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EDITORIALE
di Roberto di Lorenzo, Consigliere Nazionale CNA, Presidente Vivi Basket Napoli

L’OMAGGIO A SANDRO GAMBA:
UN MAESTRO PER TUTTI.

I

n questo numero che chiude la prima
stagione di Coach Box Magazine, vogliamo
dedicare l’editoriale a Sandro Gamba che
il 3 giugno ha compiuto 90 anni: un Maestro
per tutti noi!
Sandro è sempre stato uno studioso del
basket, gli è sempre piaciuto insegnare agli
allenatori, curioso, non si è mai fermato mai,
ha voluto sempre approfondire.
Ricordo che fu lui il primo che sentii parlare
di Psicologia applicata allo sport. Suggerì agli
allievi di un Super Stage dell’Attività Giovanile
a Monfalcone di leggere i libri di Rainer Martens, fondatore di Human Kinetics. “Bisogna
conoscere gli uomini, non fermarsi alla
tecnica”. Dopo pochi anni, diede vita al primo
Master di Psicologia dello Sport a Milano.
In una bella intervista di Umberto Zappelloni su
“Il Foglio” racconta:
“Mi è sempre piaciuto insegnare e credo di
averlo saputo fare. Sono diventato famoso in tutto il mondo. Ho sempre studiato il
gioco. Nei miei contratti mettevo sempre
un mese di stage in America a vedere
partite, allenamenti, incontrare gente. Poi
mi facevo mandare giornali e libri in Italia.
Non era facile come adesso aggiornarsi.”
E infatti quando arrivai al Settore Squadre
Nazionali, la prima cosa che organizzò per me
fu un viaggio di studi a Duke, North Carolina e
Kentucky, con un passaggio a New York da Lou
Carnesecca.
Il rispetto che ho trovato nei suoi confronti in
qualunque parte del mondo è straordinario.

Sandro Gamba è sempre stato uno studioso
del basket, gli è sempre
piaciuto insegnare agli
allenatori, curioso, non si
è fermato mai, ha voluto
sempre approfondire.
3

Lavorare con Sandro è un’esperienza unica,
dal primo giorno lui mi ha dato fiducia, da assistente con la squadra e da formatore ai corsi.
Da vero Maestro ha aiutato i suoi assistenti
a crescere, insegnando, stimolandoli, sostenendoli, difendendoli. Ricordo la mia “prima
volta” con lui con una Nazionale sperimentale:
intervenne secco su di un giocatore che aveva
protestato in malo modo con me, giovane assistente, per poi prendermi da parte e spiegare
che non dovevo preoccuparmi di prendere io
l’iniziativa, perché lui mi aveva scelto e quindi
avevo la sua fiducia.
Agli Europei di Roma nel 1991, lavorando da
suo assistente, feci un’esperienza straordinaria con una squadra super, che fu fermata solo
dall’ultima grande Jugoslavia.
E’ stato brillante relatore nei clinic per la FIBA
e l’Associazione Mondiale degli Allenatori, ma
non è mai mancato ad uno Stage del CNAG o
ad un clinic in Italia, con la stessa chiarezza e
disponibilità.
“Non bisogna accontentarsi. Io ho sempre
lavorato per migliorare il basket italiano.”
Grazie da tutti noi allenatori!
l

SENIOR Il tiro
di Bob McKillop - Allenatore dei Davidson Wildcats dal 1989 al 2022

IL TIRO
Il sapere, la competenza, la semplicità di comunicazione di una leggenda come
Bob McKillop sono la sintesi di un elaborato che affronta a 360 gradi il tema del
tiro, dagli aspetti tecnici a quelli fisici e mentali.

I

NTRODUZIONE
Nell’estate del 1970, mentre ero nel bel mezzo della mia carriera da giocatore di basket
al college, Kevin Loughery, che era un giocatore NBA eccezionale e un ottimo allenatore
NBA, mi ha raccontato una delle grandi lezioni
sul tiro. Kevin ha detto: “Se vuoi essere un
grande tiratore, devi essere disposto a dormire
per strada”. In altre parole, non preoccuparti
mai di rimanere chiuso fuori casa. Per mettere
in relazione questo con il tiro: i grandi tiratori
non devono mai preoccuparsi di sbagliare. I
grandi tiratori devono continuare a tirare. E se
sbagli, sii convinto che segnerai il prossimo.
Questo è ciò che fanno i grandi tiratori. Ho
appena concluso il mio 50° anno da allenatore
e questo commento di Kevin Loughery rimane
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Dopo aver giocato
per il Chaminade
High School in
Mineola, ha giocato
al college con East
Carolina University
prima di trasferirsi
all’Università di
Hofstra, dove fu
nominato MVP e
dove si è laureato
nel 1972.

una lezione formativa che è una parte significativa di qualsiasi insegnamento e allenamento
che faccio con i nostri giocatori. In effetti, è
una lezione che ho condiviso spesso con il più
grande tiratore di tutti i tempi, Stephen Curry,
quando ha giocato per noi al Davidson College.
E ho ancora inviato messaggi o parlato dello
stesso concetto a Stephen in momenti diversi
durante la sua straordinaria carriera nella NBA.
Vorrei essere molto chiaro su questo: Stephen
Curry è diventato il più grande tiratore nella
storia della NBA grazie all’insegnamento di Dell
Curry e grazie al talento e all’etica del lavoro di
Stephen Curry. Quando Stephen è diventato
un giocatore del Davidson College a 18 anni,
era già straordinariamente ben educato e fon-
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damentalmente solido con la sua meccanica e
le sue tecniche come tiratore. Suo padre, Dell
Curry, è stato un tiratore sensazionale durante la sua carriera nell’NBA. Dell ha insegnato
a Stephen come tirare e ha svolto un lavoro
assolutamente straordinario in quel processo. Da ragazzo, Steph ha accompagnato suo
padre agli shootaround, allenamenti e partite
NBA, e in seguito Dell ha lavorato con Stephen.
Dell ha anche lavorato con lui a casa nel cortile
sul retro della casa della famiglia Curry. Dell ha
insegnato a Stephen incredibilmente bene. E
Stephen ha lavorato ore incredibilmente lunghe
per perfezionare la sua tecnica e aumentare la
sua sicurezza.
C’è così tanto da discutere riguardo ai piedi,
al corpo, al gomito, alla mano, agli occhi e
a tutti gli altri dettagli tecnici, così come agli
esercizi di tiro e come esercitarsi. Premetto
che le skills, le tecniche, le azioni di attacco e
di difesa dipendono dall’insegnamento e dallo
sviluppo di quelle che consideriamo le 7 Chiavi
Fondamentali del basket. Ogni grande tiratore dipende e fa affidamento su queste chiavi
fondamentali, e poi le incorpora nella sua perfezione della sua abilità di tiro. Permettetemi di
elencare e poi spiegare ciascuna di queste 7
chiavi fondamentali in termini generali.
7 CHIAVI FONDAMENTALI
1. SEE: vedere, il contatto visivo è il miglior
attacco e la miglior difesa. Devi prima avere visione della palla, del canestro, dei tuoi compagni di squadra, dei tuoi avversari. Quindi, leggi
cosa presenta la situazione. Vedere ti rende
più veloce e ti permette di essere un passo
avanti nella prossima giocata. Guarda non solo
dove si trova la palla, ma anche dove sarà la
palla. È così semplice ma così trascurato e
poco insegnato.
2. TALK: la comunicazione è vitale per un
lavoro di squadra efficace. Parlando l’uno con
l’altro, vi aiutate a vicenda e dimostrate che vi
prendete cura l’uno dell’altro come compagni
di squadra. Le squadre prosperano quando
hanno questo tipo di cooperazione. La comunicazione non si fa solo con le parole. Si può fare
con gli occhi, con le mani, con la testa.
3. DETAILS: fai le piccole cose. Ciò richiede
disciplina e intelligenza. Squadre e individui vincono ogni battaglia su ogni possesso curando i
dettagli. I dettagli, le piccole cose, si sommano.

Comincia ad
allenare al Holy
Trinity Diocesan
High School a
Hicksville dove
raggiunge un record
di 86 vittorie e 25
sconfitte. Nel 1978
diventa assistente
a Davidson per un
anno prima di tornare all’High School
al Long Island
Lutheran Middle
and High School in
Brookville, vincento
5 Campionati dello
Stato di New York.

Quando si aggiunge poco a poco e si fa tanto,
presto il poco diventa tanto.
4. DOWN (BALANCED): essere in una posizione bassa ti dà un notevole vantaggio di
forza. Aiuta anche la tua velocità e potenza. La
posizione bassa porta all’equilibrio. Il giocatore
piegato di solito vince. La potenza, la forza e
l’energia del tuo corpo possono essere utilizzate al meglio quando il tuo corpo è giù ed equilibrato. Le tecniche e le skills del basket sono
molto più efficaci quando vengono eseguite
con potenza, forza ed energia.
5. ACT (FAKE): l’essenza del gioco è l’inganno.
Il campo è il palcoscenico. Diventa un attore
e vendi la tua recita. Recitare è fingere. Se
effettui una finta con uno scopo e la fai sembrare reale, il tuo gesto ingannerà il tuo avversario. Se il gesto sembra un gesto, se una finta
sembra una finta, è un gesto, è una finta. Fallo
sembrare reale.
6. FLESH TO FLESH CONTACT: la pallacanestro è un gioco fisico e richiede il coraggio
di avere il corpo disposto a sperimentare il
contatto fisico. Non ci può essere paura di
assorbire il dolore fisico di tale contatto. Con
finte, blocchi, tagliafuori, rimbalzi, sfondamenti,
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stoppate, verticali, raddoppi, tagli o qualsiasi
altra azione ci sia in una partite, si verificherà
un contatto fisico. Non averne paura. Accettalo. Cercalo.
7. FINISH EVERYTHING: l’ultima parte della tua azione deve essere la parte più forte.
Diventa un finisher in attacco e in difesa, con
o senza palla. In competizione, qualcuno si arrenderà. Qualcuno sarà il finisher. Sii il finisher.
Finisci il tuo taglio. Completa il tuo blocco. Finisci la tua finta. Finisci il tuo tiro. Finisci la tua
penetrazione. Completa la tua difesa. Termina il
possesso con il rimbalzo.
UTILIZZARE I FONDAMENTALI
Ora affrontiamo l’uso di questi fondamentali
e come si riferiscono specificamente al tiro.
Innanzitutto, bisogna capire che il gioco del
basket è una “guerra per lo spazio”. Attacchi
lo spazio per ottenere spazio. Puoi attaccare lo
spazio correndo, tagliando, bloccando, andando in post basso, palleggiando, con le finte.
Vincerà chi ha spazio. Lo spazio ti dà la libertà
di usare le tue abilità per passare, palleggiare,
tirare. Se sei in difesa, attaccando lo spazio
dell’attaccante gli neghi lo spazio e la libertà di
cui ha bisogno un attaccante per poter usare i
fondamentali. Quando hai spazio per scattare,
la tua percentuale migliora notevolmente. Non
è un caso che l’utilizzo delle 7 chiavi fondamentali darà spazio al tiratore.
Vedendo prima dove si trova la palla e poi dove
può essere, ci si posiziona in modo da essere
aperto per ricevere un passaggio o un blocco
o fare un taglio o addirittura fare un blocco.
Quando vedi il difensore, puoi attaccare lo spazio per avere la libertà di ricevere un passaggio
o sfruttare un blocco o fare un taglio. Vedendo
il closeout di un difensore, puoi prendere la
decisione di tirare o attaccare il suo closeout, o attaccare il suo spazio con un palleggio. Stephen Curry è il maestro del vedere, il
maestro del contatto visivo. Ho spesso detto
che ha dei muscoli oculari a contrazione rapida
che inviano immediatamente un segnale ai
suoi piedi che poi posizionano il suo corpo per
sfruttare appieno qualsiasi apertura. Vedere è
una delle qualità più trascurate e sottovalutate
nel nostro gioco. Troppi giocatori palleggiano,
passano o si muovono senza vedere la partita
con un obiettivo grandangolare.
Un grande tiratore parla con le mani per dare al
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Torna a Davidson
nel 1989 come capo
allenatore. E’ il detentore del record
di vittorie, stagioni
e partite allenate.
E’ stato il SoCon
coach dell’anno per
sette volte, ha vinto
13 titoli di conference e ha portato
la sua squadra a
7 Tornei NCAA e 4
post-seasons NITs.
Parallelamente a
questo, il 95% dei
giocatori di Davidson si è diplomato.

passatore un bersaglio per effettuare il passaggio. Il leggendario allenatore italiano, Mario
Blasone, direbbe sempre “chiedi con 10”. Mostra le tue 10 dita. Questo renderà il passaggio
più facile da lanciare per il passatore perché
ha un bersaglio e sarà più veloce da prendere per il ricevente perché il suo bersaglio lo
prepara per una posizione di presa perfetta. I
grandi passatori permettono di avere grandi tiratori mettendo la palla nella pocket di chi deve
riceverla. Inoltre, quando un tiratore esce da
uno blocco, “parla” con il passatore, lo avverte
se è aperto dal posizionamento delle sue mani.
Puoi anche parlare quando fai un taglio avvisando il passatore “parlando” con gli occhi o
“parlando” con una finta del capo.
I dettagli che utilizza uno tiratore sono spesso dibattuti. Tuttavia, ci sono alcune costanti
come avere la punta delle dita e non il palmo
sulla palla, e avere il gomito sotto la palla con
un angolo di 90° a forma di L, quindi rilasciare
la palla dall’indice e dal medio e non prendere
la palla con il palmo della mano. Alcuni dettagli sono spesso dibattuti come il modo in cui
posizionare il tuo corpo, o prendere la palla,
o come guardare il bersaglio e come usare al
meglio i piedi. Ma essere dettagliati su tutto

ciò che insegni e alleni è indiscutibile. Allenare con dettagli. Poiché la struttura corporea
di ognuno è diversa, come la lunghezza delle
braccia, la dimensione della mano e la larghezza o la scioltezza delle spalle e dei fianchi, è molto difficile prescrivere un approccio
particolare a dettagli specifici per ogni singolo
tiratore. Può variare da giocatore a giocatore. Tuttavia, si può discutere sul fatto che le
strutture del corpo dei più grandi tiratori sono
molto simili: guardate la struttura corporea di
Stephen Curry, Ray Allen, Reggie Miller, o addirittura tornate indietro fino a Jerry West.
Ricevere la palla in posizione piegata elimina
immediatamente il movimento iniziale di scendere prima di risalire. Quando ricevi la palla,
la tua prima mossa è andar su. Questo riduce
quindi la possibilità di un’interruzione del ritmo
con il concetto che ogni volta che tiri vuoi che
i tuoi movimenti siano il più compatti possibile. I concetti di preparazione e chiusura sono
dei must. Metti il tuo corpo in una posizione di
preparazione prima di una ricezione o dopo
un palleggio. Stare piegati ti dà la massima
preparazione perché consolida la tua potenza ed energia e rende anche i tuoi movimenti
più ritmici e compatti. Inizi giù e sali invece di
ricevere, scendere e poi salire. Quando sei
su-giù-su, la possibilità di sbagliare aumenta
man mano che sei fuori ritmo. Più fai qualcosa
esattamente allo stesso modo, meglio ci riesci.

separa i grandi tiratori da tutti gli altri.
Quando un tiratore sbaglia, la sua unica emozione dovrebbe essere la sorpresa. Emozioni
negative come rabbia o frustrazione avranno
un impatto sul tiro successivo. Devi superare
all’istante un tiro sbagliato e prepararti mentalmente per il tiro successivo. Rimani nel momento presente.
Perché alcuni tiratori hanno un ottimo primo
tempo ma non un altrettanto ottimo secondo
tempo? Sarà perché la difesa diventa più dura?
Il tiratore si stanca? Oppure, il tiratore segue
la stessa routine prima dell’inizio del secondo
tempo per programmare la sua mente e i suoi
muscoli per il secondo tempo nello stesso
modo in cui ha fatto per l’inizio della partita? O
si rilassa e pensa di averlo fatto?
I grandi tiratori imparano a tirare da ogni situazione. Hai la palla e non hai ancora palleggiato.
Hai la palla e stai palleggiando. Oppure, hai la
palla e hai raccolto il tuo palleggio. La maggior
parte dei giocatori può segnare quando non
ha palleggiato. Alcuni possono anche segnare fuori dal palleggio. Pochissimi riescono a
segnare dopo aver ripreso il palleggio.

Il tuo “act” (la finta) non può essere un’intrusione nel ritmo del tuo tiro. Deve portare al ritmo
del tiro. Quindi, rimani in una posizione piegata
quando effettui la finta. Non alzare il corpo. Più
tieni la palla nel pocket del tuo corpo quando
fai la finta, più possibilità hai di essere consistente con l’uso consolidato e compatto della
tua energia e potenza.

Abbiamo sempre creduto che quando un giocatore vede la palla passare attraverso la rete,
e quindi sente la palla passare attraverso la
rete, gli crea fiducia. Quindi, abbiamo una strategia per ottenere layup e tiri liberi all’inizio della
partita. Un tiratore sviluppa fiducia realizzando
prima un tiro facile. E, se un buon tiratore sta
lottando per fare il suo tiro in sospensione
mentre il gioco va avanti, creiamo opportunità
ed eseguiamo azioni per lui per ottenere un
layup o un tiro libero. Layup e tiri liberi vincono
le partite!

SUGGERIMENTI DIDATTICI E MENTALITA’
La colpa più grande di un tiratore è pensare di
non poter migliorare. Dal momento che siamo
creature abitudinarie, le abitudini cambieranno
a meno che non decidiamo di volere qualcosa
di nuovo e comprendiamo chiaramente che
dovremo lavorare molte ore di ripetizione per
stabilire la nuova abitudine, e quindi essere in
grado di farlo bene. Quando impariamo qualcosa di nuovo, è nuovo per i nostri muscoli così
come per la nostra mente. Ci vuole tempo per
riqualificare i muscoli. Questo richiede allenamento, e in abbondanza. E di solito è ciò che

Non vogliamo mai che i nostri giocatori pensino
e si chiedano se questo è un brutto tiro o un
buon tiro. Essere indecisi se tirare o meno è
come mettere un difensore addosso al tiratore.
Tira il tuo tiro. Tira con decisione. Credi che
ce la farai. Pensare se dovresti o non dovresti tirare, o pensare che l’allenatore potrebbe
essere arrabbiato o sostituirti, o pensare che
i tuoi compagni di squadra potrebbero essere
irritati dal tuo tiro sono pensieri che rompono
la fiducia di un tiratore. Dormi per strada! Eliminiamo tali pensieri in allenamento in questo
modo. Per i tiri da 3 punti, abbiamo un concet-
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to chiamato “licenza di tiro”. È come avere
una patente di guida. Quando sei su un’auto
per strada, devi avere una patente per guidare
quell’auto. Nel nostro attacco, devi avere una
licenza per tirare da tre punti. Hai la tua licenza
in allenamento con le tue prestazioni di tiro.
Qualifichiamo l’uso della licenza affermando
che devi anche essere aperto, equilibrato
e in ritmo. Come allenatore, devi costruire
queste abitudini in allenamento per aiutare a
sviluppare questo processo di tiri con licenza.
Devi trasmettere questo messaggio e questo
concetto in modo da aumentare la fiducia di un
giocatore. Un giocatore non dovrebbe mai preoccuparsi o pensare se sta facendo un brutto
tiro. Quindi inquadriamo il nostro concetto di
licenza in questo modo: tira qualsiasi tiro
da 3 punti aperto, equilibrato, con ritmo
e con licenza per te. Certamente, anche il
tempo e il punteggio sono problemi, quindi crea
situazioni di tempo e punteggio in allenamento
per insegnare ai tuoi giocatori a valutare anche
questo. Poiché un giocatore e i suoi compagni
di squadra sanno cosa è concesso in licenza, invece di chiedersi se la loro selezione di
tiri è buona, hanno già una chiara e definita
comprensione di cosa sia per loro un buon
tiro.Classifichiamo le licenze come illimitate
(Steph Curry ha sempre avuto una licenza illimitata), limitate a una posizione sul campo
(ad esempio, la licenza per tirare solo in punta)
o forse limitate a un tempo sull’orologio dei
24’’ (ad esempio, concessa la licenza solo per
tirare sotto i 10 secondi) o forse solo dopo
un’azione specifica (ad esempio, può tirare
solo dopo un pick and pop). I giocatori devono
capire che le prestazioni possono causare un
cambiamento nella loro licenza. Un allenatore
può sospendere o revocare la licenza illimitata
a causa delle basse prestazioni e il giocatore
deve svolgere un lavoro di tiro extra per riavere
quella licenza. Al contrario, un giocatore può
avere una licenza limitata ma la sua prestazione è stata così buona con la restrizione che
si è guadagnato il diritto alla rimozione della
restrizione. Quest’anno abbiamo avuto un
giocatore con una licenza che gli limitava la
possibilità di tirare da 3 solo se con meno di 10
secondi sul cronometro. Ha accettato questo.
Ha preso possesso di questa restrizione e
ha detto che avrebbe lavorato per migliorare.
Ha tirato con il 33% con quella restrizione e
ha continuato a fare lavoro extra ogni giorno,
quindi nelle ultime settimane della stagione gli
abbiamo detto che avevamo la fiducia in lui per
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avere una licenza illimitata. Il risultato? Nelle
nostre ultime 6 partite ha segnato 9-15 da tre
punti. Ha imparato a dormire per strada. Ha
preso possesso della sua licenza! Se vuoi una
licenza per tirare, guadagnala. Tira in allenamento. Rimani dopo l’allenamento e tira di più.
Arriva prima dell’allenamento e fai più tiri. Inoltre, abbiamo appreso che quando i tiri sbagliati
vengono presi e sbagliati, di solito portano a
un facile contropiede, tiri in transizione per
l’avversario. Avere licenze di tiro aiuta a ridurre
quei canestri facili dell’avversario.
Usiamo una rappresentazione chiamata “Gli
occhi della palla”: disegniamo 2 grandi occhi
su un vecchio basket e poi abbassiamo il tabellone e il ferro all’altezza degli occhi. Mettiamo la palla vicino al ferro e chiediamo ai nostri
giocatori: “Mentre muoviamo la palla su e giù
davanti al ferro, quanto dell’apertura del ferro
“vede” la palla?” Rispondono che il bersaglio diventa più grande man mano che la palla diventa più alta. Questo mostra che un tiro con una
parabola più alta vede più dell’apertura e ha
uno spazio maggiore per entrare nel ferro. È un
visual grafico che insegna la preziosa lezione di
tirare con una parabola. Inoltre, un tiro con parabola alta viene notevolmente rallentato dalla
gravità durante la salita, quindi è più probabile
che i tiratori ricadano a terra e continuino a
tirare se la palla colpisce il ferro.
Un tiro può essere corto o lungo, a destra o a
sinistra. Le ragioni per sbagliare verso sinistra
o destra potrebbero essere che il tiratore non
è allineato (fronteggia) rispetto al bersaglio o
non ha gli occhi sul bersaglio o non estende il
braccio di tiro direttamente verso il bersaglio o
forse non segue completamente il tiro con una
frustata del polso solida e indirizzata verso il
basso. La capacità di tirare dritto è fondamentale. Imparando a tirare dritto elimini immediatamente potenziali problemi del 50%.
Quando viene messo in partita per la
prima volta, non vogliamo che il tiratore
effettui un tiro da tre punti come tocca la
palla. Dovrebbe avere un’idea della palla toccandola prima senza tirare alla prima occasione che gli si presenta.
Esercitati e impara a tirare da tre punti da diverse distanze dietro la linea in modo da creare
ancora più spazio dal difensore. Inoltre, non
calpesterai mai accidentalmente la linea così.

Tuttavia, non guardare mai in basso per vedere
dove sono i tuoi piedi. Vedere prima della
pressa della palla gioca un ruolo fondamentale.
Evita di effettuare un tiro in sospensione quando il tuo corpo si muove a sinistra o a destra.
Lavora per effettuare un tiro con una gamba.
Stephen Curry prova spesso molte delle sue
azioni di tiro con un piede, utilizzando sia il
piede destro che quello sinistro. Lo costringe
a raccogliere la sua energia, metterla tutta
nel tiro e trovare equilibrio. Stephen fa anche
una varietà di movimenti prima del tiro come
saltare, girare e saltare, e poi tirare. A volte
esegue il movimento di tiro mentre sta palleggiando e altre volte lo fa senza palla per poi
prenderla. Se è solo senza un passatore (cosa
molto rara), eseguirà questi movimenti con la
palla infilata sotto il braccio e poi tirerà quando
si ferma. Questo tipo di azioni gli insegnano i
dettagli, l’equilibrio e la visione per individuare
rapidamente il bersaglio dopo essersi posizionato. È un modo molto efficace per esercitarsi,
ma richiede grande disciplina e concentrazione. Farò riferimento in seguito al concetto che
“l’allenamento perfetto rende perfetti”.
TECNICHE
Il lavoro di piedi: ci deve essere ritmo dal
piantare i piedi a terra al rilascio della palla.
Non ci può essere un’interruzione, nessuna
interferenza. Non dovrebbero esserci sprechi
di energia o di tempo. Fare un passo verso il
canestro, limitare le parti del corpo in movimento, fermarsi in equilibrio. Tutto dovrebbe

Nell’anno della
rifondazione (20062007) McKillop ha
finito la stagione
con i suoi Wildcats
con un record di 24
vittoire e 4 sconfitte
e 17 vittorie ed una
sola sconfitta nel
SoCon. Quella stagione coincise con
l’arrivo a Davidson
di Stephen Curry.
Nel 2007 i Wildcats
rappresentarono la
Southern Conference al Torneo NCAA.
Nel 2008 raggiunsero l’Elite Eight
per la prima volta
da quando Lefty
Drieselle li portò nel
1969. Nel Febbraio
2014 Davidson ha
nominato il campo
da gioco “McKillop
Court”.

essere fatto alla stessa velocità senza interruzioni. Il ritmo e il flusso sono fondamentali. Ogni
giocatore è diverso rispetto alla sua posizione
che assumono. Alcuni tirano meglio con una
posizione del corpo a fronteggiare il canestro.
Altri danno il meglio di sé nella “posizione di
un pugile”, con un piede più avanzato.
La presa: Insegniamo ai nostri giocatori a
preparare il loro tiro (con le mani in fuori), chiedere con 10, quando sono a un passaggio
dalla palla o si stanno muovendo per essere
a un passaggio dalla palla. Prepara sempre il
tiro pistola, chiedi con 10 con il corpo basso.
Che tu sia fermo o che ti muovi verso la palla,
prepararsi a tirare è fondamentale. Anticipa il
movimento quando hai l’opportunità di tirare. I
tiri iniziano con la presa della palla. Sii pronto.
Prendi la palla in posizione bassa e questo ti
darà la possibilità di esplodere con il tiro o di
andare a canestro con il palleggio o anche di
poter fare una finta con decisione e rapidamente, il che renderà il movimento dopo la
finta un po’ più veloce. Prendere la palla in una
posizione piegata ti prepara per un rilascio più
rapido e potente. Ti permette anche di tirare
una palla più leggera, di effettuare un tiro più
morbido, perché gran parte del tuo corpo sarà
coinvolto nel tiro. Prendi la palla con i gomiti
che sono già nella posizione di tiro. Sarai pronto a tirare piuttosto che prepararti a tirare. Se
il tuo compagno di squadra ti passa la palla nel
pocket, il tuo tiro sarà anc più veloce. Ancora
una volta, chiedi con 10. Non tiriamo mai dopo
una presa della palla sbagliata perché interrompe il nostro ritmo. Rifiuteremo il tiro o fare-

9

SENIOR Il tiro
mo una finta, oppure palleggeremo. Possiamo
tirare dopo una presa sbagliata solo dopo
aver fatto un palleggio o una finta. Altrimenti, lo
rifiuteremo. Insegniamo questo facendo cattivi
passaggi ai nostri tiratori in alcune parti delle
nostre esercitazioni di tiro e li chiamiamo “Bad
Pass Drill”.
Il rilascio: esegui il movimento della parte
superiore del corpo allo stesso modo per ogni
tiro. Rilascia la palla durante la salita. Tira prima
di raggiungere l’apice del tuo salto. La rapidità
del tuo rilascio è più importante di quanto in
alto salti. Bisogna avere lo stesso rilascio indipendentemente dal tipo di tiro, dalla distanza
o dalla posizione della difesa. La potenza delle
gambe può cambiare ma il rilascio deve essere
lo stesso. Una palla tirata dalla punta delle dita
colpisce il ferro molto più morbidamente della
palla tirata dal palmo della mano. Se il tiratore è
costretto a fare qualche aggiustamento a causa della difesa, dovrebbe farlo nell’ultimo momento del rilascio usando le dita che si staccano dalla frustata del polso. Il tocco è sviluppato
e creato effettuando centinaia e centinaia di tiri
mentre si lavora per migliorare la sensazione e
la sensibilità della punta delle dita.
Il palleggio: dal palleggio, bisognerebbe “cavalcare” la palla verso l’alto. Lavorare sull’ultimo palleggio che porta al tiro per far sì che sia
un palleggio più forte.
LAYUPS E TIRI IN AREA
Sviluppa diversi modi per tirare un layup: mano
destra con il piede sinistro, mano destra con il
piede destro, mano sinistra con piede destro
o sinistro, mano destra (o sinistra) sotto e il
piede perno dietro, tiro reverse con la mano
destra, con la sinistra. L’Euro-step è diventato
un’arma incredibile e costantemente utilizzata
a tutti i livelli in tutto il mondo. Non fare cose di
routine e tira i layups allo stesso modo perché
le condizioni di gioco ti costringeranno a utilizzare tutte le varianti dei layups.
L’ultima parte del tuo tiro deve essere la
più forte. Quando stai attaccando il canestro,
di solito c’è resistenza da parte di un difensore e si verifica un contatto. Quindi, devi avere
quanta più energia possibile per tirare. Troppo
spesso i giocatori entrano in contatto e tirano
contemporaneamente. Il grande “finisher”
entra in contatto, poi tira. Quel secondo in più
di tempo dà al tuo corpo più energia e potenza
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poiché il contatto è già stato assorbito.
Quando attacchi il ferro e ti ci avvicini, schiaccia o usa il tabellone. Il tabellone è il tuo migliore
amico per le conclusioni in layup. I tiri di tabella
sono più forti e hanno una maggiore potenza.
Hanno anche una parabola più alta. Il tuo tiro
avrà maggiori possibilità di entrare anche se
si verifica un contatto o subirai fallo. Usiamo
questa frase per i tiri vicino al ferro: “shoot it
high big guy”. Il contatto avrà un impatto sulla
tua potenza, equilibrio ed energia, quindi una
parabola più alta ha maggiori possibilità di entrare. Ogni volta che ti aspetti un contatto, tira
in alto con il tabellone. Ogni volta che il tuo tiro
verrà contestato in area, tira più in alto.
Ogni volta che recuperi una palla vagante o
ottieni un rimbalzo offensivo e lo fai vicino al
ferro con un “leggero” spazio per tirare, mettiti
in equilibrio e tira. Non passare la palla. C’è
troppa congestione. Su una presa o un rimbalzo vicino al ferro, schiaffeggiare la palla
con l’altra mano ti dà un maggiore controllo
di palla e ti aiuta a sentire e toccare. Se stai
attaccando il ferro e il difensore sta venendo a
ostacolarti, capisci sempre che un pareggio
(attaccante e difnesore nello stesso posto
allo stesso tempo) favorisce l’attacco, poiché
spesso l’arbitro chiamerà fallo contro la difesa.
Quindi, attacca il ferro. Non evitare la difesa.

