call) il numero dei difensori
(diagr. 23).

22

23

24

25
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SENIOR Attacco
E’ per noi molto importante il ruolo-concetto
del “Rim-Runner”, cioè di quel giocatore che
non direttamente coinvolto nel rimbalzo difensivo o nella rimessa, ha il compito di sprintare
al ferro, oltre la difesa, per ricevere il lancio o il
secondo passaggio profondo, o ancora, impegnare la difesa anche nel post up.
Serve da riferimento, come un faro, per la
spaziatura offensiva e collaborazione con altro
lungo.
Se non abbiamo attaccato il canestro con una
penetrazione o lancio etc., cerchiamo con
forza l’uso del post up, sia di un lungo che di un
esterno, su cui continuare a mantenere l’aggressività offensiva, seguendo alcuni principi di
gioco senza palla (diagr. 26 - 45).

10

26
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38
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44

45

3. Secondary break riguarda il complesso
dei primi 7-12” circa. In questo arco temporale
si possono usare differenti combinazioni veloci
per mantenere costante e aggressivo il gioco
di transizione, per esempio:
- Drag, doppio drag ,ribaltamento con il rimorchio (Weak), azione Pistol (diagr. 46 - 53).
Si cominciano ad organizzare azioni per mantenere il ritmo alto, ma più moderato, con opzioni
di cambio lato e multiple opzioni. La fluidità del
gioco, deve mantenere una sua musicalità.
Alcuni semplici esempi di SB che noi usiamo:
- Away, Strong, Side, Chest (diagr. 54 - 59) .
(VIDEO)
Chiavi:
- secondo passaggio rapido;
- maggior controllo della velocità (abs inserito!);
- uso dello spazio;
coordinamento in cinque;

- chiamate vocali delle opzioni.
Esercizi:
- tap alternato e tiro 10”-12” (diagr. 60);
- rebound drill: ci si muove in campo, al tiro del
coach tagliafuori (diagr. 61).
Questi sono solo alcuni esempi di costruzione delle opzioni di contropiede che usiamo come “base”.
Naturalmente, è fondamentale l’adattamento alle
caratteristiche dei nostri giocatori. Saperne valorizzare i pregi e sfruttarne le qualità, ma anche
nascondere le lacune o minimizzare le carenze.
Non ogni sistema è adatto a ogni squadra. Come
un bravo sarto deve capire qual è l’abito, la stoffa
e il taglio ottimale per il suo cliente, il coach deve
capire qual è il sistema, il gioco, e le possibilità che
si adattano alla nostra squadra. I nostri principi,
la nostra preparazione e la disponibilità a creare e
sviluppare al servizio dei giocatori.

DRAG 5

DRAG 4

DOUBLE DRAG SIDE

DOUBLE DRAG TOP

46

47

48

49

WEAK

WEAK

WEAK

WEAK TOP

51

50

52

53

AWAY

AWAY

STRONG

STRONG

54

55

56

57

SIDE

SIDE

58

59

60

61
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SENIOR Gestione dello Staff
di Emanuele Molin - Capo Allenatore Aquila Basket Trento

L’ORGANIZZAZIONE
DI UNO STAFF TECNICO
Lele Molin definisce con chiarezza compiti, aree di operatività e modalità organizzative dello staff tecnico, la “squadra invisible” che lavora quotidianamente
con e per i propri giocatori.

L

a mia esperienza in qualità di assistente in uno Staff tecnico, è sempre stata
totalizzante, coinvolto come se fossi
in prima persona il capo allenatore.
Spinto a vedere, spinto a pensare, spinto ad
elaborare relazioni e strategie che potessero
alimentare una dialettica ed un confronto tecnico. Penso che questo sia un modo efficace
per ottenere dei risultati, ma soprattutto per
far crescere e migliorare i singoli membri dello
staff; cosa quest’ultima che ho avuto modo di
conseguire avendo l’opportunità di lavorare in
contesti sempre qualificati. Certamente la quotidianità era e dev’essere organizzata e strutturata, affinché ognuno possa far parte di quella
“squadra invisibile” che lavora alla preparazione e allo sviluppo dell’ altra squadra, quella che
scenderà in campo a competere.

AREE DI OPERATIVITA’ :
*
*
*

SELF SCOUTING: ANALISI DELLE PARTITE
GIOCATE DALLA SQUADRA;
SCOUTING DEGLI AVVERSARI DA AFFRONTARE;
LAVORO INDIVIDUALE.

Self Scouting
E’ un’area in cui non c’è una vera e propria
suddivisione di compiti; è un momento in cui il
confronto e la partecipazione sono i veri elementi per lo sviluppo di strategie e di decisioni
da prendere.
L’analisi tecnico-tattica della partita e le conseguenti valutazioni si completano e si integrano
con il lavoro individuale sui giocatori; quest’ultimo, vero spazio tecnico di competenza del
gruppo degli assistenti e area nevralgica per la
crescita della squadra.
Uno degli assistenti si dedica alla preparazione
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Coach Molin è Capo
Allenatore dell’Aquila Basket Trento dal
31 Gennaio 2021.

del video da analizzare e successivamente,
con le indicazioni del Capo Allenatore, realizza
un montaggio di video-clips che dovrà essere
materiale didattico da esporre alla squadra.
Solitamente i contenuti sono tecnico-tattici
collettivi e esposti alla squadra dal Capo Allenatore.
Contemporaneamente, vengono realizzati dei
video che saranno proposti individualmente
ai giocatori al fine di sostenere il loro lavoro
tecnico individuale svolto sul campo: analisi
e considerazioni sull’utilizzo dei fondamentali
nelle diverse situazioni di gioco.
I contenuti dei video sono raccolti non esclusivamente dalle partite giocate, ma anche dalle

registrazioni quotidiane degli allenamenti.
Scouting degli avversari
In quest’area, l’ organizzazione è più rigida, ma
anche qui non viene meno il tempo dedicato al
confronto tecnico.
Le squadre avversarie da affrontare nelle
diverse competizioni, saranno suddivise tra gli
assistenti che dovranno presentare al Capo
Allenatore un report sia cartaceo che video di
partita in partita.
Lo Staff intero sarà coinvolto nella preparazione della partita, ma l’analisi approfondita degli
avversari è responsabilità di uno degli assistenti.
Successivamente alle decisioni sul piano
partita, il materiale video selezionato e le scelte
concordate saranno trasmesse alla squadra
dallo stesso assistente.
Ritengo questo un momento importante per un
giovane allenatore, in quanto nell’esporre alla
squadra un contenuto tecnico dovrà appropriarsi di una terminologia specifica ed efficace
e dovrà farlo con capacità di sintesi e personalità.
Anche durante l’allenamento di preparazione
sul campo, lo stesso assistente allenatore sarà
responsabile dell’esposizione tecnico-tattica.
Queste diverse fasi compongono un lavoro
molto strutturato e metodico, che permette
agli assistenti di approfondire la conoscenza
del gioco, attraverso lo studio delle squadre
allenate da altri allenatori, e l’osservazione di
molti giocatori, fonte da cui trarre spunti sullo
sviluppo della tecnica individuale.

Nella sua lunga ed
importante carriera,
“Lele” Molin è stato
assistente di Ettore
Messina dal 2000
al 2011 (Virtus Bologna, Treviso, CSKA
e Real Madrid). Dal
2017 è il vice allenatore della Nazionale
Italiana Maschile,
con cui ha conquistato l’accesso alle
Olimpiadi di Tokyo la
scorsa estate.

Lavoro individuale
A mio parere è l’area di operatività più interessante, la cui importanza è strategica a
livello professionistico indipendentemente
dall’età del giocatore a cui è rivolto. L’idea guida
fondamentale è che quanto saranno migliori
i giocatori individualmente attraverso la loro
preparazione mentale, fisica e tecnica tanto
più forte sarà la squadra. Il gruppo squadra
viene diviso tra gli allenatori dello staff tecnico,
compreso il preparatore fisico, in modo da
creare una relazione interpersonale che possa
costruire un rapporto di fiducia e avere un
ritorno efficace su tutti gli ambiti necessari alla
crescita del giocatore. Ogni singolo assistente
ha autonomia nell’organizzare gli appuntamenti
e il programma tecnico.
E’ un lavoro molto individualizzato fatto sul
campo e con il supporto dei video, che segue
delle linee guida che nascono da opinioni condivise, e che usa dei tempi che devono rispettare la priorità del lavoro di squadra.
Gli allenamenti devono creare un rapporto di
stima reciproca tra allenatore e giocatore,
dove quest’ultimo deve sentire che nel lavoro in
palestra, lui è il vero protagonista.
Questa interazione tra giocatore e allenatore
non deve esserci esclusivamente negli allenamenti individuali, ma è necessaria ci sia anche
durante l’allenamento di squadra e nella partita
stessa.
E’ facilmente comprensibile che questo tipo di
lavoro richieda uno Staff Tecnico in cui ci sia
coinvolgimento, confronto e condivisione.
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SENIOR Difesa
di Stefano Sacripanti- Capo Allenatore Napoli Basket

PRINCIPI DIFENSIVI DEL
NAPOLI BASKET
Stefano “Pino” Sacripanti descrive i punti cardine del suo sistema difensivo,
partendo dalle regole nella difesa sul giocatore con e senza palla vicino e lontano da canestro, per poi arrivare a situazioni di gioco più complesse.

L

a priorità difensiva all’inizio dell’anno
è quella del bilanciamento difensivo.
Come ci lavoriamo?
Studiamo i nostri giochi d’attacco per
ottimizzare il posizionamento di ogni giocatore per poter avere un corretto bilanciamento
difensivo. In generale la regola è che 2 giocatori vanno a rimbalzo offensivo, altri 3
sono pronti per la transizione difensiva. I
tre esterni devono accoppiarsi con gli avversari, fermando la palla; mentre i due lunghi, dopo
essere andati a rimbalzo offensivo, devono
correre sul gomito per potersi accoppiare con i
lunghi avversari oppure per poter difendere sul
Drag. Una volta assimilati questi concetti, possiamo andare anche a scegliere il tipo di difesa
in base alle caratteristiche degli avversari, se
sono tiratori oppure no.
Andiamo ad analizzare le regole della nostra
difesa a metà campo:
- PRESSIONE SULLA PALLA: regola imprescindibile. Chi marca la palla deve esercitare
grande pressione, utlizzando le mani per tracciare il pallone;
- ANTICIPO AD UN PASSAGGIO: chi marca
l’uomo vicino alla palla deve avere almeno la
mano sulla linea di passaggio, difendendo in
guardia chiusa. A due passaggi di distanza i
giocatori devono essere pronti per gli aiuti, con
una difesa in guardia aperta.
Nel corso della stagione l’obiettivo è quello di
rendere più aggressivo anche il lato debole, “alzando” le linee di passaggio a costo di rischiare
qualcosa sui backdoor (diagr. 1, 2).
Unica eccezione a tutte le regole sopracitate
è quando un giocatore gioca un 1c1 dal palleggio: quando riconosciamo questa situazione la
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nostra difesa passa in guardia aperta anche ad
un passaggio di distanza, per poter utilizzare
gli stunt che rallentano il giocatore con la palla
(diagr. 3, 4).
Per quanto riguarda la difesa sui blocchi è determinante la comunicazione. La prima cosa su
cui lavoriamo è dare regole chiare: sui blocchi
sul lato forte stiamo a contatto con il tiratore
e lo inseguiamo senza avere separazione, con
il lungo che lavora per evitare il ricciolo corto;
per quanto riguarda i blocchi sul lato debole la
scelta è tagliarli, cosí come quei blocchi vicini
alla linea di fondo (diagr. 5, 6, 7).
Per quanto concerne le regole sugli Hand Off,
la nostra scelta è passare in terza posizione su
quelli a salire rischiando per un attimo il tiro; su
quelli a scendere andiamo sempre ad inseguire visto che gli spazi sono ridotti, provando a
spingere verso l’angolo. Per quanto concerne
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gli hand off tra esterni lavoriamo sul cambio
sistematico, a meno che non ci siano particolari condizioni svantaggiose che ci portano a
fare altre scelte.
Quando questi concetti sono assimilati, andia-

mo ad aggiungere un altro tassello alla nostra
difesa sui blocchi. Sui blocchi orizzontali e
verticali la nostra difesa NEGA, con il lungo che
protegge l’area rischiando qualcosa sul POP
del suo diretto avversario (diagr. 8).
Gli stessi concetti che abbiamo descritto ora, li
riportiamo nella difesa dei blocchi in allontanamento (FLARE), dove insegno prima ad inseguire con il lungo che protegge, per poi arrivare
a poter anche negare, spingendo l’esterno
dentro il pitturato con il lungo pronto in aiuto.
Per concludere i concetti su cui lavoriamo
sono tre: INSEGUIRE, NEGARE, TAGLIARE.

Arrivato sulla
panchina dei partenopei nell’Ottobre
del 2019, ha vinto
la scorsa stagione
Campionato e
Coppa Italia.

Adesso passiamo a parlare della nostra difesa
con PALLA IN POST BASSO.
Innanzitutto prima che la palla arrivi in post, il
nostro obiettivo è rompere l’allineamento tra
il passatore ed il ricevitore mettendo grande
pressione sia sulla palla, sia sul giocatore in
post basso stando almeno ¾ davanti.
Se la palla arriva al giocatore in post basso non
vogliamo mai concedere la linea di fondo, bensì
vogliamo tenere 1c1 provando a spingere sullo
spigolo della lunetta.
Gli altri giocatori come si comportano?
Lavorano facendo delle finte di aiuto e recupero, senza mai portare un vero e proprio
raddoppio. L’unica situazione in cui possiamo
portare un raddoppio è quando il giocatore che
sta giocando 1c1 rivolge la spalla esterna verso
il ferro, e quindi non ha più in visione il giocatore vicino alla palla. (diagr. 9, 10).
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SENIOR Difesa
Passiamo infine alla nostra DIFESA SUL
PICK&ROLL.
Le nostre regole sono molto semplici:
- DRAG: passiamo in terza posizione, salvo
particolari accorgimenti tattici contro alcuni
avversari (diagr. 11);
- PICK&ROLL CON IL 4 BLOCCANTE: facciamo cambio con i nostri #2 e #3, mentre con
#1 facciamo un passo e recupero (diagr. 12);
- PICK&ROLL CON IL 5 BLOCCANTE:
facciamo due passi di aiuto e recupero dando grande attenzione all’angolo di aiuto, con il
difensore del palleggiatore che passa dietro
al lungo che è impegnato nello show difensivo
dopo essere stato impegnato sulla palla senza
separazione dal palleggiatore (diagr. 13).
Qualche dettaglio: quando cambiamo sul
Pick and Roll, proviamo sempre a cercare un
cambio a tre con l’altro lungo, per annullare il
mismatch in post basso; nel caso questo non
dovesse riuscire, l’esterno deve cercare di andare avanti al post basso (diagr 14, 15). Il lavoro
del lungo sulla palla, invece, è togliere il tiro da
3 punti all’esterno avversario, cercando ovviamente di rimanere davanti alla palla. Queste
regole valgono sia sui Pick and Roll centrali, sia
quelli laterali. Sui laterali, se il lungo è in ritardo,
optiamo per un contenimento alto, con il giocatore più vicino alla palla che fa una finta di aiuto
e recupero (stunt) per rallentare il palleggiatore. Ovviamente a tutto questo aggiungiamo che
sul lato debole andiamo a lavorare facendo un
bump e recupero, e su tutti i close out il nostro
concetto è togliere il tiro da 3 punti, con grande
aggressività (diagr. 16).
Utilizzo abbastanza poco la difesa a zona, ma
se voglio chiudere l’area posso impiegare una
difesa a zona 2/3 molto tradizionale con regole
classiche.
Viceversa, se invece voglio sviluppare aggressività ed ho bisogno di recuperare il punteggio,
allunghiamo la difesa a tutto campo facendo
dei raddoppi tipo Run&Jump.
Pino Sacripanti ha
segnato pagine
importanti delle
Nazionali Giovanili,
raggiungendo con la
U20 Maschile 5 semifinali in otto anni,
conquistando una
medaglia di bronzo,
una d’argento e
quella d’oro nel 2013
in Estonia.
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L’INTERVISTA Sergio Scariolo
Sergio Scariolo, Capo Allenatore Virtus Bologna, Nazionale Maschile della Spagna. A cura di Roberto di Lorenzo

LA FORMAZIONE DI UN COACH:
INTERVISTA A SERGIO SCARIOLO
L’esperienza di un lavoro rigoroso: il coaching e la pallacanestro.

Clicca qui per il video dell’intervista!

H

ai iniziato ad allenare a Brescia
avendo l’opportunità di andare
a bottega da Riccardo Sales, a
Pesaro hai lavorato con Valerio
Bianchini. Due grandi maestri della pallacanestro italiana.
Quanto sono state importanti per te
queste esperienze e cosa ti porti dietro di
Sales e Bianchini? Quanto per un giovane
allenatore conta avere un mentore nei
primi anni di carriera?
Dico sempre di essere stato fortunatissimo ad avere due maestri di questo
livello, due figure soprattutto dalle conoscenze completamente complementari.
La mia formazione iniziale è stata molto tecnica
e tattica, soprattutto per quel che riguardava
il lavoro in palestra. In allenamento in maniera
particolare Riccardo Sales è stato un grandissimo maestro. Sono riuscito poi a completare
la mia formazione nel miglior modo possibile
attraverso gli anni di vicinanza a Valerio Bianchini, dal punto di vista della strategia, della
comunicazione, della gestione della squadra…è
davvero un numero uno. Osservarlo quotidianamente è stato il master definitivo. Credo che
in generale avere dei modelli di riferimento, ma
soprattutto averli giorno per giorno, poterci
lavorare insieme, poter ascoltare, vedere, domandare. Anche al di fuori dei momenti canonici della partita, è una assoluta benedizione per
un giovane allenatore.

“

Sei stato tra i primi allenatori ad andare
all’estero, quali le differenze tra Italia e
Spagna.
A Madrid eri direttore generale della se-
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Per il primo anno
sulla panchina della
Virtus Bologna,
Sergio Scariolo ha
già conquistato
la Supercoppa
Italiana, battendo
in finale l’Olimpia
Milano.

zione basket, quale pensi debba essere il
ruolo dell’allenatore nell’organizzazione di
un club?
La mia decisione di andare all’estero,
presa ormai molti anni fa, fu soprattutto
dovuta alla sensazione, confermata poi
dai fatti, che la pallacanestro italiana
stesse incamminandosi verso un declino che
effettivamente è durato parecchio. In quel
momento la pallacanestro spagnola era in
grande crescita e avevo quindi voglia di fare
un’esperienza, non sapendo allora quanto
lunga e quanto importante, nel movimento
cestistico assolutamente trainante in Europa. Dopo la parentesi in Russia ed il ritorno in

“

Italia, la scelta di andare in NBA fu simile: avevo
proprio il desiderio di provare da dentro ciò
che rappresenta il meglio per un allenatore. E
non solo dal punto di vista dell’organizzazione,
dell’evento, della dimensione nella quale ci si
può trovare, ma anche rispetto a nuove idee
di gioco, nuove metodologie di allenamento,e
di gestione dei giocatori. Tutte cose di cui mi
ritengo molto fortunato ad averle imparate.
L’esperienza come direttore generale del Real
Madrid è stata sicuramente utile ma, personalmente, non tale da essere incentivato a ripeterla in altri contesti. Credo che un allenatore,
soprattutto se ha esperienza ed ha conosciuto
ambienti, movimenti di pallacanestro in giro per
il mondo, se ha allenato tante squadre e tanti
giocatori diversi, abbia il dovere e non solo il
diritto di mettere questo bagaglio di esperienze
a disposizione del suo club, che poi la utilizzerà
per quanto ritiene opportuno fare. Viceversa
credo invece che un allenatore debba avere
una competenza assoluta, diretta e totale nella
scelta dei giocatori e nella costruzione della
squadra, ovviamente nei limiti della cornice
economica di cui il club può disporre. Questo
concetto, personalmente, lo vedo molto chiaro, dal momento che è l’allenatore che materialmente dovrà allenare la squadra e dovrà
poi risponderne. Per questo motivo l’allenatore
deve avere il pieno diritto di scegliere i giocatori.

Vincitore della
Copa del Rey con
Malaga nel 2005 e
con il Baskonia nel
2009, ha vinto due
il massimo campionato spagnolo, con
il Real Madrid nel
2000 e con Malaga
nel 2005.

personali” che magari non coincidevano con la
linea comune di lavoro e di gioco che avevamo
scelto. La linea di lavoro parte dall’Under 12 Under 13 all’interno dell’Accademia e per somma di concetti (senza andare mai in contrasto
e conflitto con ciò che viene fatto prima) aspira
a far crescere i giovani giocatori in modo da
aggiungere progressivamente idee sia a livello
difensivo che offensivo. Queste idee vengono
naturalmente perfezionate attraverso le varie
categorie (dalla Under 14 fino alla Under 22
sulla quale stiamo lavorando in modo “informale” non essendoci un campionato apposito),a
cui aggiungiamo anche la Nazionale Maggiore
all’interno delle varie finestre FIBA (alla quale
mancano i primi 15/16 giocatori) per poi culminare con la punta della piramide, la Nazionale al
completo. In ogni categoria si cresce seguendo
la stessa linea, con un piccolo margine di personalizzazione per squadra in modo da poter
aggiungere sfumature più adeguate alla realtà
specifica della generazione di cui quei giocatori
fanno parte.
Hai vissuto il basket italiano degli anni
80/90, quest’anno sei tornato con la Virtus. Quali le differenze principali dal punto
di vista tecnico ed organizzativo?