Una finta di tiro dopo un rimbalzo offensivo è
solitamente molto efficace perché il difensore
spesso sente di dover fare una giocata spettacolare (come stoppare il tiro) in una situazione
del genere. Insegnamo la finta di tiro dopo un
rimbalzo offensivo. Nelle altre situazioni in cui
un difensore tenta una stoppata, usa la retina e
il ferro per proteggere il tuo tiro.
I tiri in area sono difficili perché il difensore toglie lo spazio necessario per essere in
equilibrio e per poter saltare in alto. Quindi,
devi avere energia nel tiro e devi “raccogliere”
il tuo corpo, saltare in alto, tirare in alto, tenere
d’occhio il bersaglio e seguire il tiro.
La “lacrima” o il “runner” è diventato un tiro
molto popolare quando ti avvicini a un difensore che sta proteggendo il ferro. La lacrima dovrebbe essere effettuata durante la salita con
l’estensione del braccio mantenuta per tutto il
tempo. Il tiratore dovrebbe saltare in alto non
allargandosi. Ciò ti consente di eseguire il tiro
prima che il difensore che vuole stoppare si
renda conto che stai tirando. Troppo spesso il
tiratore rilascia la palla e poi abbassa il braccio
per proteggersi dal contatto con il difensore.
Tenere la mano alta e non preoccuparsi del
contatto. Finire il tiro!
Troppo spesso, i giocatori sbagliano i layup
perché rilasciano la palla troppo distante dal
ferro e di conseguenza saltano in largo piuttosto che in alto. Salta verso il ferro, avvicinati al
canestro: questo ti permetterà di proteggere
la palla, gira le spalle e proteggi ancora di più la
palla.
TIRI DA 3 PUNTI
Nella NBA, le statistiche dimostrano che il tiro
da 3 punti dall’angolo ha la percentuale più alta.
Nel nostro attacco al Davidson College, il tiro
da 3 punti in cima in punta ha la percentuale
più alta di tiro da 3 punti. Di solito è tirato dal
nostro rimorchio, posizione 4 o 5. Perché è
così efficiente? In primo luogo, il rimorchio di
solito ha spazio per tirare perché molto spesso
il difensore della posizione 4 o 5 corre verso
l’area per proteggere il canestro, soprattutto
contro il nostro attacco in transizione in cui
uno dei nostri lunghi corre verso il ferro e l’altro
si dirige verso la punta, mentre le nostre guardie corrono verso gli angoli. In secondo luogo,
il passaggio di solito arriva al nostro rimorchio
da una situazione di dentro-fuori. Le nostre

guardie attaccano in transizione per entrare in area dalla linea di fondo o al gomito. Un
passaggio inside-out a un tiratore è incredibilmente efficace perché il tiratore sta entrando
nel passaggio, un’azione perfetta per il catch&shoot. Alleniamo questo tiro ogni giorno e lo
definiamo come un “layup” nel nostro attacco,
convincendo i nostri giocatori che tirare da 3
dalla punta è come tirare un layup.
Il catch&shoot da 3 punti con il giocatore che
si allontana dalla palla non è facile come effettuare lo stesso tiro mentre ci si muove verso
la palla, indipendentemente dal fatto che sia
nell’attacco a metà campo, in un contropiede
primario o in una situazione di contropiede secondario. Quando il tiratore può andare verso il
canestro mentre tira, la sua efficienza migliora.
Lavoriamo molto anche sui tiri da 3 punti che
provengono da un rimbalzo offensivo o da un
recupero di palla vagante. Questi, ancora una
volta, sono tiri che provengono da situazioni
dentro-fuori e sono incredibilmente efficienti.
Li chiamiamo “daggers” (pugnali) perché la
difesa ha appena lavorato molto per forzare un
errore, ma se otteniamo un rimbalzo offensivo,
è come infilargli un pugnale nel cuore.
Un’altra nostra grande enfasi sono i tiri da 3
punti in transizione dall’ala. Questi tiri migliorano notevolmente le nostre percentuali poiché
di solito sono senza difesa e con ritmo. Inoltre creiamo la fiducia del tiratore definendo
i tre punti dall’ala come layups. Convinciamo
la nostra squadra che se hai equilibrio, hai
spazio ed è un tiro con licenza per te, lo puoi
tirare. Ci rendiamo conto che un tiro da 3 punti
sulla primo lato in transizione può portare a
un’opportunità di contropiede per la difesa, ma
sappiamo anche che può portare a un rimbalzo offensivo se la nostra squadra corre e usa il
QI del basket per conoscere e leggere gli angoli
di rimbalzo.
MID-RANGE JUMP SHOTS
I tiri dalla media distanza separano i grandi
tiratori dai buoni tiratori. Questi sono tiri che
si effettuano quando non riesci ad arrivare
fino al canestro e palleggi, ti fermi ed esegui il
tiro. Definire il piede interno come piede perno
è vitale per il tiro. Se la difesa recupera, puoi
raccogliere la palla e fare una finta-passo-tiro usando il piede interno come piede perno.
Se è troppo congestionato lo spazio per fare
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ciò, si può usare il piede perno facendo un
movimento in senso opposto e poi tirare . E
puoi sempre diventare un passatore in queste
situazioni, creando a un’opportunità di tiro da
una situazione di inside-out.
Usare il palleggio è più efficace dopo che il tuo
difensore è stato costretto a fare un close-out,
o se è stato costretto ad aiutare su una penetrazione e poi recuperare, o ogni volta che
il tuo avversario lascia i suoi piedi da terra. Se
il tuo difensore alza i suoi piedi o effettua un
close-out troppo velocemente, separati da lui
andando da qualche parte in palleggio. Ricorda, il gioco è una guerra per lo spazio. Attacca
lo spazio per ottenere spazio. Crea spazio
e arriva al tiro usando il palleggio.
In transizione, attacca lo spazio del difensore
mentre palleggi lungo il campo. Questo ti dà
una possibilità maggiore per un tiro dalla media
poiché il difensore sta arretrando e non è in
grado di fermarti e contestare il tiro così velocemente come invece puoi fare tu, perché stai
andando avanti e lui sta indietreggiando.
Effettuare un palleggio-arresto-tiro con il
tabellone non è più così popolare come lo
era una volta molti, molti anni fa. Sam Jones,
il grande Boston Celtic degli anni ‘50 e ‘60, fu
particolarmente letale con questo. Poiché non
c’era una linea dei 3 punti, l’opportunità di tirare
da distanza media e in particolare in questa
modalità si presentava spesso. Mentre mi
allenavo a questo tiro da giovane, ho scoperto
che dovevo concentrarmi meglio sul finire il
tiro. Quindi, potrebbe essere utile insegnarlo.
Se lo insegni, assicurati che ai giocatori piaccia
farlo e fallo tirare solo con un angolo di 45° rispetto al canestro e da una distanza di 4 metri
e mezo. Puoi anche usarlo quando il tuo corpo
si sta muovendo rapidamente verso il canestro da un angolo, ma il difensore ti costringe
a tirare da oltre la distanza di layup. L’uso del
tabellone ammorbidirà il tiro e gli darà maggiori
possibilità di entrare.
TIRI LIBERI
Negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto due volte
il leader NCAA nella percentuale ai tiri liberi,
Nik Cochran nel 2012-13 e Foster Loyer nel
2021-22. Questa è una statistica davvero
impressionante. La nostra squadra ha tirato
costantemente con il 75%. Potrebbe essere
una conferma riguardo i grandi tiratori che
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reclutiamo, ma è anche un’affermazione del
modo in cui insegniamo il tiro libero. Anni fa,
ho visitato con un coach di nome Cob Carlson a Boston. Ha sviluppato un concetto e un
metodo di insegnamento chiamato Automatic
Free Throws. Dopo aver trascorso del tempo
con lui e aver appreso questo particolare
approccio, abbiamo adattato molti dei suoi
principi di insegnamento al nostro team. Molti,
molti allenatori credono che devi tirare centinaia e centinaia di tiri liberi per diventare un
grande tiratore di tiri liberi. Sì, tirare, tirare e
tirare aiuta in modo significativo. Ma, altrettanto importante, devi allenare non solo la tecnica
ma anche la mentalità. Ad ogni tiro libero, devi
essere mentalmente concentrato e pensare
solo a pensieri positivi. Non si parla mentre in
allenamento tiriamo i tiri liberi se non per una
parola di incoraggiamento. Questo è molto difficile e impegnativo da allenare con costanza,
ma paga grandi dividendi.
Questo è il metodo di insegnamento e coaching
che abbiamo utilizzato negli ultimi 20 anni.
Quando la sirena del cronometro suona per
far iniziare gli allenamenti, chiamo la squadra
a metà campo. I miei commenti riguardano
completamente e solo il tiro libero perché questa è la cosa immediata che faremo. Iniziamo
sempre e finiamo sempre gli allenamenti con
i tiri liberi e nient’altro viene discusso in quel
momento. Le cose che dico possono essere:
“abbiamo tirato bene ieri” o “qual è la nostra
percentuale per il giorno o la settimana” o
“questo numero di ragazzi ha tirato con il 90%
ieri” o potrei anche chiedere a un giocatore
di dirmi un semplice frase su cosa farà sulla
linea di tiro libero in questa parte di allenamento. Voglio che siano totalmente concentrati
solo sui tiri liberi. Quindi ci dividiamo ai nostri
canestri, due giocatori per canestro, e incarico
un allenatore di guardare due canestri in modo
che possa monitorare i tiratori. Il rimbalzista
passa la palla al suo compagno di squadra
con un passaggio battuto, nello stesso modo
in cui un arbitro lancia la palla a un giocatore
che deve tirare i liberi in una partita. Ad ogni
tiro il rimbalzista e l’allenatore diranno qualcosa
come “automatic”, o “money”, o “smooth”,
o “swish”, ma qualcosa di positivo e ripetitivo
che condiziona la mente del tiratore, in modo
tale che con queste stesse parole si approccerà alla linea di tiro libero in partita. Questo
potrebbe sorprendere molti, ma tiriamo solo 10
tiri liberi per iniziare l’allenamento. E facciamo

lo stesso alla fine. Ad ogni allenamento, i nostri
giocatori effettuano 20 tiri liberi, ma lo fanno
con una concentrazione emotiva oltre che tecnica. Questo è un punto molto, molto vitale del
tiro libero e ha portato al nostro successo.
Ci deve essere concentrazione assoluta durante l’allenamento. Troppo spesso, la tendenza sia dei giocatori che degli allenatori è di
stare lì, rilassarsi e lasciare che le loro menti
vadano alla deriva. Le parti dell’allenamento
dedicate al tiro libero in pratica non dovrebbero mai dare a un giocatore il pensiero che, “va
bene, l’allenamento sta per iniziare”. Oppure,
“ok, l’allenamento è finito così possiamo rilassarci e prepararci per una doccia”. Richiede
un’enorme disciplina da parte dei giocatori
per mantenere questo tipo di concentrazione.
Ecco dove il coaching è così fondamentale.
Gli allenatori devono essere assolutamente
impegnati a far rispettare questa disciplina.
Crediamo e insegniamo che un tiro libero è un
dono. È un tiro libero e un punto “libero”. Un tiro
libero. Un punto libero.

Clair Bee coach of
the year nel 2008,
NABC Coach of the
year nel 2008, 8
volte SoCon coach
of the year, 2 volte
A-10 Coach of the
Year.

ferma. Se stai sulla linea del tiro libero non puoi
essere freddo, bloccato. Sei come un attore in
una commedia, un oratore che pronuncia un
discorso, un musicista che suona una melodia. La mente può iniziare a lavorare troppo
in questa situazione. Un giocatore ha bisogno
di una routine, di un metodo per mantenere la
mente tranquilla perché la tensione distrugge
il feeling con il tiro. I grandi tiratori di liberi lo
fanno sembrare facile perché le loro menti
sono totalmente rilassate. Mantengono la loro
tecnica di tiro semplice. Creano ritmo con la
loro routine, quindi non c’è tempo per il dubbio
di insinuarsi. Ad esempio, quando effettui un
jump shot fai un respiro profondo, fai girare la
palla tra le mani, guardi il pavimento prima di
tirare o prendi semplicemente la palla dall’arbitro, guardi il canestro e tiri a ritmo? Il giocatore
che pensa prima di tirare un jump shot o un
tiro libero è quello che fatica a tirare con un’alta
percentuale. Sì, è l’equilibrio ed è la tecnica
corretta, ma è il ritmo che rende la tecnica
vincente e sfrutta l’equilibrio. Non vuoi sabotare il tuo tiro libero pensando alla tua tecnica o a
come devi tenere il gomito dentro.

Quando stai tirando un tiro libero, il tempo si
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Il tempo dopo aver subito il fallo deve essere
un momento di pensieri completamente positivi
e devono essere i tuoi pensieri e anche quelli
che provengono dai tuoi compagni di squadra.
Dire cose nella tua mente come “grazie per
avermi fatto fallo”, o “mi piace tirare i tiri liberi”
o “mi ha appena dato due punti gratis”. Quindi
aggiungi un commento come “automatic”,
“smooth”, “easy”, “money” o qualsiasi parola
che ti dia un innesco per mantenere il ritmo ed
eseguire la stessa tecnica. I tuoi compagni di
squadra devono supportarti nel creare questa
sensazione positiva dicendo “ti vogliamo lì”.
Quindi ripeti la frase di una parola che hai scelto. Puoi aiutare a creare un costante senso di
sentimenti positivi avendo nella tua mente il film
senza fine del tiro libero che entra mentre sei
sdraiato a letto o alla guida di un’auto o anche
solo a piedi in città.
Non avvicinarti alla linea finché non sei pronto
per tirare. Prendi la palla dall’arbitro mentre sei
nel semicerchio. Immediatamente prendi la tua
mano, posizionala lungo le cuciture della palla e
fai un passo sulla linea di tiro libero, mettendo
la punta del piede sul “nail hole” e avendo una
posizione sfalsata con i piedi. Non appena ti
avvicini alla linea, fissa gli occhi sul primo ferro.
È molto importante connettere i tuoi occhi con
il bersaglio. Un sorriso può rilassarti mentre
guardi il primo ferro. Fai uno o due o tre palleggi con due mani. Molto importante farlo con
due mani. Non guardare il pavimento mentre
palleggi, ma tieni gli occhi sul ferro. Non seguire
il volo della palla. È una cosa negativa. Tieni
gli occhi fissi sul primo ferro. Impara a concentrarti su dove metti la palla e non pensare
troppo a come eseguire il tiro. Quando ti concentri intensamente su un bersaglio non sarai
distratto e penserai troppo alla meccanica del
tiro libero. Una volta che il tuo tiro è perfezionato, perché dovresti anche solo guardare
la palla? Equilibrio e visione sono la chiave.
Rimani sulla linea e tendi la tua mano al ferro.
Il concetto di ritmo deve essere evidente dal
momento in cui ti avvicini alla linea fino al momento in cui la palla passa nella retina. È molto
simile a un fotografo che dice: “1, 2, 3, sorridi” o
al direttore d’orchestra che dice: “e 1, e 2, e 3”.
Se si verifica un’interruzione del ritmo facendo
un respiro profondo o un movimento della palla
o il movimento dei tuoi occhi dal pavimento al
campo fino al ferro, diminuirai le tue possibilità
di ripetere la stessa routine.
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Altri suggerimenti: a volte per creare un nuovo
focus, concluderemo l’allenamento dopo che
ogni giocatore ha tirato i suoi tiri liberi riunendo
la squadra, posizionandola in una situazione
di tiri liberi, quindi scegliendo tre giocatori e
facendogli tirare due tiri ciascuno. Devono fare
5 canestri in totale con ogni giocatore che tira
i suoi due tiri liberi fino a quando tre di loro
non fanno 5 canestri totali. Potremmo anche
interrompere l’allenamento, eseguire un gioco
da fermo 5vs0 e quando il tiratore effettua il
suo tiro, avere un allenatore che gli fa fallo in
modo che poi debba andare a tirare 2 tiri liberi.
Se non lo fa, eseguiamo un altro gioco a metà
campo e facciamo la stessa cosa.
ESERCIZI
Termina sempre l’allenamento con un tiro perfetto. Non lasciare il campo a meno che tu non
abbia fatto il tuo ultimo tiro. Cerca di fare più
tiri in sequenza che puoi in ogni esercitazione.
Ma non essere così ripetitivo facendo più tiri
senza poi essere concentrato su ogni singolo
tiro. Puoi fare effettuare anche un solo tiro alla
volta e quello dovrebbe essere il tuo focus
completo.
Giochi allo stesso modo in cui ti alleni. Il tuo
obiettivo dovrebbe essere quello di sviluppare
uno tiro semplice, ripetibile ed efficace.
Semplice significa nessun movimento extra. La
ripetibilità è importante, quindi l’allenamento allenerà te stesso, la tua mente e i tuoi muscoli a
operare tutti insieme e a farlo spontaneamente
e istintivamente. Efficace significa segnare
costantemente negli allenamenti o nelle partite
anche se stanco, distratto, sotto pressione o
addirittura dolorante.
Quando sei pronto per tirare, il tiro deve essere
la cosa più importante della tua vita in quel momento. Chiudi tutto il resto. Scegli il bersaglio
e concentrati su dove vuoi che la palla vada.
Devi credere che il tiro che stai per effettuare
sarà buono e devi avere totale fiducia in quella
convinzione. Concentrati sull’obiettivo e non
su cosa accadrà se lo sbagli o lo segni. Pensieri negativi e disattenzione causano più tiri
sbagliati di qualsiasi altro fattore, anche di un
difensore. Blocca tutto tranne te e il canestro.
Fai questo essendo presente a te stesso in
quel momento.
Prima di iniziare a tirare, riscaldati con esercizi e stretching, non con tiri. Polsi e dita sono

importanti, quindi esegui alcuni esercizi che
aiutano quella zona del corpo. Le flessioni,
usando la punta delle dita e non il palmo della
mano, sono un esempio. Un altro esercizio di
riscaldamento consiste nello stare a destra
o a sinistra del canestro e tirare la palla al
tabellone con una mano tre volte consecutive,
ogni volta riprendendola con la mano che tira
e ripreparando il tiro. Questo rafforza le dita,
i polsi, le spalle e insegna anche sensibilità e
controllo. Puoi anche riscaldarti semplicemente passando e riprendendo la palla, ma prendi
la palla con una mano e poi schiaffeggiala forte
con l’altra mano, quasi come se stessi spremendo l’aria dalla palla. Questo “allungherà” le
tue dita e ti darà maggiore sensibilità, tocco e
sensazione.
Tutti i grandi tiratori hanno fiducia nella convinzione che ogni tiro vada a segno, ma questa
fiducia si guadagna attraverso l’allenamento.
L’allenamento non rende perfetti. L’allenamento
perfetta rende perfetti. Sviluppa routine che
non diventano routine ma piuttosto costruiscono buone abitudini. L’immaginazione è fondamentale. Einstein una volta disse: L’immaginazione è più grande della conoscenza.
Quando ti alleni, immagina il tempo, immagina
il punteggio, immagina il difensore. Un regime
di immagini e allenamento fisica è superiore al
solo allenamento fisico.

fare ripetizioni dopo ripetizioni e deve esserci
un ritmo simile al gioco. Esercitati alla velocità
del gioco. Esercitazioni di tiro in continuità o tiri
liberi a ripetizione possono indurti a non finire il
tiro e invitarti a effettuare il tiro successivo prima di finire il tiro che stai facendo. Non cadere
in questa tentazione. Alza la mano e segui fino
a quando la palla non passa attraverso la retina. Fine! Puoi effettuare solo un tiro alla volta.
Come allenatore, crea esercitazioni di tiro che
sono come prove generali e possono essere
fatte da solo, contro la difesa, nel flusso di una
situazione di gioco, così come con l’immaginazione e l’esperienza del tempo e del punteggio.
A fine stagione è il momento in cui lavori sulla
tecnica. In pre-season e durante la stagione
di solito non aiuta focalizzarsi sulla tecnica. Ci
sono innumerevoli esercizi di tiro che puoi usare. Crea e crea esercizi che puoi fare da solo e
contro un avversario, un singolo difensore o un
gruppo di difensori o una squadra. Sii creativo nello sviluppo di questi esercizi, ma rendili
sempre realistici, competitivi e, ancora, alla
velocità e al ritmo del gioco. Mai sacrificare la
qualità per la quantità. Sottolineo nuovamente
che le esercitazioni di tiro competitivo contro
un altro giocatore o in un gruppo di giocatori ti
indurranno a non finire il tiro e provare a effettuare il tiro successivo perché stai cercando
di vincere. Ricorda, puoi effettuare solo un tiro
alla volta, cura i dettagli e finisci il tiro.

Esercitati a tirare mentre sei in movimento per
sforzarti di trovare l’equilibrio. Ecco perché
Stephen Curry fa molte delle sue esercitazioni
di tiro dopo una varietà di movimenti e azioni.
Inoltre, esercitati a tirare con fatica per costringerti a stare giù e avere energia nel tuo
tiro. Utilizziamo un esercizio in cui il giocatore
sta in un angolo fuori dall’arco dei tre punti in
ala, effettua un tiro in salto, insegue il rimbalzo,
palleggia in velocità verso la linea dei tre punti
in ala opposta, ruota rapidamente i piedi e tira.
Quindi ripete lo stesso processo, andando da
da destra a sinistra fino a quando non effettua
10 tiri. Questo è un esercizio formidabile per
forzare la messa a fuoco, combattere la fatica,
palleggiare in velocità, far lavorare i piedi,
lavorare sugli occhi per individuare rapidamente il bersaglio e finire il tiro. È un esercizio così
semplice ma incredibilmente efficace perché
tocca molti dei fattori del tiro. E puoi farlo da
solo senza che nessuno ti dia la palla.
Per diventare un grande tiratore, è necessario-
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SENIOR Il sistema offensivo di Brescia
di Alessandro Magro - Capo Allenatore Germani Pallacanestro Brescia, Capo Allenatore Nazionale U20 Maschile

IL SISTEMA OFFENSIVO DI GIOCO
DELLA PALLACANESTRO BRESCIA
Alessandro Magro presenta con estrema cura e dettaglio il sistema offensivo
utilizzato con la sua squadra nella stagione appena concluso, soffermandosi su
concetti, letture, caratteristiche dei giocatori.