Hai allenato la nazionale spagnola e seguito le loro nazionali giovanili che mostrano
caratteristiche comuni fin dalle squadre
giovanili. Ci descrivi la loro organizzazione?
E’ stato un lavoro molto bello, una delle
cose di cui sono più orgoglioso tra le
varie esperienze che ho avuto, comprese vittorie e titoli conquistati. Si è trattato
di un processo, di un cammino avvenuto dietro
le quinte e durato 6/7 anni e che ultimamente
ho lasciato sia per motivi di tempo sia per la
sensazione di non doversi reiterare in situazione all’interno della quale la parte più importante
del lavoro era stata fatta. L’idea è stata quella
di creare un gruppo di allenatori selezionato in
base ovviamente alle conoscenze, alla qualità,
all’esperienza, coinvolgendo molto i club nella
fornitura dei capi allenatori ma anche degli
assistenti alle Nazionali: tutto però è stato fatto
creando un “club” di allenatori che accettavano di farne parte con i pregi e gli onori ma
allo stesso tempo con il sacrificio sui “gusti

“
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“

E’ molto difficile rispondere a questa
domanda, sono passati molti anni. Allora
il movimento italiano era assolutamente
trainante a livello tecnico, era il movimento di riferimento a livello tecnico-tattico.
Le cose sono ovviamente cambiate: credo
che il campionato italiano sia un buon campionato, con una dimensione fisica inferiore a
quella dei più grandi campionati europei. Da un
punto di vista organizzativo ricordo all’epoca
una presenza importante di dirigenti con una
grandissima esperienza specifica di pallacanestro che venivano molte volte dal campo, dalla
gavetta, capaci di creare un’identità propria sia
del singolo club che del movimento abbastanza indipendente dalle opinioni esterne. Erano
tempi in cui non esistevano i social networks.
Il rapporto con i tifosi era di grande rispetto
ma anche di doverosa separazione dei ruoli.
Si può dire che era una situazione diversa,
non voglio giudicare se adesso è una situazione peggiore o migliore. Posso dire che forse
prima era il frutto di anni passati a crescere,
migliorare, costruire, mentre quella di adesso è
una situazione figlia di una serie di anni passati
a tener duro, a stringere i denti, a cercare di
frenare una recessione evidente e quindi con
poche risorse da utilizzare, di qualunque tipo,
per guardare avanti e poter pensare a medio
e lungo termine; con una ambizione che prima
era più evidente, forse per una disponibilità di
mezzi economici superiore in proporzione a
quella attuale.
Con le tue esperienze negli anni, in diverse
realtà, Italia, Spagna, Russia, NBA, quali
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Gli esordi a Brescia,
lo scudetto a
29 anni come
allenatore a Pesaro,
poi Desio, Fortitudo
ed il ritorno in Italia
all’Olimpia nel 2011
dopo la lunga esperienza in Spagna
e la parentesi in
Russia.

pensi debbano essere le priorità nell’insegnamento dei fondamentali individuali e
nella tattica per i giovani?
Questo è un discorso abbastanza lungo.
Credo che la qualità delle decisioni in
campo sia sempre un cavallo di battaglia
importante per una formazione corretta
del giovane giocatore: la capacità di scegliere
cosa fare non solo in funzione delle sue qualità
ma anche di quello che il campo in quel momento gli sta offrendo. In generale, secondo
me, rispetto all’NBA sia in Italia che in Spagna
ritengo che l’insegnamento del tiro dovrebbe
avere più spazio, più importanza, più peso.
Questo perché grande spazio, importanza e
peso ha il tiro, soprattutto da tre punti, nella
pallacanestro di oggi. Credo che far crescere
un giovane giocatore dotandolo di una capacità di tiro da tre punti importante, a livello di
tecnica di rilascio, di velocità, di capacità di
farlo in movimento e non solo da fermo vuol
dire dotarlo di un’arma tra quelle che gli serviranno di più per poter aspirare ad essere un
giocatore professionista, indipendentemente
dal livello fisico e di talento personale di cui
possa disporre.

“

La tua squadra quest’anno si caratterizza
con il suo contropiede e l’utilizzo dell’early
offense. Ce le descrivi nella sua genesi e
nel suo sviluppo.
E’ una scelta fatta in primo luogo in base
alla realtà della nostra squadra rispetto alla concorrenza di altissimo livello,
esperienza e mestiere che abbiamo, con
un bel numero di giocatori capaci di giocare

“

con meno possessi, più a metà campo. L’idea è
quella di non provare a copiare chi sta facendo bene in Italia e in Europa determinate cose
perché probabilmente non avremmo materiale
umano per fare la stessa cosa in modo migliore. Abbiamo scelto quindi un modo diverso,
che comporta anche dei criteri di valutazione e
parametri di giudizio diversi: il vecchio criterio
dei punti segnati/subiti, ormai obsoleto, deve
indurre anche noi stessi a valutare le nostre
prestazioni in maniera diversa, in funzione di
cosa riusciamo a fare quando abbiamo la palla
in mano, quale produttività abbiamo in ciascuno dei nostri possessi e quale produttività lasciamo ai nostri avversari nei singoli possessi.
Un altro motivo viene fuori dopo la mia esperienza NBA, nella quale mi sono reso conto che
la partecipazione al gioco di più giocatori può
essere più possibile se si riesce a metterli nella
condizione di fare cose più facili, ovviamente
sempre se non si ha un numero tanto alto di
giocatori così creativi e che possono generare
un vantaggio praticamente “da fermi”. Abbiamo
poi fatto una valutazione all’interno del nostro

Con la Spagna:
primo posto agli
Europei di Polonia
(2009), Lituania
(2011) e Francia
(2015), più quattro
terzi posti. Campione del Mondo
nel 2019 in Cina,
Argento alle Olimpiadi di Londra 2012
e Bronzo a quelle di
Rio nel 2016.

club: il Covid ha senz’altro creato una ferita
importante nella presenza dei tifosi all’interno
dei palazzetti, non solo per la limitazione legale
dell’affluenza ma anche per una forma di distacco che si è venuta a creare. Penso quindi
che uno stile di gioco attraente, divertente,
veloce in questo particolare momento possa
essere un’ulteriore motivazione per far sì che
la gente possa ritornare a frequentare in maniera copiosa i palazzetti e divertirsi, stante le
norme e limitazioni presenti. Allo stesso tempo
sono perfettamente cosciente che, soprattutto
in Italia dove il “risultatismo” è particolarmente
marcato e sentito, i tifosi si divertono giustamente quando vedono la loro squadra vincere.
Sei una delle figure più carismatiche e
più importanti della scuola italiana degli
allenatori. Quanto, nei giorni nostri, l’aspetto comunicativo per un allenatore è
importante e cosa c’è dietro la capacità di
gestire le relazioni con il gruppo squadra,
giocatori e staff? Come alimenti e gestisci
le relazioni interpersonali con il gruppo
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squadra?
Torniamo all’insegnamento di Valerio
Bianchini, che per me è stato importante
nel dare importanza a questo aspetto
ma allo stesso tempo nel capire che non
si può provare a scimmiottare qualcun altro,
come magari capita a tutti di fare all’inizio della
nostra carriera. Ricordo quando ero un ragazzino di 21-22 anni e cercavo di copiare Riccardo Sales in tutto e per tutto. Valerio è stato a
suo tempo un esempio unico di istrionismo, di
capacità di comunicazione. Penso anche a Dan
Peterson, un altro gigante a livello di comunicazione, soprattutto esterna. Effettivamente c’era
talmente poca presenza di notizie, commenti,
spunti di interesse, che aveva ancora più senso una forma così espressiva di comunicare.
Credo che ognuno è come è: ognuno di noi ha
una propria personalità, un proprio carattere,
una sua forma di essere. Credo anche che tutti

“

22

Entra nello staff dei
Tortonto Raptors
come vice allenatore, con cui vince
il titolto nelle Finals
del 2019, battendo
in finale i Golden
State Warriors per 4
a 2 nella serie.

i momenti sono diversi tra loro: ci sono momenti in cui bisogna farsi sentire, ma in generale ho imparato che molte volte farsi sentire
meno può essere anche più efficace perché
quando poi si parla magari ti si ascolta con più
attenzione. Essere se stessi è fondamentale
nel rapporto faccia a faccia con una persona:
si può presentare un concetto in una forma
particolare, e bisogna essere capaci di presentarlo alla persona con cui si sta parlando in
modo diverso a seconda della sua personalità,
del suo carattere, del suo modo di essere,
dei suoi gusti, del suo background. Magari
con questa persona si è stabilito un rapporto
sereno, aperto, e sarà proprio questa persona ad aprire a te il suo cuore, il suo cervello.
Questo probabilmente perché si è stati capaci
soprattutto di ascoltare: si apprende probabilmente con il tempo, ma è molto più importante
saper ascoltare che pretendere di parlare ed
insegnare. Infine ci sono la serenità, la lealtà, la
sincerità: la credibilità che puoi aver acquisito
perché vieni percepito come una persona seria, leale, che non promette qualcosa che non
può mantenere, che non vende ciò che non ha
in tasca per ottenere risultati a breve termine
forse non ti farà ottenere qualcuno di questi risultati, ma ti dà la possibilità di creare una propria personalità, identità e di essere percepito
anche dagli altri come una persona seria ed
affidabile con cui si può non essere d’accordo,
ma che comunque merita rispetto. Come tu in
prima persona fai con gli altri: anche se non sei
d’accordo con l’opinione degli altri la rispetti,
ascolti, ci rifletti…e poi magari provi a confutarle o cambi la tua visione in funzione di quella
di un membro del tuo gruppo squadra.

SETTORE FEMMINILE Attacco
di Giampiero Ticchi - Campione d’Italia Reyer Venezia Femminile 2020/2021

DAL TRIPLE POST OFFENSE
ALLO SMALL BALL
Coach Giampiero Ticchi espone in questo articolo il sistema offensivo utilizzato
nelle ultime stagioni alla guida della Reyer Venezia, con cui ha vinto lo scudetto
nella scorso campionato.

Q

ueste sono alcune considerazioni
utili per comprendere meglio le idee
che descriverò in questo articolo:

- Nelle mie esperienze di allenatore sia nel maschile che nel femminile ho sempre proposto
come sistema offensivo il Triple Post Offense
(triangolo offensivo), un sistema di gioco senza
schemi preordinati in cui i giocatori si dispongono in campo formando un triangolo nel lato
della palla e due giocatori nel lato debole, e a
seconda della disposizione difensiva ci sono
varie soluzioni con passaggi e movimento dei
giocatori per ottenere il migliore tiro possibile;
- il basket è in continua evoluzione con un gioco sempre più veloce e con interpreti sempre
più atletici e Il triple post offense, un gioco che
ha bisogno di tempi adeguati per essere efficace, credo sia diventato obsoleto;
- nelle mie esperienze precedenti nel basket
femminile (Faenza e Nazionale) ho potuto constatare che le ragazze, a differenza degli uomini, hanno molto piacere di seguire le indicazioni
dell’allenatore e credo che questo sia uno dei
motivi per cui nel basket femminile è un’abitudine vedere l’esecuzione degli schemi molto più
prolungata rispetto al basket maschile.
Arrivato a Venezia volevo proporre un sistema
offensivo efficace e moderno, rispecchiando
la mia filosofia offensiva ed allo stesso tempo rispettando le esigenze e le abitudini delle
giocatrici.
Queste le idee:
a. dare un nome ad ogni soluzione per aiutare
le ragazze al loro bisogno di eseguire;
b. avere soluzioni rapide e cercare un vantag-
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gio in pochi secondi;
c. obiettivi diversi per sfruttare le caratteristiche tecniche delle giocatrici;
d. una volta acquisito un vantaggio usare le
letture per trovare la migliore soluzione di tiro.
CT della Nazionale
Italiana Femminile nel 2008, ha
riportato dopo 10
anni l’Italia agli
Europei raggiungendo i quarti di finale.
Ha vinto poi i Giochi
del Mediterraneo
nel 2009.

Queste invece sono le semplici regole che ho
richiesto alle ragazze:
1. Scelte di tiro;
2. Attaccare;
3. Muovere la palla;
4. Muoversi senza palla.
Tutti i giorni venivano ripetuti questi concetti
come un Mantra spiegando loro che erano
regole semplici ma indispensabili per ottenere

una pallacanestro efficace e moderna.
1. SCELTE di TIRO
In ogni azione la giocatrice deve cercare il
migliore tiro possibile per le proprie caratteristiche e della squadra. In allenamento e nelle
sedute di video quotidianamente ho indicato
alle giocatrici le buone scelte di tiro e quelle
che secondo me erano cattive scelte spiegando sempre i motivi.
2. ATTACCARE
Ho imposto di attaccare le difese per procurarsi un vantaggio appena si presenta l’occasione. Ho spronato a giocare 1c1 quando
vedevano un piccolo vantaggio o si sentivano
più forti del difensore. Ho spiegato ed enfatizzato l’importanza dei passaggi e dei movimenti
senza palla per un attacco efficace.
3. MUOVERE LA PALLA
Nelle azioni offensive più si muove la palla più
facilmente si riesce a trovare un vantaggio per
attaccare la difesa. Ho educato le giocatrici
a non tenere la palla ferma, muovendola con
passaggi o palleggi.
4. MUOVERSI SENZA LA PALLA
Per attaccare efficacemente è necessario utilizzare al meglio gli spazi e per ottenere questi
spazi il movimento senza palla è indispensabile.
Il movimento senza palla è altresì essenziale
per ottenere buone linee di passaggio soprattutto quando le difese impediscono facili
soluzioni offensive.
Questi sono i principi del nostro attacco.
Abbiamo suddiviso poi il nostro attacco in
macro obiettivi:
1. Contropiede;
2. Gioco in velocità;
3. Palla in post basso;
4. Uscita blocchi;
5. Pick&roll centrale;
6. Pick&Roll laterale.
Ogni macro obiettivo prevede soluzioni specifiche per le caratteristiche delle giocatrici
sempre rispettando l’idea di trovare un vantaggio il più velocemente possibile per poi riuscire
a concretizzare l’azione con la migliore scelta
di tiro
Il T.P.O. si gioca con 2 guardie 2 ali e un centro e abitualmente a me piace giocare con 2
guardie 2 ali e un centro. Nel basket maschile è
ormai una consuetudine ed anche più effica-

Arrivato sulla panchina della Reyer
Venezia femminile
nel 2019, ha vinto
il campionato la
scorsa stagione
battendo in finale
Schio e riportando
di fatto lo scudetto
in Laguna dopo 75
anni.

ce giocare con 4 esterni e un centro. Invece,
allenando e guardando le partite del basket
femminile, mi hanno indotto a credere che avere due giocatrici interne dominanti permette
ancora molti vantaggi.
Per questo motivo nella costruzione della
squadra dello scorso anno ci siamo focalizzati
nella ricerca di forti giocatrici interne con buoni fondamentali di passaggio e di letture.
Lo scorso anno abbiamo giocato abitualmente
con 3 esterne e 2 giocatrici interne per sfruttare al massimo il gioco interno ogni volta che
si presentava un mismatch. Nei play off per
l’infortunio della nostra guardia titolare abbiamo giocato con 2 esterne e 3 giocatrici interne.
Nonostante una struttura di squadra con tante
giocatrici interne dal primo giorno ho proposto
ed enfatizzato un basket veloce e molto dinamico. All’inizio le ragazze non erano a loro agio
a giocare una pallacanestro diversa dalle loro
abitudini ma dopo poco tempo ho visto che
cominciavano a prendere confidenza con le
nuove idee e soprattutto si divertivano, ed ho
continuato con fiducia a proporre queste idee.
In questo articolo esporrò le soluzioni che avevamo nel “Gioco in velocità”.
GIOCO in VELOCITA’
Per avere un gioco moderno non si può fare
a meno di giocare in velocità e aumentare il
ritmo ogni volta che è possibile. Sicuramente
il contropiede è la scelta migliore per trovare
facili soluzioni di tiro. Lo scorso anno, anche
quando non era possibile giocare il contropie-
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de, abbiamo cercato in qualsiasi occasione di
giocare in velocità.
Ad ogni rimbalzo difensivo favorivo il gioco in
velocità. Come prima indicazione incoraggiavo la rimbalzista a partire in palleggio. Sono
convinto che il passaggio di apertura rallenti
il gioco. La mia indicazione era che chiunque
prendeva un rimbalzo, se aveva spazio, partiva
in palleggio anche se era una giocatrice interna. Se la rimbalzista è un buon ball handler
può condurre la palla, se è una giocatrice con
meno abilità tecniche, preferisco 1 max 2 palleggi per poi passare la palla.
Con questa indicazione non ci sono posizioni
prestabilite e si corre il campo occupando gli
spazi al meglio e nelle posizioni in cui si può
essere più pericolosi. Ad una giocatrice con
poco tiro e abile vicino a canestro consigliavo
di andare in area; ad una giocatrice con buon
tiro da 3 invece consigliavo di rimanere fuori
dalla linea di 3 punti. Consigli senza mai imporre delle posizioni prestabilite. Importante era
correre per rendere il recupero difensivo più
difficoltoso possibile. Per trovare un vantaggio
è sempre preferibile una situazione dinamica in
cui la difesa ancora non ha recuperato completamente.
Ora vi propongo alcune delle situazioni che
usavamo per giocare in velocità. Come detto precedentemente, si ricercava sempre di
tenere un ritmo alto ma per aiutare le ragazze
al loro bisogno di eseguire, chi aveva la palla
doveva comunicare con la voce e/o a gesti la
soluzione che si voleva giocare.
Nei diagrammi che seguono ci sono solo due
ruoli:
- E = giocatrice esterna;
- L = giocatrice interna.
Questo per avere una pallacanestro senza
troppi ruoli predefiniti con tutti i giocatori che
possono giocare ruoli diversi: quando abbiamo
giocato con 3 lunghe la giocatrice con la migliore tecnica giocava come una esterna.
PUGNO ALTO
Chi ha palla attacca il canestro, gioca 1c1 per
attaccare; se non si riesce a saltare l’uomo si
giocano situazioni di H.O. (hand off) e penetra e
scarica (diagr. 1).
In questa soluzione è possibile sfruttare il
blocco del lungo o un velo (più dinamico) per
favorire un vantaggio sulla difesa (diagr. 2, 3).
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PUGNO PETTO
Qui abbiamo varie opzioni:
- chi conduce il gioco in palleggio va verso un
lato del campo e fa un passaggio consegnato
(H.O.) alla giocatirce in ala, che gioca pick&roll
con il secondo rimorchio e si attacca la difesa
(diagr. 4, 5, 6);
- chi palleggia invece di andare verso il lato
va verso il centro, gioca pick&roll e poi passa
la palla con un hand off all’ala, che ricevuta la
palla gioca un pick&roll (diagr. 7, 8);
- una volta superata la metà campo, si passa la
palla alla lunga in posizione centrale e si gioca
hand off. Ricevuta la palla si rigioca un passaggio consegnato con la giocatrice in ala sul lato
opposto e poi pick&roll con la lunga che aveva
giocato il primo hand off (diagr 9, 10, 11);

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

- chi conduce, una volta superata la metà campo, passa la palla alla lunga al centro: si finta
l’hand off ma non si riceve la palla e si taglia
verso canestro per ricevere. La lunga che ha
la palla gioca hand off abitualmente cambiando
lato ma è anche possibile giocare hand off sullo stesso lato dal quale ha ricevuto il passaggio
iniziale (diagr. 12, 13, 14);

- Chi passa la palla invece di tagliare continua il
movimento e va fare un blocco sulla giocatrice
del lato opposto che sfrutta il blocco e poi va a
giocare hand off con la giocatrice in posizione
centrale (diagr. 15, 16, 17).
Queste soluzioni all’inizio erano definite poi, una
volta trovata confidenza e fiducia, ho lasciato
le ragazze decidere a seconda di come reagiva
la difesa.
PUGNO LATO
Anche qui abbiamo varie opzioni:
- Chi conduce la palla va su un lato del campo,
il primo rimorchio si sposta sullo stesso lato
per giocare un P&R ad uscire (step up) e si
cercano vantaggi per una soluzione di tiro. In
questa opzione non ci devono essere altre giocatrici oppure chi gioca in ala libera lo spazio
tagliando sul lato opposto (diagr. 18, 19, 20);
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- se c’è una giocatrice in ala: chi ha la palla
la passa in ala e gioca hand off; ricevuto il
passaggio di ritorno si gioca uno step up pick
(diagr. 21, 22, 23);
- si gioca sempre hand off: chi ha passato la
palla sfrutta il blocco del lungo per ricevere
ed attaccare con 1c1 o pick&roll (diagr. 24, 25,
26);
- stessa soluzione con la giocatrice in ala che
riceve e il centro invece di giocare pick&roll va
a portare un blocco a chi ha iniziato l’azione
per giocare una uscita blocchi in dinamicità
(diagr. 27, 28, 29);
- stessa soluzione ma chi sfrutta il blocco del
centro non riceve e si gioca pick&roll verso il
centro (diagr. 30, 31);
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- stessa soluzione ma questa volta si passa la
palla al centro che gioca pick&roll oppure hand
off (diagr. 32, 33, 34).
PUGNO GIRO
Le soluzioni di Pugno Giro sono simili al Pugno
Lato, con la differenza che il centro gioca in
posizione centrale e non laterale. Da questo
schieramento iniziale giochiamo poi diverse
opzioni:
- hand off con la giocatrice in ala, che sfrutta
il blocco del centro e taglia a canestro, chi ha
la palla gioca hand off o pick&roll con il centro (diagr. 35, 36, 37 opzione velo e blocco su
palla);
- La giocatrice in ala dopo avere sfruttato il
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blocco riceve palla e gioca P&R con il centro
(diagr. 38, 39, 40);
- La giocatrice in ala dopo avere sfruttato il
blocco riceve la palla e il centro invece di giocare a due con ala va a portare un blocco a chi
ha iniziato l’azione e si gioca una soluzione di
uscita blocchi in dinamicità (diagr. 41, 42).
PUGNO BASSO
Giocando con due giocatrici interne spesso
avevamo dei vantaggi in area e cercavamo
una soluzione veloce anche per dare la palla
dentro:
a. La lunga che correva e si accorgeva che
aveva un vantaggio di altezza o fisico correva
e prendeva posizione più vicino possibile al
canestro; se era in posizione centrale ancora
meglio. La giocatrice con palla appena si accorgeva del vantaggio chiamava pugno basso
e con varie triangolazioni si serviva la compagna in area (diagr. 43, 44);
b. A volte le squadre avevano una buona transizione difensiva e riuscivano ad accoppiarsi
con il primo rimorchio in quel caso se avevamo un doppio vantaggio: il secondo rimorchio
tagliava in area per ricevere e il primo rimorchio si posizionava in angolo corto o sulla linea
di fondo per essere libera in caso di raddoppi
(diagr. 45, 46).
Una volta che si attaccava la difesa non era
automatica la possibilità di trovare una buona
scelta di tiro e la squadra sapeva che doveva
rispettare le regole mantriche (scelte di tiro–
attaccare – muovere la palla e muoversi senza
palla) per trovare il migliore tiro per la squadra.
Un grande vantaggio di questo sistema è che
se inizi ad attaccare la difesa velocemente
rimane molto tempo per riuscire a TROVARE
UN BUON TIRO.
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Con che questo tipo di pallacanestro l’allenatore ha meno controllo del gioco e deve lasciare
molte decisioni in mano alle giocatrici.
Sono convinto che se aiuti le giocatrici, poi
diventano autonome, si responsabilizzano,
aumenta l’autostima (per le donne indispensabile) e si gioca una pallacanestro moderna,
divertente, difficile da scoutizzare , efficace e
vincente.
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SETTORE FEMMINILE Difesa
di Sandro Orlando - Capo Allenatore Nazionae Under 20 Femminile

LA DIFESA PICK&ROLL NEL
PASSAGGIO GIOVANILE - SENIOR
Coach Sandro Orlando analizza nel dettaglio le regole del suo sistema difensivo
nelle situazioni di pick&roll laterale e centrale, ponendo il focus sulla categoria
Under 20, spartiacque tra l’attività giovanile ed il mondo senior.