O

gni allenatore ha una propria idea di
gioco, ma non tutti hanno la possibilità di poter avere a disposizione
giocatori che si adattino al loro
sistema; per questo è necessario riuscire ad
adattare le proprie idee alle caratteristiche individuali degli atleti a disposizione, in modo tale
da massimizzarne l’efficacia e il rendimento.
Nella stagione appena conclusa abbiamo basato le nostre scelte su questi concetti chiave:
1. Avere in campo sempre due (se non tre)
creators, ovvero giocatori in grado di creare
vantaggi per sé stessi o per i compagni attraverso l’utilizzo di blocchi sulla palla/lontano
dalla palla.
2. Avere più giocatori in campo con buona
gravity, ovvero un’elevata pericolosità nel tiro
da 3 punti, in modo tale da poter aprire gli spazi
a penetrazioni e tagli.
3. Avere un buon livello di atletismo e fisicità
per poter essere efficaci nella metà campo
difensiva.
L’idea principale è quella di avere una squadra
che sia in grado di punire le difese avversarie
anche in campo aperto e nei primi secondi
dell’azione, con la volontà di alzare il numero
dei possessi, accettando quindi la possibilità di
prendere dei tiri nei primi secondi dell’azione,
purché siano tiri aperti.
TRANSIZIONE
Cerchiamo di correre sempre: da palla recuperata, da rimbalzo difensivo e da canestro
subito. I giocatori non coinvolti nel passaggio di
apertura (esterni e ala forte) hanno l’obbligo di
“aprire il campo” correndo le corsie laterali per
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2
riempire gli angoli, in modo tale da poter costruire rapidi tiri da 3 punti non contestati (clip
1a, clip 1b, clip 1c). Il nostro centro corre nella
corsia centrale per prendere posizione profonda in area se in vantaggio rispetto alla palla
(clip 2), o per giocare per ribaltare o bloccare,
in modo da entrare immediatamente nel flusso
di P&R (clip 3, clip 4) (diagr. 1, diagr. 2).
Vogliamo costruire il tiro meno contestato possibile, a prescindere dai secondi
trascorsi.
ATTACCO A DIFESA SCHIERATA
Il nostro attacco si basa molto sulla capacità
di Naz Mitrou-Long ed Amedeo Della Valle di
prendere vantaggi, senza dimenticare il notevole contributo di John Petrucelli impiegato,
con modalità simili, nel ruolo di ala piccola.
Il nostro sistema di gioco si basa sui seguenti
concetti chiave:
1. Blocchi sulla palla/lontano dalla palla nei
primi secondi del possesso per creare vantaggi.
2. Utilizzo degli short roll per servire il lungo
che funge da playmaker aggiunto, in modo da
ribaltare il lato alla palla (“side-to-side”).
3. Utilizzo dei tagli sulla linea di fondo per

punire gli stunt (aiuti in visione) e le rotazioni
difensive.
4. Possibilità di giocare più pick&roll all’interno dello stesso possesso in modo da tenere
sotto pressione la difesa per tutta la durata
dell’azione (“macinare gioco”).
Come Coaching Staff abbiamo scelto di avere
un playbook molto ampio in modo tale da
poter, in fase di preparazione della partita,
selezionare le situazioni più congeniali ed efficaci per punire le difese avversarie ed avere
la possibilità di guidare la partita scegliendo di
volta in volta i targets da attaccare.
Tra le numerose situazioni utilizzate durante
la stagione ve ne sono alcune che abbiamo
cavalcato con grande frequenza e che, di
conseguenza, sono entrate a far parte della
nostra identità, diventando il cuore pulsante
del nostro sistema offensivo.
STAGGER AWAY
1. Possibilità di avere immediatamente 1/4
di campo libero per il nostro playmaker per
attaccare il ferro (early drive) mentre la difesa
avversaria è occupata nella difesa in uscita dai
blocchi. (diagr. 3) (clip 5).
2. Attivare un esterno tiratore grazie all’utilizzo
dei blocchi stagger per poter prendere vantaggi immediati per un tiro o una penetrazione, innescando il flusso di penetra e scarica. (diagr.
4) (clip 6, clip 7, clip 8).
3. Creare vantaggi grazie alla spaziature di
Pick&Roll centrale con due giocatori in visione
(single tag, nostra spaziatura più utilizzata). (diagr. 5)
PRINCIPI NELL’UTILIZZO DEL PICK&ROLL
1. Attaccare sempre e con decisione il lato
opposto al blocco (reject). (diagr. 6) (clip 9, clip
10)
2. Girare l’angolo del blocco con la regola dei
due palleggi (primo palleggio per girare
l’angolo, secondo palleggio per fare una
scelta). (clip 11)
3. CONDIVIDERE IL PALLONE:
- Attivare il lungo sullo Short Roll (+ contestuale taglio sulla linea di fondo) per creare
vantaggi immediati o muovere la palla ribaltando il lato. (diagr. 7) (clip 12)
- Passaggio al giocatore in visione per ribaltare il lato alla palla (side to side) e continuare a macinare gioco grazie alla nostra

A soli 22 anni la
prima esperienza
in serie A come
assistente a Livorno, nella stagione
successiva a Reggio
Calabria, dal Gennaio 2006 arriva a
Siena occupandosi
dapprima di settore
giovanile e poi come
assistente in prima
squadra.
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SENIOR Il sistema offensivo di Brescia
Pick&Roll motion. (diagr. 8 e 9) (clip 13).
IVERSON CUT
La nostra motion più utilizzata è l’attacco #34
che prevede un attraversamento della guardia
sui blocchi molto larghi dei lunghi (iverson cut)
(diagr. 10), mentre l’altro esterno libera il quarto
di campo tagliando sulla linea di fondo per
permettere al suo compagno di avere spazio e
tempo per attaccare in isolamento (clear out),
sia prima del pick&roll laterale (portato dalla
nostra ala grande) (clip 14), sia attaccando il
lato opposto al blocco (reject) (diagr. 11) (clip
15, clip 16). Vogliamo attaccare ogni blocco per
prendere vantaggio e mai per muovere solamente la palla, per questo la spaziatura degli
altri compagni deve essere sempre tale da la-
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sciare spazio al palleggiatore per girare l’angolo
e al bloccante per giocare di roll o pick&pop
(attacchiamo in 2c2).
Nel caso in cui non si riesca a concretizzare un
vantaggio immediato sul primo blocco, mettiamo la palla sulla punta per giocare un pick&roll
centrale tra playmaker e centro, mentre la
nostra ala grande prosegue il taglio (roll) per
giocare sulla linea di fondo, in modo da ricreare
la spaziatura di single tag, così da riproporre le
opzioni già viste di collaborazioni sullo short roll
con il centro. (diagr. 12 e 13) (Clip 17)
Durante la stagione, notando che molte squadre sceglievano di giocare in maniera molto
aggressiva per anticipare l’uscita della guardia
o la possibile ricezione dell’ala grande, abbiamo
inserito un’opzione che prevede, dopo l’Iverson cut, un Pick&Roll centrale immediato tra il
centro e il playmaker, senza possibilità per la
difesa, aggressiva sull’arco dei 3 punti, di partecipare difensivamente sull’eventuale penetrazione o roll del lungo. (diagr. 14 e 15) (clip 18).
METODOLOGIA E LETTURE
Durante la settimana abbiamo costantemente
allenato, sia nelle sedute di lavoro individuale
pre-allenamento (con il players development
coach) che nell’allenamento di squadra, la
tecnica e la tattica nell’utilizzo del pick&roll, e
adattato le spaziature offensive in previsione
dell’avversaria da affrontare, con esercitazioni
didattiche di 3c0/4c0 o nel giocato in 4c4/5c5.
Le situazioni che abbiamo curato con particolare attenzione sono:
- Pick&Roll laterale con il #4:
Le difese che abbiamo affrontato con mag-

gior frequenza sono state Show e Cambio. In
questi casi chiediamo all’esterno di attaccare
il fianco del lungo per provare a girare l’angolo
per attaccare in palleggio per una penetrazione o per attirare gli aiuti e innescare il penetra
e scarica (clip 19). Chiediamo al bloccante di
rollare sempre per dare una linea di passaggio
immediata al palleggiatore (2c2) e continuare a
rollare profondo per sigillare il difensore (lungo
se show, piccolo se cambio) per avere sempre
presenza vicino al ferro per scarichi brevi o
presenza a rimbalzo d’attacco. (diagr. 16)
Tutte le volte che non riusciamo a girare l’angolo con il palleggiatore, dopo aver ingaggiato
il difensore del bloccante, vogliamo avanzare
la palla in visione in modo da dilatare gli spazi
e favorire triangoli (passaggio alto-basso) o
per mantenere ritmo di gioco (“mai fermare la
palla”) e giocare un pick&roll successivo con la
difesa di lato debole avversaria ancora impegnata sulla prima collaborazione. (diagr. 17)
- Pick&Roll centrale con il #5
1. contro difesa Drop + Stunt
Vogliamo giocare il pick&roll un passo fuori dall’arco dei 3 punti in modo da avere più
spazio per giocare 2c2. Vogliamo portare il
blocco sulla palla con un angolo piatto in modo
da rendere più difficile la scelta di andare sotto
il blocco al difensore della palla. Il palleggiatore
deve girare l’angolo ed ingaggiare il lungo in
modo da aprire gli spazi per servire il bloccante in short roll.
Mentre i due giocatori in visione si muovono

x2/4

x4/2
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con tagli e allontanamenti verso l’angolo al fine
di punire aiuti difensivi (stunt). Vogliamo liberare i gomiti. (diagr. 18) (clip 20)
Quando il difensore del bloccante decide di rimanere molto sotto la linea del blocco per proteggere l’area, possiamo giocare per il palleggio
arresto e tiro oppure alleniamo le soluzioni di
snake dribble per ingaggiare il lungo successivamente ad un cambio di mano. (diagr. 19).
Continuiamo a stressare il difensore del bloccante anche se la scelta fosse di andare sotto
il blocco, giocando immediatamente un rapido
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smo e capacità di accettare ed interpretare il
proprio ruolo sul campo sono, a mio avviso, le
basi di un buon sistema.
l

riblocco per attaccare sul lato opposto. (diagr.
20, 21). (Clip 21)
2. contro difesa Weak
Le volte in cui il difensore del bloccante spinge
la palla sul fondo ed impedisce al palleggiatore
di girare l’angolo chiediamo al lungo di cambiare angolo di blocco (flip the screen) in modo
tale da ricreare la situazione vista in precedenza. (diagr. 22) (clip 22)
3. contro difesa Show/Cambio
Quando la difesa opta per una scelta più aggressiva di show o cambio chiediamo, seguendo le stesse regole, all’esterno di attaccare il
fianco del difensore del bloccante (clip 23) e al
bloccante di dare immediatamente una linea
di passaggio breve (slip the screen) (clip 24),
mentre gli altri giocatori accorciano la linea di
passaggio per facilitare la possibilità di entrare
dentro la difesa e servire il bloccante grazie
all’utilizzo di triangoli. (diagr. 23) (clip 25)
Nel caso non si riescano a trovare vantaggi
immediati sul primo blocco l’obiettivo è continuare a muovere la palla sul lato per innescare
la nostra continuità di pick&roll laterale (ala
grande) + pick&roll centrale (centro) ed arrivare anche a giocare 3 pick&roll consecutivi nella
stessa azione. (diagr. 24, 25)
Se sul primo pick&roll centrale la difesa decide
di cambiare giochiamo nello stesso modo (da
lato a lato) per poi attaccare il mismatch (speed gap: esterno contro lungo) dalla punta
dal palleggio. (diagr. 26, 27 e 28)
CONCLUSIONE “KEEP GRINDING”
Vogliamo allenare la capacità dei nostri giocatori di riconoscere le scelte difensive avversarie e renderli autonomi nel reagire di conseguenza, sia nell’immediata lettura sul blocco
(2c2) sia nella spaziatura degli altri 3 giocatori
in campo, credendo fermamente che si possa
creare vantaggio anche da UN SOLO Pick&Roll.
Allo stesso modo vogliamo trasferire il concetto che abbiamo nominato Keep Grinding,
ovvero la volontà di NON fermare il flusso
offensivo tenendo troppo la palla in mano ad
un solo giocatore e di cercare di “continuare a
macinare gioco” ogni volta che non si riesce
a concretizzare un vantaggio su una collaborazione per trovarne immediatamente un’altra
favorevole.
Vogliamo avere giocatori capaci di essere pericolosi in attacco, ma con una grande disponibilità a CONDIVIDERE il pallone, poiché altrui-
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SENIOR La zona 2-3: tutto campo e metà campo
di Demis Cavina - Capo Allenatore Vanoli Basket Cremona

LA DIFESA ZONA 2-3 A TUTTO
CAMPO E A META’ CAMPO
Demis Cavina espone con precisione e dovizia di dettagli la sua difesa a zona
2-3, ponendo l’attenzione sugli aspetti chiave della comunicazione, della cooperazione tra i difensori per rompere l’equilibrio all’attacco avversario.

F

in dal primo giorno di allenamento
cerco di trasferire ai ragazzi l’idea
che la nostra difesa inizia dal primo
secondo in cui non abbiamo il possesso della palla e dovrà coprire tutti i 28 metri
del campo. Sono troppi infatti i vantaggi della
squadra che attacca rispetto a quella che
difende per cui per ridurli dobbiamo cercare
di rubare tempo, forzare qualche scelta e
spingere l’avversario a pensare togliendogli
certezze senza però tradurre la nostra aggressività nel voler a tutti i costi rubare la palla. Le
parole d’ordine sono RALLENTARE, CONDIZIONARE e FORZARE, concetti su cui insisto
fin dai primi esercizi per costruire la nostra
difesa con responsabilità individuale.
Una volta assimilati, l’idea è sempre stata
quella di inserire parallelamente, quindi già nelle
prime settimane di preseason, le basi della
difesa a zona che oltre a rappresentare una
fondamentale alternativa tattica che richiede
tempo per divenire solida ed efficace, ci aiuterà a migliorare tra l’altro:
- la COMUNICAZIONE;
- il concetto di LATO FORTE e LATO DEBOLE
- OCCUPARE GLI SPAZI;
- MIGLIORARE CLOSE-OUT e ROTAZIONI
DIFENSIVE.
Tutti concetti che ritroveremo utili fin da subito
anche nella difesa a uomo.
E’ più facile schierare una difesa allungata su
una palla morta, time out o tiro libero, ma praticandola rendendola “sistematica” può essere
fatta con continuità. L’imprevedibilità oltre alla
possibilità di raddoppiare o semplicemente
contenere, può essere aumentata con la difesa che adotteremo nella nostra metà campo
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Comincia ad allenare giovanissimo
a Castel San Pietro
Terme, tra le tante
esperienze: Castel
Maggiore, Roseto,
Latina, Imola,
Fabriano, Sassari,
Udine, Veroli, Scafati, Tortona, Torino.

difensiva, rimanendo a zona o in determinate
circostanze trasformarsi in individuale, forzando quindi l’attacco a LEGGERE, PENSARE ed
ORGANIZZARSI, perdendo inevitabilmente
secondi e togliendo certamente fluidità e riducendo i possibili target.

La disposizione iniziale è 2-2-1 (diagr. 1). Non
negheremo il primo passaggio cercando invece
di lasciare che questo avvenga al di sotto del
tiro libero, forzando quindi chi è deputato a
riceverlo verso quella zona (diagr. 2). Quando
la palla entra in campo l’obiettivo principale è di
mettere molta pressione sul portatore, rallentandone la discesa in palleggio concedendo
passaggi orizzontali.
Chi tra i due davanti non è impegnato sulla
palla si muoverà accentrandosi per evitare
anche un rapido dai e vai con il giocatore che
ha effettuato la rimessa (diagr. 3) così come in
seguito, nel caso di un passaggio, chi era sulla
palla dovrà compiere lo stesso movimento
(diagr. 4).
Per non dare “verticalità” all’attacco sarà
fondamentale ridurre lo spazio tra le due linee
soprattutto nella fascia centrale: una regola
che vale anche quando la palla non è ancora in
campo è che la responsabilità di un eventuale passaggio centrale dietro la prima linea è
del giocatore della seconda linea opposto
al lato della palla (diagr. 5).
Normalmente non prevediamo raddoppi
sistematici, ma se il portatore di palla fosse in
difficoltà sia la prima linea, ad esempio su una
virata (diagr. 6), che la seconda se il palleggiatore portasse la palla vicino alla riga laterale
a “testa bassa” ed in prossimità della linea
di metà campo (diagr.7), potrebbero leggere
la situazione e blitzare. In questo caso sul
passaggio di uscita i due impegnati nel blitz si
cambierebbero la posizione utilizzando la stessa regola della “run and jump”, ovvero la nostra
difesa alternativa alla zona allungata.
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Nel caso di un passaggio lungo che scavalchi le
prime due linee o in caso di raddoppio (diagr. 7)
il difensore x5, “ultimo” della nostra difesa e
per questo il “primo” a dover guidare i compagni vocalmente, ha il compito di rallentare la
palla in attesa del recupero del compagno per
poi riprendere la propria posizione centrale.
In assenza del raddoppio, quindi nella maggior
parte dei casi, la seconda linea sul lato palla linea contribuirà nel rallentare la palla con
continue finte di blitz, indietreggiando con le
braccia “attive” proprio per evitare passaggi
facili che scavalchino verticalmente la seconda
linea.
Una volta che la palla ha oltrepassato la metà
campo, mantenendo sempre forte pressione
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SENIOR La zona 2-3: tutto campo e metà campo
sulla palla, ci disporremmo con i due davanti in
linea (diagr. 8). Chi infatti non sarà impegnato
sulla palla proteggerà la zona del post alto,
un punto assai vulnerabile in cui vogliamo
negare qualsiasi passaggio. Tra gli obiettivi
principali della nostra zona a metà campo
infatti ci sono quelli di evitare passaggi nella
zona del post alto ed in generale limitare
le giocate vicino all’area dei 3 secondi.
Con la disposizione “in linea” dei due davanti,
nel caso avvenga un passaggio di entrata da
una partenza “wide box” (diagr. 9), sarà x2 a
muoversi sulla palla mentre x1 lo rimpiazzerà
nella zona centrale ed x5 si alzerà per evitare
la ricezione a 5 nel caso di taglio a canestro.
Nell’eventualità che la palla si muova invece sul
lato (diagr. 10) sarà il giocatore della seconda
linea corrispondente a salire sulla palla e vi
rimarrà se nel caso nessun attaccante stia
occupando l’angolo. In questo caso il segnale
vocale “stay” che arriva dai compagni ci indica
angolo vuoto. Quando la palla si trova su un
lato della nostra difesa, chi ne ha la responsabilità dovrà difendere “condizionando” verso il
fondo, evitando spostamenti in palleggio verso
il centro e più la palla è vicina alla linea di fondo
maggiore sarà tale condizionamento. Questo
perché non vogliamo che la palla si muova
velocemente dal lato verso il centro. Quando
la palla arriva quindi in questa zona (diagr. 11),
anche il close-out difensivo sarà fondamentale con la parte interna del corpo, rispetto al
campo, sempre sopra la linea della palla. Nel
caso di sovrannumero sul lato (diagr. 12) se
x4 ha fatto il close-out richiesto su 2, avrà un
grande vantaggio nel secondo close-out su 3
perché riuscirà a “volare” verso l’angolo senza
doversi girare. Il segnale vocale che indica la
presenza o l’arrivo di un giocatore in angolo
è “corner” e da ad x4 la certezza del doppio
close-out. Su 3 il close-out sarà di chiusura totale del centro, di grande aggressività per non
concedere un tiro piazzato, spingendo quindi il
giocatore verso il nostro 5 (diagr. 13) che dopo
aver giocato una difesa ¾ davanti quando la
palla era a 2, dovrà cambiare guardia rollando
davanti a 5 quando la palla sta arrivando in
angolo, per essere completamente davanti a
questo e chiudere una eventuale penetrazione
sul fondo di 3 ben al di fuori dell’area pitturata.
Su questa penetrazione x2 dovrà proteggere il
post alto da un eventuale arretramento di 5 e
nello stesso momento andare su un eventuale
ritorno di passaggio a 2 (comunque difficoltoso vista l’aggressività e il posizionamento
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di x4). Anche x1 e x3 si schiacceranno verso
l’area pronti ad andare eventualmente su un
passaggio d’uscita fuori dall’arco mantenendo
le proprie zone di responsabilità. Ogni spostamento che in generale attuiamo deve partire
dal concetto di MUOVERSI CON LA PALLA.
Ad ogni centimetro che fa la palla, a prescindere dalla posizione che occupo e dalle mie
responsabilità, il mio corpo si deve muovere ed
adeguarsi. Inoltre altro aspetto fondamentale è
l’USO DELLE MANI per tracciare la palla, sia
sul portatore di palla che non potrà palleggiare
facilmente o passarla nelle linee di passaggio
che vogliamo rendere difficili. Nell’ottica di
rallentare, condizionare e forzare questi
due aspetti devono essere curati a prescindere dalla tipologia di difesa schierata. Ral-

lentare l’attacco avversario facendo perdere
tempo e nello stesso tempo neutralizzando i
target primari ci da innumerevoli vantaggi e per
aumentare la nostra imprevedibilità difensiva:
nei secondi finali o decidendolo attraverso una
chiamata vocale codificata, potremmo passare
a uomo. Le regole difensive saranno le stesse
che utilizziamo negli ultimi secondi di ogni nostra difesa individuale (chiamata vocale) dove
principalmente cambieremo in ogni situazione
di blocco sulla palla, facendo “vedere poco
spazio” al palleggiatore attraverso adeguamenti guardia aperta (fintando blitz) anche di chi si
trova ad un passaggio dalla palla e congestionando l’area su una penetrazione (diagr. 14).
Qualsiasi mismatch di post basso deve essere
difeso “davanti” con un aiuto deciso di lato
debole (diagr. 15) per evitare il passaggio lob
raddoppiando automaticamente dal fondo se la
palla dovesse raggiungere il post. In questi pochi secondi di “zona rossa” qualsiasi close-out
deve essere eseguito per negare tiri piazzati e
forzare a passare o palleggiare.
Durante la stagione, la percentuale di utilizzo
della difesa a zona rispetto alla uomo dipende
da diversi fattori tra i quali anche le carat-
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teristiche del proprio roster, la capacità dei
singoli di eseguirla, la momentanea fiducia
verso questa scelta, le caratteristiche degli
avversari, ma certamente evito di schierarla
solo nei momenti difficili di una partita proprio
per evitare di associarla a questi quasi fosse un’ancora di salvezza invece di pensarla
come una valida alternativa tattica. Così come
dedico continuamente parte degli allenamenti
alla difesa a zona anche se ad esempio non
sia prevista nel piano della partita successiva:
fondamentalmente perché molti concetti sono
propedeutici alla uomo e nello stesso tempo
anche il nostro attacco si abituerà a giocare
affrontando situazioni diverse che tendono a
rompere le certezze costringendolo a uscire
dai classici binari come la nostra zona vuole
essere. Per allenare e migliorare la nostra sono
due gli esercizi che più frequentemente uso: il 4
contro 4 (diagr. 16) con difesa a zona diamante dove 1 sarà l’unico giocatore delle nostra
prima linea mentre i due sui lati sono le ali della
seconda linea ed il centrale dietro il nostro
lungo. Le responsabilità saranno identiche alla
nostra zona 2-3 con l’eccezione che in caso di
post alto sarà il 5 a salire. Il secondo esercizio
è il sotto numero difensivo 6 contro 5 schierando a zona i difensori che saranno facilitati
da spazi più congestionati ma avranno più
situazioni di sovrannumero da coprire rispetto
al normale, dovendo quindi necessariamente migliorare la comunicazione, la velocità di
spostamento ed il muoversi adeguandosi alla
palla.
l
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SETTORE FEMMINILE La crescita delle giovani in prima squadra
di Luca Andreoli, Capo Allenatore Basket Le Mura Lucca

LA CRESCITA DELLE GIOVANI
DENTRO UN SISTEMA DI
PRIMA SQUADRA

Coach Luca Andreoli presenta i punti salienti del suo sistema di gioco, volto alla
valorizzazione delle giovani giocatrici, ponendo il focus sulla corretta accettazione del risultato della gara in relazione ai miglioramenti tecnici ottenuti.

I

n questo breve articolo ho il piacere di raccontarvi tutto quello che riguarda l’evoluzione del gioco di alcune giovani che ho avuto
l’onore e il piacere di crescere cestisticamente nei loro primi anni a Vigarano insieme a
Marco Castaldi e nella passata stagione a Lucca durante la loro fase evolutiva più evidente.
Giulia Natali e Caterina Gilli venivano entrambe
da un anno formativo lontano da casa, durante
il quale sono state chiamate ad uscire dalla
propria coMfort-zone mettendosi in gioco; a
queste due si sono aggiunte Sofia Frustaci e
Carlotta Gianolla che mi hanno seguito a Lucca
dopo una stagione insieme in serie A2.
La prima domanda che ci siamo posti nella
stagione 2017/2018 quando Giulia Natali, Caterina Gilli, Silvia Nativi e altre ragazze del settore
giovanile sono entrate in prima squadra è stata
quella di capire che tipo di lavoro svolgere
durante l’arco di tutta la stagione e quale modo
di giocare proporre per sviluppare al meglio le
loro capacità. Chiaramente la strutturazione
del loro programma è stata bilanciata su tutti
i requisiti necessari alla giocatrice, il lavoro
è stato mirato tecnicamente e fisicamente
ma anche a livello mentale. Questo perché gli
errori e le brutte prestazioni possono capitare
con frequenza a 15 anni e la voglia di ripartire
da essi e di sacrificare alcune cose della vita
da adolescenti per provare a diventare giocatrici fa parte della mentalità che deve essere
costruita in una giovane atleta.
A livello dirigenziale il primo tema affrontato
tutti insieme è stato quello del risultato fine
a se stesso, ovvero di non dare peso alla
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vittoria/sconfitta e di chiedersi se fossimo
stati capaci di accettare una sconfitta durante
la settimana e in gara, perché lavorando con
ragazze molto giovani dovevamo essere coscienti del fatto che sarebbero potuti arrivare
momenti difficili sia di squadra che individuali
da parte delle nostre giocatrici appena 15enni.
Per arrivare a fare un determinato tipo di
lavoro, la composizione del roster è stata
fondamentale. Nel rispetto del nostro budget
e soprattutto degli obiettivi che ci eravamo
prefissati sulle giovani del posto, dovevamo
prendere giocatrici senior sempre disponibili

al lavoro e possibilmente in rampa di lancio,
cioè con voglia di farsi vedere e/o di riscattarsi
(straniere comprese).
Il secondo tema che abbiamo affrontato,
più tecnico-tattico, è stato quale modalità di
pallacanestro volevamo presentare per fare
in modo che le ragazze potessero provare e
mettere in gioco, ad alto livello, nel massimo
campionato, il lavoro tecnico svolto in palestra (giocatrici senior comprese), sapendo
però che la richiesta da parte nostra di avere
controllo assoluto sul gioco in campo non
poteva essere realizzabile e di conseguenza fondamentale sarebbe stata la capacità da
parte dello staff tecnico di accettare l’errore
con grande serenità.
Una volta messe queste 2-3 premesse ci
siamo dati delle priorità nel nostro gioco:
prima cosa cercare di alzare il numero dei
possessi in maniera importante, in modo che
l’errore avesse meno peso possibile all’interno della partita e andando di pari passo
con questa la seconda cosa è stata quella di
invogliare le ragazze a osare ed essere
creative senza avere mai il dubbio se fosse
meglio rinunciare o no ad una soluzione. In
modo più specifico, per alzare i possessi, siamo andati ad analizzare il come poter correre
sui 28 metri per provare ad essere più efficaci
ed efficienti sia da rimbalzo preso che da palla
recuperata, ma anche da canestro subito; ci
siamo detti di poter accettare qualche palla persa di troppo ma allo stesso tempo di
cercare di tenere sempre l’energia ad un livello
abbastanza alto. Una delle poche regole che
abbiamo anche adesso è quella che chiunque può condurre il contropiede, purché
sia fatto in maniera aggressiva. In relazione a
quanto detto essenziale è stato spingere le
ragazze nel prendere con coraggio i primi
tiri aperti che la difesa ci presentava (clip
1, clip 2, clip 3, clip 4, clip 5, clip 6).
Da qui siamo andati ad applicare qualche
semplice idea di “seconda ondata” come
l’uso del drag-stagger e/o la palla in mezzo angolo. Perché abbiamo scelto la palla in
mezzo angolo? Perché non avendo mai avuto
giocatrici importanti di post basso abbiamo
deciso di dare la palla in mezzo angolo alle
nostre lunghe (come se fossero Point-Guard
aggiunte) e da lì creare del movimento attorno
a loro.
Il terzo tema si incentra su quali idee volessimo avere nel gioco a metà campo e la decisione è stata quella di aver un playbook abba-
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stanza ampio dove si potesse sperimentare
un po’ di tutto. L’obiettivo è sempre stato quello
di cercare di adeguare la loro crescita al nostro
playbook, in modo che potessero sperimentare, ma avere anche una costruzione fisica e
tecnica che permettesse loro di togliersi delle
soddisfazioni.
Come già anticipato prima, nella passata stagione abbiamo avuto la fortuna di rincontrarci
con alcune giovani ragazze: Giulia Natali dopo
una stagione formativa agli ordini di Coach
Gianpiero Ticchi alla Reyer Venezia e Caterina Gilli dopo un ottimo anno sotto la guida di
Coach Cinzia Zanotti al Geas. Inoltre abbiamo
avuto il piacere di rinconctrarci anche con
Maria Miccoli, atleta senior presente agli arbori
di questo percorso e che è maturata tanto
conquistandosi sempre più minuti in campo.
A queste ragazze si sono poi aggiunte Sofia
Frustaci e Carlotta Gianolla che già avevano
lavorato con me la stagione precedente alla
Nico Basket Femminile in serie A2 e un’altra ragazza italiana con doti fisiche importanti come
Francesca Parmesani.
Completato il roster delle italiane, avendo
avuto la possibilità di un budget un pelo più alto
rispetto ai primi anni, abbiamo avuto la chance
di prendere tre straniere di ottimo livello, con
esperienza e tanta voglia di lavorare e vincere.
Entriamo adesso più nel vivo di questa ultima
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La prima cosa che siamo andati a impostare
è il RITMO; il grande ritmo e l’energia dovevano essere caratteristiche essenziali della
nostra squadra. Ritmo che volevamo provare
a imporre in gara, con idee chiare già per molte
di loro, con la sola difficoltà di inserire giocatrici nuove. Piano piano tutte le “giovani” sono
cresciute di partita in partita, anche nel gioco a
metà campo in cui uno dei focus maggiori era il
gioco senza palla e la riduzione dell’uso del
palleggio al minimo sindacale. (clip 7, clip 8,
clip 9, clip 10, clip 11, clip 12).
In difesa rispetto al passato abbiamo richiesto
un’attenzione maggiore, sempre accompagnata dall’idea di giocare un elevato numero
di possessi ma avendo un po’ più di equilibrio:
un esempio sono le situazioni di raddoppio
codificate che però sono sempre state dentro
un equilibrio a cui avevamo dato priorità. Di
seguito qualche Clip (clip 13, clip 14, clip 15) dei
nostri raddoppi in post basso con la lunga che
prova a giocare 1vs1.
Come qualsiasi progetto non sempre tutto è
scorrevole e come ogni percorso che si rispet-
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ti ci sono delle difficoltà. La parte più difficile
è stata quella di convincere le ragazze a
prendersi sempre più responsabilità in
campo, allenando in settimana più situazioni
di gioco, senza però mai dimenticare lo spazio
necessario in allenamento alla crescita della
loro tecnica individuale; mentre a livello mentale, sarò ripetitivo, ma credo che la chiave
per aiutare la crescita di una gruppo giovane
(come lo eravamo a Vigarano o come lo è Costa Masnaga) sia la capacità di far digerire una
sconfitta senza creare drammi. Essere convinti del percorso che si va a fare e porre
gli accenti sulla crescita del singolo e del
gruppo e non sul risultato: solo in questo
modo le vittorie raggiunte saranno sicuramente più belle, ma le sconfitte saranno altrettanto
utili, se non di più, ad alzare ogni giorno la loro
e la nostra asticella.
Avere la fortuna di lavorare con ragazze/i
giovani predisposti totalmente al sacrificio e
accompagnarle così nel loro percorso cestistico è un piacere e un onore.
l

LA STORIA Dido Guerrieri
di Werther Pedrazzi -Giornalista

DIDO GUERRIERI:
L’ETERNAUTA
La penna di Werther Pedrazzi tocca le corde più profonde del lettore con un ricordo di Dido Guerrieri coinvolgente, interessante, proiettato alla raffigurazione
di un uomo e di un coach di alto livello.