P

orto la mia esperienza come Head
Coach della Nazionale Under 20 che
ha partecipato a due europei di categoria, nel 2018 a Sopron (Ungheria) 4°
Posto finale e nel 2019 a Klatovy (Slovacchia)
con la conquista dell’ Oro Europeo e a un Challenger a Sofia (Bulgaria) la scorsa estate con la
conquista di un altro primo posto.
Premessa: Con TUTTO lo staff (Assistenti
Dall’Ora Michele, Rossi Pier Angelo e Rocco
Davide) andiamo incontro alla necessità di
condensare e rendere performante la squadra,
fisicamente (con tante giocatrici che hanno disputato l’ultima gara ufficiale anche mesi prima

Dagli esordi a Parma passando per i
successi di Ribera
e Schio, Sandro
Orlando ha collezionato importanti
esperienze lavorative anche in Turchia
ed Ungheria.

della manifestazione) e tatticamente.
Questo comporta la necessità di condensare
in tempi brevissimi un playbook offensivo e
difensivo atto ad essere assimilato in tempi
rapidi dalle giocatrici che provengono da Club
dove hanno perseguito obiettivi tecnici molteplici e variegati. La parola d’ordine quindi è
uniformare e specificare, sin da subito, le
nostre regole per avere sul campo linguaggi e
obiettivi comuni.
Riguardo al linguaggio tecnico, ci sforziamo di
usare i termini che si usano nel mondo senior
soprattutto per l’argomento specifico.
Parlando di difesa, ci approcciamo ad affrontare la difesa sul Pick&Roll Laterale e Centrale,cercando di uniformare più regole in una volta.
Per esperienza personale, ritengo che nella
nostra difesa BASE, contenere il palleggiatore
in un quarto di campo negando le penetrazioni
centrali, indirizzando verso l’angolo, sia una
difesa molto produttiva.
Seguendo questa regola base nella difesa individuale, la squadra sarà portata quasi naturalmente al passaggio seguente.
Pick&Roll Laterale
P&R Laterale = Difesa a Negare il Blocco
(la identifichiamo con la parola “ICE”)
Le problematiche maggiori sono nell’automatizzare quattro fattori chiave di questo tipo di
difesa:
1. La COMUNICAZIONE (del difensore del
bloccante);
2. La tecnica del difensore sulla palla, che
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deve porsi al di sopra del palleggiatore (indicazione che diamo è tenere contatto con avambraccio sull’anca del palleggiatore e tenere
la gamba interna dell’avversario in mezzo al
prolungamento dei nostri piedi);
3. L’abilità del difensore del bloccante nel
mettersi sulla linea tra palla e canestro
anticipando il movimento (diagr. 1 - 2 - 3);
4. Mantenere aggressività sul palleggiatore
con entrambi i difensori per impedire la penetrazione e forzare l’uomo con la palla a passaggi lenti e prevedibili (uso delle braccia!).
Altro aspetto fondamentale della difesa è
lo scouting delle squadre avversarie e nello
specifico, dei giocatori avversari. Una volta
assimilate le conoscenze, renderemo infatti più
specifica la difesa a seconda dell’avversario.
Se ad esempio il bloccante è anche un ottimo tiratore da 3 punti, allora prenderemo in
considerazione la possibilità di fare cambio.
Questo tipo di difesa la chiameremo “VERDE”
(diagr. 4).
Possiamo prendere anche in considerazione
l’idea di raddoppiare il palleggiatore (identifichiamo questa difesa con la chiamata “ROSSO”) e andare in rotazione con altri 3 giocatori
per cercare una “Rubata”.
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Contro un lungo NON tiratore possiamo forzare
sul fondo ma, in questo caso, possiamo scegliere di difendere in aiuto e recupero tornando contro il bloccante (diagr. 5).
Tutto quanto detto finora rientra in un concetto
di collaborazione difensiva a due, da inserire
però in un sistema di collaborazioni di squadra
che implicano la presenza e la partecipazione
degli altri giocatori in campo. Perciò:
1. Posizione del secondo lungo: riempire
l’area. L’obiettivo è quello di proteggere la nostra area contro gli eventuali tagli del bloccante
verso canestro (diagr. 6);
2. Posizione degli altri esterni: costruire un
triangolo. L’obiettivo è quello di negare la sponda più vicina pressando il post alto e di tenere
sul lato debole un esterno contro gli eventuali
tiratori (diagr. 7);
3. Rotazione: no aiuto e recupero, muovere
i tre giocatori nel triangolo come se fossero a
zona (diagr. 8).
L’idea è quella di costringere l’attacco a tre
passaggi per battere la rotazione.

Pick&Roll Centrale
In questa situazione di gioco sono fondamentali due fattori chiave:
1. la COMUNICAZIONE TEMPESTIVA del
difensore del bloccante al compagno per avvisarlo del blocco in arrivo. Nel caso di Pick&Roll
Centrale, è indispensabile che il difensore del
palleggiatore chiuda la strada esterna, cambiando, nel momento in cui è avvisato dell’arrivo del blocco, la posizione delle gambe;
2. il difensore che marca la palla non deve avere paura del blocco.
Fondamentalmente noi lavoriamo su due differenti difese in questa situazione di gioco:
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1. HEDGE = Hedge&Recover.
Nel gioco a due centrale, la scelta difensiva
consiste nell’aiuto e recupero breve (SHORT
HEDGE). Il difensore del lungo compie un
passo deciso, parallelo alla linea laterale, per
costringere il palleggiatore a rallentare la penetrazione.
Il difensore del bloccante deve essere molto aggressivo, la mano esterna deve essere
sulla palla al fine di far fare al palleggiatore un
palleggio indietro dando il tempo al difensore
del palleggiatore di Recuperare sulla palla. In
sostanza si deve allungare verso il pallone. Per
recuperare, deve spingere con la gamba verso
il palleggiatore per tornare subito indietro
(cambio di senso).
Se il difensore del palleggiatore è in ritardo, il difensore del bloccante non deve
fare aiuto e recupero ma difendere in un
modo diverso (chiamando CAMBIO).
MAI FARE AIUTO FATTO MALE.
Anche se lo utilizziamo molto meno, contro il
gioco a due frontale possiamo utilizzare l’aiuto
e recupero lungo (Hard Hedge). Il difensore
del bloccante compie due passi di scivolamento paralleli alla linea laterale, portando un
ostacolo grande al palleggiatore; quindi rientra
velocemente. Il difensore sulla palla passa sopra il blocco e una volta recuperata la corretta
posizione difensiva, permette al compagno di
recuperare sul bloccante.
Se il bloccante, nel frattempo, ha tagliato a
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canestro, dovrà partire una rotazione difensiva
a due tra il centro e l’ala grande.
2. DROP = Contenimento (“GIALLO”).
In questo tipo di difesa il lungo chiude la linea
verso il canestro mentre il difensore su palla insegue e forza il blocco. Il difensore del
bloccante deve disporsi in una posizione tale
da contenere un’ipotetica penetrazione rimanendo appena sotto la linea del blocco e, se l’
uomo con palla attacca con decisione o se il
difensore sulla palla non riesce a passare, egli
ha la responsabilità di chiamare il CAMBIO
(“VERDE”)
P.S. Ovviamente, in situazioni tattiche, in ogni
situazione di P&R valutiamo e prepariamo
la squadra a giocare “ROSSO” (situazioni di
raddoppio).

La storica medaglia d’oro della
Nazionale Under 20
Femminile conquistata ai Campionati
Europei di Klatovy
nel 2019, battendo
in finale la Russia
con il punteggio di
70 - 67.

Nelle situazioni di pick&roll giocato negli ultimi
8 secondi vogliamo sempre fare cambio: chi
difende la palla passa dietro e impedisce o
rallenta il roll del bloccante, mentre chi difende
il bloccante salta sulla palla per arretrare il palleggio e poi contiene negando tiro da 3 sempre
con braccia alte.
In conclusione, tutte queste situazioni vengono
estrapolate e allenate in situazioni agonistiche
di 3c3 e soprattutto 4c4 in continuità dando
compito ad ogni assistente di curare e cambiare tipo di difesa per preparare mentalmente sia
la difesa che l’attacco.

LA STORIA Cesare Rubini
di Don Mario Zaninelli - Sacerdote e Docente di Pallacanestro presso la Facoltà di Scienze Motorie Statale Milano

CESARE RUBINI: AMBASCIATORE
DELLO SPORT ITALIANO
Ideatore e promotore del libro “Indimenticabile, Cesare Rubini, un guerriero dello sport” (di Sergio Meda e Oscar Eleni), Don Mario Zaninelli ripercorre la storia
di un uomo di sport, valori, modello e fonte di ispirazione.

C

esare Bruto Benito Rubini, nasce a
Trieste il 2 novembre 1923. Ha un
fratello, Ferruccio, e una sorella,
Laura. I genitori provenivano da Spalato. Il padre, Mirko, di Sebenico e la mamma,
Maria o Mariza è montenegrina ma nata a
Spalato. I Dalmati popolano Zitavecia. I Rubini
si trasferiscono presto a Roiano, case Incis,
dall’altra parte della città rispetto al campo
di calcio del Ponziana, che il giovane Cesare
frequentava, attratto dal calcio, ma ben presto
lasciato.
Cesare, sa costruirsi il futuro, lottando senza
cedimenti, e a vent’anni, dice di sé stesso:
“sbaraccavo gli ostacoli con faccia tosta”.
Non va bene a scuola. Inizia le superiori con il
Nautico, passa al Carli scuola di ragioneria e
conclude al Liceo scientifico. Insieme ai suoi
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“amici” si muove per Trieste con una “compagnia”, i: CREFERGALARU (Cressa, Ferraris, Gasti, Lamendola, Rubini). Proprio a scuola, alle
superiori inizia ad avere la smania della competizione. Vuole partecipare alle finali dei Ludi
Juveniles. Si butta nell’atletica e nel nuoto ma
non raggiunge le finali. Una delusione. Ma da lì,
probabilmente si accese la scintilla del “sacro
fuoco” che lo alimentò nelle sue successive
imprese sportive. Quelle che lo portarono a diventare l’uomo di sport, probabilmente ancora
oggi, il più conosciuto al mondo e inserito in
due Hall of Fame in due sport diversi. Rino, non
vuole perdere. Non “gli va”. Un vero ambasciatore dello sport italiano.
Cesare Rubini con
la Nazionale di
Pallanuoto, nelle
vesti di giocatore

Mamma Maria a tre anni e mezzo gli insegna a
nuotare. Lo stare nell’acqua diviene per molti
anni il suo habitat naturale. Sostanzialmente il

Rubini è sempre stato ammirato e, a volte,
temuto. Probabilmente per il tono di voce, la
sua figura che rasentava l’altezza di 1 metro
e 90 e la corporatura massiccia che si manteneva intorno ai 90 kg. Così si presentava.
Stazza atletica tipica della gioventù dalmata,
con eleganza innata. La passione per lo sport
rimane sempre un suo “chiodo fisso” facendo
diventare il divertimento del nuoto, pallacanestro e pallanuoto il lavoro della sua vita.
E l’avventura della sua vita inizia seriamente,
quando, Albino Bocciai, compagno di squadra
nella Ginnastica, lo avverte, mentre, in estate,
sta prendendo il sole sulla terrazza “infuocata”
del Bagno Savoia, zona California, perché un
certo dottor Adolfo Bogoncelli vuole incontrarlo. Bogoncelli era un gentiluomo, davanti al
quale ti sentivi in soggezione. L’idea, alla quale,
Rino diede il suo sì, fu quella di creare una
squadra di basket composta da triestini, gente
che aveva affascinato Bogoncelli per il carattere allegro e conosciuti a Modena durante gli
studi universitari. Così, nacque la squadra. Una
sorta di Triestina in trasferta permanente, si
costituì, con l’aiuto di Alceo Moretti e l’appoggio
del Partito d’Azione e di Ferruccio Parri. Così,
Rubini, Pellarini, Fabiani e Pitacco e poi Locchi,
i fratelli Miliani e Tuccio Sumberaz formano
la prima squadra di triestini a Milano. Giovani
atleti che tornavano a Trieste utilizzando il camion del Corriere della Sera viaggiando di notte
per trasportare i giornali. La Triestina di Milano
dura poco meno di un anno ma viene rifondata
a Como con l’aiuto di Gianni Colombo, industriale lariano e così nasce la Pallacanestro
Como. Anni incredibili.
nuoto lo elettrizza. Si allena molto: 200, 400,
1500, stile rana e libero. A18 anni gioca già a
pallacanestro nella Ginnastica Triestina ma,
sapendo manovrare bene la palla in acqua,
proprio per l’abilità acquisita con il basket,
si appassiona alla pallanuoto. La pallanuoto
è e resterà sempre nel cuore fino a quando
Zolyomy, allenatore ungherese, lo lasciò fuori
dalla squadra olimpica di Roma 1960. Nel ’43,
la naja è alle porte e con il suo amico Francesco Giovannini, si arruola volontario in Marina.
Viene mandato alle Isole Brioni, a un passo
da Pola. Viene tenuto prigioniero in caserma
dopo l’8 settembre ma riesce a scappare e
raggiunge a piedi Trieste. Circa 100 chilometri
con l’amico Giovannini che continuamente si
lamentava. L’avventura si conclude bene.

Un’azione di gioco
in maglia Borletti
Milano contro la
Victoria Pesaro.

Da qui in poi è un susseguirsi di successi nei
due sport che gli hanno catturato il tempo.
Pallanuoto e Pallacanestro. Scudetti, Nazionale, Olimpiadi. Nel ’46 argento con la nazionale
di pallacanestro agli Europei di Ginevra. Nel ’47
Scudetto con la Canottieri Olona nella Pallanuoto e Oro agli Europei di Montecarlo. Il 1948
è l’anno del famoso Oro alle Olimpiadi di Londra
con la squadra del Settebello nella Pallanuoto.
Sono questi gli anni ove inizia a pensare alla
carriera di allenatore che piano piano prende
corpo e lascia un po’ il basket giocato mentre
con la pallanuoto ha ancora una carriera che
nel 1949 e ’50 corona con gli scudetti a Napoli
nelle fila della Rari Nantes. E nel 1950 il primo
scudetto della pallacanestro con l’Olimpia Borletti. E poi la “storia” prosegue: scudetto nel ’52
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con il Camogli nella pallanuoto che lascia nel
’55, dedicandosi completamente alla pallacanestro. Nel ’57 vince lo scudetto da allenatore
con il Simmenthal Milano che accompagna nei
successi per molti anni. Nel ’66 la prima Coppa
dei Campioni vinta da una squadra italiana
nella pallacanestro. Conclude la carriera di
allenatore di pallacanestro nel 1972 vincendo
lo scudetto con il Simmenthal Milano. Nel 1974
lascia il basket giocato e si dedica alla carriera
federale dove come dirigente vince l’argento
alle Olimpiadi di Mosca con la Nazionale di
Basket e nell’83 la prima medaglia d’oro della
Nazionale maschile.
Una carriera costellata di successi che gli
viene universalmente riconosciuta. E questo
anche con due riconoscimenti molto importanti: viene inserito, dopo la “nomination”, nella
Hall of Fame di due sport diversi: pallanuoto
e pallacanestro. Nel 1994 nella Hall of Fame
della pallacanestro mondiale a Springfield e nel
2000 nella Hall of Fame della pallanuoto mondiale a Fort Lauderdale. Non va dimenticato il
ruolo di presidente della World Association of
Basketball Coaches, fondata nel 1979 insieme
all’amico Pedro Ferrandiz, allenatore spagnolo
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La prima Coppa
dei Campioni vinta
dall’Olimpia Milano il
1 Aprile 1966 contro
lo Slavia Praga
con il punteggio di
77 - 72.

e ideatore del primo museo dedicato alla pallacanestro.
Rubini non si definì mai un bravo giocatore di
pallacanestro ma di pallanuoto amava definirsi
come un figlio del mare e fino a che la salute glielo permise non disdegnava l’andare a
nuotare in quelle piscine milanesi che furono
la Canottieri Olona e Milano sulle sponde del
Naviglio. Non va dimenticato, a mio modesto
avviso che, nonostante tanti lo ritenessero
un po’ sempre distaccato e irraggiungibile, mi
piace ricordarlo come un personaggio dello
sport che sapeva riconoscere agli avversari
il giusto tributo e il saper creare quel normale
senso della competizione che della partita di
ogni gioco fa diventare lo sport un senso importante per la vita di ogni uomo e donna che
voglia intraprendere la carriera sportiva. Ha
riconosciuto il giusto tributo alla famosa Ignis,
la squadra di Varese “inventata” da Nikolic. Che
lui definì “fortissima” anche quando il “fratellone” Gamba ne divenne allenatore. Di Meneghin
ha sempre apprezzato il temperamento perché
lo vedeva “vicino al suo”. Lo stimava perché
sapeva combattere in campo. Una grande
amicizia per alcuni suoi giocatori tra cui Arthur

Kenney. E così avanti con tanti altri personaggi
del mondo dello sport. Sapeva riconoscere a
denti stretti i suoi errori come quando perse
lo scudetto contro l’Ignis nell’ultimo spareggio della storia del basket. Uomo di sport ma
anche uomo di realtà. Sposa Luisella a 37 anni
perché: “le volevo veramente bene”. Non capiva molto la fede cattolica nonostante la madre
Maria, fervida credente le parlava spesso di
Gesù e, verso la fine dei suoi giorni terreni,
posso dirlo con certezza, iniziò a interessarsi
anche a questo modo di vivere.
Si potrebbe andare avanti per tante altre
pagine ma si rischierebbe di scadere. Vorrei
ricordalo con un’immagine legata ad un giocatore goriziano che, a mio avviso, ha rappresentato lo spirito della squadra del Simmenthal e la
vita di Cesare. Il giocatore è Pino Brumatti. La
frase è quella che Rubini scrisse sul telegramma salutando il passaggio di Brumatti ad altra
squadra: “All’ultimo dei miei eroi con sincero
affetto auguro i migliori successi nel campionato e nella vita”.
In basso: con
Sandro Gamba in
panchina con la
Nazionale Italiana di
Basket
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BASKET INCLUSIVO Disabilità e inclusione
di Franco Ciani - Capo Allenatore Pallacanestro Trieste

UN SOGNO CHIAMATO
INCLUSIONE
Franco Ciani affronta i temi della disabilità e dell’inclusione ripercorrendo la sua
storia. E lancia un messaggio chiaro: ognuno ha diritto, in contesti di proporzionale difficoltà, di vivere l’esperienza stimolante e formativa dello sport.

P

assano i giorni e il ritmo frenetico legato a impegni, allenamenti, meeting,
video e tensioni tipiche delle settimane di campionato mi ha impedito
di farlo nei tempi e nei modi giusti, ma oggi
una telefonata a Massimo Antonelli l’ho fatta,
finalmente!
Il motivo? Complimentarmi per un primo
importante passo di riconoscimento del suo
lavoro, del suo impegno, del suo sudore ed
anche della sua capacità di avere un’idea, con
la lucida follia di chi sogna e crede che i sogni
si possano avverare a patto che la loro realizzazione sia accompagnata da sforzi importanti
e da condivise visioni del futuro.

“

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non
solo pianificare ma anche credere.
Così diceva Jacques Francois - Anatole
Thibaud (anche noto come Anatole France)
premio Nobel per la letteratura nel 1921 e forse
credere e sognare non hanno minore importanza di agire e pianificare, anzi sono assolutamente certo che ne siano la forza trainante.
Non voglio entrare nel merito burocratico o
tecnico specifici di questa situazione ma voglio
sottolineare con orgoglio come ancora una
volta lo sport (e mi sia permesso il basket tra
i primi) abbia dato prova certificata della sua
naturale predisposizione all’apertura, alla condivisione, all’inclusione relegando ogni sorta di
pregiudizio all’ottusa individualità di qualcuno e
non in generale di ogni essere umano.

38

Ne gioisco e non posso che ripensare a quanto
lo sport, il mio sport, abbia saputo e voluto
fare per me in un modo che pochi avrebbero
immaginato possibile.
Franco Ciani è capo
allenatore dell’Allianz Pallacanestro
Trieste dal 7 Giugno
2021, dopo aver
ricoperto nella stagione precedente
il ruolo di vice di
Eugenio Dalmasson.

L’amore per la palla a spicchi è scoppiato in
me una cinquantina di anni fa quando, complici
amici e ricreatorio, fu la strada scelta dalla mia
famiglia per fare uscire dal guscio un bimbo
che ancora preferiva le confortevoli mura di

casa e della scuola a scapito di un mondo che
invece era pronto a riceverlo, ma il trasformare
questo sentimento amorevole in una sorta di
promessa eterna di condivisione e di vita non
poteva che essere allora un sogno o se preferite un’espressione della solita lucida follia.

ufficiale di campo, un modo diverso di respirare quest’aria salubre propostomi da un dirigente di quella famosa Società, un modo che
feci subito mio con nuovi entusiasmi e nuove
ambizioni. Cinque anni davanti a un cronometro e a un referto partendo da un glaciale
campetto all’aperto dell’Istituto Bearzi a Udine
fino ad esordire in serie A come Ufficiale di
Campo Nazionale, con i fremiti e le emozioni di
una prima volta.

A cavallo tra la fine della scuola elementare e
l’inizio delle medie mi presentai nella palestra
di riferimento della piccola Società nata in parrocchia (la Quiriniana, per completezza dell’informazione ma anche per una sorta di gratitudine eterna) con qualche amico, ognuno con il
suo pallone, curiosi e pieni di energie e sorrisi,
per cimentarci in qualcosa che conoscevamo
davvero poco ma che ci sembrò subito divertente e aggregante. I mesi sono passati fino a
raggiungere il numero di ventiquattro; due anni
di conoscenza e di innamoramento che però
mi misero davanti all’evidenza di una forbice
di capacità tecnica che giorno dopo giorno si
allargava.
No, fare il giocatore non sarebbe stato il mio
futuro, ma il fidanzamento con il basket non
sarebbe finito lì, ne ero certo, ed ecco prendere forma un nuovo progetto, quello di diventare

Anche questo percorso esaltante, in mezzo a
persone eccellenti che mi hanno anche fatto
capire quanto sia giusto e importante rispettarne il ruolo anche oggi che ci troviamo non
nemici ma diversamente innamorati di un’unica
entità, finì però per non bastare più, come
quando un rapporto a distanza non ti basta più
e la fame di una quotidianità totalizzante si fa
incontrollabile.

Gorizia, Cantù
e Livorno le
sue esperienze
nella massima serie
italiana prima di
Trieste.

Allenare, era questa la nuova frontiera di un
amore ormai inattaccabile, ma i dubbi c’erano,
soprattutto in chi non aveva contezza della
reale forza morale del mondo sportivo.
Quanti avrebbero deciso di affidare dei bimbi,

39

BASKET INCLUSIVO Disabilità e inclusione
tà, non può prescindere da essa, e se da un
lato questo non può e non deve significare la
negazione o la non accettazione delle difficoltà
e delle diversità, siano esse legate a problemi
fisici o burocratici, dall’altro la disponibilità scevra da pregiudizio ne è la più fiera, orgogliosa,
matura e intelligente alleata, e per disponibilità
intendo proprio la volontà di dare a ognuno
un’autentica opportunità di vivere un’esperienza unica, stimolante e formativa, come quella
sportiva, indipendentemente dalle sue capacità ma anche dai suoi limiti, in contesti ovvi di
proporzionale difficoltà.
Nel momento storico in cui stiamo vivendo,
fatto di grande rilevanza data alla comunicazione, con annessi rischi di veridicità della stessa
spesso da verificare, e dove i social rappresentano cassa di risonanza e proscenio per
accadimenti, fatti, azioni, ma anche purtroppo
per slogan e arabeschi di retorica, credo sia
importante riportare il focus comune sull’importanza dell’agire in modo coerente, sincero,
determinato per dare consistenza e rilevanza
alla suadente melodia delle parole.

degli adolescenti, degli atleti, dei giocatori a un
ragazzo con evidenti disabilità che aveva deciso di diventare allenatore, dopo aver maturato
la consapevolezza di non avere propensione
per il ruolo di giocatore ma nemmeno per quello di arbitro, seppure per motivazioni diverse,
era davvero un bel mistero, ma qualcuno l’ha
fatto, forse per affetto, per stima, per fiducia o
per la solita lucida follia di chi vuol concedere a
un sogno l’opportunità di essere realizzato.
Quaranta e passa anni di panchina oggi mi
paiono ancora come il regalo di quelle persone
che decisero senza pregiudizi e di un mondo,
quello dello sport e del basket, che ha deciso
di accogliermi con sincera disponibilità e pronto a giudicarmi, ovviamente e come è giusto
che sia, dalla qualità del lavoro, dai risultati ottenuti, e a mettermi davanti a tutte le facce del
dado della vita, dai campionati vinti e dai premi
ricevuti, alle sconfitte e agli esoneri, ma tutto in
assoluta normalità.
L’inclusione va a braccetto con la normali-
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Memorabile è il
suo legame con la
Fortitudo Agrigento.
Sulla panchina dei
siciliani dal 2011 al
2019, ha portato il
team dalla Divisione
Nazionale B alla A2,
raggiungendo anche
la finale promozione
per la Serie A, persa
3-2 contro Torino
nel giugno 2015.

Uno dei tratti caratteristici più importanti del
mondo dello sport è il suo pragmatismo, un
senso pratico che si può esprimere nell’opportunità che a tutti viene data di cimentarsi con
un impegno, una gara, un confronto, una sfida,
spesso proprio contro sé stessi, e nell’ineluttabile veridicità delle risposte e dei verdetti
tecnici o forse anche numerici di tutto questo.
Il proprio impegno, la qualità del lavoro, ma anche i limiti oggettivi hanno il loro compendio e la
loro conclamazione nei risultati ma questo non
è e non può rappresentare un problema, anzi
personalmente l’ho sempre considerato come
il sale, lo stimolo per poter vivere nel modo
migliore questa straordinaria avventura.
L’inclusione è uno stato d’animo, una convinzione, un’idea, ma è il realizzarla o l’operare perché sia possibile raggiungerla a essere il punto
focale e un mondo fatto di azioni e di competizione (ovviamente nella accezione “sana”
del termine) come quello dello sport non può
che essere l’habitat naturale per svilupparla,
magari alimentando un sogno con un pizzico di
ordinaria follia!
Il mio sogno, che oggi posso sinceramente dire
essersi avverato.

In fondo come non dare un valore assoluto alle
parole di Nelson Mandela che diceva:

“

Lo sport ha il potere di cambiare il
mondo. Ha il potere di ispirare. Esso
ha il potere di unire le persone in un
modo che poche altre persone fanno.
Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza
dove una volta c’era solo disperazione.

In alto: la Nazionale
Italiana di Basket
Sorde, Campionesse d’Europa
nell’Ottobre del
2021.
In basso: la Nazionale Italiana con
Sindrome di Down,
Campione d’Europa
nello stesso anno.
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PREPARAZIONE FISICA La gestione dei contatti
di Lorenzo Taliento - Fondatore di Training Project, Docente presso l’Università di Siena

L’ALLENAMENTO DEI CONTATTI
NELLA PALLACANESTRO
Lorenzo Taliento descrive in modo accurato e scientifico quanto l’importanza di
gestire ed assorbire i contatti nella pallacanestro di oggi sia davvero importante, presentando alcune proposte pratiche di estrema chiarezza.

L

’incremento della fisicità nel basket,
non solo ad alti livelli, ha portato i contatti di gioco e la loro gestione ad un
ruolo sempre più determinante all’interno di una partita.
La capacità da parte dei giocatori di gestire ed
assorbire un contatto, ricopre un ruolo fondamentale sia dal punto di vista prestativo che
preventivo, in termini di riduzione dell’incidenza
degli infortuni di vario genere.
L’ importanza del come “assorbire” un contatto è una discriminante del gioco e interessa
l’allenamento non del singolo muscolo ma del
corpo nella sua totalità, attraverso la corretta attivazione delle catene muscolari che lo
stabilizzano.
L’obiettivo è far “indagare” le posizioni specifiche e gli angoli di lavoro che vengono utilizzati
in partita, al fine di far comprendere cosa
voglia dire creare un corretta base di appoggio
per muoversi in maniera esplosiva e reattiva ed
assorbire eventuali contatti di gioco.
Le posizioni specifiche
Sono principalmente 3 ed ognuna ha delle
caratteristiche principali:
1. POWER POSITION: va differenziata in offensiva e difensiva.
- POWER POSITION OFFENSIVA: piedi paralleli più larghi delle spalle con tibie leggermente intraruotate per favorire le accelerazioni,
tronco in tenuta;
- POWER POSITION DIFENSIVA: distanza
tra i piedi maggiore rispetto alla power position
offensiva, piedi leggermente extraruotati per
facilitare gli scivolamenti difensivi, tronco in
tenuta, braccia e mani attive.
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Docente ai corsi Nazionali per Allenatori
e Preparatori fisici,
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anche assistente
preparatore della
Nazionale Senior
Maschile.

2. SPLIT POSITION: posizione di accelerazione/primo appoggio di penetrazione.
Distanza tra i piedi poco più larghi delle spalle,
rispetto la power position il piede che va indietro si muove come fosse su un binario, non un
piede dietro l’altro, con l’80% circa del carico
sull’arto avanti.
3. ONE LEG: situazioni di decelerazioni/accelerazioni e ricadute su un arto.

Per allenare e far coscientizzare queste 3 posizioni è opportuno lavorare sulla stabilizzazione
sin dai settori giovanili, creando delle difficoltà
crescenti e fornendo degli stimoli sempre più
complessi.
Partire da proposte di stabilizzazione generale
per arrivare ad esercizi più specifici ed esercitazioni con contatti veri e propri.

un secondo momento alla ristabilizzazione della
posizione;
3. Proporre esercitazioni che creino collisioni,
in modo da dare stimoli reali e soprattutto abituino i giovani al contatto, enfatizzando di volta
in volta in base alle situazioni, l’importanza dell’
abbassamento del baricentro, di una stance
corretta, della tenuta del tronco.

Tipologie di contatti sul campo
Possono avvenire:
1. SUL TERRENO DI GIOCO: importante il
mantenimento della posizione acquisita abbassando il baricentro, avendo una base d’appoggio idonea ed una attivazione della catena
posteriore;
2. IN VOLO: dove risulta fondamentale avere
un buon controllo del corpo attraverso l’attivazione della muscolatura profonda ed un’ottima
coordinazione specifica.

L’obiettivo finale è di allenare le 3 posizioni
curando il momento del contatto e la sua gestione attraverso una progressione didattica,
partendo da interferenze esterne come elastici
o sovraccarichi fino alle spinte di un compagno
e la gestione delle collisioni con esercitazioni
specifiche.
Ciò può rappresentare un importante feedback
per i giocatori nella presa di coscienza iniziale
delle posizioni, nel miglioramento delle componenti di stabilizzazione adattandosi ad un
contatto.

Le scelte metodologiche utilizzate negli allenamenti ed il tipo di perturbazione esterna (fitball,
elastici, spinte ecc) assumeranno un’importanza decisiva in relazione all’obiettivo che si vuole
raggiungere.
Come avviene un contatto
Ci sono principalmente 3 fasi:
1. FASE DI COLLISIONE (contatto vero e
proprio)
2. FASE DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA
(assorbimento del contatto da parte del corpo
attraverso la muscolatura le articolazioni e le
ossa);
3. RISTABILIZZAZIONE DELLA POSIZIONE
(che sarà funzionale ed idonea a quel particolare momento del gioco prima del contatto)

Proposte Operative
Step 1: Insegnare la posizione.
Spiegare la Power Position lavorando inizialmente sulla mobilità, sulla stance corretta,
sul far prendere coscienza di cosa voglia dire
abbassare il baricentro (spesso confuso con
la flessione del tronco) ed abbinare il controllo
della parte superiore. (Foto 1)

Le fasi 2 e 3, strettamente correlate al costo
energetico, cioè quanto il corpo “spende”
in termini di fatica per assorbire e gestire il
contatto, meritano il focus principale nell’allenamento fisico.
Da qui l’importanza di ottimizzare la capacità di
gestione e tolleranza ai contatti/collisioni.
Nella costruzione del giocatore, i lavori proponibili sin dal settore giovanile sono:
1. Insegnare le 3 posizioni specifiche e consolidarle con esercitazioni di vario genere sia in
campo che in sala pesi;
2. Proporre esercitazioni che creino disequilibrio gestibile, in modo da attivare la muscolatura che è adibita ad assorbire il contatto ed in
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Step 2: Stabilizzare la posizione con interferenze esterne.
Creare varie tipologie di interferenze per enfatizzare il mantenimento della posizione come
distendere gli arti superiori sulla testa mentre
si è trazionati da un elastico (Foto 2) o per
l’abbassamento del baricentro trazionando ad
esempio con un elastico in vita (Foto 3) o per
la gestione del tronco posizionando l’elastico a
livello delle spalle sotto le ascelle.

e non (Foto 6) iniziando il movimento dalla split
position e finire su una gamba trazionando un
elastico.
Step 6: Esercitazioni di contatti/collisioni
veri e propri come ad esempio esercizi di
blocchi.

Step 3: Esercitazioni che aiutano il pretensionamento.
Pre-attivare la muscolatura prima della collisione è fondamentale in situazioni tipo i blocchi o
ad esempio lavori in post basso. Possono essere utilizzate fitball per il lavoro sulla muscolatura addominale e stabilizzatrice della spalla
(Foto 4). Enfatizzare il lavoro sul tratto superiore (Video 1) o sulla stance corretta mantenendo il contatto in situazione di stabilità (Video 2)
Step 4: Recupero della posizione dopo il
contatto.
Attraverso le spinte di un compagno far perdere e recuperare la posizione (Video 3)
Step 5: Stabilizzare il corpo in situazione di estremo disequilibrio simulando un
contatto in aria.
Lavori finalizzati alla catena crociata (Foto 5)
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SCIENZE DELLO SPORT Osteopatia
di Roberto Oggioni - Osteopata

OSTEOPATIA E PALLACANESTRO:
BINOMIO VINCENTE
Gli staff sanitari nella pallacanestro stanno subendo un netta trasformazione,
per essere più funzionali e rispondere al meglio alle crescenti esigenze degli
atleti. Stiamo assistendo alla nascita, anche in Europa, dei TEAM PERFORMANCE, all’interno dei quali la figura dell’osteopata gioca un ruolo fondamentale.

L

a mia esperienza in ambito sportivo
di alto livello ha inizio nel 2001 quando
ho ottenuto il ruolo di Osteopata unico
nello Staff Medico della Nazionale di
Pallacanestro, dove ancora mi pregio di prestare la mia attività dopo 20 anni di proficua e
reciproca collaborazione e soddisfazione.
La Nazionale di Pallacanestro mi ha dato molto
in termini di esperienza, di pregio e di emozioni.
Tra le tante vittorie, ricordo con particolare
emozione la Medaglia di Bronzo ai Campionati
Europei in Svezia del 2003 e, la partecipazione a due Olimpiadi, tra cui, indimenticabile, la
Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici di Atene
del 2004.
In quasi vent’anni di attività nei più alti livelli
dello Sport, ho avuto modo di constatare e
valutare l’evolversi della disciplina sportiva e
la sempre più pressante pretesa di impegno
richiesta agli Atleti; il cambiamento delle programmazioni delle competizioni e l’innalzarsi del
numero delle partite, oltre al miglioramento del
livello generale dello sport, anche in quegli Stati
dove prima non vi era una forte cultura sportiva, ha portato ad un naturale accrescimento
delle esigenze degli Atleti, che devono essere
sempre più performanti.
Si cerca quindi di alzare il livello degli allenamenti, oltre che delle partite, con il risultato di
portare il fisico dell’atleta ad un livello di sollecitazioni tale per cui a farne le spese spesso è
l’integrità fisica.
E’ questo il motivo per cui gli Staff si sono sempre più organizzati con figure professionali che
potessero essere di aiuto agli Atleti per miglio-
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rare il loro livello tecnico ed atletico e ridurre
le probabilità di sovraccarico e traumi durante
questo percorso.
Si è passati da un settore dove fino a qualche
anno fa l’obiettivo era guarire gli Atleti nel più
breve tempo possibile, ad un settore dove
l’obiettivo è non già la cura ma la prevenzione
degli infortuni dei propri Atleti.
Va da sé che questa nuova Vision non trova più

nel solo medico la figura centrale del Settore
Sanitario, ma nasce l’esigenza di creare uno
staff organizzato per tutto il settore performance che sia composto da professionisti
in grado di integrare le tecnologie e le risorse
umane fondamentali per la prevenzione.
Le società odierne sono oggi un insieme di
tecnologia, dati, PC, macchine di valutazioni
posturali e dei carichi atletici, preparatori,
fisioterapisti, posturologi, osteopati; i medici
sono affiancati da figure come l’ortopedico, il
nutrizionista, lo psicologo ecc.
L’osteopatia ha mosso i primi passi all’interno
dello sport, nello specifico con la pallacanestro, grazie a dei pionieri come il Dott. Phog
Allen, allenatore super vincente nella sua immensa carriera da Coach di Kansas University,
che per primo ha inserito il trattamento manipolativo osteopatico per i suoi atleti, essendo
lui stesso l’osteopata della squadra, oltre che
esserne il Coach.

L’osteopatia è una terapia con primo focus
sulla prevenzione: valutare e trattare regolarmente l’atleta per liberarlo da limitazioni anche
minime è irrinunciabile nelle società sportive
dei giorni nostri.

Trattamento di
mobilizzazione
diretta per recuperare la mobilità
del bacino, vero
punto di incontro
di forze ascendenti
e discendenti, e
quindi spesso in
disfunzione meccanica, anche se

Spesso, infatti, gli infortuni non sono altro
che la manifestazione di squilibri, di origine traumatica o posturale, già presenti
nell’atleta.
2. Il secondo obiettivo, altrettanto importante,
è quello della terapia vera e propria, l’atleta per
traumi di gioco e non, può soffrire di disturbi
che possono beneficiare del trattamento osteopatico, a complemento delle terapie delle altre
figure presenti nello staff medico.

Quando ho iniziato la mia esperienza nella
nazionale, negli anni 2000, non vi erano squadre di club italiane di pallacanestro ad avere
un osteopata nel team sanitario; l’esigenza e la
richiesta degli atleti ha fatto si che oggi, dopo
20 anni, ogni settore sanitario di società professionistiche abbia questa figura all’interno
dello staff.
La pallacanestro è uno sport praticato da atleti
con caratteristiche fisiche particolari, dove
l’impegno muscolare ed articolare è di altissima
intensità.
Le leve di questi atleti sono molto lunghe, e lo
sport prevede, anzi si basa, sul contatto fisico,
sui salti, accelerazioni e decelerazioni e cambi
di direzioni; la struttura muscolo-scheletrica è
altamente sollecitata.
In questo scenario la probabilità di infortuni aumenta, e va rinforzata la strategia preventiva.
Il connubio osteopatia e sport risulta vincente
nel raggiungimento di tre obiettivi:
1. Il primo obiettivo specifico dell’osteopata che
lavora in ambito sportivo è quello preventivo,
all’interno dello staff ha il compito di monitorare con scadenze prestabilite, studiate caso
per caso, la postura dell’atleta per liberarlo da
quelle restrizioni che possono essere fonte di
calo delle prestazioni, e possono portare alla
lunga, a patologie del sistema muscolo-scheletrico ( distorsioni, pubalgie, lesioni muscolari,
ecc).

47

SCIENZE DELLO SPORT Osteopatia
In questo senso l’osteopata lavora a complemento e a stretto fianco con i medici e i
terapisti per rendere l’intervento terapeutico
più efficace, veloce e duraturo nel tempo.
I traumi più frequenti di cui soffrono i giocatori
di pallacanestro vanno ricercati nella dinamica del gioco, in aggiunta ai classici traumi che
colpiscono indipendentemente tutti gli sport
(ad esempio una lesione abbastanza comune è
quella del Legamento Crociato Anteriore).
Le distorsioni tibio-tarsiche sono le problematiche più comuni, in termini percentuali, molto
spesso nelle azioni di gioco, diversi atleti si
trovano a saltare in uno spazio limitato con lo
sguardo verso l’alto, nell’azione di recuperare
un rimbalzo; è semplice atterrare sul piede di
un altro giocatore e rischiare la classica distorsione.
A seguito di una distorsione articolare, l’intervento dell’osteopata ha la funzione di ricreare
la corretta mobilità delle articolazioni sollecitate nell’evento distorsivo. Nello specifico di
una distorsione alla caviglia le articolazioni da
valutare sono primariamente la tibio tarsica,
sotto-astragalica, peroneo-tibiale prossimale. Ricreare la fisiologica biomeccanica nelle
articolazioni che sono coinvolte a distanza dal
trauma potrebbero allungare i tempi di recupero e creare i presupposti per una sofferenza in
futuro.
Nella specifica situazione di una distorsione
alla caviglia frequenti sono i compensi a livello
del piede ( es. fasciti plantari) o del bacino ( ad
esempio le pubalgie).
Considerando sempre la dinamica specifica
dello sport dove gli scatti, gli spostamenti laterali e soprattutto i salti sono continui, possiamo
immaginare lo stress che devono sopportare
le strutture muscolari e tendinee degli arti inferiori sia nella fase di elevazione sia nella fase
eccentrica di ricaduta ed ammortizzazione del
carico; i muscoli flessori del ginocchio sono
estremamente sollecitati in questi movimenti,
perché oltre a lavorare per ammortizzare la discesa devono anche coadiuvare la stabilità del
ginocchio; le lesioni di questi gruppi muscolari
rappresentano infatti una casistica molto alta
dei traumi totali.
Lo studio su quesi tipi di traumi e le strategie
preventive sono motivo di studio costante, è
difficile solitamente individuare una sola causa,
che non va ricercata come spesso si pensa
solo ad una debolezza o retrazione del muscolo singolo, ma va considerato che un ruolo
determinante lo gioca un funzionamento non
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Didascalia Foto 2

Valutazione della
mobilità passiva
della colonna cervico-dorsale, punto
di partenza delle
catene muscolari
nel movimento di
tiro; un problema a
questo livello obbliga l’atleta a modificare la meccanica
del tiro rendendola
meno fluida e quindi
meno efficace caso
per caso.

fisiologico del complesso colonna-bacino-arti
inferiori.
E’ ormai chiara la relazione tra le diverse strutture del corpo, il concetto di valutare un atleta
nella sua globalità, considerando non il funzionamento di un singolo muscolo ma quello della
intera catena muscolare, il concetto che una
disfunzione con conseguente perdita di mobilità in una zona del corpo possa condizionare
altre strutture a distanza è ormai compreso e
ci si lavora nella quotidianità.
Per cui, volendo mettere insieme i due meccanismi traumatici di cui abbiamo appena parlato,
una caviglia bloccata, rigida o ipermobile, esito
di una distorsione non trattata correttamente,
può essere il punto di partenza di una catena
disfunzionale che può portare un sovraccarico

a livello dei muscoli della coscia, e predisporre
ad una lesione muscolare. Risolvendo prima la
disfunzione della caviglia andremo a ridurre la
possibilità di una lesione muscolare in futuro.