R

icordate il vecchio gioco parapsicologico? Io ti dico un nome e tu rispondi,
immediatamente, con le prime due
parole che ti vengono in mente… Accetti? Malauguratamente abbiamo accettato.
Pronti? Via…
Dido Guerrieri?
Invidia e gelosia!
Orca…Due brutti sentimenti. Non c’è che dire.
Forse nemmeno tanto brutti. Anzi, nel gioco
della sintassi illogica del paradosso, forse proprio il contrario. Ovvero: sentimenti dettati da
troppa stima e tanto rispetto. Come mai?
Semplice.
Invidia: ho giocato, e lui, Dido, ha allenato molti
miei amici, ma me non mi ha mai allenato!
Gelosia: ho fatto per qualche tempo anche
l’allenatore, forse per masochismo, sicuramente per curiosità e diletto, ma di lui, del grande
Dido, non sono mai stato assistente.
Con lui non avevo, nemmeno, mai avuto modo
di intavolare ardite disquisizioni su prosa o poesia del basket, tanto meno sui massimi sistemi, estetici e morali, di una palla nel cestino…
Per questo, come giornalista, mi sono messo a
seguirlo con attenzione. Cercando, e trovando
in lui, il paradigma di allenatore che andavo verificando, seguendo il mio personale sillogismo
con il quale cercavo di orientare le valutazioni
richieste dalla professione.
Un sillogismo semplice, elementare.
Uno: l’allenatore è un mestiere difficile.
Due: è difficile perché il materiale da forgiare
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che il Prof pubblicava ogni settimana nella sua
rubrica “Il Taccuino” su un Superbasket che
allora era appena nato. Un florilegio di citazioni
di Federico Garcia Lorca, il suo poeta preferito, soprattutto con le sue geniali filastrocche
in rima o le sue garbate polemiche contro i
“bricconcelli” e i “grulli”, che raggiunsero l’apice
con l’invettiva contro il “Talpone”, un collega
che Dido accusava di avergli segato la panca.
Che poi il collega si sia a lungo difeso spiegando la sua innocenza, nulla toglie alla genialità
nella scelta dell’animaletto che scava nascosto
sotto terra…
Nonostante la sua conclamata timidezza Dido
puntava sempre alla costruzione di rapporti
umani “oltre” il campo, più profondi e personali. Una della tante contraddizioni di cui è fatta
la genialità. Lui, Dido, al quale madre Natura
aveva dato un involucro burbero, quasi irsuto,
per contenere tanta raffinatezza: l’anima di
una farfalla!
non è inerte, ma complesso e differente come
il materiale umano.
Tre: ne consegue che il prerequisito fondamentale per allenare dovrebbe essere una
buona cultura umana.
D’altra parte non si sente spesso dire che il
basket, lo sport in generale, è la parafrasi della
vita? Con le sue vittorie e sconfitte, con l’etica
del sacrificio per un sorriso?
E se non conosci la vita…
Ma lui, Dido Guerrieri, molto presto l’ho capito,
era uno di quelli che la vita non solo la conosceva, ma soprattutto non smetteva mai di
studiarla.
Altrimenti, perché qualcuno davvero geniale lo
avrebbe soprannominato l’Eternauta? Colui
che è eternamente alla ricerca…Del senso da
dare a quello che si sta facendo. In ultima analisi in costante orbita attorno alla vita. In fondo,
un “cercatore” come il Siddharta di Herman
Hesse.
Già!
Per parlare di Guerrieri non si dovrebbe aver
paura dei riferimenti all’antropologia o alla letteratura. Non si dovrebbe temere il rischio della
retorica. D’altra parte, tutti quelli che hanno
vissuto vicino a lui, la prima cosa che ti dicono
è: un divoratore di libri.
Come noi abbiamo divorato il suo…
Benedetto Massimo Turconi, giornalista varesino che ha raccolto e pubblicato tutti gli scritti
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Sono molti, sempre di più, quelli che rubano il
tempo alla vita, pochi quelli che il loro tempo lo
regalano alla vita. Anche alle vite altrui.
Ad esempio a quella di Riccardo “Ricky” Morandotti, il golden boy degli anni ‘90 del basket
italiano, che arrivò alla corte torinese di Dido
Guerrieri all’età di 17 anni e che quella esperienza ebbe a commentarla così:
“Il prof? La mia rovina. Perché dopo essere
stato allenato da lui, dal suo talento tecnico ed
umano, è stata dura abituarmi ed adeguarmi
agli altri”.
Dido Guerrieri: un allenatore che conosceva la
differenza tra formazione e informazione.
Benissimo. Potrebbe dire qualcuno. Ma siamo
ancora fermi al prerequisito per fare l’allenatore, allo spessore umano e culturale. Fosse
poco...
Ma la tecnica del basket? E l’organizzazione
degli allenamenti?
Ci arriviamo.
Molti, nel tempo, hanno dato corda all’insinuazione che gli allenamenti di Dido fossero
all’acqua di rose, e anche il gioco molto libero.
Che poi fosse un difetto…E’ tutto da dimostrare. Che poi, almeno per quanto riguarda la
seconda obiezione, sarebbe la stessa che tra
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i contemporanei abbiamo sentito rivolgere, da
qualcuno, anche a Meo Sacchetti, che del Prof.
è probabilmente l’unico vere erede.
Mentre per la prima ipotesi ha risposto a suo
tempo Marino Zanatta:
“Ho incrociato il prof. Guerrieri nell’ultimo anno
della mia (ndr, gloriosa) carriera a Vigevano,
e ovviamente come reduce della Grande Ignis
tutti mi chiedevano, e favoleggiavano, di di
quanto fossero duri gli allenamenti di Aza Nikolic, Che – detto per inciso – più che duri erano
spietati, sempre alla ricerca ossessiva della
perfezione. Se qualcosa non gli andava bene
lui era capace di farcela ripetere ad oltranza,
anche ben oltre l’orario del termine dell’allenamento. Sai come facevamo in fretta a smetterla di fare gli asini ed eseguire correttamente…
Tornando a Dido, con il quale si era instaurato
un rapporto libero e bello, ed avendomi lui
evidentemente eletto come pietra di paragone per sfatare la leggenda dei sui allenamenti
all’acqua di rose, alla fine di ogni allenamento
mi avvicinava e con la sua proverbiale ironia mi
chiedeva: Zago, è stato abbastanza duro? Non
ci ho messo molto a capire che mi prendeva
per i fondelli”.
Ok, Marino Zanatta, ma realmente, come erano
gli allenamenti del Prof?
“Equilibrati e intelligenti”, ha concluso Zago.
Tutti i testimoni, sotto giuramento, sentiti a
questo proposito, hanno deposto a favore di
Dido, l’Eternauta.
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Ma sarebbe utile, ancora oggi, sentire direttamente dalla voce dell’interessato la sua opinione al proposito, espressa in una intervista
concessa a Panorama:
“Mi piacerebbe esprimere un parere e allo
stesso tempo gettare un sasso nello stagno
– disse Dido – cioè conoscere il parere dei colleghi allenatori, dirigenti e tifosi su di un problema che esiste e che a mio avviso è travisato.
E’ sempre più diffusa l’attitudine di allenatori
(giovani e meno giovani) di trattare i giocatori
con un linguaggio che definire da caserma è
dire poco (“imbecille, smetti di palleggiare...
“Testa di c…chiudi la linea di fondo…” sono
espressioni comuni in molte palestre). I giocatori, se sono giovanissimi, incassano perché
intimiditi. Se sono professionisti sopportano
per non essere accusati di ribellione. Purtroppo alcuni di questi colleghi vengono sostenuti
a spada tratta da dirigenti e da certa stampa:
“Ah, il nostro coach è un duro. Lui si, che sa
farsi rispettare”. Ubbidire, o bischeri, non
rispettare – concludeva Dido Guerrieri, prima di
proseguire nella sua requisitoria – Altra moda è
quella di programmare gli allenamenti in modo
che alla fine i giocatori striscino sul pavimento
come vermi, stremati. “Bene, guarda come li
fa lavorare” osserva il solito dirigente. Senza
aspettare di vedere queste squadre nel girone
di ritorno. Se ci arrivano. Il lavoro va scelto e
selezionato non accumulato senza criterio.
Se bastasse la quantità allora tutti allenerebbero 24 ore al giorno. Siccome questo
ragionamento in passato ha rotto le scatole a
qualche collega stakanovista fu messa in giro

la voce che i miei allenamenti fossero leggiadri
e leggeri. Se il successo si pensa di ottenerlo
trattando i giocatori come schiavi delle galere
da combattimento turche o coprendoli di insulti
e parolacce…O grulli…Peterson strema forse
la squadra? O Sales si sfoga forse insultando i
giocatori? Tanto per parlare di due che vanno
di moda. E allora, bricconcelli, un po’ di coerenza, prego..”
Andrebbe ora esplorata quella che rimane una
nostra personale opinione: Dido Guerrieri non
ha lasciato nel movimento, proprio da un punto
di vista tecnico, quella traccia profonda, come
probabilmente avrebbe meritato.
Non ha dubbi Dante Gurioli, storico assistente
di Guerrieri alla Pallacanestro Milano abbinata
Xerox:
“Parliamo degli anni ‘70. E parliamo di un innovatore ASSOLUTO. Tu dici, senza seguito? Per
forza: era troppo avanti. Aveva la capacità di
semplificare la complessità, senza banalizzare. Un passo avanti per la visione. Una visione
‘olistica”: tutti insieme il più velocemente
possibile. Questo il segreto. Il marchio di
fabbrica tecnico! Poco rimescolo di schemi,come andava di moda allora, ma, come
dicevo, non superficialità bensì essenzialità.

Un passo avanti agli altri allenatori? Logico,
per quei tempi era forse l’unico, anche grazie
alla sua ottima conoscenza della lingua inglese, ad avere frequentazioni costanti con gli
Stati Uniti, la stessa Fip lo mandava spesso in
esplorazioni tecniche, e comunque era sempre
impegnato nella traduzione, sempre su incarico
della Federazione, anche dei clinic dei santoni
americani. Quindi, aveva il privilegio di conoscere e interpretare prima degli altri il basket
d’oltreoceano. Non ho mai sentito Dido – conclude il Gurio - alzare la voce. Non mi ricordo
che avesse mai fatto un cambio punitivo.”
Dido, il Professor Guerrieri, che veniva da
lontano e andava lontano, fino all’America,
dove negli ultimi anni, dopo il ritiro dall’attività
agonistica, passava sei mesi all’anno, a Seattle,
dove abitava la figlia.
Dido, l’Eternauta, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo o diverso, di un’altra faccia della
luna.
Che con i suoi giocatori cercava la sintonia e
l’armonia.
Che invidia. Che gelosia… Quanto rispetto!

l
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ESSERE INTERESSATI: IL
SEGRETO PER ESSERE MIGLIORI
Coach Aito Garcia Renses: una lunga carriera costellatta da grandissimi successi, con gli occhi e la passione sempre rivolti al miglioramento dei giocatori al
di là dei risultati.

“

Mi padre decía que fueses lo que
fueses hay que intentar ser el mejor,
y eso es lo que he intentado hacer.
Espero que esto también pueda continuar, no ya tanto conmigo, sino también
a todo el mundo del baloncesto.”
Ho trovato questa tua frase in occasione
della premiazione della FEB, penso che
ben ti rappresent. Ti chiedo: Leghe nazionali, Eurolega, NBA quali pensi debba
essere la strada per “essere sempre
migliore” la pallacanestro, i giocatori e gli
allenatori?
Per essere sempre migliori bisogna avere buone relazioni interpersonali con tutti i giocatori
e gli allenatori, lavorare divertendosi e fare ciò
che si deve fare con l’idea di imparare.
Sei un allenatore che ha vissuto la crescita del basket dagli Anni 60 ad oggi,
sempre con grande successo ed equilibrio tra tradizione ed innovazione: quali gli
aspetti tecnici e morali che porti con te da
sempre e credi si debbano trasmettere ai
giovani allenatori e giocatori?
Penso che prima di tutto bisogna dedicare del
tempo ad imparare prima di cominciare ad
allenare o ad esempio quando si comincia a
farlo con giovani giocatori. Bisogna provare a
fare ogni giorno il meglio possibile, imparare
qualcosa ogni giorno. Vi faccio un esempio:
quando ero ancora giocatore cominciai ad allenare, ma più che alto cominciai ad ascoltare
i miei allenatori e guardare gli allenamenti che
facevano con i loro giocatori, facendo attenzione a ciò che i coach chiedevano. Per più di
25 anni sono andato a vedere in estate i camp
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per i giovani giocatori per la NBA, le Summer
Leagues, i clinic: tutto ciò nell’ottica di essere
preparato ad allenare. Questo è un percorso
fatto prima di cominciare ad allenare, anche se
devo dire che quando andavo negli Stati Uniti
ero già allenatore professionista in Spagna: ma
per professionismo faccio riferimento soltanto
alla completa attenzione dedicata all’allenare.
Ti sei ritirato due volte come allenatore
ritornando sempre con grandi risultati ed
energia: quali sono per te le qualità che
devono curare gli allenatori per “Essere
sempre migliori”?
Essere interessati. Oggi giorno è molto più

facile per tutti: quando cominciai ad allenare
era davvero difficile guardare partite NBA ad
esempio, adesso si ha disposizione tutto in
modo molto semplice. Ma comunque confrontarsi con altri allenatori, parlare, guardare
gli allenamenti delle squadre, partecipare ai
clinics: sono tutte cose utili da fare. Da ciò
bisogna crearsi una propria idea di pallacanestro: questa sarà in continuo cambiamento,
ogni giorno, dopo ogni stagione. E poi bisogna
provare a comunicare la propria idea di basket
ai giocatori.
Lo sviluppo del giocatore nel settore
giovanile: le tue milestones per far sì che
un giocatore possa arrivare pronto ad
affrontare i campionati senior.
E’ la stessa cosa sia con i giovani giocatori che
con i veterani. Per ognuno è possibile imparare ed apprendere. Per gli allenatori invece, è
importante non provare ad insegnare tutto: devono insegnare ciò che è importante per loro
in quel momento. Ovviamente, è vero che non
tutti i giocatori all’interno della squadra hanno lo stesso livello. Di conseguenza, quando
si sviluppa l’allenamento di squadra, bisogna
tararlo al livello dei migliori 3-5 giocatori. Quando si lavora individualmente, invece, bisogna
insegnare ciò che è utile per ognuno di loro in
modo da avere un apprendimento immediato.
Non insegnare tutto, ma ciò che serve in modo
particolare per quel giocatore. E nel momento
in cui il giocatore riconosce che ciò che sta
imparando è utile per lui e lo apprende a pieno
in due, tre, quattro settimane, presterà ancora
più attenzione quando gli si proporrà qualcosa
di nuovo da imparare. Bisogna provare a fare
tutto ciò ogni volta e convincere i giocatori che
lavorando in questo modo ci si può divertire.
Divertirsi imparando, questo è il concetto.

Un palmares incredibile. In Spagna ha
vinto 9 campionati
spagnoli, una Supercoppa, 5 Copa
del Rey, 1 Coppa
Principe delle
Asturie, 6 campionati catalani, una
Coppa delle Coppe,
una Supercoppa
Europea e due
Coppe Korac con
il Barcellona, una
Copa del Rey, un
campionato catalano, una FIBA Europe
Cup e una Uleb Cup
con Badalona.

lì. In tutto questo tempo, la pallacanestro ha
aumentato i livelli di velocità, di forza: bisogna
adattarsi a questi cambiamenti. Ricordo che
quando ho cominciato ad allenare si giocava
con 5-6 giocatori, adesso con molti di più. Ma
perché? Non solo perché ci sono più partite,
ma soprattutto perché il ritmo all’interno delle
partite è più alto, più sostenuto: bisogna difendere in ogni azione, bisogna provare quanto più
possibile a correre in attacco. Non è possibile
pensare di giocare come lo si faceva tanti anni
fa. L’idea è quindi questa: adattare la condizione dei giocatori a queste nuove situazioni, dove
tutti giocano non tantissimi minuti - non è lo
stesso in NBA, ma per altre ragioni -. Vogliamo
mantenere un livello alto del gioco, e per farlo
non si possono avere giocatori per 40 minuti in
campo.

La comunicazione e la relazione con i
giocatori: come affrontare il loro miglioramento, i loro fallimenti, come e quando
correggerli?
Penso che ci siano due situazioni differenti: nel
momento in cui stanno imparando una cosa

Come sta evolvendo la pallacanestro
moderna? Lunghi dinamici che aprono il
campo, esterni con taglia che possono
giocare vicino a canestro, come allenare il
gioco oggigiorno?
All’inizio, quando la pallacanestro europea era
ad un livello più basso, il punto di riferimento
era la NCAA, con allenatori come Dean Smith,
John Wooden. Successivamente, con l’innalzarsi del livello della pallacanestro europea
il modello di riferimento è diventata la NBA,
con i Los Angeles Lakers, i Boston Celtics,
tutte le squadre candidate a vincere l’anello
NBA: abbiamo cominciato ad apprendere da
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nuova, bisogna andar piano. Dopo, lavorando in questo modo, non si deve pensare di
fermare ogni volta per correggere, altrimenti il
ritmo dell’allenamento (quando c’è la possibilità di allenarsi, altrimenti gli allenamenti sono
le partite) non cresce: bisogna avere un buon
ritmo di allenamento e dire piccole cose con
l’andare del lavoro in campo. Nel momento in
cui invece c’è un allenamento individuale, o
stiamo correggendo, si può andare piano con
ognuno dei giocatori: durante l’allenamento
di squadra bisogna cercare di avere un ritmo
quanto più vicino simile al ritmo partita. Non
è così importante quando un giocatore gioca
bene o male una partita: è qualcosa che non è
possibile cambiare immediatamente o costantemente. Bisogna invece provare a cominciare
la stagione ad un certo livello e finirla ad un
livello più alto, migliorandolo nel corso della
stagione. Come farlo quando ci sono più partite che allenamenti? Bisogna utilizzare le partite
come allenamenti: non si gioca ogni volta la
finale del Campionato. Durante la stagione,
specialmente all’inizio, l’allenatore sta aiutando
la squadra a fare più cose: quando invece non
si ha tempo per allenarle, a causa dei viaggi
continui ad esempio, bisogna usare le partite
come allenamenti.
Probabilmente facendo ciò si avranno minori
possibilità di vincere la partita, ma l’obiettivo
finale resta arrivare migliori a stagione finita.
Vedi un cambiamento su come interpretare il ruolo dell’allenatore in relazione alle
nuove generazioni di giocatori. Responsa-
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bilizzazione dei giocatori, alla loro motivazione al lavoro individuale, come trasformare queste idee in lavoro sul campo per i
giovani allenatori?
Dipende dall’educazione di questi giocatori.
Penso sia molto importante che essi abbiano
una buona educazione. Perché farebbe sì che
i giocatori sarebbero propensi ad ascoltare, a
provare, a comunicare tra di loro. E sarebbe
più facile. Se non hanno una buona educazione, l’allenatore deve convincerli a migliorare
proprio dal punto di vista dell’educazione in
modo da avere buona attitudine per cose
nuove. Questo non riguarda solo allenamenti
e partite, ma l’intera giornata: si può scegliere di passare tutto il tempo a cantare e bere
coca-cola oppure si può scegliere di diventare
migliori, studiando, lavorando in comunicazione
con gli altri. Io provo a far sì che loro seguano
questa linea.
In questi anni diversi giocatori si stanno
avvicinando alla carriera da allenatore,
cosa suggerisci loro?
Ognuno è diverso dall’altro. Ero solito dirlo con
i giocatori che ho allenato e che hanno provato
a diventare allenatori. Qualcuno ad esempio
ha cominciato ad allenare ed ho pensato non
so se andrà avanti a farlo dopo 1 o 2 anni. Con
qualcuno altro invece mi sono accorto che
aveva le capacità per farlo: perché è molto diverso pensare le cose e poi mettere in pratica
ciò che si è pensato. Per ognuno il consiglio da
dare è diverso, dipende da come sono fatti.
Probabilmente però la cosa migliore è questa:

devono provare a farlo e se ci sono le possibilità, di andare avanti migliorando.
Hai dato vita alla Fundaciòn Aito Garcia
Reneses, sottolinei sempre l’importanza
della cultura, dello studio, dell’integrazione, del creare un passaggio dai 18 ai 22
anni ai ragazzi che giocano a basket. Cosa
credi si possa fare in Europa per aiutare
la crescita dei giovani sportivi?
Penso che sia molto importante, venendo fuori
dal Covid-19, provare a realizzare il Campionato Universitario. In Spagna siamo pronti
per farlo già dalla prossima stagione, spero
che l’Europa possa avere le stesse possibilità
degli Stati Uniti con la NCAA. Questo è molto
importante per diversi motivi, ma soprattutto
perché non è possibile pensare di giocare solo

a pallacanestro: bisogna provare ad essere
migliori in tutte le cose che si fanno. Se non
si fa nient’altro al di fuori della pallacanestro,
si sta perdendo una parte di tempo molto
importante per diventare una persona migliore e naturalmente, una persona migliore. In
Spagna come ho detto siamo pronti ad avviare
questo Campionato ma mi piacerebbe che in
futuro possa esserci lo stesso anche in Europa.
l
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IL METODO CALAMAI:
IL SEGRETO DEL PASSAGGIO
Marco Calamai in questa prima parte del suo intervento ci presenta un mondo
pieno di emozioni, valori, regole dove entrare non è semplice ma che può portare a ottenere tanti risultati, svelando il segreto del suo famoso metodo.

C

on questo articolo voglio presentarvi
un modo di vedere la pallacanestro
che non è il mio, ma è quello che mi
hanno dato i ragazzi con disabilità
mentale con cui lavoro da oltre 25 anni.
Questi ragazzi mi hanno insegnato a valorizzare
aspetti del gioco, del comportamento in campo
a cui nella mia prima vita di istruttore e poi
dell’allenatore professionista non avevo pensato o avevo pensato troppo poco. E quindi volevo comunicare queste mie nuove acquisizioni
a chi allena squadre di qualunque tipo, in una
società che negli anni ormai è diventata sempre più eterogenea, multirazziale e multietnica;
quindi con tanti adolescenti non certificati ma
sicuramente con alcune difficoltà, con alcuni
disagi. Ragazzi magari molto bravi in campo,
ma tra virgolette cosiddetti difficili. Ecco, io
credo che uno dei compiti dell’allenatore, che
è anche un educatore, sia quello di riuscire
a costruire un gruppo dove tutte le persone
si possano sentire bene. E anche i cosiddetti
ragazzi difficili possono inserisi. Anche perché,
sappiamo bene, i cosiddetti ragazzi difficili
sono spesso anche i più bravi o quelli con più
talento. Penso che avere qualche strumento in
più che permetta ad ogni allenatore di potersi
relazionare in un modo più efficace e costruttivo con questi giocatori difficili possa essere
utile per costruire un gruppo positivo e vincente. Tutto ciò di cui vi parlerò sono argomenti ch
mi interessano e che mi arricchiscono come
persona e come allenatore. Sono situazioni
che mi fanno pensare, che mi incuriosiscono.
Non sono tutto me stesso, anzi lavoro in qualche modo coperto da rose e principi. Chiarisco
un punto, che non sempre è facile da cogliere:-
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non mi sono mai sentito e non mi sento ancora
un benefattore che 25-26 anni fa ha lasciato il
mondo dorato della Serie A per dedicarsi a chi
ha bisogno. Sono solo una persona fortunata
che ha trovato il momento giusto per trovare e
scoprire il suo mondo e la sua strada per essere quell’allenatore, quell’insegnante, che ha
sempre sognato di essere. Non potrei essere
quello che sono senza quella esperienza da
professionista.
Chiarisco un altro punto: ricordatevi che la

differenza tra il basket dei professionisti o
comunque dei dilettanti, degli adulti e il basket,
quello dei disabili, non è così accentuata come
può sembrare al primo sguardo. Se guardiamo
le capacità fisiche e tecniche, una differenza
esiste. Ma vi invito a riflettere: le differenze ci
sono anche tra un giocatore del campionato di
Serie A ed uno di Prima Divisione. Le differenze
ci sono, ma sono meno evidente tra quelle del
mondo della disabilità e dei normodotati. Tutti
questi giocatori con pantaloncini e magliette
che vanno in campo sono giocatori con caratteristiche simili. Ci sono anche tra i normodotati, così come tra i disabili, i più talentuosi e
quelli più scarsi del gioco, quelli più esuberanti
e quelli più timidi, i veloci e lenti, i grassi e i
magri, gli alti e bassi, gli aggressivi e timorosi.
E tutti, allo stesso modo, vogliono vincere. A
questo punto, la preparazione e la passione
del coach sono necessari e devono essere le
stesse, qualunque sia il contesto. Così come
l’applicazione delle regole. E poi c’è sempre un
avversario da battere. Per tanti anni ho partecipato sempre con le mie squadre ai tornei
dell’oratorio, dell’ANSPI in cui le altre squadre
erano formate da giocatori normodotati, alcuni
di parrocchia, altri semi-professionisti. Noi
partecipavamo al torneo giocando con un
quintetto formato da tre normodotati e due
disabili, con i normodotati nemmeno così tanto

particolarmente forti.
Eppure abbiamo vinto tante partite: perché i
disabili sono meglio di quanto si pensi, perché i
normodotati per aiutare gli altri facevano cose
incredibili.
Non posso dire che tutti i ragazzi disabili
riescono a fare partite vere, magari in allenamento, perché sono ancora indietro sul piano
del gioco. Anche qui esiste però una classifica,
una serie di risultati. I risultati sono i miglioramenti di questi atleti speciali, sul piano tecnico
e sul piano relazionale. C’è sempre un avversario da battere, e qual é? Le paure, le introversioni, l’eccesso di emotività, i blocchi di queste
persone che sono in difficoltà psicologica. E
c’è anche una classifica: quella delle squadre
dei normodotati la si può vedere ogni lunedì’ sui
giornali, quella dei disabili è fatta dai progressi
che raggiungono come singoli e come squadra
nel corso della stagione. Parliamo adesso di
quella che chiamiamo l’altra pallacanestro: io
non ho inventato nulla. Mi sono semplicemente
stupito delle risposte impensabili che mi davano tempi questi ragazzi in difficoltà rispetto
all’esercizio o alla proposta di gioco cui facevo.
E questo mi ha incuriosito, mi ha portato ad
approfondire questi questi temi.
Stimolato dalla dottoressa Emma Lamacchia,
neuropsichiatra infantile con cui ho lavorato e
lavoro da 25 anni: lei mi ha guidato in questo
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magico mondo della disabilità. Dopo poche
settimane, qualche mese di lavoro, parliamo
del 95 96: mi disse: “caro Marco, sicuramente
sei una persona capace, una persona sensibile” (io lavoravo con i ragazzi della sua associazione “La lucciola”), “però ricordati che questo
gioco del basket è davvero particolare e sa
appassionare e conquistare i nostri ragazzi
perché contiene tutti i principi base della vita.”
Lei, così lontana dallo sport, mi ha spiegato in
modo molto chiaro:
c’è l’alto del canestro e il basso del terreno,
il duro del ferro che si colpisce il duro di un
blocco o di un passaggio forte. Ma c’è anche
il delicato di un passaggio consegnato o di
un tiro a canestro (la famosa finezza del tiro).
C’è il dentro del canestro segnato e il fuori del
canestro sbagliato. Da allora mi sono messo a
studiare le caratteristiche principali del nostro
gioco: alcune mi sembravano abbastanza
scontate, altre no. E’ evidente che il basket,
se ci pensate, è uno sport che si gioca con
grande forza, potenza. Immaginiamo un’azione
di contropiede e la sua conclusione a canestro: se il tiro è effettuato con la stessa forza
coerente all’azione di contropiede, sarebbe un
lancio del peso. Ma sappiamo invece che il tiro
90 volte su 100 è morbido, delicato. E questo
è uno stimolo mentale pazzesco. Un’azione di
grande potenza che finisce in un tiro morbido.
E’ come un pugile che spara a dritto all’avversario, ma che poi finisce in una carezza.
La pallacanestro è l’unico sport che prevede
la conclusione dell’azione come un movimento
proiettato al cielo, all’alto, alla verticalità.
La postura di molti dei miei ragazzi si è aperta
per poter tendere all’alto del canestro. Quale
altro sport di squadra punta all’alto? La pallavolo, in cui bisogna far punto dall’alto verso
il basso? La pallamano, il calcio? Sport che
prevedono la chiusura dell’azione in parallelo.
La pallacanestro è l’unico sport che tende al
cielo, una caratteristica davvero particolare. E
contrariamente alle dicerie popolari che affermano che per giocare a basket servono quelli
alti (può essere sicuramente un vantaggio),
riflettiamo sul fatto che negli spazi del nostro
campo di gioco devono convivere giocatori
di 120 chili con giocatori di 70, giocatori di 2
metri e 20 e giocatori di 1 metro e 75, giocatori potenti e giocatori rapidi e veloci. E’ l’unico
sport che valorizza in modo così importante la
differenza e la diversità.
Per questo io credo che sono stato aiutato a
farlo diventare uno strumento così efficace per
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la disabilità perché questo sport, praticamente
è già nato per la diversità e quindi sa valorizzare le persone che hanno delle difficoltà.
E all’interno del gioco della pallacanestro lo
strumento palla assume un ruolo fondamentale, perchè diventa il veicolo di collegamento
tra persone, permette di superare certe paure
e chiusure. E qualcuno viene conquistato dalla
palla dopo semplici esercizi che potremmo
definire di ball handling (palla strisciata sulle
gambe): la palla diventa lo strumento di contatto. La palla come la vita che ti cerca.
E come negli esercizi basket in cui il tuo allievo
sa fare una cosa, tu provi a far qualcosa in
più: ma a volte gli allievi provano a tornare
nelle cose se sanno fare meglio. Ed è qui che
bisogna essere bravi nell’avere equilibrio e non
chiedere troppo.
Il nostro ruolo non è quello di fare miracoli, ma
di dare sicurezza alle persone, lavorando sulle
loro qualità, cercando di valorizzare quello che
può e sa fare. La gratificazione di un nostro
giocatore, normodotato o disabile, è un aspetto fondamentale del nostro lavoro.
Da un video registrato nel 1997 mi piace
riportare i pensieri miei e della Dottoressa La
Macchia:
“Sono un allenatore professionista da quasi
15 anni sulle panchine di serie A. Che incontra
il mondo dell’handicap e della disabilità mentale. Tanti anni di professionismo mi avevano
insegnato l’amore per un gioco bellissimo come
la pallacanestro. Ma avevano anche dato una
grande spinta a qualcosa di diverso. Quel
mondo dorato cominciavo a starmi stretto.
Tante situazioni non piacevano più e cercavo
altro. Quando ho incontrato questi ragazzi, non
è che li ho visti, o meglio li ho riconosciuti. Li ho
già visti altre volte. Non ero pronto. Invece l’incontro con loro nasce da un bisogno di un approfondimento che avevo, di un mio percorso
e dal bisogno di tentare qualche altra strada.
Questi ragazzi mi hanno riacceso una scintilla.
Non sapevo niente di disabilità mentale, ma sapevo molto del gioco e ho provato a proporre
alla dottoressa Lamacchia di giocare con questi ragazzi. Mi avevano colpito per la loro autonomia e serenità. Sono rimasto un allenatore
a tutti gli effetti. Alleno in un altro modo, non a
caso alleno la diversità, ma sono un allenatore
vero, sicuramente più completo di quello che
tanti anni fa sono stato nel professionismo più

ricco di quell’umanità che solo questi ragazzi
hanno permesso di scoprire. Dammi la palla, se me la rendi possiamo giocare insieme.
Il passaggio ti costringe a relazionare con il
compagno a fare gruppo. Permettete a questi
ragazzi di usare insieme: il gruppo, protegge,
stimola, garantisce e difende. Il basket come la
vita. Ecco, la pallacanestro sapevo che aveva
queste valenze, non le conoscevo. Il lavoro con
questi ragazzi mi ha permesso di scoprirle. Le
nostre squadre sono fatte di ragazzi in difficoltà con patologie diverse e di tanti volontari,
giocatori e educatori normodotati che giocano
coi nostri ragazzi. Non so chi delle varie parti si
arricchisce di più. Il mio metodo è un metodo
importante. Ha poche regole, ma devono essere seguite. Se è diventato un metodo, perché
centinaia di ragazzi in Italia e centinaia di istruttori lo seguono, e soprattutto lo è diventato
anche perché molti ragazzi hanno dimostrato
miglioramenti sul campo, ma soprattutto fuori
dal campo, importanti.
Un tavolo, una panchina, le pareti: questi possono essere, devono essere strumenti di utilizzo da parte dell’allenatore. Lo devono essere
perché giocando fanno entrare nel quotidiano
i ragazzi. Chi è in difficoltà mentale ha nell’abitudine e nelle cose conosciute, un’ancora di
salvezza. Inoltre, tutti questi oggetti servono a
stemperare le difficoltà che possono essere
insite in ogni esercizio.
La panchina, luogo odiato per eccellenza dai
giocatori professionisti: per noi è il massimo
della gratificazione. Quando si entra i ragazzi
vanno tutti in panchina e la panchina diventa un
luogo di contenimento e di omologazione. Anche tirare da una sedia è importante: tirare per
curare il movimento, per vedere chi magari non
sta bene in piedi ma è molto più sicuro e bravo
a tirare da seduto di chi è in grado di farlo in
piedi. Io vorrei che questo potesse rivolgersi a
tutti quegli istruttori, educatori, allenatori che si
confrontano per la prima volta col mondo della
disabilità, ma anche che fosse utile a quelle
persone di grande competenza nel mondo della
disabilità. Deve essere un invito alla riflessione
a pensare, a trovare dentro di sé altre soluzioni
o alternative o integrative del mio sistema. Le
paure, le angosce, le inquietudini, i timori, la
voglia di riuscire ma la paura di non farcela.
Con queste paure noi ci confrontiamo. Ed è
un campionato un po più impegnativo, per la
classifica è forse un pochino meno evidente.
Ma le vittorie sono anche un po più pesanti e
fanno anche un pochino più sorridere e più

pensare. Se io non riesco ad emozionare i miei
ragazzi che già sono un po distratti, disadattati,
in difficoltà verso la comunicazione normale,
se non li emozionano con un gioco, una palla,
con un esercizio, con una stranezza in campo,
non vado a toccare certe situazioni della loro
mente.
Puntate al di là, osate, osate con con il coraggio delle vostre competenze e con il coraggio
dei vostri sogni.
“Un giorno Marco mi chiese di allenare questo gruppo di ragazzi disabili. Io ho accettato pensando che sarebbe stato comunque
difficile perché questi ragazzi non fanno mai
attività sportive di gruppo, ma sempre attività
individuali. Se ognuno lavora con la propria
competenza e con la propria passione non
esiste nessun problema. Marco dirige il gioco,
io ho l’occhio sempre su tutto il gruppo e sui
singoli ragazzi. Colgo il momento in cui sta per
nascere una crisi di angosce in un bambino.
Sono lì e gli metto una mano sulla spalla. Gli
dico una parola. E la crisi non avviene. Senza la
dimensione del piacere. I ragazzi non riescono
a sollevarsi da quella situazione durissima in
cui la patologia li costringe.”
Definire quello che è il segreto del metodo
Calamai potrebbe essere semplice ma non lo
è: tanti pensano che sia il canestro, la molla
che mi ha spinto a dare la possibilità a questi
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ragazzi di far segnare loro un canestro. Ma
non è così. Ho visto i ragazzi dell’Associazione
La Lucciola fare cose incredibili sul piano della
socialità facendo attività come musica, giardinaggio, pittura, teatro.
Sul piano sportivo facevano però solo due attività di tipo individuale: nuoto ed equitazione.
Come tutti gli allenatori, soprattutto quelli di
serie A, avevo la presunzione che era necessario che facessero sport di squadra. Il
mio pensiero era questo: se uno dei ragazzi,
andando a cavallo, cadesse...un altro ragazzo
continuerebbe ad andare sul suo cavallo e non
si fermerebbe ad aiutarlo.
Se invece passo la palla a un compagno, ma
questi non la prende, oppure la prende e non
me la ripassa: in nessuno dei due casi possiamo giocare insieme. Il passaggio è la molla
che mi ha spinto a chiedere alla Dottoressa La
Macchia di poter lavorare con loro: mettere in
comunicazione i ragazzi. Volevo far sì che si
potessero aprire agli altri. E se ci pensiamo,
chi non riesce a farlo con le parole, o con gli
occhi, può farlo con un pallone. Sul segreto del
passaggio ho costruito la mia esperienza.
Non è facile portare l’attenzione di questi
ragazzi a capire le esigenze e le caratteristiche
degli altri, è molto più facile tirare a canestro.
Volevo andare oltre. E come spesso mi capitava ho provato a fare un parallelo con i normodotati: è molto più facile tornare a casa, accendere la televisione o mettere un disco piuttosto
che cominciare a parlare con qualcuno che
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non conosciamo.
La comunicazione, verbale o non verbale, è
fatta di parole e di sguardi: passare un pallone ti obbliga a entrare in contatto visivo ed
empatico con un’altra persona. Per passare la
palla devo capire tante cose. Ed è come nella
vita: stare con gli altri è difficile, ma è molto più
gratificante e completo.
Giocare da soli è più facile, ma meno divertente. Scambiare opinioni e parlare vuol dire
tirar fuori dal nostro interno parole, la nostra
interiorità, i nostri segreti, le nostre debolezze.
Passare la palla vuol dire far uscire la parola
attraverso il gesto del passaggio, uscire da noi.
Il passaggio, a mio modo di vedere, rappresenta quindi l’aspetto del gioco più interessante
ma anche più complesso da gestire. E pensandoci, un giocatore che passa la palla è un
giocatore che rinuncia al possesso di essa,
provo a capire chi sono i miei compagni e le
loro esigenze. E’ difficile, ma obbligatorio in un
contesto di sport di squadra.
Da tutto ciò deriva la frase: Palla come parola. La palla diventa parola attraverso il passaggio, e il passaggio per molti di questi ragazzi
rappresenta un pre-dialogo, il by pass per un
dialogo più profondo e reale.
E’ stata una grande sfida: proporlo a ragazzi
che, come diceva la Dottoressa La Macchia,
non concepivano nemmeno l’idea di gioco
intesa come concetto più semplice possibile, è
stato quindi uno sforzo enorme.
Come con le parole, dove si usano toni alti,
bassi, si urla, si sussurra, così accade con la
palla: molti ragazzi autistici si coprono il volto o
il corpo con le mani, quasi a proteggersi. Perchè la palla è come la vita che li sta cercando,
mentre loro assumono una forma di protezione. Tutto ciò nasce da una forma di delicatezza derivante da una capacità uditiva e visiva
molto superiori alla normalità.
La parola può diventare uno strepito per loro
e utilizzare un passaggio due mani petto, ad
esempio, potrebbe portare un ragazzo autistico a non venire più in palestra. Ci sono altre
modalità per passar la palla e avvicinarsi a chi
ha paura della palla: battuto a terra, strisciato sulla parete, sul pavimento, passata da un
compagno di cui si ha più fiducia.
Così come con le parole, bisogna sapere scegliere le modalità con cui comunicare attraverso la palla con questi ragazzi, ottenendo come
risultato un pallone sfiorato con le dita. Che
può essere il primo segnale di chi sta provando
a comunicare.

PREPARAZIONE FISICA Preparazione fisica 13-15 anni
di Paolo Guderzo - Coordinatore Preparatori Atletici L.R. Vicenza Virtus

LA PREPARAZIONE FISICA
NELLA FASCIA D’ETA’ 13-15 ANNI
Paolo Guderzo affronta con grande precisione e chiarezza il lavoro dal punto di
vista fisico per ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni, focalizzando il suo intervento
sulle modalità di impostazione ed attuazione del lavoro del preparatore fisico, in
continua integrazione con la parte tecnica.

I

tecnici o i preparatori che si relazionano
all’allenamento di giocatori in età evolutiva
sanno (o dovrebbero sapere) a quanti e
quali cambiamenti vanno incontro ragazze
e ragazzi nel loro cammino: infatti modifiche
ed adattamenti ormonali, strutturali, coordinativi, funzionali sono alla base del processo di
crescita.
La fascia d’età 13 – 15 anni si inserisce a pieno
titolo in una delle fasi più “delicate” nella vita
dei giovani atleti, qui di seguito riassunte nella
classificazione di accrescimento staturale
- Proceritas e ponderale – Turgor:
- Turgur primus (Seconda Infanzia): dal 2° al
5° anno;
- Proceritas prima (Fanciullezza): dal 5° al 7°
anno;
- Tra gli 8 e gli 11 anni abbiamo la Turgor II;
- Tra gli 11/12/13 anni abbiamo la Proceritas II;
- Tra i 14 ed i 17 anni c’è la Turgor III;
- La Proceritas III va dai 17 ai 21 per i maschi
e dai 15 ai 18 per le femmine;
- L’ultima fase è il Turgor IV dai 19 ai 21 anni.
Questa prima differenziazione, anche se solo
strutturale, ci fa capire come i maschi, nel
periodo che prendo in considerazione, siano
ancora nella fase puberale mentre le femmine
in quella già adolescenziale e quindi con delle
priorità fisico/motorie differenti, ma cercherò
di andare con ordine e per essere più chiaro suddividerò per contenuti fisici le diverse
richieste.
Sicuramente un obiettivo che accomuna i due
generi è la richiesta di stabilizzare la struttura, inserendo in ogni allenamento degli esercizi
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di rinforzo, del core ma non solo.
Infatti sia per la richiesta del gioco che per la
necessità di creare una base muscolare per gli
esercizi di forza, che vedremo in seguito possono già essere inseriti in queste categorie di
riferimento, i giocatori e le giocatrici dovranno
possedere adeguata conoscenza, attivazione e gestione dei muscoli del tronco.
Sia per i maschi che per le femmine questo
pre-requisito supporta tutte le azioni di stabi-

lizzazione dinamica, basti pensare a quanto importante sia il controllo del busto non solo per
trasferire energia dal basso (terreno) all’alto
(finalizzazione del gesto con gli arti superiori) e
viceversa, ma anche in tutte le fasi di accelerazione/decelerazione, cambi di senso e direzione, equilibrio nella posizione difensiva, gestione
dei contatti etc. Diventa però di fondamentale
importanza anche per “tutelare” il corpo in un
momento della crescita in cui l’equilibrio tra
la lunghezza degli arti (maggiore) e del tronco
(minore) potrebbe essere molto disomogeneo.
Per le ragazze il rinforzo del core si deve assolutamente inserire come mezzo di attivazione e
controllo nelle esercitazioni di forza che sono
fondamentali in questa fase di crescita. In
media dai 12-13 anni o dopo il menarca le giocatrici devono iniziare un percorso di rinforzo
anche con uso di sovraccarichi, importantissimo per la prevenzione degli infortuni articolari,
muscolari e per il miglioramento della performance, considerato che la maturazione femminile avviene in anticipo rispetto alla maschile e
già dai 13-14 anni le ragazze hanno bisogno di
allenare le diverse espressioni di forza.
Tornando all’allenamento del core attenzione
però a non interpretarlo solo con i crunch o i
plank in tutte le loro varianti. Come dicevo prima infatti, il tronco trasferisce energia dal basso all’alto e viceversa e la sua azione nel gioco
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avviene quasi sempre in maniera dinamica e in
stazione eretta, oppure con una contrazione
isometrica (più statica) nelle fasi di opposizione
all’avversario (es. tagliafuori, blocchi).
Quindi ben vengano tutti gli esercizi di torsione
o inclinazione laterale con uso degli elastici da
stazione eretta, ma anche combinare questi
esercizi con movimenti di trazione o spinta
degli arti superiori o con piegamenti degli arti
inferiori in appoggio bi o monopodalico.
In questo modo inizieremo anche ad inserire
delle esercitazioni sulle funzionalità specifiche del giocatore di basket: non a caso ho
usato il termine specifiche, perché dopo i 12
anni la forbice di apprendimento motorio
inizia a restringersi e si riusciranno ad insegnare nuove gestualità sempre con più fatica.
Attenzione: non che sia impossibile, ma probabilmente se prima dei 12 anni i ragazzi e le
ragazze apprendono con molta facilità sarebbe
corretto, dal mio punto di vista, inserire in tale
periodo tutte le capacità e abilità generali per
poi iniziare a focalizzare la nostra attenzione
sull’insegnamento delle funzionalità specifiche.
Andando sul pratico ricordo che la pallacanestro si basa su movimenti coordinativi,
poliarticolari, multiplanari con spostamenti in tutte le direzioni; in attacco o in
difesa abbiamo situazioni di cambi di direzione,
cambi di senso, scivolamenti laterali, arresti e

1
42

PREPARAZIONE FISICA Preparazione fisica 13-15 anni
ripartenze, salti. Tutto questo con l’opposizione
di un avversario. In tutte le fasce d’età e quindi
anche in quella che prendo in considerazione in questo articolo curare la funzionalità
delle catene muscolari, cercare di risolvere deficit, scompensi o adattamenti tra i
vari segmenti corporei diventa di prioritaria
importanza. Saper dissociare i movimenti degli
arti superiori mantenendo il controllo e l’allineamento del tronco, oppure abbassare il centro
di massa piegando efficacemente le gambe,
ma mantenendo stabile la parte superiore del
corpo, eseguire movimenti torsivi dinamici oppure impedire la torsione quando devo allineare il corpo nell’esecuzione di un tiro: sono solo
alcuni esempi di quanto importante sia una
buona funzionalità della struttura.
Si deve iniziare quindi da una valutazione
funzionale dell’atleta per impostare poi un
programma individualizzato a seconda delle
necessità e degli obiettivi concordati con il
resto dello staff. Per ottimizzare al meglio questa procedura sarebbe utile, dove è possibile,
far esercitare i giocatori e le giocatrici fuori
dall’orario della seduta di allenamento, prima (meglio) o dopo (per alcune caratteristiche).
In queste micro sessioni, bastano anche 15-20’
per allenamento, si possono proporre esercizi
in cui si curano: mobilità, stabilità, rinforzo,
coordinazione e anche, se necessario agilità e
rapidità.
Mi permetto di aprire una piccola parentesi su
un argomento molto discusso negli ultimi anni,
quello dell’allenamento della forza nei giovani.
Fino a qualche tempo fa dire che si allenava la forza nella pubertà e pre-adolescenza,
soprattutto per i maschi, significava andare
contro ogni principio di adeguato accompagnamento alla fase di crescita. In sintesi
inserire dei sovraccarichi a ragazzi ancora in “disequilibrio” ormonale e strutturale
voleva dire danneggiarli. Ad oggi diversi
studi stanno dimostrando l’esatto contrario,
che un graduale, ponderato e strutturato
programma di forza in età giovanile aiuta
non solo l’ottimizzazione dei gesti tecnici,
ma ne previene anche gli infortuni ad essi
correlati. In effetti se ci pensiamo bene, tutti i
movimenti ad alta intensità che sono presenti
negli sport di squadra anche a livello giovanile richiedono un commisurato adattamento
muscolo scheletrico, quindi inserire esercizi
di opposizione, passare dalla posizione bipodalica a quella monopodalica (aumentando
di fatto il carico sull’arto in appoggio), gestire
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piccoli attrezzi come manubri o palle zavorrate
e iniziare con la didattica nell’uso dei sovraccarichi potrebbero essere elementi di supporto a giocatori e giocatrici. Tutto questo, lo
ripeto, deve avvenire con gradualità e con una
programmazione che tenga in considerazione
prima di tutto l’individualità di ogni giocatore e il
suo adattamento alle varie esercitazioni.
Ho ribadito più volte quanto importante sia
collocare le esercitazioni in riferimento al
grado di maturazione fisiologica dei soggetti e in quest’ottica diventa di rilevante importanza un’accurata e periodica rilevazione
delle misure antropometriche. L’evoluzione
di valori quali altezza, peso, lunghezza arti e
tronco, circonferenze muscolari, percentuale
di massa grassa etc. etc. ci aiuta a capire a
che punto potrebbe essere il picco di crescita
(massima spinta staturale) di maschi e femmine e cercare di prevederne l’altezza finale o di
capire, dati alla mano, quanto in disequilibrio
siano i nostri giocatori per adeguare i carichi
delle esercitazioni, non solo fisiche.
Andando ad elencare i punti finora toccati:
- periodica raccolta di informazioni antropometriche (ogni 6-8 settimane);
- valutazione funzionale individuale (scompensi, asimmetrie, adattamenti strutturali);
2

- esercitazioni individuali di mobilità globale,
stabilità, rinforzo, coordinazione specifica da
effettuare, se possibile prima di ogni allenamento (basterebbero anche 15-20’);
- utilizzare esercitazioni funzionali a corpo
libero in stazione eretta o in quadrupedia al
suolo diversificando gli appoggi e con l’utilizzo
di piccole resistenze quali elastici, palle zavorrate, opposizione del compagno etc. etc;
- programmare, dove consentito e dopo la fase
di valutazione, lavori di forza curando la didattica e la progressione di esercizi a corpo libero e
con adeguati sovraccarichi.
Fino a questo punto ho focalizzato l’attenzione
su proposte individuali prettamente fisiche,
ma altrettanto importante deve essere l’interazione del preparatore con l’allenatore
in supporto e monitoraggio delle esercitazioni tecniche. Credo che, soprattutto nel
settore giovanile, l’allenamento integrato
dal punto di vista fisico non sia adattare o
adeguare gli esercizi inserendo i gesti tecnici
nei moduli “atletici”, ma sia piuttosto intervenire a sostegno dello staff tecnico aiutando
a valutare: tempi di lavoro e di recupero,
distanze ed intensità, effettuando correzioni fisico/motorie durante i vari momenti
dell’allenamento.
La prima azione di prevenzione degli infortuni

infatti è l’osservazione e la correzione dei gesti
tecnici ed in questo il ruolo del preparatore
diventa di fondamentale importanza. Essere
presente in campo e dove possibile, senza
sconfinare nelle competenze, dare il proprio
contributo per migliorare i pre-requisiti fisici nelle fasi tecniche non può che essere un
valore aggiunto nel lavoro dell’esperto della
preparazione fisica.
Esempi pratici li possiamo trovare nelle esercitazioni prestative di Velocità, Agilità e Rapidità che sono caratteristiche di fondamentale
importanza in questo sport in tutte le fasce
d’età e devono essere allenate continuamente, rispettando i principi di lavoro/recupero, di
alternanza e ricordando il modello prestativo.
Ricordo che la pallacanestro è uno sport
intermittente che globalmente ha un rapporto di lavoro/recupero di 1/1, che arriva però
all’1/10 se si considerano le azioni ad alta ed
altissima intensità che durano mediamente dai
2 ai 10” e che si presentano dal 6 al 20% in una
partita, attestandosi mediamente all’1/4 con
distanze percorse di circa 6-8 mt in tutte le
direzioni e con cambi di senso.
Questi dati vanno presi in considerazione
quando si organizzano esercitazioni SAQ
(Speed, Aglility, Quickness) oppure quando si
richiede la massima intensità nelle fasi tecniche ed agonistiche.
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Il ruolo del preparatore è importante per
monitorare il carico di tutto l’allenamento
anche e soprattutto quando si vuole indirizzare
la seduta verso la resistenza o l’adattamento
specifico.
Che non sia solo il preparatore a “far correre” la squadra è ormai un fatto assodato.
La percentuale di lavoro in campo del PF è
troppo bassa perché da sola questa basti a
supportare il sistema metabolico dei giocatori
anche in giovane età, e sinceramente penso
che questo tempo debba essere dedicato ad
altro se parliamo di modulo fisico. Dobbiamo
quindi considerare l’allenamento nella sua
totalità come “contenitore” utile a sviluppare la prestazione, dimenticandoci della
differenziazione tra esercitazioni a secco o
con la palla, ma considerando il carico complessivo suddividendolo in fasi didattiche, di
sviluppo tecnico o agonistico in relazione alla
presenza e alla durata delle diverse fasi di
intensità. Ricordando che giocare sempre
5vs5 a tutto campo o per contro tenere la
squadra troppo su una metà campo non
sono situazioni efficaci per l’allenamento
della prestazione in partita, si deve tenere
presente che almeno il 50% delle esercitazioni nel settore giovanile deve essere
sviluppato ad intensità gara.
Proprio in riferimento alla percezione del
carico interno potrebbe essere utile iniziare,
magari verso i 14-15 anni, ad inserire dei piccoli
questionari di percezione dello sforzo post
allenamento, ad esempio la scala di Borg o
Rpe, nei quali sono i giocatori stessi ad inserire
un valore numerico alla fatica dell’allenamento
appena concluso: questo può dare ai tecnici
un feedback sull’intensità dell’allenamento e
può abituare i ragazzi ad analizzare loro stessi
la seduta.
Riassumendo gli argomenti di questa seconda
parte quindi:
- considerare il modello prestativo metabolico
in riferimento a spazi, tempi, recuperi nelle
esercitazioni sia tecniche che naturalmente di
Agilità, Rapidità e Velocità;
- nella fascia d’età 13-15 anni le esercitazioni
di Agilità e Rapidità possono essere inserite
ad ogni allenamento, ad esempio nella parte
finale (ultimi 5-10’) dell’attivazione dove possono precedere le esercitazioni tecniche magari
“anticipandone” i prerequisiti fisici. Se il coach,
ad esempio, volesse iniziare la parte tecnica
con degli 1vs1 ponendo attenzione sulla difesa,
il preparatore dopo il warm up potrebbe far
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eseguire alla squadra dei movimenti difensivi
rapidi o delle azioni di accelerazione/decelerazione anche usando gli scivolamenti;
- una delle competenze del preparatore fisico
è supportare il resto dello staff tecnico nel
controllo e monitoraggio degli allenamenti
valutandone il carico in relaziona al volume,
all’intensità e ai recuperi;
- si può sperimentare anche con i giovani
l’utilizzo di scale di percezione dallo sforzo, per
avere un feedback sul carico interno percepitoIn questo articolo ho cercato di riassumere i
principali punti che ritengo importanti per l’allenamento nella fascia d’età 13-15, senza però
voler dare delle indicazioni specifiche sulle
esercitazioni, che devono essere alla base
dell’individualità di ogni tecnico/preparatore.
Concludo con una considerazione che potrebbe risultare scontata ma che trovo corretto
sottolineare, quando parliamo di settore giovanile e quindi di giovani in evoluzione continua
il termine programmazione deve avere
ampi margini, che sicuramente superano la
settimana, il mese e l’anno sportivo. Il contesto
giovanile dovrebbe avere progettualità pluriennale proprio perché bisogna seguire ogni tappa
della crescita motoria, fisica e quindi tecnica
dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Solo
così daremo al talento di ognuno di loro la possibilità di esprimersi al massimo delle potenzialità.
l

SCIENZE DELLO SPORT Gli aspetti cognitivi della pallacanestro
di Guido Marcangeli - Medico Settore Squadre Nazionali Maschili

GLI ASPETTI COGNITIVI
DELLA PALLACANESTRO
Il Dottor Guido Marcangeli espone con estrema chiarezza e dovizia di particolari scientifici la necessità di allenare gli aspetti cognitivi del gioco della pallacanestro, in modo da poter avere alla fine giocatori che capiscano cosa accade
in campo per poter fare la scelta migliore.