Il responsabile di questo staff allargato ricopre
una posizione troppo importante per mantenere il livello di eccellenza che le società aspirano
ad avere per essere presidiato solo con una
mentalità specialistica e verticale.
In questo senso c’è bisogno di un passo in
avanti. Negli Stati Uniti, evidente punto di riferimento, questo passaggio è già attuato, il responsabile del team performance deve essere
una figura con competenze trasversali e non
solo specifiche per poter gestire ed interagire
con le diverse professionalità presenti nello
staff; solo in questo modo il nostro settore può
crescere ed occupare la posizione importante
che merita.

La collaborazione dell’osteopata è sempre
più stretta anche col settore dei preparatori
atletici; e questo è il terzo grande capitolo del
compito dell’osteopata nello staff.
Un atleta trattato e libero da restrizioni può
svolgere meglio il gesto atletico, in maniera più
funzionale e con meno dispendio energetico,
riuscendo ad esprimere al massimo le proprie
potenzialità. Integrando le competenze tra le
due figure professionali, è possibile studiare
per ogni atleta una personalizzazione del lavoro
che miri a raggiungere gli obiettivi atletici di
forza e stabilità necessari per la pallacanestro,
con un’attenzione particolare ai punti deboli
che nella valutazione Osteopatica vengono
riconosciuti.
In questo modo il lavoro di Team ottiene il massimo dei risultati.
Negli anni il team performance ha preso il
posto dello staff sanitario nelle società di alto
livello, ed è a tutti gli effetti una componente
primaria per ottenere gli obiettivi prefissati ed
arrivare alla vittoria per una società sportiva.

Momenti di
condivisione di dati
con il preparatore
atletico; unire
le professionalità permette di
ottimizzare il lavoro,
personalizzandolo.
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REGOLAMENTO Arbitraggio del pick&roll
di Dino Seghetti - Direttore del Settore Tecnico CIA

ARBITRARE
I BLOCCHI
Il Direttore del Settore Tecnico CIA Dino Seghetti pone l’accento sulla gestione
arbitrale delle situazioni di pick&roll, evidenziando la necessità di combinare
regolamento e conoscenza tecnica del gioco.

T

che sta bloccando un avversario:
- Era fermo (all’interno del proprio cilindro)
quando è avvenuto il contatto.
- Aveva entrambi i piedi a contatto con il terreno quando è avvenuto il contatto.

ra i punti d’enfasi della stagione abbiamo focalizzato l’attenzione sull’arbitraggio del pick and roll e di conseguenza sulla lettura dei blocchi.

Partendo dai blocchi risulta fondamentale per
gli arbitri la conoscenza della tecnica del gioco,
che unito al regolamento sono le basi per la
formazione arbitrale e di conseguenza per
corrette valutazioni che riguardano situazioni
frequenti nel corso della gara.
Innanzitutto, occorre conoscere la differenza
tra blocco legale ed illegale.
33.7 Blocco: Legale ed illegale
Un blocco legale si verifica quando il giocatore
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Dino Seghetti è dal
2018 direttore del
Settore Tecnico CIA.
33 anni di carriera,
di cui 18 in serie
A, con 521 gare
arbitrate.

Un blocco illegale si verifica quando il giocatore che sta bloccando un avversario:
- Era in movimento quando è avvenuto il
contatto.
- Non ha lasciato una distanza sufficiente nel
portare il blocco all’esterno del campo visivo di
un avversario fermo al momento del contatto.
- Non ha rispettato gli elementi di tempo e di
distanza di un avversario in movimento al
momento del contatto.

Se il blocco è portato all’interno del campo
visivo di un avversario fermo (frontalmente o
lateralmente), il bloccante può portare il blocco
quanto vicino desidera, a condizione che non
ci sia contatto.
Se il blocco è portato all’esterno del campo
visivo di un avversario fermo, il bloccante
deve permettere all’avversario di fare 1 passo normale verso il blocco senza causare un
contatto.
Se l’avversario è in movimento, devono essere applicati gli elementi di tempo e di distanza. Il
bloccante deve lasciare uno spazio sufficiente
da permettere al giocatore che subisce il blocco di evitare il blocco fermandosi o cambiando
direzione.
La distanza richiesta non è mai inferiore a 1
passo normale e mai superiore a 2.
I nostri arbitri devono arbitrare l’intera azione
e non focalizzare solamente il palleggiatore,
perché questo ci porta a subire l’azione con
il blocco che arriva e a non fare valutazioni
corrette.
Riconoscere la differenza tra contatto accidentale e contatto illegale.
Fare attenzione all’uso delle mani da parte sia
dei difensori che del bloccante.
Infine, comprendere l’importanza della corretta
valutazione dei contatti dalle prime azioni. Questo faciliterà il compito dell’arbitro e renderà la
partita di pallacanestro più pulita.
ANALISI DELLE SITUAZIONI ATTRAVERSO
LE CLIP
Clip 1 Venezia-Cremona (Video)
Il blocco illegale del 24 bianco sul 7 granata
viene correttamente sanzionato dagli arbitri.
Interessante vedere la ripresa ravvicinata, che
potrebbe essere il punto di vista di un arbitro
che mette gli occhi sul bloccante solo nell’ultimo momento e non effettua la corretta valutazione.
Blocco illegale valutazione corretta
Clip 2 Cremona-Brindisi (Video)
Il blocco illegale del 4 blu sul 6 bianco viene
correttamente sanzionato dagli arbitri. Blocco
portato all’esterno del campo visivo del difensore e quindi necessitava di almeno un metro
di distanza per poter evitare il contatto.
Blocco illegale valutazione corretta.
Clip 3 Napoli-Treviso (Video)
La trattenuta del 25 bianco sul 21 blu è illegale ed impedisce il taglio verso il canestro.

Diplomato Isef ed
abilitato dal 1997
come preparatore
atletico professionista al supercorso
di Coverciano, ha
collaborato anche
con la FIGC, oltre ad
aver avuto un passato da giocatore di
rugby con il Rugby
Livorno.

L’attenzione verso l’uso delle mani da parte
degli arbitri fa si che venga sanzionato questo
contatto illegale.
Trattenuta difensore valutazione corretta.
Clip 4 Tortona-Treviso (Video)
Il contatto del 15 blu sul 3 bianco è illegale e
procura un vantaggio al proprio compagno
dopo aver consegnato la palla. La conoscenza
del gioco da parte degli arbitri fa si che venga
riconosciuta la differenza tra contatto illegale e
contatto accidentale.
Blocco illegale valutazione corretta.
Clip 5 Trieste-Brindisi (Video)
Il contatto del 12 bianco sul 6 blu è illegale e
procura un vantaggio al proprio compagno
impedendo al difensore di evitare il blocco.
Non sono stati rispettati gli elementi di tempo
e spazio nell’effettuazione del blocco. L’arbitro
focalizza solamente il giocatore con palla. Contatto da sanzionare.
Blocco illegale valutazione errata.
Clip 6 Brindisi-Venezia (Video)
Il contatto del 5 bianco sul 10 granata è illegale
e procura un vantaggio al proprio compagno
portando via il difensore con un blocco in movimento senza rispettare gli elementi di tempo
e spazio.

51

3x3 Il 3x3: molto più di un gioco
di Andrea Capobianco - Responsabile Tecnico Nazionali Giovanili Maschili, Responsabile Tecnico 3x3

IL 3x3:
MOLTO PIU’ DI UN GIOCO
Andrea Capobianco presenta in modo estremamente preciso ed accurato tutti
gli aspetti di gioco del 3x3, focalizzandosi sulla necessità di partire dalle regole
per allenare i fondamentali, attraverso cui arrivare alle situazioni di gioco.

G

li ultimi giochi Olimpici di Tokyo ci
hanno lasciato una certezza, il 3x3
sta diventando un gioco conosciuto
ed il livello è in continua crescita;
infatti a Tokyo il magnifico campo in cui si sono
svolti gli ultimi giochi olimpici è stato calpestato da numerose giocatrici che giocano nella
WNBA (campionato professionistico americano) e nell’Eurolega; il livello della competizione è
stato molto alto e cosi anche lo spettacolo.
Ci chiediamo perché il 3x3 stia prendendo
sempre più piede e piaccia sempre di più.
Agli atleti e alle atlete il 3x3 sta piacendo
sempre più perché è un gioco semplice, infatti
basta un pallone, un canestro, cinque/sette
compagni con cui giocare e si può iniziare
una partita. E’ un gioco in cui l’agonismo e la
competizione sono sempre presenti e quindi le
motivazioni sono sempre alte, perché essendo
il numero dei giocatori/giocatrici in campo limitato (solo 3) il coinvolgimento di tutti i giocatori
è continuo.
Agli spettatori piace perché le emozioni sono
tantissime, non ci si può distrarre perché l’intensità è notevole, il tempo di gioco non è eccessivo, le giocate spettacolari sono frequenti
così come che sembrano impossibili diventano
realtà e quindi il coinvolgimento emotivo degli
spettatori è notevole come confermano i dati
auditel del 3x3 nei Giochi Olimpici.
A noi allenatori il 3x3 piace perché il lavoro
svolto negli allenamenti può essere verificato
tempestivamente e non parlo solo dell’aspetto tecnico, ma del giocatore/giocatrice nella
sua totalità; possiamo ad esempio verificare
quanto siamo capaci di insegnare l’autonomia
e la responsabilità perchè, non essendo noi
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Come Team Leader
della Nazionale
Femminile 3x3 ha
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storica qualificazione alle Olimpiadi
di Tokyo, vincendo
la finale del Preolimpico a Debrecen
il 6 giugno scorso
contro l’Ungheria.

allenatori vicino agli atleti durante le partite, dovranno essere i giocatori/le giocatrici
stessi a risolvere i problemi che il “campo“ e
gli avversari producono. Dimostrando di aver
interiorizzato i nostri insegnamenti ritengo che
il concetto più importante che l’allenatore deve
far passare è quello di “imparare ad imparare“. In pratica il compito fondamentale, basilare, per noi allenatori (questo è sempre stato
l’assunto fondamentale del mio

ESSERE allenatore e tanti giocatori che ho
avuto la fortuna di allenare sono testimoni di
questo concetto) è riuscire a far passare il
messaggio che il giocatore/giocatrice deve
imparare ad avere la capacità e soprattutto la
disponibilità ad apprendere dalle diverse situazioni che si verificano sul campo; dobbiamo
insegnare a giocare l’attimo intuendo il dopo,
quindi a capire il gioco. Ad esempio contro i
cambi va bene aprire il campo per attaccare il
mis-match favorevole ma nello stesso tempo
bisogna far capire l’importanza dello stringere gli spazi andando a rimbalzo per far si che
nell’azione seguente gli avversari non possano
sfruttare a loro volta i mismatch favorevoli
creati dalla nostra azione d’attacco.
In questo caso (diagr. 1, 2) l’attacco ha giocato
il mismatch favorevole con 1 che ha attaccato
3 e ha costruito un tiro ad alta percentuale; nel
caso in cui, per giocare il mismatch gli attaccanti 2 e 3 restano larghi, nel rimbalzo sarà la
squadra che stava difendendo e che passa
in attacco ad avere un mismatch a favore ed
essendo gli spazi molto larghi difficilmente la
squadra che ha segnato potrà ristabilire gli
accoppiamenti difensivi giusti. La capacità di
noi allenatori è far capire il gioco e quindi far
si che i giocatori 2 e 3 andando al rimbalzo
stringano gli spazi e possano effettuare cambi
difensivi ricreando il giusto equilibrio difensivo
(diagr. 3, 4).
In questo caso, dopo che l’attaccante 1 ha creato un tiro ad alta percentuale, 2 e 3 stringono
gli spazi andando a rimbalzo e così facendo
mentre la palla scende dal canestro possono
effettuare un cambio difensivo con 2 che difende su 3 e 1 che scatta per recuperare su 2.

Ha ottenuto
numerosi successi
con le Nazionali
Giovanili Maschili,
tra cui l’Oro al
Torneo di Mannheim
nel 2014, il bronzo
agli Europei U18 e
l’Argento ai Mondiali
U19 nel 2017.
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L’allenatore , chiamato team leader, per regolamento non può allenare durante le partite;
non potendo avere contatto con gli atleti/atlete
che sono sul campo ha una notevole importanza nella fase di preparazione, deve essere
capace cioè realmente di dare forza (A-LENA
= DARE FORZA) agli atleti per renderli autonomi.
Per far ciò l’allenatore o team leader dovrà
essere bravo a creare, individuare esercizi che
siano realmente delle opportunità formative,
delle opportunità per i giocatori/giocatrici per
formarsi e superarsi per affrontare le situazioni
di gioco che si verificano sul campo.

Ma il 3x3 appartiene alla famiglia del 5vs5?
Questa è una domanda che viene fatta spesso;
pensare che il 3x3 e il 5vs5 siano due giochi
diversi, oppure che il 3x3 è un gioco formativo
per il 5vs5 vuol dire mettere a confronto due
diversi modelli; dopo aver assistito a numerose partite e studiato il 3x3 la mia idea è che il
3x3 sia uno sport anche formativo per il 5vs5.
Infatti nel 3x3 si migliora l’utilizzo dei fondamen-
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3x3 Il 3x3: molto più di un gioco
tali perché si devono effettuare in tempi e spazi
ristretti e le letture debbono essere eseguite
in tempi brevi. Anche il 3x3 come il 5vs5 è uno
sport di situazione, di letture, di iniziativa e di
squadra. Inoltre anche qui si persegue il miglioramento della giocatrice/del giocatore ai tre
livelli: fisico, tecnico e mentale.

11

Ci sono sicuramente delle regole che rendono il
3x3 particolare e alcune di queste, le principali,
sono:
- si gioca ad un canestro, quindi in una metà
campo (la lunghezza del campo di 3x3 è
leggermente inferiore alla metà del campo
di pallacanestro): quando si passa dall’azione di difesa a quella di attacco la palla deve
essere portata fuori la linea dei 6.25 (non deve
toccare terra perché può anche semplicemente essere toccata da un giocatore/giocatrice
posto fuori dall’arco);
- la durata di un’azione di attacco è di soli 12
secondi;
- se si segna non esiste rimessa come nel
caso del rimbalzo;
- il valore dei punti è di 2 punti con il tiro da
fuori l’arco dei 6.25, 1 punto da dentro l’arco e
su tiro libero: questo vuol dire che a differenza
della pallacanestro 5vs5 il tiro da dietro l’arco
vale il doppio mentre nella pallacanestro vale
1/3 in più.
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12
Insegnate le regole, dobbiamo allenare a gestire le situazioni secondo le stesse. Ad esempio,
insegnare che dopo il canestro subito il primo
obiettivo per costruire un tiro ad alta percentuale è il rendere la palla giocabile per l’attacco e quindi far si che la palla esca fuori dalla
linea dei 6.25. Ecco di seguito alcuni esercizi
(opportunità formative) da me proposti per
allenare secondo questi concetti.
- il coach lancia la palla contro il tabellone, 1
prende il rimbalzo mentre 2 si apre fuori la linea
da due punti: dopo il passaggio a 2, 1 fa tagliafuori offensivo contro il coach per ricevere
e chiudere subito l’azione con un tiro in area
(diagr. 5 - 6);
- il coach lancia la palla contro il tabellone, 1
prendere il rimbalzo ed esce fuori la linea da
due punti in palleggio perchè il coach marca
il passaggio di apertura a 2: dai e vai con 2 e
chiusura immediata dell’azione di gioco (diagr.
7 - 8);
- questo esercizio è la combinazione dei due
precedenti: mentre 1 prendere il rimbalzo il
coach può scegliere se rimanere in area o
uscire a difendere il passaggio di apertura. 1 e
2 dovranno riconoscere la scelta della difesa e
fare la scelta più funzionale (diagr. 9 - 10);
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Molto importante in questi esercizi è la correzione dei fondamentali tecnici e tattici: la
tecnica del rimbalzo, il prendere posizione
contro il difensore, i cambi di senso e direzione, i cambi di mano, ma allo stesso tempo il
guardare mentre si prende il rimbalzo per poter
anticipare la scelta diventano fattori chiave per
l’efficacia dell’azione d’attacco.
- 1 esegue degli scivolamenti verso il canestro,
sceglie quando passargli la palla. Al momento della ricezione, uscita veloce fuori la linea
da due punti e conclusione in avvicinamento
(diagr. 11);
- 2vs2 + coach: al via chi ha la palla la lancia
lentamente in area i difensori recuperano il
pallone e nel minor tempo possibile, tramite
passaggio o con palleggio devono rendere il
pallone giocabile per poi segnare (diagr. 12);
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- in sospensione;
- terzo tempo “interrotto“;
- palleggio arresto e tiro;
- tiri con contatto dopo rimbalzo (perno +
“mezzo gancio“);
- floater (alzando la parabola);
- finta di tiro;
- Step back/Side step;
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Senza palla
- cambi di direzione;
- giro frontale e dorsale;
- posizione fondamentale;
- corsa cestistica;
- arresti (con contatto).

- 2vs2 + coach: al via del coach il giocatore che
si trova sul lato verso cui il coach mostra la
mano prima di poter difendere deve correre a
toccare la sua mano (diagr. 13);
- 2vs2 da tap in: lettura per chi prende il rimbalzo se passare (compagno di squadra non
anticipato) o uscire in palleggio per rendere la
palla giocabile (compagno di squadra anticipato).

Difesa
- scivolamenti;
- close–out;
- tagliafuori;
- anticipo;
- cambi.

I fondamentali sono le lettere dell’alfabeto
della pallacanestro, bisogna quindi conoscerle e con l’aiuto della grammatica utilizzarle
per formare frasi di senso compiuto, cioè
azioni funzionali.
Sapendo che gli spazi sono molto ristretti è
normale che non tutti i fondamentali utilizzati
nella pallacanestro sono utili nel 3x3; possiamo
dire che i fondamentali utilizzati nelle situazioni
di contropiede, come ad esempio i cambi di
mano omologhi, oppure i cambi di direzione
omologhi, non possono essere utilizzati nel
3x3. Saranno necessari anche esercizi per il
miglioramento dei fondamentali adeguati alle
situazioni previste nel 3x3.

Esercizi:
- il giocatore con palla effettua un cambio di
mano davanti ai primi coni per poi andare a
concludere in area; dopo il tiro scivolamenti
difensivi per tornare in fila (diagr. 15);
- palleggio e cambio di mano sotto le gambe (o
avanti incrociato) ogni qualvolta ci si trova un
compagno davanti (diagr. 16);
- giocatore con palla tira: dopo il tiro si ritorna in fila palleggiando sulla stessa linea della
penetrazione. Il giocatore che tira eseguirà un
cambio di mano quando incrocerà il compagno
che torna in fila (diagr. 17);
- Quantità di tiro: è fondamentale è lo scatto
senza palla e il ritrovare il giusto equilibrio per
segnare (diagr. 18);

Palleggio
- cambio di mano incrociato;
- hesitation;
- finta di cambio di mano;
- cambio di mano sotto gamba;
- palleggio protetto;
- finte di partenze;
- palleggio a cavallo in post basso;
- partenza stessa mano stesso piede sul fondo
in post basso.
Passaggio
- passaggio due mani sopra la testa;
- passaggio una mano laterale;
- passaggio una mano da palleggio;
- Passaggi speciali:
• sotto le gambe;
• all’indietro da sopra la testa;
- FINTE di passaggio.
Tiro

15

16

17

18
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3x3 Il 3x3: molto più di un gioco
- esercizi di cambio di senso con un solo piede
che supera la linea dei 6.25 (diagr. 19).