L

a pallacanestro (minibasket e basket)
viene definita come sport di squadra-di
situazione, ad impegno energetico
misto-con prevalenza di movimenti
open skill-di opposizione-con stile attentivo
fluttuante-con motricità e percezione in stretto
contatto tra di loro-feedback e feedforward
continuamente stimolati.
Le situazioni che si presentano nel basket,
devono essere comprese, capite, percepite,
lette in tutti i suoi aspetti, per poter eseguire
una scelta, per potere eseguire il movimento
giusto, possibilmente tra una vasta gamma di
movimenti posseduti, prendendo la decisione
la più possibile adeguata, giusta.
La pratica della pallacanestro deve incrementare l’intelligenza motrice di ogni giocatore, piccolo o grande che sia: movimento intelligente,
motricità funzionale a qualcosa che si è capito,
ideazione che si arricchisce con l’esperienza;
intelligenza motrice di cooperazione coi compagni, contro avversari, spazio, tempo, distanze, altezze, velocità.
Il movimento che scaturisce da una corretta
lettura, deve essere intelligente nel vero senso
della parola: semplicemente adeguato alla
situazione. Ogni fondamentale applicato, ogni
movimento, ogni schema motorio, deve essere
funzionale alla situazione, letta adeguatamente.
Lo sviluppo della capacità di scelta non può
non prescindere da un consolidamento dell’attività motoria di base, attraverso multilateralità
e polivalenza, prima di arrivare ad una logica
preparazione tecnico-tattica-fisica, proprie del
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basket.
Le stesse fasi sensibili dell’accrescimento,
la precoce curva di maturazione del Sistema
Nervoso rispetto al Sistema Somatico (Scammon), di fatto previlegiano inizialmente l’insegnamento delle capacità coordinative, apprese
e consolidate (apprendimento coordinativo),
prima di un logico e necessario potenziamento
delle capacità condizionali.
Il gioco della pallacanestro deve fondere il movimento (parte funzionale della strutturazione
del movimento) con la lettura, scelta e presa

di decisione (parte cognitiva della strutturazione del movimento); l’allenamento del
movimento disgiunto dalla percezione della
situazione è incompleto.

partire dalla percezione, per eseguire il movimento, per automatizzare via via gli aspetti cognitivi e motori. Un movimento eseguito senza
pensare non è funzionale al gioco.

Il movimento, la motricità, richiedente energia
per la contrazione muscolare, il fare, affinati sempre di più attraverso un controllo che
da volontario diventa automatizzato, veloce,
fluido, preciso, si deve rapportare all’aspetto
cognitivo, percettivo, richiedente energia a
livello nervoso per continua attenzione, con
continuo utilizzo di feedback senso-motorio
prima e feedforward poi, il sapere.

L’apprendimento passa inizialmente da un movimento volontario, pensato, lento, controllato,
con attenzione mirata ad un particolare alla
volta, di competenza corticale, con procedimento per prove ed errori, utilizzo frequente di
feedback; se rafforzato anche dal punto di vista motivazionale, si evolve nel movimento automatizzato, veloce, con attenzione focalizzata
su ciò che deve essere realmente significativo
per l’esecuzione del movimento, con utilizzo di
feedback, via via integrato col feedforward,
una volta raggiunta una buona abilità motoria,
con competenza subcorticale cerebellare (cervelletto come banca dati motoria e sensitiva,
e tronco cerebrale, arricchiti da una memoria
motoria la più ampia possibile), con procedimento per interiorizzazione e rappresentazione
mentale (alla base della capacità coordinativa
speciale posseduta dai più abili, l’anticipazione
motoria).

Il giocatore non deve giocare, non deve muoversi, non deve fare senza sapere, non deve
sapere senza fare, senza provare: deve SAPERE FARE, deve CAPIRE IL GIOCO.
L’allenamento dell’aspetto cognitivo, della
lettura della situazione, del sapere, risulta più
difficile rispetto a quello dell’aspetto funzionale,
della motricità, per via della varietà delle percezioni che devono essere riconosciute.
Alla corteccia cerebrale arrivano afferenze
percettive IN PARALLELO, tutte insieme: la
difficoltà sta nel porre attenzione a quelle che
possono dare informazioni utili, a riconoscerle
come tali per poter essere decifrate, capite,
messe in relazione ad un movimento di risposta che deve essere programmato ed eseguito.
L’affinamento della capacità attentiva, il restringimento percettivo, deve essere allenato
precocemente,viste le sopracitate implicazioni
auxologiche. Via via che procede l’addestramento nel basket, gli automatismi cognitivi
permetteranno l’utilizzo delle sole informazioni
visive, focali e ambientali.

Il giocatore di pallacanestro, dal punto di vista
cognitivo, per sviluppare e consolidare le sue
abilità motorie specifiche, dovrà possedere
una buona visione di gioco, focale e ambientale, buon equilibrio, buona rapidità complessa
(reagire velocemente ad una situazione
che varia: capacità coordinativa di adattamento e trasformazione), sicuramente una
buona capacità coordinativa di anticipazione ,
che gli consentirà di raggiungere l’imprescindibile obiettivo ultimo come giocatore:
CAPIRE IL GIOCO.
l

Nel basket la percezione tattile-uditiva-vestibolare-cinestesica-visiva crea difficoltà sia
nell’insegnamento che nell’apprendimento:
l’afferenza in parallelo è molto più complicata
da allenare rispetto all’efferenza motoria, che
procede in serie, con stimoli motori che si
susseguono uno di seguito all’altro. Ne risulta un più facile addestramento motorio, che
nella pallacanestro non ha senso se scollegato
dall’aspetto cognitivo.
Un giocatore che sa capire il gioco dovrebbe
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REGOLAMENTO Sfondamento o blocco difensivo
di Dino Seghetti - Direttore del Settore Tecnico CIA

SFONDAMENTO O BLOCCO
DIFENSIVO: COMPRENDERE E
VALUTARE LE DIFFERENZE
Il Direttore del Settore Tecnico CIA Dino Seghetti pone l’accento sulla regola
dello sfondamento e del blocco difensivo, spiegando differenze e modalità di
comprensione di un contatto molto difficile da arbitrare.

L

spinta o da un movimento contro il busto di un
avversario.”

a lettura e di conseguenza la corretta
analisi arbitrale di questo articolo del
regolamento è uno dei cardini delle
discussioni delle situazioni difficili che
si verificano giornalmente sui campi di basket
della penisola.
Quante volte ci troviamo ad avere letture differenti su un contatto, in gergo arbitrale chiamato “schioppo”, che provoca uno sfondamento
o un fallo di blocco difensivo?
Per una prima analisi dobbiamo ricorrere alla
conoscenza del regolamento.
Art. 33.8: Sfondamento
“Lo sfondamento è un contatto personale
illegale, con o senza la palla, causato da una

48

Dino Seghetti è dal
2018 direttore del
Settore Tecnico CIA.
33 anni di carriera,
di cui 18 in serie
A, con 521 gare
arbitrate.

Art. 33.9 Bloccaggio
“Il bloccaggio è un contatto personale illegale
che ostacola l’avanzamento di un avversario
con o senza la palla.”
Se un giocatore si disinteressa della palla,
fronteggia un avversario e modifica la propria posizione contemporaneamente a quella
dell’avversario, quel giocatore è il responsabile
principale per qualunque contatto si verifichi, a
meno che non subentrino altri fattori.
Altro punto importante per valutare correttamente queste situazioni è la conoscenza
del principio del cilindro (art. 33.1), della
verticalità (art. 33.2) ed infine la conoscenza

della posizione iniziale legale di difesa che si ha
quando un giocatore:
- fronteggia il suo avversario;
- ha entrambi i piedi a contatto con il terreno di
gioco.

- arbitrare la difesa, in quanto se il difensore
assume una posizione legale non può essere
responsabile del contatto.
- comprendere la differenza tra contatti accidentali e contatti illegali.
- Attenzione al lato debole.
- Valutazione paziente, utile per processare
l’intera azione e prendere una corretta decisione.
- Troppo vicino all’azione aumenta il rischio di
“emotional call”.
- Assunzione di responsabilità da parte
dell’arbitro.
- Evitare gesti o segnalazioni plateali che
potrebbero essere “sconfessati” dalle valutazioni dei colleghi.

Il giocatore difensore, nel muoversi per mantenere la posizione iniziale legale di difesa, può
sollevare, dal terreno di gioco, uno o entrambi
i piedi per un instante, purché il movimento sia
laterale o all’indietro, ma non verso il giocatore
con la palla.
Ultimo punto da considerare, per una corretta valutazione del contatto, è la presenza o
meno della palla nelle mani dell’attaccante
in quanto modifica il concetto difensivo di tempo e spazio che non deve essere concesso.
Nel caso che la palla sia nelle mani dell’attaccante egli ha diritto di ricadere in un altro punto
del terreno di gioco, a condizione che il punto
di ricaduta e la traiettoria diretta tra il punto
di stacco e quello di ricaduta non siano già
stati occupati da un avversario(i) al momento
dello stacco. Se lo slancio di un giocatore, che
salta e ritorna sul terreno di gioco, causa un
contatto con un avversario che aveva stabilito
una posizione legale di difesa oltre il punto di
ricaduta, responsabile del contatto è il giocatore che salta in quanto un avversario non può
spostarsi lungo la traiettoria di un giocatore
dopo che quest’ultimo abbia saltato.
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rugby con il Rugby
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ANALISI DELLE SITUAZIONI ATTRAVERSO
LE CLIP
Clip 1 Cremona - Venezia (Video)
Giocatore #6 bianco commette sfondamento
scontrandosi con il difensore #6 blu che aveva
assunto una corretta posizione difensiva.
Il fallo del #6 bianco è sfondamento. Errata valutazione arbitrale.
Clip 2 Virtus Bologna - Sassari (Video)
Giocatore #0 bianco effettua uno scivolamento
laterale e commette fallo provocando un contatto con il #10 bianco. Qui vediamo degli errori

Nella situazione di assenza di palla nelle mani
dell’attaccante la distanza è direttamente proporzionale alla velocità dell’avversario, ma mai
inferiore a 1 normale passo. Se un giocatore
difensore non rispetta gli elementi di tempo e
di distanza nel prendere la propria posizione
iniziale legale di difesa e si verifica un contatto
con un avversario, questi è il responsabile del
contatto.
Questi articoli appena citati sono da tener
presenti nella valutazione dei contatti. Specialmente nel caso di contatti con responsabilità offensiva o difensiva in assenza di palla
abbiamo un problema ulteriore, in quanto
spesso accadono lontano dalla palla e vengono giudicati per la reazione che provocano,
non valutando chi è il responsabile del contatto
falloso che porta ad un vantaggio.
I consigli che vengono dati agli arbitri per effettuare delle valutazioni corrette sono i seguenti:
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arbitrali evidenti:
- Troppo vicino all’azione (emotional);
- Segue solamente la palla e di conseguenza
l’attacco evitando di arbitrare la difesa;
- Mancata effettuazione di una valutazione
paziente.
Fallo del giocatore #0 nero. Errata valutazione arbitrale.
Clip 3 Brindisi - Cremona (Video)
Giocatore #33 bianco commette sfondamento
sul giocatore #12 blu che aveva assunto una
corretta posizione difensiva.
Il fallo è del #33 bianco. Errata valutazione
arbitrale.
Clip 4 Brindisi - Pesaro (Video)
Giocatore #15 rosso effettua un movimento difensivo illegale, provocando un contatto illegale
con il #6 bianco.
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Fallo del #15 rosso. Errata valutazione
arbitrale.
Clip 5 Brescia - Sassari (Video)
Giocatore #8 bianco assume una corretta
posizzine difensiva e subisce un contatto dal
#23 blu.
Fallo del #23 blu. Corretta valutazione
arbitrale.
Clip 6 Milano - Sassari (Video)
Giocatore #70 rosso assume una corretta
posizione difensiva. Il giocatore #20 bianco
provoca un contatto illegale.
Fallo del #20 bianco. Errata valutazione
arbitrale.
l

BASKET E FORMAZIONE Il tagliafuori: sandwich ed extra-rimbalzista
di Andrea Capobianco - Formatore Nazionale CNA

TAGLIAFUORI E RIMBALZO
DIFENSIVO: IL SANDWICH E
L’EXTRA-RIMBALZISTA
Andrea Capobianco presenta aspetti nuovi e interessanti del tagliafuori e rimbalzo difensivo: con grande precisione formativa affronta un argomento chiave
nella trasformazione difesa-attacco, valido sia per il 3x3 che per il 5c5.

N

el miglioramento del giocatore all’interno del suo percorso formativo, il
ruolo dell’allenatore è cruciale: egli non
deve assecondare i giocatori, ma
prendersene cura. Abbiamo parlato negli articoli
precedenti dell’importanza dell’allenare: allenare
ovvero dare forza. Ma cosa vuol dire dare forza? In
modo pratico: preparare a una gara o un’attività
sportiva tramite esercitazioni, fisicamente-tecnicamente e mentalmente. Preparare
a….superarsi.
Tutto ciò di cui abbiamo già parlato prende forma in
modo concreto attraverso degli strumenti pratici,
gli esercizi, che devono rappresentare opportunità
formative per i giocatori e anche per l’allenatore
stesso.
Dal concetto generale agli strumenti tecnico/tattici
(il vero momento formativo), alla proposta delle
situazioni di gioco: questo è il percorso che porta
alla realizzazione di un esercizio (figura 1).
Prendersi cura del giocatore vuol dire “porre il
giocatore al centro”.
La biunivocità di formazione e informazione è un
elemento chiave nell’allenare un giocatore.
Bisogna formarli, ma anche informarli per renderli
consapevoli, generando un MIGLIORAMENTO
ATTIVO.
Nel miglioramento attivo il ragazzo è protagonista
della sua crescita, deve sapere quali obiettivi/finalità
si propone di raggiungere, deve sapere perché alcuni esercizi sono indispensabili.
Tutto ciò si traduce in aspetti chiave dell’insegnamento:
- IMPORTANZA DELLE RELAZIONI: Allenato-
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FIGURA 1

ri-giocatori, giocatori-giocatori;
- ALLENARE L’INDIVIDUO/SQUADRA A TRE
LIVELLI: tecnico-tattico, fisico, mentale;
- CONCETTI CHIARI: esercizi e situazioni proposte
in allenamento come opportunità formative, partite
come situazioni di verifica del lavoro svolto.
- PRIORITA’ DI INSEGNAMENTO: a chi insegno (il
giocatore nella sua totalità), in quale parte del periodo formativo mi trovo, come posso allenarlo.
Partendo da ciò, un semplice fondamentale tecnico
o tattico prevede uno studio prioritario alla sua
esplicazione pratica molto importante, alla cui base
deve esserci la cura del dettaglio.
Curare i dettagli vuol dire non soltanto affinare un
gesto tecnico, ma guardare lo stesso gesto con
occhiali diversi e dare forza al giocatore su tre livelli
affinché possa migliorare in ognuno di essi. Curare
i dettagli vuol dire mandare un messaggio ai
giocatori: ci stiamo prendendo cura di loro, e loro
saranno motivati a fare meglio.
Come detto nel precedente articolo, bisogna
chiedersi dove sta andando la pallacanestro. Ed
in un gioco fatto sempre più di cambi sistematici,
tutti devono saper fare il tagliafuori. L’integrazione ai
tre livelli del tagliafuori (e del rimbalzo difensivo) si
articola in modo molto pratico:
- È fondamentale conoscere la legge di funzionamento di ciascuna delle identità (PARTI) che
si vogliono far incontrare (integrare). Nel caso del
tagliafuori:
1. FISICO: gestione dei contatti-equilibrio-forza;
2. TECNICA: il gesto tecnico del tagliafuori, l’uso dei
giri;
3. MENTALE: avere la disponibilità e la voglia di
“combattere” per impedire all’attacco di giocare per
un secondo tiro.
La problematica principale nasce quando c’è confusione tra parti e totalità. Molto spesso si lavora sulle
parti senza conoscere la totalità e si lavora sulla
totalità senza conoscere le parti.
TOTALITA’ - PARTI:
1. VEDERE LE PARTI NEL GIOCO (dalle parti al
gioco):
- Il fondamentale nel gioco;
- 1vs1 nel gioco;
- Blocchi nel gioco;
- Pick and roll nel gioco.
2. VEDERE LE PARTI NEL GIOCO (dal gioco alle
parti):
- Perché non riesce il gioco;
- I tempi;
- Gli spazi;
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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.

- I fondamentali.
Dividiamo:
- TOTALITA’: l’insieme che raccoglie in unità la molteplicità delle parti;
- PARTI: una porzione di totalità, nel nostro caso
non sono tutte uguali.
La difficoltà per l’allenatore è avere la capacità di
vedere le parti in funzione della totalità e dalla totalità
vedere i limiti e i pregi delle parti.
Nel nostro caso questo è un esempio pratico delle
parti da far integrare in un gesto tecnico:
il tagliafuori.
1. FISICO
EQUILIBRIO DEL CORPO
STABILITA’
USO DEI PIEDI
FORZA
2. TECNICA
GUARDARE
POSIZIONE FONDAMENTALE
USO DEI GIRI (FRONTALE - DORSALE)
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USO DELLE BRACCIA

tropiede e togliere secondi possessi agli avversari.
Studiando questo aspetto insieme ai miei assistenti,
abbiamo notato che il numero statistico di rimbalzi
presi dai piccoli era sempre maggiore e coincideva con i momenti della partita in cui riuscivamo a
giocare con più velocità ed efficacia. Tutto nasceva
dalla capacità e desiderio dei lunghi di sigillare i
loro diretti avversari e dalla disponibilità e voglia
dei piccoli di andare a catturare la palla: è stato
l’esempio più chiaro di responsabilità.
La responsabilità individuale combinata alla
responsabilità di squadra che si traduce in
vittoria!

3. MENTALE
DISPONIBILITA’ A TENERE IL CONTATTO
- DISPONIBILITA’ A SOSTENRE LE SPINTE DELL’AVVERSARIO
- VOGLIA DI RECUPERARE IL RIMBALZO
ALTRUISMO
Confrontandomi con altri allenatori, siamo arrivati
alla conclusione che allenare a far tagliafuori e
prendere in maniera automatica il rimbalzo
non è una strada molto percorribile.
Perché? La gestione dei contatti con l’attaccante e la
traiettoria della palla dopo che ha colpito il canestro
sono discriminanti a svantaggio del giocatore che
effettua il tagliafuori. Pensandoci, a meno che la
palla non cada davanti ai piedi del difensore che sta
tagliando fuori il suo avversario o in prossimità delle
sue braccia, non è così semplice impedire ad un
attaccante di conquistare il rimbalzo (contatti=componente fisica + mentale, tagliafuori=componente
tecnica + fisica) e riuscire a catturare la palla. Guardando inoltre il tagliafuori come parte e il rimbalzo
difensivo come totalità, possiamo definire come la
concretizzazione del vantaggio in difesa (recupero
della palla o come in questo caso recupero del
rimbalzo) sia un discorso da estendere ai cinque
giocatori e non limitarlo al difensore che sta effettuando il tagliafuori.

Analizzandolo in una situazione di gioco, possiamo
definire questa forma di cooperazione nel far tagliafuori e prendere rimbalzo con il nome di “sandwich”: come rappresentato nel diagr. 1, il difensore
x5 è impegnato a far tagliafuori contro il suo diretto
avversario e x2, il più vicino, sarà il nostro “extra-rimbalzista”. Sarà lui quello che potrà chiudere
il sandwich, valorizzando il lavoro di tagliafuori del
suo compagno con la conquista del rimbalzo.
Lo stesso concetto può essere esteso anche alle
situazioni di mismatch che nascono dopo cambio sul pick and roll ad esempio (diagr. 2): il compito
di x2 sarà comunque quello di far tagliafuori contro
il lungo (ed in questo caso la tecnica del tagliafuori
diventa un aspetto cruciale, funzionale alle caratteristiche fisiche del nostro esterno), mentre x3 sarà il
nostro extra-rimbalzista.

Tra i tanti aspetti che ci hanno portato a vincere il
Torneo di Mannheim nel 2014, la capacità dei nostri
piccoli di prendere i rimbalzi in difesa ci ha permesso
di avere molta più propensione a giocare in con-

1

Un’altra situazione di gioco analoga in cui può essere
replicato lo stesso concetto è il contropiede/transizione con un tiro da tre dall’ala o dall’angolo
mentre i lunghi corrono la fascia centrale del campo.
Come si vede dal diagr. 3 il compito del giocatore sul
lato debole sarà andare a chiudere il sandwich per
catturare il rimbalzo.

2

L’obiettivo del tagliafuori deve essere necessariamente quello di portare l’attaccante
verso la linea di fondo e quindi lontano dalla
zona rimbalzo.
Gli esercizi, le opportunità formative, possono essere applicate sia al 3x3 che al 5c5. La definizione di
parti e totalità sarà ancor più importante in questo
caso. Di seguito alcuni esercizi:

3
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4

- 2c3 Tagliafuori + contropiede (diagr. 4): il giocatore 1 passa la palla a 2 e diventa difensore. 2 e 5
giocano un pick&roll con la difesa che cambia (qui
le varianti possono essere molteplici, si potrebbe

allenare il contenimento con il late switch – cambio
ritardato – e applicare lo stesso concetto). 2 dovrà
effettuare obbligatoriamente un palleggio-arresto-tiro. Situazione di sandwich, se la difesa recupera il
rimbalzo si gioca 3c2 in contropiede.
- 3c2+1 contropiede (diagr. 5): al segnale del coach (il palleggio verso un lato) i due giocatori esterni
corrono negli angoli/ala per ricevere ed effettuare un
tiro da tre mentre il difensori toccano terra e recuperano. La coppia attacco-difesa centrale corre a
rimbalzo: si riproduce la stessa situazione di gioco
del tiro da tre in contropiede.
- 3c3 con due difensori che si muovono: disposizione dei giocatori come da diagr. 6. I due difensori
dei giocatori in ala e angolo si muovono avanti e
indietro. Al palleggio arresto e tiro del coach x5 fa
tagliafuori mentre x2 e x3 a seconda della posizione,
saranno uno l’extrarimbalzista (difensore dell’angolo) e l’altro pronto a far tagliafuori dinamico sul suo
avversario che dall’ala andrà a rimbalzo.
Così come abbiamo fatto precedentemente per il
tagliafuori, possiamo anche per l’extra-rimbalzista
integrare le parti nella totalità del gesto tecnico:
1. FISICO
CAPACITA’ DI ANTICIPAZIONE
CONTROLLO MOTORIO
SALTARE/EQUILIBRIO DI VOLO
SPRINT
2. TECNICA/TATTICA
GUARDARE

5

6
CORSA CESTISTICA
POSIZIONE FONDAMENTALE
ARRESTI
PRESA DELLA PALLA/TECNICA PER TAP-OUT
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contro l’Ungheria.
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.

3. MENTALE
RESPONSABILITA’
CONCENTRAZIONE
Nuove idee danno linfa costante a chi vuole essere
ogni giorno migliore. Per esserlo lo studio e la cura
dei dettagli sono elementi indispensabili. Prendersi
cura dei giocatori, allenarli e fari migliorare deve essere un percorso che parte dal desiderio di trovare
risposte alle domande dei ragazzi: per farlo bisogna
essere preparati. Per essere preparati non bisogna
lasciare al caso nulla.
Il miglioramento attivo pone al centro il giocatore:
stimolare la loro curiosità e la voglia di fare sempre
un passo in più porterà noi stessi automaticamente
a voler migliorare sempre di più.
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di Marzio Longhin - Formatore Nazionale CNA

PROGRAMMARE LE CORREZIONI
IN ALLENAMENTO ATTRAVERSO LA
GESTIONE EFFICACE DEL TEMPO
Marzio Longhin ha effettuato durante l’anno uno studio accurato sulla gestione
dell’allenamento, raccogliendo dati e misurazioni necessarie a definire modalità
di intervento per parlare in modo funzionale e allenare di più.

D

urante le soste forzate degli allenamenti in palestra ho avuto modo di
riflettere su quale potesse essere
la strategia da adottare per il “dopo
Covid”. Nelle frasi che tutti abbiamo pronunciato la parola più usata riguardava il tempo perso
rispetto ad un situazione “normale” e quindi mi
sono concentrato proprio sul fattore tempo.
Escludendo i settori giovanili di alto livello dove
le sedute di allenamento sono numericamente
superiori mi sono soffermato sulla analisi del
tempo in quella che è la periodizzazione nella
maggioranza delle squadre giovanili cioè 3 allenamenti settimanali da 90’ più una partita.
Non tutti gli aspetti dell’allenamento richiedono la stessa quantità di tempo.
Partendo da me stesso, dalla analisi del tempo
impiegato durante gli allenamenti con una
squadra che è stata il mio gruppo sperimentale, sono emersi alcuni dati interessanti che
voglio condividere perché ci facciano riflettere
su quanto tempo hanno i giocatori a disposizione per imparare a fare, per “apprendere”
e quanto tempo abbiamo noi allenatori per
“insegnare”.
Grazie a “Zipper”, un progetto di formazione
sul campo per i giovani allenatori del CNA Friuli
Venezia Giulia che ha come obiettivo il miglioramento della didattica e con il prezioso aiuto
di colleghi ai quali ho richiesto collaborazione,
non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche in
altre regioni e attraverso l’uso del video, ho valutato, sotto l’aspetto tempo, allenamenti di più
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Formatore Nazionale per il CNA e
Responsabile della
Formazione in Friuli
Venezia Giulia, ha
avuto una lunga
carriera con numerose esperienze tra
maschile e femminile: Pordenone,
Conegliano, Trapani,
Cavezzo, Cesena,
Reggio Emilia,
Mestre, Bassano,
Trieste.

squadre sia di livello regionale che eccellenza,
allenate da allenatori con poca esperienza
piuttosto che da altri più esperti.
L’obiettivo è stato quello di definire correttamente il nostro SAPER FAR FARE con
riferimento all’uso del tempo che abbiamo
a disposizione per insegnare il gioco della
pallacanestro. Gli allenamenti presi in considerazione riguardano gruppi U13/14/15 maschili e
femminili.

Il giocatore apprende molto di più attraverso l’esecuzione del movimento piuttosto che
ascoltando lunghe dissertazioni tecniche,
magari nel cerchio iniziale a metà campo o in
fila con la palla in mano. Vedendo allenamenti
di gruppi sul territorio più o meno evoluti, sono
entrato nel dettaglio degli esercizi proposti e ho
analizzato i tempi delle spiegazioni, i tempi delle
correzioni, il tipo di rinforzo dato e non ultimo
i tempi dell’esecuzione del gesto in relazione
alle rotazioni nelle file e gli “STOP” dell’allenatore. Tutto quello che ho rilevato, soprattutto
nella gestione del tempo, mette in luce alcuni
aspetti fondamentali che sono legati al nostro
SAPERE, che richiede un lavoro costante di
studio ed aggiornamento sia sui contenuti che
sull’uso corretto della comunicazione. Questo piccolo contributo spero possa aiutarci a
diventare migliori.
l’allenatore, talvolta gli allenamenti non finiscono mai altre volte sembra che il tempo sia
volato. Sono partito dalla considerazione che
il tempo percepito in allenamento non coincide
con quello reale ed essere nel tempo che l’apprendimento richiede merita una particolare
attenzione. Ho considerato il tempo inattivo su
questi aspetti:
1. Quanto tempo parliamo in allenamento;
2. Tempi di rotazione nelle file durante gli esercizi;
3. Tempo tra un esercizio e l’altro.

Questa analisi non ha la pretesa di sancire dei
principi ma di sensibilizzare tutti noi allenatori
sulla definizione di una azione più efficace.
Di seguito voglio riportare alcuni dati estrapolati e mediati nelle rilevazioni partendo da
un allenamento tipo e suddividendo i dati tra
allenatori con maggiore esperienza e allenatori
con meno esperienza. Mi sono maggiormente concentrato sull’osservazione, sull’uso del
tempo a disposizione in allenamento, il nostro
SAPER FAR FARE.
In definitiva ho voluto “MISURARE” quanto
tempo noi parliamo e quanto i giocatori fanno
pratica (nella figura 1: TIPO DI PROGRAMMAZIONE MEDIAMENTE RILEVATA NEGLI
ALLENAMENTI VALUTATI, nella figura 2:
SCHEMA DI RILEVAMENTO PARAMETRI DI
UN ALLENAMENTO).
Considerazioni
Allenare in timing (attenzione costante sulla
comunicazione in allenamento)
Spesso i giocatori durante l’allenamento non
hanno la stessa percezione del tempo che ha

FIGURA 1: TIPO DI PROGRAMMAZIONE MEDIAMENTE RILEVATA
NEGLI ALLENAMENTI VALUTATI

FIGURA 2: SCHEMA DI RILEVAMENTO, PARAMETRI DI UN ALLENAMENTO
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1. QUANTO TEMPO PARLIAMO IN ALLENAMENTO (ovvero per quanto tempo i giocatori
stanno fermi ad ascoltare l’allenatore che “spiega”)

Vediamo invece nelle figure 4, 5, 6, quanto tempo
viene “sottratto” al giocatore per fare pratica ipotizzando 10-25-40 minuti inattivi.