Esercizi
- 1vs1 in continuità: chi tira difende, con il pallone che viene passato dal difensore al primo
giocatore senza palla posizionato nella fila
centrale (diagr. 20);
- 1vs1 in continuità: chi tira difende. La variante rispetto all’esercizio precedente è data
dal numero maggiore di palloni dei giocatori
posizionati in fila centrale. In questo modo la
transizione attaco-difesa dovrà essere ancora
più rapida (diagr. 21);
- 1vs1 da Mikan Drill: al segnale del coach
bisogna lasciare la palla e correre in difesa
sull’attaccante che nel mentre si stava muovendo fuori i tre punti. Il focus è sempre sulla
transizione attacco-difesa, a cui si aggiunge la
tecnica del close-out e dei relativi scivolamenti
difensivi (diagr. 22);
- Giocatori disposti come da diagr. 23: 2vs2
da situazione di tap-in al via del coach una
squadra tira, segna e corre a difendere sui due
giocatori che sono sul perimetro. Un giocatore
dell’altra squadra che eseguiva il tap-in recupererà la palla e la passerà sul perimetro.

Vista l’intensità del gioco, ha notevole importanza la capacità di passare da attaccante
a difensore e viceversa nel minor tempo
possibile; il giocatore/la giocatrice di 3x3 non
può permettersi nè di esaltarsi ed esultare
per un canestro fatto nè deprimersi e fermarsi per un errore, sia in attacco che in difesa;
l’allenamento sulla transizione attacco-difesa
e difesa-attacco, per creare “automatismi“
funzionali ha quindi notevole importanza.
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Nel 3x3 è fondamentale prendere l’iniziativa,
e per far ciò bisogna avere la capacità di gestire lo spazio e il tempo meglio dell’avversario.
All’interno delle collaborazioni resta invariato il
concetto sopra esposto, infatti nelle situazioni
di blocchi su palla, nelle situazioni di hand-off,
nelle situazioni di blocchi sui giocatori senza
palla, gli attaccanti devono sempre mantenere
l’iniziativa.
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Ad esempio:
- Situazione di gioco in cui il giocatore 3 deve
bloccare data la posizione del suo difensore e
quindi il bloccato potrà utilizzare il pick&roll nel
modo migliore (diagr. 24);
- Situazione di gioco in cui il difensore del bloccante anticipa il movimento per essere pronto
sul cambio difensivo e quindi il bloccante slipperà il blocco (diagr. 25);
- Situazione di gioco in cui 3 giocherà un passaggio consegnato essendo il suo difensore
sulla linea che va da 3 al canestro (diagr. 26);
- Situazione di gioco in cui 3 finta di giocare il
passaggio consegnato e attacca il canestro
perché il suo difensore non è sulla linea che va
da 3 al canestro (diagr. 27);
- Situazione di gioco in cui 1 va ad effettuare
un blocco lontano dalla palla data la posizione
del suo difensore sulla linea che lo unisce al
canestro (diagr. 28);

- Situazione di gioco in cui 1 finta di bloccare
perchè il suo difensore anticipa il suo posizionamento per il cambio difensivo (diagr. 29).
Allenare, che vuol dire dare forza, significa,
quindi, preparare fisicamente tecnicamente
e mentalmente tramite esercitazioni i giocatori ad una gara o ad un’attività sportiva. Per
preparare bisogna conoscere il gioco e le
esercitazioni devono aiutare e dare autonomia ai giocatori/giocatrici.
Oltre a prepararsi in situazioni di continuità
dobbiamo prevedere esercitazioni con partenza dal check e anche in questa situazione gli
atleti devono esser capaci di leggere il momento.
Allenarsi dal check, situazione sicuramente
ideale per l’attacco perché si possono stabilire
le situazioni da scegliere, le posizioni più adatte
per ogni singolo giocatore/giocatrice, è importante soprattutto perché bisogna saper scegliere il “gioco“ adatto, leggendo sia la situazione del momento sia regolandosi sugli avversari
ed il tempo che si ha a disposizione.
Esempi:
- Giocatori disposti come da diagr. 30: 2 attacca il canestro, 3 blocca per 1 che corre sul
blocco per ricevere da 2 e tirare o penetrare.
Ma quando 3 deve muoversi per bloccare?
- se mancano meno di 4 secondi, 3 corre a
bloccare quando il pallone lo ha ancora il difensore (diagr. 31);
- se mancano più di 4 secondi, 3 corre a
bloccare quando il pallone lo ha già l’attaccante
(diagr. 32).
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Ha vinto il premio
Reverberi nel 2009
come miglior allenatore della serie A.
Tanti i giocatori di
alto livello cresciuti,
formati e lanciati, su
tutti Peppe Poeta ed
Achille Polonara.
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mento per far si che il giocatore, la giocatrice,
possa esprimere la propria creatività.
Allenare il 3x3 per me è stata la possibilità di
ampliare gli orizzonti e di allargare, quindi, i
punti di vista, confrontarmi con me stesso e
con quanto ho appreso, insegnato cercato
di tradurre in pratica di gioco o gioco praticato con consapevolezza e intelligenza. Con
lo sguardo fisso sull’obiettivo ed il cuore e la
mente proiettati alla sua realizzazione.

Anche in questa semplice situazione si evidenzia l’importanza da parte dei giocatori/giocatrici, di capire il gioco e di essere autonomi. Noi
allenatori sia nel 3x3 sia nella formazione di
giovani giocatori e giocatrici abbiamo l’obbligo
di formare atleti autonomi.
Il 3x3 è un gioco in cui, come già detto, è fondamentale l’iniziativa, ma anche la creatività
che troppo spesso viene confusa con l’idea di
inventare qualcosa; sono fermamente convinto
che bisogna saper allenare e spronare la creatività intesa come la capacità di proporre
cose inedite e persuasive capaci però di
raggiungere fini prefissati. Noi allenatori
dobbiamo spingere i giocatori e le giocatrici a
provare, tollerando anche gli errori in allena-
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MINIBASKET Il progetto #minibasketforlife
di Maurizio Cremonini - Responsabile Tecnico Federale Settore Minibasket e Scuola

INSEGNARE
IL MINIBASKET
Il progetto educativo e formativo della FIP descritto da Maurizio Cremonini, con
il focus sugli obiettivi di apprendimento in relazione al quadro di attivita’ di riferimento nel percorso minibasket.

U

na premessa necessaria.
Grazie.
Ogni spazio che viene offerto al
Minibasket per descrivere la propria
funzione ed il proprio ruolo all’interno della
pallacanestro, in una visione integrata del percorso di formazione e crescita del giocatore, è
un’opportunità imperdibile.
Presentare le linee guida del progetto educativo e formativo minibasket all’interno di una
rivista per gli allenatori ci rende orgogliosi del
valore che viene riconosciuto alla condivisione dei punti forti e delle parole chiave che di
seguito verranno proposti.
In un tempo di complessità come quello che
stiamo attraversando trovare punti di contatto,
elementi di relazione che uniscono e avvicinano, ci danno ancor più la forza per credere
che le difficoltà si superano riconoscendo alla
nostra appartenenza il significato e il valore di
comunità sportiva educativa, nel gioco, nello
sport e nella vita.
Dalle capacità motorie al #minibasketforlife.
Per affrontare in modo adeguato la riflessione
che riguarda il progetto educativo e formativo del Minibasket della Federazione Italiana
Pallcanestro è necessaria una premessa che
riguarda il sistema scolastico italiano e l’attenzione che in esso viene dedicato all’educazione
fisica, motoria e sportiva.
Il nostro modello scolastico non pone adeguata
attenzione all’educazione motoria e sportiva
nella scuola primaria (come evidenziato nel
grafico), i bambini in età scolare non vivono
spazi e tempi adeguati dedicati al corpo e
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al movimento, esattamente nella fase in cui
tale importante attività potrebbe rivestire per
loro un ruolo fondamentale. La responsabilità
dell’educazione delle capacità motorie di base
viene dunque affidata alle specifiche discipline
sportive, alle loro scelte culturali. A sostegno
di tali decisioni interviene anche la scienza,
ricordandoci che:
Uno sviluppo efficace delle capacità motorie coordinative tra i 5 e i 13
anni di età permette la crescita ottimale, fisica e motoria dei bambini,
base solida e fondamentale per l’apprendimento delle successive abilità sportive
specifiche.

“

(K.Meinel/G.Schnabel – Teoria del Movimento)

Che ruolo può e deve avere dunque il Minibasket in un tale contesto?
Che attenzioni deve avere chi lo insegna?
Queste domande sono il punto di partenza
della nostra riflessione, considerazione rispetto alla quale non possiamo escludere il riferimento della Pallacanestro, e l’auspicio che tutti
i nostri bambini possano proseguire la personale esperienza sportiva anche da giovani e da

adulti.
Con questa visione un ulteriore elemento di
riflessione si aggiunge a quanto sopra evidenziato:
Non cerchiamo un giocatore perfetto, cerchiamo un giocatore che
sappia usare la testa, che sappia
giocare! Un giocatore che sia in grado di assumersi la responsabilità di scelte
autonome in collaborazione con gli altri.

verso il canestro più lontano; il giocatore che
si troverà con la palla in mano sulla linea di tiro
libero dovrà rapidamente passarla all’Istruttore
prima di iniziare a giocare. Il gioco prosegue
per alcune azioni a tutto campo fino allo stop
dato dall’Istruttore (diagr. 1).

“

(Ettore Messina - Diventare Coach)

1

Forse adesso è un po’ più chiara la direzione
che dobbiamo prendere.
Giocare a Minibasket deve essere un’opportunità per crescere.
Il bambino che desideriamo far crescere è
dunque un bambino AUTONOMO – RESPONSABILE e COLLABORATIVO, che impara a
conoscere e utilizzare il proprio corpo in relazione positiva con i compagni, gli avversari, lo
spazio, la palla e le regole che governano il suo
giocare, stimolando l’attenzione, la capacità di
riconoscere rapidamente le situazioni e provando a capire sempre di più e sempre meglio
le situazioni e i problemi che il gioco determina.
In tal modo proviamo ad accompagnare i bambini, attraverso il gioco, alla vita, offrendo loro
l’occasione per crescere, prima di tutto, come
persone.
Dai 5 agli 11 anni è il tempo ideale per lo sviluppo delle capacità motorie coordinative, gli
elementi di base sui quali fondare la metodologia d’insegnamento di quanto sopra dichiarato,
i fondamentali di gioco (ovvero il palleggio – il
passaggio – il tiro e la difesa) diventano gli strumenti a nostra disposizione per realizzare un
adeguato percorso didattico, solo successivamente potranno essere allenate come abilità
specifiche.
Per spiegare meglio i criteri metodologici e
didattici del percorso formativo che vogliamo dedicare ai bambini provo ad utilizzare un
esempio:
- 5 contro 5 partenza dal fondo: 4 giocatori
per squadra divisi su 2 file di fronte alternati
sopra la linea di tiro libero si passano la palla
e dopo aver passato vanno in coda alla fila
di fronte; l’Istruttore è a fondo campo con un
secondo pallone e il quinto giocatore di ogni
squadra è pronto dietro la linea di fondo; quando l’Istruttore vuole passa il pallone ad uno dei
2 giocatori a fondo campo, dando così il via alla
rimessa da fondo campo per una partita di 5c5

Allenatore di Pallacanestro dal 1978,
Istruttore Nazionale
Minibasket dal 1981,
è il Responsabile
Tecnico Federale
Minibasket e Scuola
dal 2001.

59

MINIBASKET Il progetto #minibasketforlife
L’esempio proposto cerca di descrivere le
“COMPETENZE” che un bambino dovrebbe
raggiungere giocando, seguendo un programma di apprendimento e sviluppo che lo accompagni ad acquisire tali competenze; quali
obiettivi vengono evidenziati nella proposta?
1 . l’ATTENZIONE;
2. la VISIONE; ovvero la capacità di VEDERE
e riconoscere la nuova situazione
3. la capacità di ADATTAMENTO e TRASFORMAZIONE del movimento;
4. il CONTROLLO MOTORIO, controllo del
corpo e del movimento;
5. la capacità di utilizzare SPAZI FUNZIONALI
al compito da risolvere;
in sostanza……GIOCARE…PENSARE…e
CAPIRE!!!
Ma le competenze raggiungibili alla fine del
Minibasket sono il traguardo di un lungo ed impegnativo viaggio che deve vedere il bambino
al centro dell’azione didattica dell’Istruttore in
tutti i suoi quadri di attività (Tabella 2).
I nostri obiettivi di apprendimento e sviluppo
delle capacità coordinative generali e speciali
sono dunque :
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- IL CONTROLLO MOTORIO E L’EQUILIBRIO;
- L’ADATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DEL MOVIMENTO;
- L’ORIENTAMENTO E LA DIFFERENZIAZIONE SPAZIO-TEMPORALE;
- LA COMBINAZIONE MOTORIA;
- L’ANTICIPAZIONE E LA SELTA.
Per acquisire e consolidare il loro apprendimento utilizzeremo i fondamentali con e senza
palla e le tante opportunità di comprensione
che ci possono offrire le situazioni di gioco
organizzate in modo tale che possano essere
lette ed interpretate adeguatamente.
Un elemento didattico fondamentale della nostra metodologia d’insegnamento sono i giochi
che abbiamo deciso di definire come “i giochi
di potere”, proposte pratiche nelle quali non è
l’Istruttore a decidere l’inizio e lo svolgersi del
gioco, sono i bambini che in modo autonomo,
responsabile e collaborativo attivano le dinamiche del gioco, mettendo così in pratica i primi
elementi di strategia che rivestono in tal modo
un ruolo essenziale per stimolare le funzioni

QUADRO DI ATTIVITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Le PRIME CONOSCENZE
(easybasket a 5/6 anni)

- CORPO E MOVIMENTO
- STIMOLI SENSO-PERCETTIVI
- SCHEMI MOTORI DI BASE
- CONOSCERE LA PALLA

Le CONOSCENZE
(a 7/8 anni)

- CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI
- STIMOLI COGNITIVI ED ESECUTIVI
- ASPETTI SOCIO-RELAZIONALI

Le ABILITA’
(a 9/10 anni)

- COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI
- RINFORZI COGNITIVI ED ESECUTIVI
- RELAZIONE POSITIVA CON AGONISMO

Le COMPETENZE
(a 11 anni)

- CAPACITA’ COORDINATIVE SPECIALI
- CAPACITA’ COGNITIVE ED ESECUTIVE
- AUTONOMIA-RESPONSABILITA’ E CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE

cognitive ed esecutive.
Alcuni esempi:
- a 3 sui 3 punti (controllo e anticipazione):
bambini divisi a terzetti pronti a fondo campo sulla linea dei 3 punti, il primo terzetto si
muove con il giocatore posizionato davanti che
comanda i movimenti dei compagni dietro (può
avanzare, indietreggiare, arrestarsi sul posto
tenendo il palleggio aperto), quando lo decide parte per andare a canestro, solo in quel
momento potranno partire anche i compagni
dietro; il primo che segna prende il “potere” e
comanderà il gruppo nella partenza successiva (diagr. 2).
N.B. Regole del gioco: cambiare sempre lato
per l’azione successiva, mai 2 terzetti al tiro
contemporaneamente.
proposta pratica per un quadro di abilità
(9/10 anni).
- sfida sui coni (controllo e adattamento e
trasformazione): bambini divisi in 2 squadre
per ciascun canestro, 2 coni con sopra 2 palloni nei 2 angoli della linea di tiro libero; il primo
giocatore della squadra di fronte al canestro
ha il potere di muoversi verso un cono o l’altro
e prendere, quando lo decide, la palla per
andare a tirare a canestro, l’avversario dovrà
reagire ai movimenti dell’avversario e prendere la palla lasciata libera non appena chi ha il
potere parte per andare a canestro. 1 punto a
chi segna per primo e dopo alcune ripetizioni
invertire le posizioni delle 2 squadre cambiando così la squadra con il potere (diagr. 3).
proposta pratica per un quadro di conoscenze (7/8 anni).
Per concludere.
Insegnare Minibasket è una sfida impegnativa
se chi decide di dedicarsi al suo insegnamento
intende farlo con rigore e professionalità, e lo
diventa ancora di più se la scelta della metodologia di insegnamento vuole veramente offrirsi
ai bambini come un’opportunità per crescere
prima di tutto come persone.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affidato a studiosi delle neuro-scienze una ricerca
che potesse definire una classificazione delle
funzioni COGNITIVE (attenzione – percezione –
memoria – ragionamento – dimensione spazio/
tempo – ecc.ecc) e delle funzioni ESECUTIVE
(progettazione – inibizione – decisione – scelta
– ecc.ecc.) che variamente combinate tra loro
possono contribuire alla crescita intellettiva
di chi apprende, spetta a noi decidere se ciò

E’ stato docente per
conto del settore
minibasket della
FIP ai convegni di
Lussemburgo, Francoforte, Manresa
(Spagna), Helsinki
e Salò.

2

3

che vogliamo insegnare deve restare solo una
questione di ambito sportivo o se può diventare una questione che può riguardare la vita di
un bambino ed il suo futuro.
Penso che il nostro sogno sia quello di insegnare un…#minibasketforlife!!
Buon Minibasket e buona vita a tutti voi

61

SETTORE GIOVANILE Miglioramento individuale
di Vincenzo Di Meglio - Vice Allenatore Magnolia Basket Campobasso

IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE INDIVIDUALE
Vincenzo Di Meglio affronta con cura ed esperienza un aspetto fondamentale
del percorso del settore giovanile, ponendo l’attenzione sempre sul giocatore,
protagonista del processo di apprendimento.

P

ensare da Responsabile Tecnico di
Settore Giovanile vuol dire perseguire, prioritariamente, il miglioramento
del singolo giocatore all’interno del
contesto “squadra”. Tale modus operandi è
l’aspetto qualificante dell’azione dell’allenare
e trova il suo soddisfacimento nella crescita
continua dei ragazzi allenati quotidianamente.
Per i motivi più diversi, non sempre è possibile
ritagliare del tempo per effettuare dei lavori
individuali che hanno come oggetto il miglioramento dei fondamentali tecnici, ma, è sempre
possibile lavorarci nel contesto del lavoro di
squadra.
Chi pensa da allenatore di settore giovanile,
anche a livello senior, deve, quantomeno, tendere a questo obiettivo.
In ogni caso, per dare al proprio operato in
palestra il taglio corretto è necessario porre
il giocatore al centro del progetto e, quindi, al
centro dell’allenamento di squadra. In tal modo
il giocatore diventa il soggetto del miglioramento e tale miglioramento eleva il livello della
squadra: ( Cfr. di seguito l’esempio del tempo
dei passaggi).
In realtà, si corre sempre il rischio che il giocatore sia l’oggetto dell’allenamento, non il
soggetto, ad esempio quando utilizziamo fuori
ruolo un giocatore/giocatrice, pur di non stravolgere una situazione, un gioco od un esercizio. Tale circostanza emerge, secondo me,
anche nei post sempre più frequenti, sul lavoro
individuale presenti sui i social, ma forse è solo
un piccolo eccesso di apparenza.
Il giocatore deve essere al centro del singolo
allenamento sia quando il lavoro viene effettua-
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Vice Allenatore
de La Molisana
Magnolia Basket
Campobasso, nella
foto a colloquio con
il capo allenatore
Mimmo Sabatelli.

to con l’intera squadra, allenando maggiormente situazioni che coinvolgono più giocatori, sia
quando si svolgono sedute individuali o vengono svolti esercizi individuali.
Spesso si cade nell’errore comune di pensare
che solo chi lavora individualmente 1c0 ponga
la sua attenzione sull’insegnamento dei fondamentali e chi invece predilige il gioco non lo
faccia.
E’ corretto invece affermare che si debbano

progetto.

utilizzare situazioni/esercizi in cui il giocatore si
trova da solo e situazioni/esercizi in cui i giocatori si trovano con tutta la squadra. Al centro
del progetto deve, in ogni caso, essere posto il
giocatore.
Chi predilige il lavoro sul gioco non è diverso da
chi lavora sul fondamentale tecnico e viceversa. L’unica differenza è nell’INDIRIZZO DELLE
NOSTRE CORREZIONI; un buon allenatore
di settore giovanile e/o un responsabile tecnico, deve avere conoscenza approfondita di
entrambe le metodologie per sapere quando
utilizzare l’una e quando l’altra.
E’ necessario sempre sapere che possibile
correggere il gioco lavorando sui fondamentali
e viceversa.
Non c’è contrapposizione: la conoscenza tecnica dell’allenatore consente che venga utilizzato sempre lo strumento o il metodo adeguato
all’interno di un percorso formativo efficace
idoneo a raggiungere l’obiettivo di formare
atleti “capaci di giocare”.
Diventa fondamentale, quindi, l’idea che l’attenzione è su CHI ALLENIAMO, ponendo, come
già detto, l’atleta nella sua totalità al centro del

Da diversi anni
assistente delle
Nazionali Giovanili,
in questa foto con
Andrea Capobianco
e Marco Ramondino
con la Nazionale
U20 che ha partecipato ai Campionati
Europei di Tel Aviv
nel 2019.