I dati di seguito riportati sono una sintesi e fanno
riferimento a gruppi U13/U14/U15 con una programmazione di tre allenamenti settimanali di 90 minuti.
Riguardano più di 40 rilevazioni di gruppi di allenamento. Il periodo di rilevazione dati va da dicembre
2021 a marzo 2022.
Il dato medio rilevato è riportato in figura 3.

2. ANALIZZARE UN ESERCIZIO
Ogni esercizio proposto nasce da una programmazione e dalla ricerca di una progressione didattica
rapportata al livello della squadra e del singolo, dove
l’esercizio costituisce uno step programmato con
richiesta di abilità sempre più complesse per acquisire nuove competenze.
Senza entrare nell’argomento programmazione, mi

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6
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voglio soffermare sull’analisi dei tempi ipotizzando un semplice esercizio in assenza di variabili
“tattiche” con difesa in relazione alle varie situazioni
che si possono verificare: 2vs1, 2vs1+1. Questo per
dare una mappa dei tempi di esecuzione e poter
fare delle scelte sugli aspetti legati alla priorità delle
correzioni e la programmazione di un allenamento.
Esercizio: 2vs0
(tutto campo, categoria U13 - U14)
Descrizione: 12 Giocatori disposti come da diagr. 1.
Coppie che vanno in contropiede 2c0 con conclusione in corsa + rimbalzo in attacco anche da
canestro segnato.
Analisi Giocatori fila numero 1
Da fondo campo in palleggio spinto verso l’altro
canestro esegue un cambio di direzione in palleggio
prima della metà campo, passa la palla al giocatore
num. 2 che deve correre avanti la linea della palla e
che conclude a canestro.Dopo il passaggio sprint
per rimbalzo offensivo con obiettivo segnare prima
che la palla tocchi terra, cambio fila e va nella fila
num. 3. Rotazione file (1-3-2-4)
Come si vede in figura 7 Il giocatore num.1 esegue
lo stesso esercizio (4’’) con un intervallo di trentadue
secondi. Alterna l’esercizio ogni sedici secondi.
Posso quindi correggere lo stesso giocatore
nell’esecuzione dello stesso gesto con la stessa
mano ogni trentadue secondi, la metà se considero
entrambe le mani.
Il tempo usato per le correzioni eseguite
“mentre” il giocatore esegue non rientrano nel
computo dei tempi delle spiegazioni correzioni, “STOP”, rilevati!!!
In realtà (figura 8):
- Ogni giocatore esegue l’esercizio per un totale di
105’’ su 600’’;
- Palleggio con due mani e passaggio più rimbalzo e
tiro: 55’’;
- Corsa, ricezione e conclusione a canestro: 55’’.
Possiamo dire che su 10 minuti previsti dall’esercizio:
- spiegazioni, dimostrazioni, correzioni e stop: 3’;
- in fila: 5’;
- ci si esercita: 2’.

FIGURA 7

FIGURA 8

Questo vuole essere solo un criterio di come
valutare il tempo a disposizione e come ogni
allenatore può programmare il suo lavoro.
Nel caso di questo esercizio si può aumentare il
numero delle ripetizioni facendo partire con intervalli
di tempo minori la coppia successiva. Questa analisi
è solo funzionale ad un calcolo dei tempi “morti”
durante tutte l’esecuzioni in qualsiasi esercizio.
Nel declinare lo stesso esercizio nelle variabili in
progressione didattica possiamo individuare diversi
FOCUS CORRETTIVI e vista la quantità di combinazioni possibili nell’esecuzione dei fondamentali nello stesso esercizio, programmare il proprio lavoro o
solo migliorare un esercizio con il “TEMPO REALE”
diventa indispensabile.
Per il giocatore numero 1:
1. Il palleggio
- la partenza da fermo, omologa, incrociata (uso del
piede perno);
- palleggio spinto;
- cambi di direzione e velocità in palleggio (frontale,
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dietro schiena);
2. Il passaggio
- due mani;
- una mano destra/sinsitra;
- dal palleggio (diretto, battuto a terra).
3. Il rimbalzo
- sprint;
- arresto due tempi;
- salto;
- presa della palla;
- arresto/uso del corpo/piede perno;
- finte;
- tiri a canestro.

TABELLA RIEPILOGATIVA

GRAFICA ANNUALE IN RELAZIONE AL NOSTRO PARLARE

Per il giocatore numero 2:
1. Corsa
- spint;
- cambi di direzione, di velocità.
2. Ricezione
- Mano bersaglio;
- riecazione a una mano/due mani.
3. Palleggio
- dalla ricezione al palleggio;
- ricezione, palleggio mano esterna e conclusione;
- passo zero tra ricezione e palleggio + passo zero
tra palleggio e terzo tempo, arresti (piede perno);
- passo zero e conclusione;
- passo zero e conclusione terzo/secondo tempo.

4. Tiro
- Tiri a canestro (terzo tempo, secondo tempo,
eurostep, arresto e tiro).
E’ evidente che, riferendoci all’ esecuzione del
fondamentale , si può analizzare ulteriormente
l’esercizio andando nel dettaglio, ma quello che serve è dare una progressione nelle correzioni, ovvero
una priorità di correzione in base all’obiettivo e al focus correttivo scelto. Al giocatore serve sapere non
solo cosa ma soprattutto come si fa, ed il tempo per
esercitarsi risulta essere insufficente.
Personalmente sono convinto che la pallacanestro
sia anche condivisione di emozioni e che spingere
l’analisi tecnica nella ricerca a tutti i costi del particolare da eseguire in modo perfetto porti all’esasperazione della tecnica a scapito di quello che invece è il
collante per l’apprendimento efficace: L’ENTUSIASMO attraverso l’autoesigenza.

59

TABELLA RAPPORTO TEMPI ALLENAMENTI SU BASE ANNUALE (NUMERO ALLENAMENTI)

Ho cercato di rappresentare a livello di immagine
l’impiego del tempo che abbiamo a disposizione.
Questo ci porta immediatamente a riconsiderare il
tempo effettivo di cui un giovane giocatore dispone
per imparare. A mio avviso è un tempo insufficiente.
Parliamo troppo a lungo: alcune
considerazioni.
USO DEL PARLARE IN ALLENAMENTO
(L’allenatore deve parlare se necessario, e non per
“sentirsi” o per far vedere che conosce l’argomento)
L’allenamento cos’è se non basket giocato! La traduzione in americano di allenamento è “practice”, cioè
pratica. Non c’è migliore sistema per imparare a fare
qualcosa che fare pratica; per imparare a correre
bisogna correre, per imparare la giusta esecuzione
del tiro, bisogna tirare. So di dire cose evidenti a
chiunque, ma nella realtà non sempre è così e senza
addentrarmi troppo nell’ argomento della comunicazione efficace, che necessiterebbe molto spazio,
voglio sottolineare alcuni aspetti sull’uso del parlare
durante gli allenamenti, che si configura nel diverso
significato tra l’azione di informare e formare.
L’informazione è l’insieme di dati, correlati tra loro,
con cui un’idea (o un fatto) prende forma ed è comunicata.

La formazione è un concetto che ha molteplici
significati, tra cui dare una forma. Di conseguenza
la formazione intesa come contributo e stimolo alla
crescita del giocatore e del gruppo squadra persegue lo sviluppo delle competenze secondo metodi
comprovati ed efficaci per rendere il giocatore autonomo. L’uso corretto del linguaggio verbale prevede,
necessariamente, che le parole usate abbiano un
significato certo e siano coerenti con il linguaggio
non verbale anche se sempre riconducibili ad una
raffigurazione personale, derivante dal proprio
vissuto.
Il linguaggio verbale e il non verbale devono coincidere nel significato e richiamare concetti di gioco o
situazioni dentro le quali l’esecuzione dei singoli movimenti, nelle loro infinite variabili, risponde in uguale
misura al regolamento che ne delimita il campo di
azione. Deve esserci coerenza tra le regole del gioco
ed i concetti espressi, nelle scelte che ogni allenatore fa, sia in allenamento come in partita.
IMPORTANZA DELLE PAROLE CHIAVE ( Feedforward1 e condivisione di un inguaggio tecnico)
Dobbiamo semplificare la comunicazione senza
perdere in efficacia: l’uso di PAROLE CHIAVE all’interno di una azione di feedforwarding, consentendo
di porre il focus sull’obiettivo da raggiungere, si
traduce in uno strumento potentissimo per l’allenatore al fine di condividere con tutta la squadra, sia
in allenamento che in partita, delle informazioni univoche ottimizzando l’uso del tempo. L’uso di parole
chiave identifica lo stile dell’allenatore nella conduzione dell’allenamento o della partita, la sua capacità
di sintesi e l’efficacia della sua comunicazione.
Usare parole chiave non è solo dare un nome agli
esercizi o a uno schema di gioco: dobbiamo anche
insegnare il regolamento. Enunciare la regola che
delimita il campo di “azione” del movimento che
stiamo insegnando vuol dire dare autonomia al giocatore attraverso un linguaggio tecnico condiviso.
Questo si traduce in maggiore qualità nell’esecuzione dei fondamentali all’interno del gioco. I giocatori
devono conoscere il regolamento del gioco per
poter comunicare e non solo come destinatari di
informazioni.
Se insegniamo una partenza in palleggio, come pure
l’adeguamento di un angolo di blocco facendo riferimento all’uso del piede perno, facciamo comunque
riferimento al regolamento tecnico. Stiamo usando
la parola chiave “piede perno” che serve per spiegare la tecnica ma anche il concetto di spazio-tempo
per effettuare un giro dorsale o frontale in una

situazione di contatto.
La scelta delle PAROLE CHIAVE ed il modo di
erogazione diventano, se abbinate al concetto di
feedforward, uno strumento per facilitare l’apprendimento del gioco, perché riducono il numero di
variabili e quindi di azioni correttive non previste. In
definitiva, queste due azioni combinate fanno rimanere il giocatore sul focus programmato.
INCREMENTARE LA QUALITA’ NELL’EFFICIENZA (incrementare abilità)
Il concetto stesso di efficenza traslato nell’insegnamento si esprime nella capacità finale dei giocatori
di saper eseguire più movimenti nel maggior numero
di variabili che la situazione tattica richiede. Così
un semplice cambio di mano in palleggio durante
l’esecuzione di un pick and roll non sarà uguale
nell’esecuzione per mantenere il vantaggio per un
passaggio in post basso o in contropiede durante
l’esecuzione di un palleggio alternato spinto. Le variabili sono infinite. Non possiamo per ogni variabile
determinare “un caso” ma dobbiamo appunto costruire un giocatore in grado di “risolvere in autonomia” nel minore tempo possibile.
CONCLUSIONI
Visto il poco tempo a disposizione:
- Aumentare l’intensità dell’esercizio:
1. Alta intensità per attivare il “sovraccarico” dell’allenamento e forzare l’adattamento;
- Valutare, non improvvisare giudizi:
1. Programmare l’allenamento sulla risoluzione degli
errori liberando tempo per allenarsi su aspetti che
ne richiedono di più;
2. Scegliere cosa correggere (focus) e adattare
semplificando l’esercizio, senza cercare di adattare
il giocatore all’esercizio.
Rimanere sotto i 10 min. totali di spiegazioni\correzioni a gioco fermo per allenamento:
- No cerchio iniziale in campo;
- Attivazione con ballhandling dinamico con contatto;
- Scomporre gli esercizi in parti semplici e in progressione:
1. Spiegazioni con massimo 10 parole (uso feedforward);
2. Rotazioni tra file e cambio esercizio max 5 sec.
3. Esercizi prevalenza tutto campo.
- Precedenza alle correzioni individuali:
1. Durata degli esercizi massimo 7min. (tra tutte le
correzioni sceglierne una);
2. Rotazione file bloccata (aumento efficacia erogazione feedback).

FEEDFORWARD (ndr): coniato da GOLDSMITH e KATZENBACH, è una tecnica di comunicazione focalizzata sulle azioni future da praticare per ottenere i risultati definiti.
1
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3. Allenare i fondamentali prevalentemente nelle
situazioni attacco/difesa
4. Aumentare frequenza e numero correzioni;
5. Cambio file a metà esercizio
. Pause acqua max 30 sec. Facendole coincidere
con le spiegazioni più lunghe, come fossero dei
time-out, l’allenatore deve sapere cose dire, allenare
se stesso e allenare i giocatori ad un momento importante della partita, il time-out, una sospensione
del tempo, in questo caso dell’allenamento.
- Partite 3vs3 e 5vs5.
Obiettivo: eseguire il maggior numero di ripetizioni individuali possibili.
tenze che si vogliono incrementare.
IL VALORE DELL’ERRORE
Nel valutare il tempo del nostro “parlare troppo”, il
rapporto tra lo spiegare gli esercizi e le correzioni
impiegate è di 30% a 70% circa. Quindi, volendo
recuperare tempo da inattivo ad attivo mi sono
soffermato a considerare la gestione dell’errore già
in fase di feedforwarding .
L’ERRORE è l’interfaccia tecnico-tattica più significativa tra allenatore e giocatore ed è sulla
sua gestione che l’atleta ridefinisce le sue abilità.
Dobbiamo quindi attribuire all’errore una valenza
formativa e non puramente valutativa, è attraverso
l’analisi dell’errore che riusciamo a definirne la causa
ed erogare un feedback corretto adattato per ogni
singolo atleta.
Dal mio punto di vista l’errore è il miglioramento più
piccolo che ogni giocatore può fare, ma va condiviso, analizzato e utilizzato come strumento didattico
e soprattutto relazionale. Ma non sempre l’errore
deriva solo da una incapacità dell’atleta nell’eseguire
il compito assegnato. Talvolta l’errore, anche se
indotto, programmato, non si configura nella zona
di apprendimento prossimanle (Vygotskij) determinando un rallentamento nella migliore delle ipotesi
dell’azione didattica, piuttosto che, nella peggiore
delle ipotesi, nel concatenarsi di errori adattivi che
allontanano quasi definitivamente il giocatore dall’obiettivo tecnico specifico.
Analizzando più approfonditamente me stesso e
trovando disponibilità da parte di alcuni colleghi,
sono arrivato alla conclusione che la maggior parte
degli errori sui quali si “perde” più tempo sono
estemporanei, la gestone dei quali, per l’allenatore
esperto, non è priva di soluzione, mentre per i meno
esperti rappresenta il rischio maggiore di fermarsi
per spiegare. Da qui la considerazione sulla coerenza dell’esercizio proposto rispetto al livello di compe-
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Lo spazio dell’interazione, zona di sviluppo prossimale, costituisce un’area di apprendimento in
cui le capacità del giocatore aumentano e possono
essere sviluppate. Inoltre, il sostegno dato dall’allenatore al giocatore deve essere un processo in divenire perché continuamente adattato ai progressi
che il giocatore fa. É l’essere un supporto costante
e sempre in evoluzione da parte dell’allenatore che
porta il giocatore all’attuazione delle competenze
acquisite in piena autonomia. Questa progressione
si configura in un’azione di FADING (Collins, Brown
e Newman 1995) ed è parte dei processi di apprendimento. Non è un percorso lineare ma soprattutto
non si configura in una somma di esercizi in sequenza; si configura come un continuo adattamento della
azione di programmazione - verifica - adattamento,
cioè in PROGRESSIONE rendere il giocatore sempre
più autonomo diminuendo il “sostegno”.
PROGRAMMARE IL LAVORO IN PALESTRA
CON GLI ERRORI DA CORREGGERE
Non si può partire che dalla programmazione generale fino ad arrivare alla programmazione dell’allenamento giornaliero e non si può programmare se non
partendo dal SAPERE. Sono convinto che lo studio
dei fondamentali, dal regolamento che li definisce
alla biomeccanica del gesto, sia un processo senza
fine grazie anche alla caratteristica del nostro gioco
di introdurre regole nuove che determinano sempre
degli adattamenti significativi. I primi ad usare, sperimentando in campo, sono i giocatori, quelli evoluti
che sintetizzano in movimento efficace l’esecuzione
del gesto. La conoscenza delle caratteristiche dei
nostri giocatori e la condivisione dei loro punti deboli
porta il rapporto tra allenatore e giocatore ad un
livello molto alto di attenzione da parte nostra che
da fiducia, favorisce l’insorgere di una disciplina
che innesca l’autoesigenza aumentando l’autostima.
Questo per ogni allenatore è gratificazione.

MINIBASKET Il minibasket: una via d’accesso
di Sergio Lara-Bercial - Professore di Allenamento Sportivo, Leeds Beckett University

IL MINIBASKET: UNA VIA
D’ACCESSO PER TUTTI, IN EUROPA
ED OLTRE.
Sergio Lara-Bercial affronta il periodo del minibasket come parte cruciale della storia della pallacanestro di ogni giocatore, declinando poi quelli che sono i
problemi da affrontare nello sviluppo del movimento.

O

gni primavera gli occhi del mondo
della pallacanestro sono fermamente focalizzati sulla conclusione
dei grandi campionati. Ci sentiamo
davanti alle nostre televisioni, o se siete dei
“millenials”, davanti ai vostri dispositivi mobili, e
ci meravigliamo per la bellezza dei playoff NBA,
delle Final Four dell’Eurolega e della Finale di
Serie A. Ed amiamo tutto ciò!
Tuttavia, niente di tutto questo esisterebbe
davvero se non fosse perché a un certo punto,
tutti quei giocatori che compiono prodezze
straordinarie giorno dopo giorno hanno iniziato
a giocare a basket durante la loro infanzia. Tipicamente in una sorta di attività di Mini-Basket.
Il mini-basket è, da decenni, il punto di partenza per la maggior parte dei giocatori di basket
d’élite, soprattutto in Europa. Ma al giorno d’oggi, questa è letteralmente la punta dell’iceberg
del Mini-Basket.
Nei paesi con una forte tradizione cestistica,
governi, federazioni, enti locali, scuole e club si
sono resi conto che il Mini-Basket non è solo
la “fucina” per le stelle di domani, ma un’attività
che offre un immenso potenziale di partecipazione di massa, una maggiore promozione
dell’intero sport e, ultimo ma non meno importante, uno strumento di sviluppo personale e
sociale.
Nei paesi con culture cestistiche meno importanti, coloro che vogliono promuovere e
far crescere lo sport sono giunti all’idea che
il momento per innamorarsi di questo sport
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è l’infanzia e, quindi, hanno iniziato a pensare
al modo migliore per “agganciare” i bambini
piccoli dai 5 ai 12 anni nel basket.

Sergio Lara-Bercial
è anche il Vice
Presidente per
la Strategia e lo
Sviluppo per Comitato Internazionale
per il Coaching
Excellence.

In sintesi, il Mini-Basket è in un momento
cruciale della storia della pallacanestro. Un
momento in cui ci siamo resi conto che è uno
degli strumenti più importanti per creare quelli
che ci piace chiamare “Basket Citizens”, gli
amanti dello sport che lo giocheranno durante
l’infanzia e l’adolescenza, e si spera oltre, e che
poi continueranno a rimanere coinvolti nello

sport per il resto della loro vita come allenatori,
arbitri, genitori di nuovi “cittadini”, dirigenti di
club, sponsor, tifosi, ecc.
La FIBA, attraverso la sua fondazione di beneficenza e i suoi programmi
#BasketballForGood, ha intrapreso una
missione globale per promuovere una cultura
del Mini-Basket in tutto il mondo. Sono stato
molto fortunato a svolgere un ruolo in questo
processo e a partecipare alle ultime convenzioni continentali di mini-basket FIBA in Europa,
Oceania, Asia e nelle Americhe per vedere in
prima persona com’è la situazione nelle 213
nazioni FIBA.
Prima di tutto, sono stato onorato dall’incredibile lavoro svolto dai responsabili del Mini-Basket nei rispettivi paesi, molti dei quali
come volontari, e molte volte in circostanze
molto difficili. Davvero stimolante.
In secondo luogo mi sono reso conto che, sebbene tutti questi paesi abbiano tradizioni cestistiche, contesti socio-culturali diversi e siano
in punti diversi nelle loro “vite da mini-basket”,
in un modo o nell’altro sono tutti alle prese con
gli stessi problemi, e stanno cercando soluzioni
diverse per soddisfare le loro esigenze specifiche. Permettetemi di offrirvi alcune riflessioni
su quelli che sono i problemi di cui ho accennato sopra:
1. Organizzazione e Gestione: per la maggior
parte, il Mini-Basket fatica ancora ad avere
una posizione di forza all’interno delle federazioni. Pochissimi paesi hanno un reparto specifico di Mini-Basket con personale a tempo
pieno e una chiara strategia per lo sviluppo
di questo sport a questo livello. Ciò significa
anche che in molti paesi non esiste un modo
uniforme di diffusione del Mini-Basket con
format, regole, ecc.
2. Promozione: le federazioni a livello globale
stanno esplorando nuovi modi per promuovere
il Mini-Basket per ampliare il suo fascino a un
pubblico più ampio. Ora, cosa molto importante, la sfida è promuoverlo a un pubblico
diverso in modi diversi. Chi sono allora questi
pubblici? Bene, vanno dalle federazioni regionali, ai club e alle scuole, agli allenatori e ai
genitori e sì, agli stessi ragazzi! L’uso dei canali
giusti e dei messaggi giusti per queste diverse
parti interessate è fondamentale. Facebook

E’ anche il co-fondatore di www.
ICOACHKIDS.org
un movimento
globale che aiuta gli
allenatore a mettere
al centro dello sport
i bambini. E’ consulente per diverse
organizzazioni quali
Nike, UEFA, FIBA.

potrebbe essere il canale giusto per i club,
mentre genitori e allenatori potrebbero utilizzare Instagram e i giocatori potrebbero essere
più su Tik-Tok. Allo stesso modo, i genitori
potrebbero voler conoscere lo stile di vita sano
offerto dal Mini-Basket, i club potrebbero essere interessati a come aumentare i loro iscritti
e i bambini potrebbero semplicemente voler
conoscere il lato divertente di questo sport.
Un’altra area in cui la promozione è importante
sono le sponsorizzazioni. Fare in modo che i
potenziali investitori comprendano il valore del
Mini-Basket per la società è fondamentale. Far
giocare i bambini a basket può aumentare il
loro benessere fisico e mentale, promuovere
stili di vita sani per tutta la vita e supportare lo
sviluppo di abilità utili per la vita come il lavoro
di squadra, l’empatia o l’etica del lavoro. Ma
non solo, il Mini-Basket può essere un ottimo
strumento per creare una società più tollerante e coesa.
3. Format di competizione: un grosso pro-
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MINIBASKET Il minibasket: una via d’accesso
blema a livello globale è la ricerca di nuovi e
aggiuntivi format di competizione che potrebbero essere più attraenti per una gamma più
ampia di persone. Per inciso, questo non è
un problema solo di basket, ma qualcosa con
cui tutti gli sport tradizionali sono alle prese. Il
tradizionale format del campionato con partite in casa e fuori casa per un’intera stagione
di 9 mesi è adatto solo ai giovani che sono
totalmente impegnati nel basket. Alcuni paesi
stanno sperimentando altri formati come i
festival mensili o campionati stagionali più brevi
che offrono maggiore flessibilità, specialmente
durante i primi anni, quando i bambini potrebbero ancora praticare più sport.
4. Format di presentazione: oltre al format
della competizione, è importante considerare il
modo in cui lo sport viene presentato ai bambini per assicurarsi che sia adatto a loro. Usiamo
sempre lo stesso slogan: rendi lo sport adatto
al bambino, non il bambino adatto allo sport. Gli
adattamenti possono essere a tre livelli:
1) il format di gioco (ad esempio, 5c5, 4c4, 3c3,
2c2, 1c1 o metà campo vs tutto campo);
2) l’attrezzatura (ad esempio, la dimensione
della palla e del campo);
3) le regole (ad esempio, essere più indulgenti
con i passi e i doppi palleggi, sbarazzarsi dei
secondi per azione e della violazione di doppio
campo, giocare 6 o più quarti più brevi per
fornire più tempo di gioco e più pause a tutti
i giocatori, vietare determinati tipi di difesa,
o porre un limite al tabellone segnapunti per
evitare grandi differenze).
5. Sviluppo del giocatore: gli allenatori di mini-basket di tutto il mondo affrontano la stessa
sfida. Adattare il modo in cui allenano la pallacanestro per raggiungere tre obiettivi chiave:
1) promuovere lo sviluppo olistico dei bambini
che supportano;
2) utilizzare una pedagogia che unisca “imparare a giocare e giocare per imparare”, in cui
apprendimento e divertimento vanno di pari
passo e fanno sì che i bambini tornino di più;
3) adottare una metodologia che riconosca la
natura a lungo termine dello sviluppo dei giocatori e fornisca gli ingredienti giusti e il momento
giusto.
6. Identificazione e Sviluppo del Talento:
ovviamente, gli anni del Mini-Basket possono
essere un momento importante per l’identificazione di giocatori promettenti. Tuttavia, la
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ricerca mostra che è quasi impossibile determinare chi saranno i giocatori che possono
passare al livello di prestazioni elevate prima
di raggiungere la piena maturità (post-pubertà). Pertanto, dovremmo mirare a far giocare
quanti più bambini possibile il più a lungo possibile. In questo modo, prendiamo due piccioni
con una fava: più bambini giocano più a lungo
e più bambini hanno la possibilità di realizzare il
proprio potenziale.
7. Educazione e Riconoscimento della
Comunità Mini-Basket: affinché i bambini
abbiano l’opportunità di giocare a basket c’è
una vasta rete di persone che devono lavorare
insieme per creare quelle opportunità: allenatori, arbitri, ufficiali di campo, genitori, club e
personale di scuola. Tuttavia, in tutto il mondo,
tutti questi “unsung heroes” in genere non sono
sufficientemente riconosciuti, ricompensati e
supportati. Lo sviluppo di programmi educativi e di riconoscimento per tutti questi diversi
“promotori” del Mini-Basket è vitale per la
crescita e il successo di questo sport.
8. Salvaguardia: ultimo ma sicuramente non
meno importante, tutte le sfide di cui sopra
devono essere inquadrate nella Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo (Nazioni Unite,
1948) e nella Convenzione sui diritti dell’infanzia (Nazioni Unite, 1990) che ha stabilito che i
bambini devono essere salvaguardati e protetti
in ogni momento. Creare sistemi che garantiscano il rispetto dei diritti dei bambini durante
la pratica sportiva è fondamentale. Questa è
una pratica consolidata in molti paesi, ma solo
un’area emergente in molti altri.
In conclusione, il Mini-Basket è, per la maggior
parte dei “Cittadini del Basket”, il primo punto
di contatto con il nostro meraviglioso sport.
Pertanto, è necessario dare priorità a strutture, format e sistemi di gestione attentamente
progettati. Ciò premesso, è importante sottolineare che le idee sopra descritte devono
essere adattate alle esigenze individuali e alle
caratteristiche del contesto specifico. Non ci
sono soluzioni universali, ma la ricompensa di
averlo fatto per i bambini vale lo sforzo!
Buona fortuna e grazie per appartenere alla
community di Mini-Basket!
l

SETTORE GIOVANILE FECC e la mission della FIBA per il coaching
di Michael Schwarz - Capo del Dipartimento Coaching - National Federations & Sport di FIBA Europe

L’FECC E LA MISSION DELLA
FIBA PER IL COACHING

Michael Schwarz presenta la mission di FIBA Europe per gli allenatori e pone
particolare attenzione al FIBA Europe Coaching Certificate, giunto ormai al
quindicesimo anno, palestra formativa pertanti allenatori provenienti da tutto il
mondo.