E’ fondamentale considerare che i ragazzi
che alleniamo oggi sono diversi, né migliori né
peggiori dei giocatori o giocatrici di 20 anni fa.
Questo deve farci capire che, pur rispettando i
differenti ruoli ed i diversi obiettivi, gli strumenti devono essere adattati. Bisogna utilizzare
i metodi giusti per insegnare ai ragazzi e alle
ragazze di oggi.
Ad esempio prima si poteva insegnare il fondamentale semplicemente ripetendo il gesto
davanti ai birilli senza nessun tipo di lettura
perché, i giocatori, grazie alle esperienze motorie vissute in altri ambiti, riuscivano a riportare il gesto in situazioni di gioco.
Oggi, per svariati motivi, gli atleti non hanno
tale prontezza (ne hanno altre) e, nell’insegnamento dei fondamentali, occorrerà utilizzare
altri metodi didattici parametrati alle differenti
caratteristiche possedute.
Ad esempio, nel corso dell’allenamento, non
si utilizzerà tutto il tempo per ripetere il gesto
tecnico ma occorrerà prevedere altre esercitazioni propedeutiche all’esecuzione del fondamentale stesso. S’inserirà situazioni di lettura e
non si dovrà trascurare il lavoro fisico.
La capacità dell’allenatore dovrà essere quella
di saper allenare in maniera globale ed integrate per non far diventare l’esercizio una pura
elencazione di ciò che il giocatore deve fare.
In sintesi, occorrerà avere un approccio diverso ed un ‘atten-zione su aspetti che prima
venivano dati per scontati.
Prima di entrare nei dettagli è opportuno fare
chiarezza sulla definizione di fondamentali:
I FONDAMENTALI TECNICI sono lo “STRUMENTO” che ogni giocatore utilizza per poter
giocare, il giocatore è l’utilizzatore, l’allenatore
è “lo strumento” attraverso il quale il giocatore
migliora ed eleva la sua capacità di giocare.
Nell’insegnamento, occorre dare importanza
all’aspetto cognitivo che, in certi momenti
diventa prioritario poiché per poter giocare, è
fondamentale avere la capacità di GUARDARE,
CAPIRE ed AGIRE.
Il concetto appena descritto può essere considerato come il punto di partenza del percorso
formativo.
All’inizio del percorso formativo del settore
giovanile, il giocatore e/o la giocatrice possono avere delle “sgrammaticature” tecniche. E’
prioritario stimolare la loro capacità di risolve-
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Un altro esempio può essere utile per comprendere come migliorare i fondamentali
migliori il gioco e viceversa. In questo esercizio
si vogliono fornire degli indicatori utili nel gioco:
In questo caso 1 giocherà l’1 c 1 in uscita dal
blocco ma il compagno che gli passerà la palla
dovrà leggere il difensore per effettuare un
passaggio efficace. Dovrà aprire o chiudere lo
spazio, spostandosi anche in palleggio guardando il difensore del compagno se va inseguirà o meno. Se, in partita 2 non è allenato a
guardare (indicatore corretto) il difensore di 1,
avrà difficoltà a passare la palla a 1. Non sarà
cattiva attitudine al passaggio ma errore.
- 1c1 con appoggio: 2 deve leggere il difensore del compagno (se insegue o taglia il blocco)
per decidere se deve dilatare lo spazio o restringerlo usando il fondamentale appropriato
per poi essere efficace nel passaggio (diagr. 4).

re i problemi che il campo pone. La capacità
del tecnico consiste nel proporre esercitazioni
adatte a stimolare l’atleta a cercare le giuste
soluzioni alle criticità che emergono in campo
(stimolare AUTONOMIA).
Riassumendo: occorre Guardare e Capire il
problema per trovare la strada e risolverlo
utilizzando gli strumenti adatti.
Gli strumenti adatti sono anche i fondamentali
che vedranno una progressione nel loro insegnamento che parte da:
1. Capacità motorie;
2. Fondamentale;
3. Cura del dettaglio tecnico del fondamentale;
4. Intensità del fondamentale per arrivare
all’utilizzo del fondamentale per l’alto livello.
Esempio pratico d’insegnamento dei fondamentali ad un livello intermedio.

In termini pratici, sulla base dell’esperienza maturata con i ragazzi che ho allenato, è possibile
definire il percorso formativo con il seguente
schema (segue a pagina 65):

Lavoro sugli arresti
1. Il coach passa la palla ed il giocatore sulla
ricezione effettua arresti ad aprire o a chiudere
(diagr. 1);
2. Come il diagr. 1 ma il giocatore in questo
caso deve guardare il difensore del post ed
effettua l’arresto efficace per poter passare la
palla (diagr. 2);
3. 2c2 con appoggio in un quarto di campo Uso efficace degli arresti nel gioco (diagr. 3).
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La programmazione deve considerare le fasi
sensibili (tabella di Martin) partendo dalle capacità motorie che si sviluppano in età minibasket
passando in modo graduale all’insegnamento
sempre più dettagliato e più intenso del fondamentale.
In tal modo, con l’aumentare delle difficoltà
del gioco (quali la graduale diminuzione dello
spazio e tempo a disposizione dei giocatori/giocatrici) aumenterà la necessità di curare sempre più il fondamentale tecnico nei dettagli.
Solo dopo averlo definito nei dettagli si potrà
acquisire l’intensità del fondamentale per poter
utilizzare lo strumento più giusto a risolvere i
differenti problemi che il campo e gli avversari
producono.
Ad esempio, facendo riferimento alle partenze
in palleggio:
se a 15 anni si avrà a disposizione una certa
quantità di tempo e spazioa 18 anni si ridurrà
notevolmente sia lo spazio che il tempo che
il giocatore/giocatrice ha a disposizione per
essere efficace. Tale giocatore/giocatrice, oltre
a dover leggere nel minor tempo possibile,
dovrà essere anche capace di individuare il
fondamentale più idoneo da utilizzare in quella
situazione di gioco e, nello stesso tempo, utilizzarlo efficacemente.
Allenare significa alzare ogni volta il livello di
difficoltà e, necessariamente, migliorare il
livello dei fondamentali affinché siano strumenti
efficaci nel gioco. A maggiori livelli di difficoltà delle esercitazioni deve necessariamente
corrispondere un maggiore lavoro sul dettaglio
tecnico. In caso contrario, il giocatore incontrerà problemi a giocare a livelli superiori.
In questa fase il lavoro individuale è sempre più
preciso e dettagliato da far diventare il fondamentale “risolutivo”. Diventa, quindi, evidente
che il fondamentale deve avere valore
funzionale.
Il lavoro del coach dovrà essere articolato su
tre livelli (fisico/tecnico/mentale). Solo in tal
modo il giocatore/giocatrice potrà migliorare.
Il coach dovrà essere bravissimo anche a livello motivazionale affinché il giocatore si affidi a

lui per migliorare, pur rimanendo sempre egli
stesso il soggetto dell’allenamento. Qui rientra il
ruolo del coach come “ STRUMENTO” attraverso il quale si somministra il lavoro individuale
finalizzato al conseguimento della formazione
del giocatore.
Con riferimento al gioco, è ovviamente importante che i giovani giochino tanto ed aumentino
più possibile il loro minutaggio. L’aumento del
gioco non deve riguardare solo la sua quantità
ma, soprattutto la sua qualità.
In particolare, l’allenamento è comunque la
priorità mentre le partite devono essere considerate come funzionali all’allenamento e alla
formazione del giocatore. In caso contrario, il
miglioramento del giocatore sarebbe affidato
solo al momento della partita con ridotti margini di successo.
La partita deve essere pianificata nei dettagli
così da rispecchiare la formazione ricevuta dal
giocatore nel corso dell’allenamento.
Nel pianificare la partita occorre prevedere le
situazioni coerenti con quelle che il giocatore
incontra nel suo percorso formativo. Se, ad
esempio negli allenamenti insegno l’1 c 1 spalle
a canestro con le letture e l’utilizzo dei fondamentali, devo “insistere” e, quindi, devo prevedere, in partita, situazioni/posizioni in cui sarà
presente un giocatore interno.
Se avrò insegnato la posizione interna, allora
non sarà coerente giocare con uno schieramento 5 fuori con l’utilizzo di spazi interni solo
con tagli e penetrazioni. Dovrò, invece, prevedere, incoraggiare ed indirizzare il “giocare”
affinché s’integri e sia coerente con quanto
facciamo in palestra. L’allenamento e la partita
non sono due cose distinte. L’evento agonistico
non è solo analisi degli errori di posizione, di
ruoli, ma osservazione di ogni singolo giocatore in relazione all’idea che abbiamo di lui
finalizzata a calibrare il lavoro da fare su di lui.
Occorre, pertanto, programmare situazioni
all’interno della partita stessa per evidenziare,
sottolineare e verificare ciò che è stato fatto e
ciò che è da fare.
Se si lavora con un lungo sul tiro o sulla parten-
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za dopo un pick and pop si devono prevedere
4/5 situazioni in cui quel giocatore si assume la
responsabilità di ripetere quel lavoro in partita.
Tale metodo deve essere consapevolmente e
coscientemente condiviso con il giocatore in
maniera tale da inserire al 100 % il contesto
partita negli strumenti di formazione.
Quante volte succede ciò? Quante volte si
riesce a creare questo rapporto tra allenatore
e giocatore? Quante volte si “usano” le partite?
Quante volte si “vince” attraverso i miglioramenti?
Le risposte a queste domande, che mi sono
posto da giovane allenatore, nel corso degli
anni, sono diventate un punto importante per
elaborare il concetto di “miglioramento
attraverso il giocare”.
Ho più volte parlato del miglioramento tecnico/
fisico/mentale integrato e come ogni componente possa influenzare le altre due; se ad
esempio un giocatore non ha forza è normale
che questa “debolezza” influenzi anche il gesto
tecnico del tiro ad esempio abbassando la
posizione di partenza della palla oppure spingendo troppo con la “spalla”. E’ ovvio, quindi,
che nel percorso formativo, il miglioramento
deve passare attraverso il ruolo ed il lavoro del
preparatore fisico. Il livello fisico è paritario a
quello tecnico e a quello mentale. Non esiste
miglioramento individuale se non si considerano tutti e tre i piani tecnico, fisico e mentale.
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Stabilito questo è opportuno distinguere il
lavoro che fa un coach con i ragazzi del settore
giovanile lungo tutto il percorso formativo,
quello che fa con atleti under più evoluti (16-20
anni) ed infine con gli atleti senior.
Nel primo caso il modus operandi illustrato è
perfettamente aderente al tipo di lavoro che si
va a svolgere cercando di proporre esercitazioni coerenti con l’età degli atleti che si hanno
di fronte, offrendo loro sin da subito problemi
e occasioni per sviluppare la loro autonomia.
Non bisogna mai sostituirsi alla loro capacità di
risolvere i problemi, come già succede in altri
ambiti. Nello sport i ragazzi dovrebbero vivere
accompagnati nel loro percorso, dandogli forza
(che è il vero significato di allenare) per risolvere i problemi che incontrano.
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Under 19 nel 2017.

Nella valutazione dei progressi fatti dai singoli
atleti occorre distinguere i miglioramenti naturali, cioè quelli che ogni atleta effettua già solo
allenandosi, e quelli indotti, cioè quelli che sono
il frutto di una programmazione ben delineata.
Nel secondo caso si deve partire in maniera
consapevole dall’IDEA precisa di giocatore/
giocatrice che abbiamo davanti ed, in relazione
ad essa, pianificare tutti gli interventi. Il lavoro
individuale parte sempre dalla valutazione del
singolo atleta per modellare poi l’intervento nei
dettagli.

Dal punto di vista metodologico, per prima
cosa:
si redige una scheda sul singolo per indirizzare
tutto il lavoro sull’IDEA di giocatore che ci si è
fatta (e che dovrà diventare) e si orienta ogni
intervento di formazione in maniera aderente
alle sue esigenze.
Successivamente, tutto il lavoro con quell’atleta, sia con la squadra, sia per l’evento agonistico, sia per il lavoro fisico ed il lavoro individuale
è determinato da quella IDEA.
Nel costruirla è molto importante il confronto
con lo staff e con tutti coloro che andranno a
lavorarci. E’ importante condividere l’idea con
chi lo ha reclutato con te, perché già nella fase
di reclutamento c’è stata una prima valutazione. Lo stesso vale con il preparatore fisico perché per rispettare quell’idea il ragazzo dovrà
avere determinati requisiti fisici. Analogamente
occorrerà condividere con gli assistenti e con
gli allenatori perché qualsiasi intervento sarà
finalizzato all’obiettivo finale della formazione
del giocatore.
Ad esempio se tutti concordano e sanno che
un lungo di 16 anni dovrà diventare una guardia, non ci sarà alcun rischio che qualcuno lo
faccia giocare in maniera errata, gli faccia fare
un lavoro fisico o tecnico non coerente con
l’idea che si ha di lui. Affinché questo accada, nella scheda iniziale deve essere inserita
l’analisi della situazione, i punti di forza che
sono quelli che ci fanno propendere per quel
ragazzo/ragazza, i punti di debolezza cioè ciò
che manca tra lo stato di fatto e lo stato finale
(cioè l’idea di giocatore che abbiamo previsto).
Si considerano ed analizzano lo stato fisico,
tecnico e mentale. Successivamente si predispone un crono programma che contiene tutti
gli aspetti essenziali su cui lavorare, i lavori
giornalieri, settimanali e mensili non suscettibili
di variazioni estemporanee. Tale programmazione indirizzerà anche la pianificazione degli
eventi agonistici. E’ utile e necessario condividere con il giocatore/giocatrice il percorso,
l’obiettivo finale, gli obiettivi parziali sia degli
allenamenti sia delle partite creando situazioni
ad hoc che lo pongano di fronte ai problemi e
alle situazioni su cui si sta lavorando.
E’ importante anticipare le difficoltà a cui il giocatore/giocatrice andrà incontro perché è uno
dei modi per dargli forza come pure dimostrare
tolleranza su certi tipi di errore. Se il giocatore/
giocatrice ci prova è giusto dargli forza, se non
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ci prova è giusto diminuire la tolleranza nei suoi
confronti se si conosce il motivo per cui non lo
fa. Questo modus operandi favorisce la condivisione di RESPONSABILITA’ nel momento in
cui si danno determinati compiti e ci si assume
l’onere degli eventuali errori.
Esempio: Ad un giocatore che tende a non
attaccare 1c1 (per svariati motivi ad esempio
per insicurezza) in sede di preparazione della
partita, occorre dare un compito preciso
(come tutti i compiti deve essere verificabile)
in base al quale si crea la situazione dove è
previsto che lui attacchi. Dopo la partita, con
dati oggettivi, si verifica con il giocatore/giocatrice stesso cosa sia successo.
Solo in questo modo e pensando a 360 gradi
intorno al giocatore è possibile formare un
giovane partendo dalla valutazione iniziale fino
al raggiungimento dell’obiettivo finale.
In sintesi il lavoro nel settore giovanile si può
riassumere in questo modo:
1. Idea iniziale dell’atleta;
2. Valutazione tecnico-fisico-mentale;
3. Valutazione sul lavoro da fare per raggiungere l’obiettivo;
4. Programmazione percorso formativo su più
anni;
5. Programmazione dettagliata lavori individuali-di squadra-partite.
Il lavoro di miglioramento con atleti evoluti, (con
i quali mi capita spesso di lavorare, e parlo di)
giocatori/giocatrici dai 20 anni in su, è diverso
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da quanto illustrato finora.
L’obiettivo è sempre quello di far migliorare il
giocatore ma questo è circostanziato dalla sua
specializzazione (il giocatore/giocatrice che
sa far tutto è impossibile da avere). Bisogna
valutare in modo dettagliato su cosa lavorare e
in che modo. Non è possibile programmare per
più anni e, quindi, occorre programmare step
più immediati e ben definiti dai quali ripartire e
crearne nuovi. Inoltre, nel corso della stagione, occorre tenere in grande considerazione il
ruolo che quel giocatore ha all’interno del team
perché il lavoro di miglioramento sarà immediatamente finalizzato alla sua produttività nel
contesto “squadra”.
Durante il periodo estivo invece è possibile
lavorare in modo più sereno utilizzando l’analisi
video e prendere spunto dalle situazioni agonistiche per poi lavorarci individualmente.
Compito dell’allenatore è condividere con l’atleta i motivi di alcune scelte di miglioramento,
evidenziare i miglioramenti fatti, responsabilizzare il giocatore/giocatrice per poi stabilire la
tabella di marcia , il percorso formativo individualizzato logicamente.
Si può affermare che il miglioramento individuale funzionale in questa fase è evidenziato
ancora di più e soprattutto è indirizzato nello
specifico a breve tempo. Ad esempio, una
difficoltà che spesso si incontra, è quella relativa alla capacità di passare la palla nel tempo
giusto. Questo aspetto, che si dovrebbe curare
nel percorso formativo giovanile, deve essere
ripreso spesso anche con il miglioramento
individuale nelle squadre senior. Il contributo di ogni allenatore per dare forza (allenare)
all’atleta sarà sicuramente quello sull’utilizzo
corretto del gesto tecnico ma anche provare
a far capire quali sono gli indicatori importanti
per passare la palla nel tempo/spazio giusto.
Troppe volte si pensa che se il giocatore/giocatrice non passa la palla nel tempo giusto, è solo
un problema di volontà da parte del giocatore.
In realtà l’utilizzo del gesto tecnico corretto
così come sapere cosa guardare può aiutarlo
notevolmente.
Esempio di Lavoro tecnico sulle partenze:
1. 1 riceve la palla e guarda la direzione del
recupero del difensore così da essere pronto,
appena riceve, ad attaccarlo dal lato giusto.
(diagr. 5);
2. Appena il coach riceve 1 corre guardando il
recupero del difensore per essere pronto ad
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attaccarlo sul lato giusto.
(diagr. 6);
3. Situazione agonistica 1 c 1 sul close out. chi

5

6

7
attacca corre a difendere sul lato opposto.
Uso delle finte per disorientare il difensore sul
recupero (diagr. 7).
Si parte dall’assunto BASE che tutto inizia
mentre sta per finire qualche altra cosa, non ci
si trova di fronte ad una successione temporale ma alla concatenazione di spazio e tempo. Il
lavoro tecnico deve far proprio questo assunto
per tradurlo in vantaggio vero e proprio.
Un esempio tecnico può essere il lavoro sulle
partenze sfruttando tutto quello che succede
a livello mentale nella successione dei movimenti:
Utilizzo il lavoro di un difensore che sta per
recuperare sul giocatore dopo aver effettuato un aiuto: Come punire un close out come
esempio.
Il lavoro di miglioramento sarà tecnico/tattico
ma sarà influenzato dall’aspetto mentale e
dall’aspetto fisico; utilizzando il linguaggio della
pallacanestro (la tecnica e la tattica) lavoro
molto sia sull’aspetto mentale (riconoscere la
situazione nel tempo giusto e gli indicatori da
tenere presenti). In pratica mentre parte il passaggio verso l’attaccante, il difensore elabora il
processo mentale che lo porta ad effettuare il
recupero.
Il lavoro che faccio sull’attaccante non è quello
di eseguire il gesto tecnico fine a se stesso (ad
esempio fare una finta senza senso) ma quello
di renderlo capace di valutare la situazione

ed avere poi gli strumenti tecnici per poterla
risolvere.
L’attaccante deve valutare (quindi lavoro sugli
indicatori e sul corretto fondamentale tecnico)
mentre sta per ricevere la palla e il difensore
sta recuperando, quale movimento funzionale
sia il più adatto per rendere inefficace il lavoro
di recupero del difensore.
L’attaccante, leggendo il recupero difensivo,
esaspera con un movimento di finta la scelta
del difensore di chiudere un lato (muovendo la
palla su quel lato, muovendo il piede per partire, oppure dissociando i movimenti) ma già ha

letto che il lato su cui partire sarà il lato opposto. Il movimento tecnico dovrà essere efficace e funzionale (cura dell’equilibrio, della spinta
dei piedi, la posizione delle mani) la lettura del
recupero sarà immediata grazie agli indicatori
su cui si è lavorato durante gli allenamenti. (video 1, video 2, video 3). In queste 3 clip
provo ad evidenziare quanto scritto. E’ sicuramente il frutto del lavoro sulle partenze e sulle
finte fatto negli anni precedenti da altri coach,
cercando di andare sempre più nei dettagli e
ad un’intensità adatta al livello di prima squadra
di A 1 femminile.
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di Nenad Trunic - Formatore e Relatore corso FECC FIBA, Assistente Nazionale Maschile Serbia

PRINCIPI E METODOLOGIA DELLA
DIFESA NEL SETTORE GIOVANILE
Nenad Trunic affronta con dettaglio, precisione e chiarezza l’analisi dei concettivi difensivi di base da insegnare al settore giovanile, con un forte richiamo alla
tecnica individuale, necessaria allo sviluppo di una difesa di squadra coerente.

D

efiniamo innanzitutto i concetti difensivi di base:

1. CONTROLLO DI BASE DEL CORPO (posizione difensiva e uso dei piedi);
2. TRANSIZIONE DIFENSIVA;
3. DIFESA SUL GIOCATORE CON PALLA
(“live ball”, palleggio, “dead ball”);
4. DIFESA SUL GIOCATORE SENZA PALLA
(guardia chiusa o guardia aperta);
5. CLOSEOUT (trasformazione da difesa su
giocatore senza palla a difesa su giocatore con
palla);
6. SALTO ALLA PALLA (saltare o “esplodere”
verso la palla);
7. RIMBALZO DIFENSIVO;
8. SITUAZIONI SPECIALI PER LA DIFESA
(difesa in post basso, difesa sui blocchi con
palla, difesa sui blocchi senza palla, difesa su
blocchi multipli, contestare il tiro, situazioni di
palla vagante);
9. DIFESA DI SQUADRA.
1. CONTROLLO DI BASE DEL CORPO (posizione difensiva e uso dei piedi).
Il lavoro di piedi e l’equilibrio sono necessari in ogni momento di una partita; il ball
handling è necessario per meno del 10%
della partita.
Il basket è un gioco di equilibrio e rapidità. L’equilibrio dipende dal lalvoro dei piedi, che inizia
con i piedi ma termina con la testa. La rapidità
è per prima cosa uno “state of mind” (pensa
veloce e poi sii veloce).
Le sei posizioni e movimenti fondamentali della
pallacanestro sono:

“
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1. POSIZIONE DIFENSIVA (parallela e di
taglio);
2. PARTENZE (omologa o incrociata);
3. PASSI (in parallelo e diagonali);
4. GIRI;
5. ARRESTI (ad un tempo, a due tempi);
6. SALTI.
In sostanza, quali sono gli obiettivi da raggiungere in una difesa di squadra?
1. NO PUNTI FACILI IN CONTROPIEDE;
2. NO TIRI APERTI;

1

2

3

4

3. NO RIMBALZI D’ATTACCO.
2. TRANSIZIONE DIFENSIVA
NO PUNTI FACILI IN CONTROPIEDE!

“

Quando parte un tiro, vai a rimbalzo d’attacco, o sprinta dietro in difesa.

Il primo compito per la difesa è anticipare il
passaggio da attacco a difesa, che richiede
una transizione organizzata con la comunicazione tra tutti e cinque i giocatori (assumiamo
che ogni tiro sarà sbagliato e si tornerà in
difesa o andrà a rimbalzo d’attacco).
LA CHIAVE:
- LINEA DELLA PALLA: Il principio della linea
della palla afferma che i giocatori devono
difendere il proprio avversario solo dopo che si
sono posizionati al di sotto della LINEA DELLA
PALLA e verso il proprio canestro difensivo
(diagr. 1).
LE BASI DELLA TRANSIZIONE DIFENSIVA:
- formare un triangolo per il rimbalzo d’attacco:
una buona transizione difensiva comincia dal
posizionamento difensivo (diagr. 2);
- essere organizzati in transizione difensiva: tre
giocatori a rimbalzo d’attacco, la guardia più
vicina alla palla salta davanti alla palla e forza il

ball handler verso la più vicina linea laterale;
- al momento del rimbalzo difensivo preso dagli
avversari, i tre giocatori posizionati per il rimbalzo d’attacco devono sprintare fino alla linea
di metà campo, per poi dopo girarsi e correre
all’indietro sotto la linea della palla (diagr. 3);
- l’attaccante con palla deve essere preso dal
difensore più vicino;
- difesa a metà campo: il difensore sulla palla
deve forzare il suo avversario verso la linea
laterale o verso il lato debole, spingendo via la
palla lontano dal centro;
- quando la palla è fuori dal centro, la difesa si
strutturerà in lato forte e debole (diagr. 4).
3. DIFESA SULLA PALLA (“LIVE BALL”,
PALLEGGIO, “DEAD BALL”)
Principi e regole:
- piegarsi e rimaner piegati. Bisogna essere più
in basso del proprio avversario;
- mantenere la posizione difensiva sulla linea
tra palla e canestro;
- marcare i giocatori in una situazione “live
ball”: braccia e piedi attivi, trovarsi ad una
distanza adeguata;
- mantenere spazio tra se stessi e il palleggiatore;
- marcare il giocatore in palleggio: avere la testa e il petto in avanti, dar fastidio con la mano
di fronte alla mano che palleggia, correre se
necessario per recuperare la posizione;
- marcare i giocatori in una situazione “dead
ball”: pressare il giocatore con palla e tracciare
la palla, senza far fallo o allontarsi da esso;
- saltare (eslpodere) verso la palla quando un
passaggio viene effettuato. Bisogna muoversi
sempre vero la palla in ogni situazione di passaggio o penetrazione (bisogna sprintare per
aiutare!).
Nello specifico, nel difendere situazioni di tipo
“live ball”, con il giocatore con palla che può
ancora palleggiare:
- il difensore deve assumere una posizione
difensiva bassa, larga e rapida con i piedi attivi;
- bisogna sempre mantenere l’allineamento
palla-canestro;
- bisogna “distrarre” il giocatore con la palla
per impedire il passaggio, il dribbling o il tiro
(attaccare l’attacco);
- forzare il giocatore con palla ad effettuare
passaggi battuti lenti o passaggi lob usando
piedi e mani attivi;
- forzare il giocatore offensivo sul lato della
mano debole ma non aprirsi troppo con il piede
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interno (i piedi sono in posizione sfalsata con il
piede interno leggermente in avanti);
Questa posizione consente al difensore di
mantenere il tronco e il petto davanti al portatore di palla in un allineamento palla-difensore-canestro (diagr. 5 - 6).

6

5
Il focus va messo anche sulla posizione delle
mani:
- palla sopra la testa: fare un salto veloce di
due piedi in avanti verso l’attaccante, rimanere
in una posizione difensiva bassa e veloce con
entrambe le mani in alto per deviare il passaggio. STARE LARGHI E BASSI E ATTACCARE
LA PALLA PER DEVIARE IL PASSAGGIO;
- la palla è nella tasca (posizione di triplice
minaccia); la mano che si trova di fronte e
vicino la palla, se possibile, deve essere pronta
a contestare il tiro e prevenire un passaggio
dall’altezza dell’orecchio;
- palla bassa: la mano deve essere orizzontale e sopra la palla per evitare un tiro veloce. Il
difensore dovrebbe poi trovarsi in una posizio-
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ne più bassa dell’attaccante per scoraggiare la
penetrazione. L’altra mano è invece all’altezza
del gomito e davanti al corpo dell’avversario,
pronta ad attaccare quando la palla viene spostata sul lato opposto dall’attaccante;
- bisogna essere vicini abbastanza da poter
essere a contatto con la palla. Contro una finta
di partenza (jab step), il difensore può utilizzare
un passo di arretramento verso quel lato mantenendo sempre la posizione difensiva bassa
per scoraggiare la penetrazione;
Nel difendere invece situazioni in cui l’attaccante palleggia:
- bisogna essere abbastanza vicini da toccare
la palla (come nella situazione precedente);
- anticipare la direzione di penetrazione
(aspetto mentale), utilizzare il passo di spinta
esplosivo (con il piede guida nella stessa
direzione del movimento), per mantenere
la posizione del giocatore tra palla e canestro
e creare contatto sul petto o sul tronco in una
posizione di difesa legale;
- la tecnica del passo esplosivo è una sequnza
di PASSO e SCIVOLAMENTO (passo esplosivo
e scivolamento, basso ed ampio, senza esserlo eccessivamente);
- il piede in avanti deve essere posizionato di
fronte alla mano dominante dell’attaccante.
Infine, invece, nelle situazioni di “dead ball”:
- tracciare la palla con entrambe le mani e
attaccare le possibile scelte del giocatore ri-

manendo in posizione e cercando di anticipare
il passaggio successivo;
- la pressione sulla palla dovrebbe essere
un segnale affinché i compagni di squadra
in difesa neghino altre linee di passaggio.
4. DIFESA SUL GIOCATORE SENZA PALLA
(GUARDIA CHIUSA E GUARDIA APERTA
“PISTOL”).
Alcune considerazioni:
- è l’aspetto più competitivo e cruciale della
difesa individuale. Porta un contributo significativo alla difesa di squadra;
- close out sulla palla quando è passata ad uno
specifico attaccante: sprintare, rallentare e
scoraggiare la penetrazione (preferibilmente
quella verso il centro). Bisogna effettuare il
closeout sulla linea di penetrazione;
- mantenere la posizione lungo la linea palla-difensore-canestro;
- assumere una posizione di guardia aperta
quando si difende un giocatore posizionato
lontano dalla palla (posizione “pistol” con le
braccia larghe e i rispettivi indici delle mani che
indicano la palla ed il giocatore senza palla, uno
o, uno o due passi sotto la linea di passaggio);
- assumere una posizione di guardia chiusa
quando si difende un giocatore posizionato ad
vicino al giocatore con palla (ad 1 passaggio);
- essere in posizione per aiutare e decidere se
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fintare o cambiare su una penetrazione, su un
blocco, da una situazione di closeout;
- bisogna vedere dov’è il proprio diretto avversario, ma marcare la palla;
- bisogna essere in una posizione difensiva
più bassa rispetto a quella dell’attaccante, con
l’orecchio all’altezza del petto dell’avversario;
- quando ci si trova in una posizione di guardia
chiusa, gli attaccanti generalmente hanno bisogno di tagli e movimenti per potersi smarcare: il
difensore deve mantenere un posizionamento
difensivo lungo la linea palla-difensore-attaccante senza palla;
- non bisogna seguire il giocatore che taglia o effettua un movimento lontano dalla
palla: il focus è invece quello di saltare
verso la palla, seguire il primo movimento verso il canestro per poi assumere una
posizione di guardia aperta ed essere in una
corretta posizione di aiuto.

“

La palla entra nel canestro,
non il giocatore.

5. SALTO ALLA PALLA (ESPLODERE VERSO LA PALLA).
Quando il giocatore con palla effettua un passaggio, il suo diretto difensore deve trasformarsi immediatamente da uno status di difesa
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sulla palla (posizionamento sulla linea palla-difensore-canestro) ad uno status di difesa sul
giocatore senza palla (posizionamento sulla
linea palla-difensore-attaccante senza palla).
Questa posizione è raggiunta dapprima saltando, o meglio ancora esplodendo verso
la palla per poi assumere una posizione di
guardia aperta o guardia chiusa.

11

LA CHIAVE:
Il difensore deve saltare verso la palla mentre
la stessa è in volo, non nel momento della nuova ricezione da parte del ricevente (diagr. 7).

che recupera. Dopo di ciò, si può pensare a
pressare la palla e contestare il tiro.
Qual è la tecnica corretta per il closeout?
- Sprintare “a metà strada” verso l’attaccante
che sta per ricevere il passaggio;
- Fermarsi in una regolare posizione difensiva,
con piedi attivi ed entrambe le mani sopra le
spalle e sopra il livello della testa;
- fermarsi in una posizione difensiva regolare
usando i piedi attivi con entrambe le mani sopra le spalle e sopra il livello della testa;
- avvicinarsi con attenzione al giocatore con
palla sulla linea di penetrazione;
- scoraggiare la penetrazione effettuando il
closeout sulla linea di penetrazione;
- effettuare il closeout spostando il peso del
corpo all’indeitro, conmani alte e testa spinta
dietro. (diagr. 8, 9).

Alcuni aspetti su cui porre il focus:
- saltare verso la palla evitare che il passatore
possa effettuare una situazione che chiamiamo “passo e attacco”, ovvero passare e
tagliare immediatamente utilizzando un taglio
davanti e chiudendo una situazione praticamente di dai e vai;
- saltare verso la palla permette di essere
in una corretta posizione d’aiuto anche per
scoraggiare penetrazioni immediate da chi ha
appena ricevuto la palla, anche ad un passaggio di distanza.
6. CLOSEOUT
Il closeout sul giocatore che ha la palla è
un’altra forma di transizione: il difensore infatti
dovrà cambiare il suo status da difensore
sul giocatore senza palla (in una posizione di
guardia aperta “pistol”) a difensore che deve
recuperare sul giocatore con palla, mentre la
palla è in volo. L’obiettivo principale del closeout è evitare una rapida penetrazione o un
passaggio veloce sopra la testa del difensore
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7. RIMBALZO DIFENSIVO

“

L’attacco vende i biglietti, la difesa vince le
partite. I rimbalzi vincono i campionati.
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I principi fondamentali per il rimbalzo difensivo
sono semplici ma di importanza estrema:
- vedere o “sentire” il tiro;
- assumere che il tiro sia sbagliato;
- localizzare il proprio avversario, o quello nello
spot che si sta difendendo;
- andare contro l’avversario e far tagliafuori
(diagr. 10, 11, 12);
- dopo aver impedito che l’avversario possa
prendere il rimbalzo, andare per recuperare la
palla;
- prendere la palla;
- allontanarla dal canestro.

SETTORE GIOVANILE Selezione del talento
di Stefano Bizzozi - Responsabile Tecnico Varese Academy

LA SELEZIONE DEL
TALENTO
Stefano Bizzozi presenta un modello di impostazione del lavoro per preparare
i giocatori alle squadre senior con uno sguardo al lavoro di approfondimento
della tecnica individuale e delle collaborazioni nel gioco, alla metodologia e alle
idee che possono sostenere questo percorso.

L

a selezione del talento non significa
reclutamento, o meglio, non soltanto
reclutamento. Dal mio punto di vista,
significa soprattutto programmare un
lavoro che per ogni fascia di età dovrà prevedere lo sviluppo delle basi del gioco passando
dalla formazione tecnica dei nostri ragazzi. La
formazione tecnica si svilupperà necessariamente attraverso un approfondito lavoro sui
fondamentali individuali di attacco e difesa.
Iniziando a pensare cosa scrivere in questo
articolo, ho provato ad immaginare cosa servisse avere/essere per rendere il passaggio tra
settore giovanile e prima squadra il più “indolore” possibile.
Ragionare perciò non di “massimi sistemi”,
ma di cose semplici. Il punto di partenza non
può essere “alto” e forse per raggiungere un
ambito “alto” e poi mantenerlo bisognerà avere
abitudine e costanza di lavoro sui fondamentali
individuali. Costruire una dipendenza del giocatore rispetto al lavoro sui fondamentali.
La prima domanda a cui rispondere, per iniziare un percorso di avvicinamento alle squadre
senior, potrebbe essere: il nostro giocatore sa
usare la mano debole? Ha una buona tecnica
di tiro? Sa difendere sulla palla? Sa giocare in
difesa sulle linee di passaggio (sarebbe a dire
se in grado di giocare in anticipo, che, insieme
al passaggio, costituirebbero due fondamentali in via di estinzione)?
Insegnare un fondamentale difensivo od offensivo ad un ragazzo significa dimostrargli il mo-
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vimento, farglielo eseguire e perfezionare nel
gesto, immergerlo in situazioni di gioco che ne
prevedano l’utilizzo. Fornirlo cioè di una base
di esperienza da usare in differenti situazioni.
Questo percorso permetterà di ricorrere ad un
fondamentale, quando necessario, ed al tempo
stesso di prevederlo, quando si dovrà difendere sullo stesso.
L’obiettivo nelle prime fasce di età, quindi, sarà

quello di fare una lavoro generale sui fondamentali individuali, sull’1contro 1, sui tipi di
collaborazione più semplici. Successivamente,
una volta consolidati i vari gesti, ed avendoli
utilizzati in situazioni, proseguire il lavoro dando
a ogni ragazzo una conoscenza generale di tutti
i ruoli e delle posizioni sul campo.

DIFESA TAGLIA

Mi piace che giocatori di taglia differente
giochino su tutte le zone del campo, anche i
ragazzi con maggiore statura, senza rifugiarsi
nei mis match vicino a canestro contro ragazzi
più piccoli. E che un piccolo sappia sfidare un
lungo, spalle a canestro. L’idea è di allontanare
la specializzazione e portarla nelle ultime fasce
di età, non renderla troppo precoce. Vorrei che
tutti possedessero un uguale controllo di palla,
di tecnica generale e di conoscenza del gioco
e che ogni difficoltà legata a questa ricerca sia
sempre considerata come un piccolo passo
dovuto al miglioramento.
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Personalmente penso che sarebbe corretto
pensare di dare a tutti i fondamentali di un play
maker, o paradossalmente avere dei Kevin
Durant, un lungo con fondamentali di piccoli.
Il percorso per formare un giovane giocatore,
adesso, è più lungo che nel passato, per due
ragioni principali: la prima per la necessità
di proporre situazioni che 20 anni erano la
scoperta autonoma del gioco (negli oratori),
la seconda, ora per la maggiore complessità
di situazioni che si tendono ad affrontare nelle
squadre senior.
A mio avviso è imprescindibile pensare che
l’attività di formazione possa terminare con il
percorso giovanile, ci sarà necessariamente
bisogno di continuare sul solco già delineato di
un tracciato tecnico individualizzato sul singolo
e di completamento del percorso di conoscenza di tutte le fasi del gioco (uso tattico della
tecnica acquisita). Nello studio di un gioco che
a livello senior è in continua evoluzione. Questo si potrà fare soltanto in sinergia con ogni
componente dello staff tecnico del club, dagli
istruttori del minibasket al capo allenatore della
prima squadra.
Di cosa dovrebbero essere in possesso tutti
i giocatori vicini al passaggio tra categoria
giovanile e senior?
La conoscenza di tutti i fondamentali, in difesa
ed in attacco, e per ogni ruolo. Tutti.

Su queste situazioni
di gioco si aggiungerà un difensore
sul bloccato (3vs1),
poi sul bloccante
(3vs1); poi su bloccato e bloccante
(3vs2); infine anche
sul passatore. Nella
prima fase il coach
guida la difesa,
che può seguire,
passare in mezzo,
cambiare, negare.
Nella seconda
fase di lavoro la
situazione di gioco
determinerà il tipo
di difesa e lettura
dell’attacco.

Inoltre, conoscere le situazioni di gioco in
difesa ed attacco legate alle collaborazioni nel
gioco con palla e senza palla: un approfondito
e perciò paziente lavoro tecnico sull’uso e sulle
letture dei blocchi senza la palla, sull’uso e
letture dei blocchi con palla, i passaggi consegnati. Proporre l’insegnamento utilizzando
progressioni. Immaginando ad esempio un
esercizio sul blocco verticale (diagr. 1), iniziando contro zero (diagr. 2, 3, 4, 5), per poi
continuare sotto numero (diagr. 6, 7) arrivando
al gioco vero e proprio. Dapprima con la difesa
guidata dal coach (diagr. 8), per poi raggiungere il gioco vero e proprio. Una volta acquisita la
conoscenza di gesti tecnici (ad es. come portare il blocco, come sfruttarlo, come passare
la palla…) e dei movimenti si potranno proporre
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situazioni “immergenti” nel gioco (diagr. 9, 10).
Il tema è ampio e dal mio punto di vista complesso, ma al tempo stesso affascinante e
coinvolgente: per rendere i giocatori in grado di
giocare in una prima squadra, a livello giovanile
la scelta deve essere di cercare di lavorare
sulle molte variabili del gioco, in modo che i
giocatori amplino il loro bagaglio “culturale”
e sappiano rispondere alle richieste dei capi
allenatori che a livello senior prediligeranno
alcuni tipi di difese o di attacco rispetto ad altri,
consoni al tipo di squadra allenato o alle loro
preferenze nel gioco. Noi allenatori di settore
giovanile dobbiamo cercare di rendere questo
passaggio il meno traumatico possibile (formare giocatori creativi ed autonomi, con conoscenze del gioco, sia tecniche che tattiche).
Se pensiamo inoltre a come ci si comporta ora
sul campo, dove i cambi difensivi sono spesso
sistematici, a maggior ragione diventa necessario non specializzare precocemente i propri
giocatori. Il bagaglio di conoscenze tecniche
permetterà poi ad ogni nostro ragazzo di diventare unico: cioè di saper risolvere il medesimo problema sul campo in modo differente
da un compagno.
LAVORARE NELLE COLLABORAZIONI
TECNICHE PER GRUPPI SENZA DISTINZIONI DI RUOLO. LAVORARE PER GRUPPI
DISTINGUENDO I RUOLI.
Un allenatore giovanile non deve dare la
soluzione: secondo me deve proporre una
situazione e lasciare che sia risolta, guidando i
propri giocatori sempre di più a mano a mano
che saliranno di categoria. Sono convinto che
in questa fase tutti debbano giocare in tutte le
posizioni, in modo che ognuno diventi padrone
del gioco. Solo in un secondo momento e mai
del tutto si utilizzeranno i giocatori nel ruolo che
si pensa possano interpretare nel futuro.
Ci sarà un momento nel quale oltre al lavoro
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generale sui ruoli, si inizierà a fare un lavoro
più individualizzato. Il tentativo sarà di trovare
i movimenti, le abilità che potranno caratterizzare quel tipo di atleta, mantenendo le sue
caratteristiche ed unicità.
In questo momento sarà importante il rapporto
che si deve avere con i nostri atleti. Comunicare, essere empatici, convincenti, onesti nel
rapporto.
Inoltre, avere chiaro dell’assoluta necessità del
lavoro fisico, l’evoluzione tecnica del giocatore
passa da un profondo, costante, giornaliero
lavoro fisico.
L’individualizzazione in un ruolo deve sempre lasciare spazio a momenti in cui si lavora
anche in ruoli differenti, come dicevo per
permettere al giovane atleta di riconoscere
più situazioni ed all’allenatore di “sbagliare di
meno”: uno dei compiti istituzionali del coach
è di immaginare in quali categorie il proprio
giocatore potrà giocare nel futuro. Specializzare troppo presto porta spesso a gravi errori di
valutazione. Un lavoro paziente sui fondamentali e sul gioco, approfondito, a volte fanatico,
spesso ci sorprenderà per il livello raggiunto
dal proprio giocatore.

Il lavoro tecnico “puro” investirà in ogni allenamento di settore giovanile la maggior parte del
tempo, ma per avvicinare i giocatori al livello
senior cerchiamo di utilizzare anche situazioni
che sono alla base di ciò che viene impiegato
nelle categorie senior.
Di solito le squadre che alleno per la maggior
parte giocano partendo da uno schieramento
per poi utilizzare i fondamentali in modo libero:
scelte individuali, ricerca di spazi liberi, usare
collaborazioni (tagli, blocchi) leggendo lo spazio
e la presenza di compagni ed avversari (diagr.
11).
All’interno di questo tipo di gioco inserisco
situazioni che vengono definite standard ormai
tra gli “adulti”, situazioni che vengono utilizzate
come parte dei giochi d’attacco delle squadre
senior: situazioni di flex offense, single double,
floppy, screen the screener, zipper, stagger,
UCLA cut, spain pick and roll, Princeton...(diagr. 12, 13, 14, 15, 16, 17).
In questo percorso, quindi, dal fondamentale
individuale, alla conoscenza dei ruoli senza una
vera specializzazione, passando alle collaborazioni semplici e ad un lavoro di personalizzazione del ruolo, per terminare con la conoscenza
e l’utilizzo di situazioni standard, seppur in
un gioco libero, si spera di accompagnare il
nostro giovane atleta nel passaggio da settore giovanile alle prime squadre. Consapevoli
che tale processo non potrà terminare a 19
anni, ma dovrà essere implementato nelle fasi
successive.
Apro ad un ultimo importante argomento:
ricerca e raccolta dei dati. Una raccolta dati
continua. Che ci permetta di monitorare il
percorso del nostro giocatore in tutte le fasi di
età. Dati che possano essere confrontati all’interno del proprio settore giovanile, di stagione
in stagione, di gruppo in gruppo e che siano
anche confrontabili, magari, con altri atleti ed
altri settori giovanili. Indicheranno un percorso, daranno spunti e incentivi per renderlo più
completo.
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