L

’obiettivo di FIBA EUROPE e del Coaching Department è quello di favorire
lo sviluppo dei giovani talenti a partire
dalla formazione degli allenatori. Abbiamo tre pilastri principali:
- supportiamo le Federazioni Nazionali nell’organizzazione dei clinic inviando esperti internazionali o offrendo loro clinic online;
- il sito FIBA Europe Coaching Website
& App http://coaching.fibaeurope.com: ad
iscrizione libera, si può creare il proprio profilo,
inserendo la propria squadra, i propri allenamenti, creando diagrammi. Il sito ha più di
500.000 registrazioni e l’App ha più di 100.000
downloads;
- il programma FIBA Europe Coaching
Certificate (FECC). Nato nel 2007, l’obiettivo
è stato creare un corso dove realmente ci si
focalizzava sugli allenatori che lavoravano per
lo sviluppo dei giovani talenti. Si è affermato
come uno dei più prestigiosi programmi di coaching nello sport europeo. Una delle chiavi del
nostro programma è: VOGLIAMO LAVORARE
SUI DETTAGLI. Possiamo trovare in internet milioni di esercizi, ma con quanta facilità
possiamo trovare l’enunciazione dei dettagli
riguardanti un preciso fondamentale tecnico?
Questo programma, che dura in totale due anni
con tre appuntamenti diversi, prevede il primo
stage durante gli Europei Under 16, il secondo
durante gli Europei Under 18 e l’ultimo durante
gli Europei Under 20. Ogni corso dura 9 giorni.
Guidato da Svetislav Pesic, l’allenatore vincitore di numerosi titoli europei e mondiali, l’FECC è
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costruita attorno a clinic e lezioni tenuti durante i Campionati Europei Giovanili FIBA.
L’FECC offre agli allenatori dall’Europa e da
tutto il mondo l’opportunità unica di imparare da alcuni dei migliori del settore. Questa
certificazione si concentra sulle aree che sono
importanti per l’identificazione e lo sviluppo dei
giovani talenti, offrendo al contempo l’opportunità di creare un network con altri allenatori
e completare un programma che aumenterà
le loro conoscenze nel basket e li aiuterà a

trovare un lavoro. Come detto, non è solo un
insieme di lezioni, ma anche la possibilità di
mettersi alla prova, allenando la comunicazione
allenatore-giocatore e allenatore-squadra attraverso la simulazione di colloqui post-partita
o pre-partita individuali e di squadra. Ai partecipanti vengono poi anche assegnati compiti e
tesine da completare nel tempo richiesto.
La capacità di mettere insieme le competenze
e il proprio sapere con le abilità di comunicazione diventano fattori importanti nello sviluppo
della figura dell’allenatore.
Gli allenatori hanno l’opportunità di trascorrere
del tempo in palestra a guardare le partite dei
campionati giovanili europei mentre partecipano anche a discussion groups (aule di discussione e confronto tra allenatori) e partecipano
a workshop, il tutto sotto l’occhio vigile del
gruppo di progetto FECC che include Svetislav
Pesic ma non solo: l’allenatore del Real Madrid Pablo Laso, coach Igor Kokoskov, il Prof.
Nenad Trunic, coach Janez Drvaric, coach Arik
Shivek, oltre ad altri esperti esterni nei settori
della forza e del condizionamento, nutrizione,
regolamento, antidoping, prevenzione degli
infortuni, psicologia, pedagogia e didattica.

C’è un limite di 60 partecipanti per corso.
Il termine per l’iscrizione sarà comunicato
all’inizio dell’anno di inizio del programma. Ogni
Federazione Nazionale ha il diritto di iscrivere
un allenatore.
L’FECC non ha assegna alcun tipo di licenza
per allenare, ma rappresenta uno step importante della formazione per ottenere un’ulteriore
certificazione. Il nostro obiettivo è far sì che
nel momento in cui un allenatore possa firmare
per qualche squadra, la differenza venga fatta
dall’aver partecipato all’FECC.

“

Una delle cose più belle è vedere allenatori che sono passati dal nostro programma allenare a diversi livelli in tutta
Europa. Ed è qualcosa che ci
rende orgogliosi.
Pablo Laso

“

E’ sempre un onore essere con tanti
giovani allenatori da tutta Europa.
Provo sempre a condividere il mio sapere, la mia esperienza, ma devo
essere onesto: dopo tutti questi anni sono
io ad aver imparato molto dagli altri colleghi durante l’FECC.
Svetislav Pesic

Gli Allenatori devono essere nominati dalle
Federazioni Nazionali con l’ausilio dei Comitati
Allenatori Nazionali. Gli allenatori nominati devono poi essere approvati dalla FIBA Europe.
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SETTORE GIOVANILE Lo sviluppo dei giocatori durante la scuola superiore
di Riccardo Fois, Assistente Arizona Wildcats, Assistente Nazionale Maschile e Nazionale Under 23 Maschile

LO SVILUPPO DEI GIOCATORI
NEL PERIODO DELLA SCUOLA
SUPERIORE

Riccardo Fois con questo articolo definisce le tappe del modello giovanile americano analizzandone motivazioni e aspetti didattici, facendo poi un passaggio
anche sul player development.

S

ono tanti i ragazzi e le famiglie che in
questi ultimi anni mi hanno chiesto
consigli sul venire a studiare all’high school oltreoceano. E il primo
consiglio che do a tutti quelli che vogliono proseguire la carriera negli USA, e che spiegherò
nelle prossime pagine, è di completare il percorso di studi in Italia, nella propria squadra di
club, con la propria famiglia e gli amici di fianco.
Non c’è dubbio che il miglior sistema di produzione di atleti al mondo sia quello americano,
ma ci sono delle ragioni e delle linee temporali precise e che se non seguite non solo non
producono i risultati sperati nei giovani atleti
che varcano l’Atlantico ma addirittura possono
avere un impatto negativo sia dal punto di vista
personale che da quello cestistico.
Negli ultimi 10 anni con il proliferare dei social
media il mondo si è avvicinato sempre di più e
sono tanti i giovani atleti che hanno guardato
non più al diventare professionisti in Europa
o trovare minuti in prima squadra ma a come
arrivare a giocare in qualche università americana ottenendo una borsa di studio. E per
molti la naturale conseguenza è stata quella di
cercare di arrivare al mondo cestistico americano il prima possibile a fine liceo per poi
continuare la propria carriera al college. Posso
comprendere a pieno quelli che fanno questa
scelta, perché a suo tempo feci la stessa cosa
per finire il mio senior year in un high school
in Alabama!! Ma come funziona davvero il
mondo scolastico americano e lo sviluppo
dei giovani atleti e giocatori di basket negli
USA? Perché è il miglior sistema di sviluppo di giocatori di basket (e atleti al mondo) e
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quali sono le analogie e differenze col sistema
europeo?
Per cominciare a parlare del mondo del basket
americano bisogna fare una premessa e guardare prima di tutto a quale sia il modello di
sviluppo degli atleti in questo paese. Perché
non c’è dubbio sulla bontà di allenatori e del
modo di insegnare basket, fondamentali, spaziature per giocare insieme della pallacanestro
europea e sul fatto che sia superiore a quella

high school e per certi versi anche al mondo
universitario americano, ma è pur sempre vero
che nessuno produce più giocatori di livello
NBA e internazionale degli Stati Uniti.
Il primo punto di vista con cui guardare il
mondo dello sport americano è come un
percorso dove tutti i pezzi sono importanti,
ma nessuno dei quali è fondamentale o perfetto. E il basket liceale, sebbene non sia così
evoluto come possono essere le giovanili di
una squadra europea, è parte di questo percorso e fa parte di un modello che per i ragazzi
e le ragazze americane comincia quando sono
bambini fino ai 14 anni dove lo sport è affidato più a club privati, alle Chiese e YMCA
(strutture sportive pubbliche che organizzano
eventi sportivi, camp e allenamenti per i ragazzini della zona, soprattutto in estate) che alle
scuole. In questi anni,cdagli 8 ai 14, i ragazzi
americani giocano a più sport che variano
dal calcio, alla corsa campestre, al basket, al
tennis, al football, chi più ne ha più ne metta. Il
tutto con un unico obbiettivo per i ragazzi: arri-

vare al liceo (la meglio conosciuta high school)
ed entrare nella squadra Varsity (la prima
squadra) del football, del basket e del baseball.
Certo ci sono le eccezioni, chi si concentra più
su uno o due sport, ma soprattutto nei primi
anni i ragazzi provano almeno 2/3 sport divisi in
sport autunnale (in genere football), sport
invernale (in genere basket) e sport primaverile (baseball, tennis, track and field, ecc.)
(ndr: track&field = atletica leggera)

Laureato alla
Pepperdine
University, dopo
alcune parentesi da
giocatore in Italia,
vime ingaggiato nel
2012 come assistente a Pepperdine
University. Dal 2014
è a Gonzaga dove
raggiunge la finale
NCAA nel 2017.

I ragazzi lavorano tutta l’estate prima del liceo
per passare queste selezioni sia dal punto di
vista fisico (pesi e preparazione) che tecnico.
E qui già c’è un aspetto da segnalare che si
ripresenterà in tutte le estati del “percorso
americano”. L’estate negli USA è il momento
del “perché” sono diventato un giocatore, è il momento in cui gli atleti si dedicano al
loro sport, vanno a lavorare con allenatori e
trainer per ripresentarsi l’anno dopo più forti. È
una cosa culturale. Spesso i ragazzi falliscono
nell’entrare direttamente nella squadra Varsity
e sono scelti nella Junior Varsity (la squadra
B). L’estate dopo quindi lavoreranno per entrare nel Varsity. Una volta Varsity lavoreranno
per trovare una borsa di studio all’università.
Una volta ottenuta lavoreranno per arrivare
all’università pronti per giocare, poi per diventare titolari, per essere stelle, per essere
draftati. E’ un continuo circolo motivazionale
che parte dai 14 anni, e che spietatamente non
aspetta nessuno, e tolte le eccezioni (che sono
le più famose ma anche le più rare) è il motivo per cui il ragazzo sportivo americano ha
uno stimolo verso l’alto che direttamente
impatta la sua vita ogni anno. Una borsa di
studio fa risparmiare ad una famiglia (o di prestito dal governo) dai 60 ai 200mila dollari, un
contratto NBA ti cambia la vita per generazioni.
Dal punto di vista tecnico le high school americane sono un contesto abbastanza complicato
da spiegare. Intanto perché non ci sono regole
omogenee da stato a stato, in alcune non
esiste lo “shot clock”, in altre è di 35 secondi,
in altre di 30. Inoltre, gli allenatori non hanno
bisogno di nessuna credenziale, cosa che crea
un interessante mix di idee perché si possono
incontrare le filosofie offensive, difensive e di
sviluppo più disparate. E credetemi se vi dico
che ci sono allenatori molto preparati e strutturati, che guardano basket da tutto il mondo e
allenano meticolosamente mettendoci grande
passione e competenza. Ma allo stesso tempo

68

SETTORE GIOVANILE Lo sviluppo dei giocatori durante la scuola superiore
la mancanza di formazione spesso porta a
grosse lacune nell’insegnamento. Ed è questo uno dei motivi per cui consiglio sempre ai
ragazzi italiani di finire il liceo in Italia. Arrivare
in un contesto come quello liceale scolastico al
penultimo o ultimo anno è come fare un passo
indietro dal punto di vista tattico e tecnico
senza prendere parte al “percorso americano”
ma solo vivendone da vicino una piccolissima
parte. Lo aiuterebbe a vedere fisicità, atletismo
e magari le cose su cui migliorare ma senza
averne il tempo. Se uno volesse fare il liceo
dal primo anno la cosa sarebbe ben diversa.
Arrivando al terzo o quarto anno (l’ultimo nel
sistema americano) un ragazzo perderebbe le
parti fondamentali dello sviluppo: le estati di
lavoro di cui abbiamo parlato. Ma perderebbe
anche l’altro piccolo segreto dello sviluppo
dei giocatori americani, segreto che gode di
pessima fama, ma che crea di fatto insieme
all’università il gap tra il basket americano e
mondiale: l’AAU, ovvero il basket di club.
L’AAU sono squadre private, sponsorizzate
da Nike, Adidas e Under Armour che raccolgono i giocatori delle high school una volta finito
il campionato liceale (che in genere consiste in
20 partite tra dicembre e febbraio e culmina
con il torneo di stato). Tutti gli stati hanno più
squadre AAU, molte delle quali sponsorizzate da stelle NBA come Chris Paul, Carmelo
Anthony, Lebron, Steph Curry, che si premurano di scegliere allenatori e finanziare il tutto.
Altre sono di semplici privati. Queste squadre
che vanno da U15 a U17 si allenano durante la
settimana e nei weekend ad Aprile, Giungo e
Luglio si ritrovano in varie città degli Stati Uniti
per fare dei tornei dove i ragazzi giocano dalle
5 alle 7 partite in 3 giorni, spesso davanti agli
allenatori delle università. Il giocatore americano, quindi, fa 20 partite di high school più 25/30
partite di AAU all’anno, che sommate fanno
sulle 50 partite l’anno contro le 25/30 di un
coetaneo europeo. Pur essendo partite a tutti
gli effetti ma con così tante in poco tempo, la
verità è che il tatticismo e la preparazione non
sono priorità: questo da grande libertà ai giocatori di liberare il proprio talento. Come al
campetto, i giocatori possono provare le cose
su cui lavorano contro comunque un buon
livello. Se un giocatore lavora sul tiro può tirare
con la nuova tecnica senza troppa pressione.
Questo mix tra high school (dove conta vincere) e AAU (dove conta il talento individuale) è a mio modesto parere il putno dove
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si crea la scintilla per molti giocatori. Scintilla
che poi verrà raffinata all’università con lavoro
individuale dettagliato e con il livello di preparazione e pressione di alto livello. E’ poi chiaro
che molte scintille non si raffineranno mai e
non riusciranno a mettere il talento al servizio
della squadra, sia essa al college, in NBA o in
Europa. Ma rimarrà il talento individuale che
spesso è abbastanza per vivere di basket.
Il salto all’università è l’ultima parte del percorso. Come nell’high school non è richiesta
nessuna certificazione e questo porta squadre
come Syracuse a giocare 40 minuti di zona,
Baylor a fare fondo su tutti i PnR, Texas Tech
a fare motion offense, e mille altre peculiarità
che ovviamente vanno a influenzare lo sviluppo dei giocatori e le loro capacità individuali
e di lettura di certe situazioni. Ma quali che
siano i lati negativi di certi sistemi (e ci sono)
il college basket da l’opportunità ai giocatori
di avere strutture, allenamenti e partite di
alto livello da protagonisti di fronte a migliaia
di persone dal vivo e milioni in TV, abituandoli di
fatto dai 18 ai 22 anni a performare in situazioni
di alta pressione.
A testimonianza del successo del “percorso
americano” basta guardare il modello canadese che si basa quasi pari pari su quello americano e che negli ultimi anni tramite high school
che giocano negli USA, AAU che fanno il tour
americano e giocatori che vanno in NCAA, ha
trasformato una nazione di hockeisti su ghiaccio in una powerhouse cestistica.
Chiusa questa lunga ma doverosa parentesi
sul “modello americano” io non credo assolutamente che in Europa siamo in un contesto
di inferiorità ma anzi di grande opportunità
di colmare il gap vista la qualità e altrettanta passione dei nostri allenatori e dei nostri
ragazzi. Io credo ciecamente nella costanza e
nel lavoro, che sia college, high school o NBA
ho sempre visto chi lavora di più e meglio
avere successo. Ed è inevitabile che creare
una cultura di questo livello nei nostri ragazzi
porterà agli stessi risultati anche senza dover
venire al liceo negli USA.
Detto che sul “percorso da atleta” è difficile
influenzare il multisport e quello che un ragazzo
ha fatto da ragazzino, è però importante anche
a 14-15-16 anni stimolarlo a fare più cose
per due motivi: prima di tutto per non anno-

iarlo, secondo perché imparare a muoversi
è più importante dei fondamentali fino ai
16/17 anni. In questo contesto è rilevante anche
introdurre i ragazzi ai pesi e movimenti funzionali.
È essenziale stimolarlo alla curiosità di provare
certi movimenti, di provare certe cose. Che
sia al campetto o in allenamento un ragazzo
deve avere lo sfogo di provare quello sui cui
lavora o quello che ha visto in tv. Anche se con
la responsabilità di guidarlo verso lidi realistici
e per scaglioni. Per esempio, con i ragazzi più
alti e più lunghi mi piace fargli fare le cose da
guardia per migliorare mobilità e fondamentali,
ma prima di lavorare su tiro da 3 preferisco
lavorare sul come finire intorno al ferro, ganci,
reverse, virate. Poi tiro dalla lunetta, passaggi
hi-low, penetrazione. Pick and roll, finire i roll,
short roll ed eventualmente Pick and Pop e
tiro da 3. Ognuno ha le sue filosofie ma penso
che nella crescita di un ragazzo sia importante
per lui capire in cosa lui deve essere efficiente
e cosa ci aiuterà a vincere anche se gli do la
libertà di crescere in allenamento. Un gradino
alla volta.
Tra le altre cose non possiamo dimenticare
mai che gli anni tra i 14 e i 23 sono quelli più
importanti e turbolenti per lo sviluppo umano, e
aiutare un ragazzo a crescere fuori dal campo
può avere un impatto sul campo che neanche possiamo immaginare. Che sia un video,
un libro, un articolo, una chiacchierata. Sono
banali ma allo stesso tempo tanti i modi in cui
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possiamo davvero influenzare un giocatore a
vedere le cose in maniera diversa e cambiare
il suo modo di approcciare il gioco. Ho sempre
pensato che una squadra di persone curiose e brave persone sia il modo migliore per
creare un ambiente speciale e cerco nel mio
piccolo di spingere la curiosità dei ragazzi verso il resto del mondo.
Detto questo e premesso che, come detto
guardando Europei Giovanili, ANGT e finali
nazionali la comprensione del gioco e di spaziature dei ragazzi europei è avanti rispetto ai
coetanei americani e la qualità del gioco e delle
partite è superiore ad una partita di high school americana, è in questo contesto dove si va a
inserire il lavoro individuale che può veramente
fare la differenza nella carriera di un giocatore
aldilà del contesto atletico/fisico.
Per me esistono due fasi nel player development: In Season and Off Season.
In Season il lavoro individuale deve essere finalizzato al come avere successo nella
prossima partita, correggendo delle cose da
quella precedente e mantenendo la fiducia in
sé stesso. Il lavoro deve avere un occhio a
cosa la squadra ha bisogno da quel giocatore
e mantenere la fiducia del ragazzo al massimo
livello. È chiaro che il minutaggio di un giocatore avrà un impatto, e chi gioca meno o è più
giovane potrà fare un lavoro più duro e più a
lunga gittata rispetto al titolare. Se si ha la possibilità di fare piccole sessioni video è importante per il giocatore vedersi per cambiare la
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sua percezione di sé stesso. A volte per motivi
di tempo o logistici anche in NBA dedicavamo
i primi 30 minuti o gli ultimi 20 al lavoro individuale, che magari era per quel giorno di 50 tiri
da 3 in movimento, 50 catch and shoot, una
sessione su come attaccare il Pick and roll ed
una su come attaccare le loro rotazioni.
Il Player Development nella off-season è quello
più semplice ma proprio per quello ironicamente più complicato per crescere. L’estate
è il momento per lavorare su tutto ed è facile
accattivare un giovane giocatore con tante
cose su cui adoperarsi in un contesto di relativa poca pressione. La sfida è avere obiettivi
precisi, 2 massimo 3 per estate e mantenere
il lavoro su queste cose fresco ma costante.
Specialmente in giovane età succede di
lavorare su tantissime cose senza farne
propria neanche una. L’obiettivo, se uno si
impegna su qualcosa, è essere in grado di
farla ad alto livello a settembre quando
tornerà ad allenarsi con la squadra. Succede troppo spesso a giocatori, ad esempio,
di tirare da 3 tutta l’estate e poi smettere di
farlo il secondo giorno di training camp dopo
aver sbagliato il terzo tiro da 3, attirando le ire
dell’allenatore. Per questo, se si è un assistente, è fondamentale sviluppare il giocatore
nel contesto delle filosofie dell’head coach. È
inutile lavorare su un floater tutta l’estate se
l’allenatore preferisce attaccare il ferro o fare
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palleggio arresto e tiro.
Ma quando si crea il mix perfetto di lavoro sulle
cose di cui il giocatore ha bisogno per aiutare
la squadra quell’estate diventa la sua “estate
del perché” quel ragazzo è diventato un giocatore e di come la squadra ha avuto successo
grazie a lui. E tutti i giocatori sono ad un’estate
da quell’obiettivo.
La cosa più importante è la costanza di un
giocatore di lavorare ogni giorno al di fuori
dell’allenamento canonico, farlo con la guida
di un allenatore che lo porti verso un obiettivo comune. Non c’è una ricetta ineluttabile,
ci sono tante strade per arrivare agli stessi
obiettivi ma tutte passano per il lavoro e il
sacrificio. Pound the rock come dicono gli
Spurs: non è il singolo giorno che cambierà la
carriera di un giocatore ma l’accumularsi dei
giorni di lavoro, così aumenterà la fiducia in sé
stessi, la fiducia vera basata sul lavoro. Per
questo creare un clima di crescita, dove il
giocatore si sentirà padrone della sua crescita
quanto e più del suo allenatore, è la priorità.
E se per alcuni giocatori sarà un percorso
relativamente semplice, per la maggior parte
dei giocatori sarà una continua sfida, a volte
impossibile da vincere, ma non per questo
meno affascinante e meno ricca di soddisfazioni.
l

SETTORE GIOVANILE Allenare le scelte di tiro
di Massimo Meneguzzo - Referente Tecnico Territoriale FIP Lombardia, Responsabile Tecnico settore giovanile Blu Basket Treviglio

ALLENARE LE SCELTE DI TIRO
NEL SETTORE GIOVANILE
Massimo Meneguzzo espone in questo articolo gli aspetti tecnici e tattici nell’insegnamento delle scelte di tiro a livello giovanile, presentando anche una proposta didattica coerente con la cura dei dettagli.

T

irare nel modo corretto è certamente una delle parti più importanti del
gioco.

Molti diranno che la buona difesa consente
di vincere le partite, o che comunque tiene
in partita una squadra, ma il tiro e l’abilità di
segnare, sapendosi costruire un tiro efficace,
rivestono un ruolo cruciale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo “vittoria”.
Dalla performance delle squadre di successo
- che siano NBA, Eurolega, College o qualunque campionato – si evince l’importanza
della realizzazione al tiro: giocatori capaci
di segnare, da ogni parte del campo, sia dalla
media distanza che da 3 punti, rappresentano
un potenziale di grande valore.
Per molti giocatori, la non abilità di segnare
con continuità è l’unico ostacolo che impedisce loro di diventare dei giocatori migliori.
Gli istruttori possono e devono quindi essere
un aiuto fondamentale per la crescita di questi
giovani, dedicando più tempo all’insegnamento
ed al perfezionamento del tiro, senza dare priorità alla cura degli assetti tattici, sia difensivi
che offensivi.
Bisogna lavorare alla cura del dettaglio nel
movimento, correggere minuziosamente
gli errori per evitare che un movimento non
corretto si consolidi in una cattiva abitudine,
difficile poi da correggere.
Non ha assolutamente senso che un giocatore
effettui un esercizio di tiro o che esegua 600
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tiri a seduta, senza la comprensione di base di
cio’ che deve fare per eseguire il tiro in modo
corretto.
E’ fondamentale curare ogni parte del movimento e partendo dagli arti inferiori:
- le gambe conferiscono la potenza di base
per un tiratore;
- le ginocchia dovrebbero essere sempre
piegate;
- i piedi a larghezza spalle, in grado di garan-

tire il giusto equilibrio;
- i piedi ed il petto a fronteggiare il canestro, aumentando quindi la possibilità che il
tiro possa andare a buon fine.
Il giusto equilibrio e la potenza delle gambe, il
saltare e ricadere nello stesso punto danno al
giocatore maggiore possibilità di tirare a canestro, anche da dietro la linea dei 3 punti.
Un buon tiratore dovrà sempre mostrare le sue
mani per ricevere: “dieci dita, un obiettivo”,
come diceva Coach Mario Blasone.
Pronto a prendere il pallone e portarlo subito verso l’alto con i gomiti sempre rilassati in
modo naturale lungo le costole.
Se la palla viene ricevuta nel modo corretto,
avremo la mano di tiro naturalmente aperta
sotto la palla, con il pallone che poggia sui polpastrelli ed il gomito a formare un angolo di 90°.
Il pallone sopra l’occhio, sul lato della mano di
tiro.
Le mani hanno due funzioni:
- La mano forte, o mano che tira, deve “sentire” la palla perfettamente con i polpastrelli
delle dita, mentre il palmo della mano non deve
sfiorare il pallone. Il polso della mano forte
deve essere posizionato sotto al pallone.
- La mano guida, o mano debole, deve invece essere a lato della palla, rilassata, in modo
che non influenzi l’esito del tiro.
Sottolineiamo e curiamo nel rilascio della palla,
l’importanza del movimento del polso spezzato
della mano forte, per dare la giusta parabola e
rotazione alla palla stessa, seguendola con lo
sguardo.
Seguire il proprio tiro chiudendo il movimento
sarà utile per migliorare la parabola, consentendo di avere una traiettoria ottimale.
La parabola può differire dal fatto che si tiri da
liberi, smarcati, o può essere influenzata dalla
presenza di un difensore davanti: in quest’ultimo caso è quindi necessario tirare oltre le
braccia protese del difensore stesso, con una
parabola alta, con rilascio piu’ rapido.
Dopo il rilascio, le braccia dovrebbero essere
rilassate e cadere in modo naturale lungo i
fianchi.
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Il punto di rilascio varia a seconda dell’età dei
giocatori e di questo gli istruttori devono tener
conto durante l’insegnamento del tiro, così
come basilare è ricordare che non tutti tirano
allo stesso modo.
Il tiro è un fondamentale che va modellato
sulla struttura fisica del giocatore: l’abilità
degli istruttori consiste nel saper riconoscere
e comprendere queste differenziazioni e nel
plasmare il tiro sul “modello” del proprio giocatore.
L’importanza degli occhi: come diceva Coach Pete Newell, “si tira con gli occhi”.
Il tiratore deve sempre avere la testa alta, vedere il canestro e vedere la posizione dei compagni. Deve focalizzare l’obiettivo del canestro,
in modo da potere tirare oltre il livello del ferro.
Il movimento di tiro diventa a questo punto,
semplicemente una questione di tocco e di
coordinazione occhio-mano, supportata
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2. Avere la capacità di crearsi un tiro;
3. Saper usare il palleggio per prendere un
vantaggio sul difensore e concretizzarlo efficacemente;
4. Avere concentrazione e tecnica per tirare
bene i tiri liberi.

dall’equilibrio del corpo.
Sono gli occhi che dettano gli impulsi al cervello, e questo, a sua volta, agli arti superiori ed
inferiori.
Un altro step di fondamentale importanza è il
controllo del pallone.
Se non si è in grado di palleggiare a testa alta e
di controllare la palla con i vari cambi di mano e
di direzione, si perderà l‘occasione di costruirsi
un tiro nel corso di una partita.

Da ultimo vorrei ribadire l’importanza della
fiducia e del credere in se stessi e nelle proprie
potenzialità, la volontà di lavorare sodo per
perfezionarsi nel quotidiano: sono questi gli
elementi che insieme all’abilità tecnica, fanno di
un giocatore un grande tiratore.

Un buon tiratore deve saper tirare sia dopo un
palleggio che dopo aver ricevuto un passaggio.

Di seguito alcune proposte di lavoro individuale
per il tiro:
1. 7 POSIZIONI (Diagr. 1): tirare eseguendo
il tiro da 4 metri dal canestro, partendo dal
punto 1. Il giocatore dopo aver tirato segue il
suo tiro, recupera il rimbalzo e palleggia verso il
punto 7. Eseguirà 10 tiri alternati tra le posizioni
1 e 7, 2 e 6, 3 e 5, finendo con la posizione 4.

Quando si tira dopo il palleggio, bisogna effettuare un ultimo palleggio deciso, forte, spingendo la palla verso il suolo, affinchè ritorni
in mano rapidamente senza aver bisogno di
abbassare la braccia per riprenderla.
Quando il tiratore sta per ricevere un passaggio, deve essere pronto come già accennato, a
ricevere con gambe piegate, mani pronte verso
il passaggio e piedi rivolti al canestro.

2. 7 POSIZIONI 3 PUNTI (Diagr. 2): stesso
esercizio descritto precedentemente, il giocatore in questo caso eseguirà tiri da 3 punti.
3. 7 POSIZIONI RIVOLTO AL CANESTRO
(Diagr. 3): partendo dal punto 1, il giocatore
esegue un autopassaggio verso il punto 2, riceve la palla, fronteggia ed esegue il tiro. 10 tiri
da ogni punto, dopo i quali ci si può spostare in
una nuova direzione.

Quelle precedentemente illustrate, sono le regole di base per costruire un tiratore efficace.
Il tiratore si deve sempre sentire a proprio agio
e fiducioso del proprio movimento.
Ma un buon tiratore deve anche:
- Saper leggere il gioco
1. Leggere le spaziature;
2. Sapere come muoversi senza palla;
3. Selezionare i tiri (buoni tiri ad alta percentuale, evitare cattivi tiri o tiri chiusi con difensore
addosso, che abbassa la percentuale);
4. Prendere le giuste decisioni (in base al
tempo, al punteggio, quando passare,quando
tirare).
- Saper usare bene i piedi:
1. Essere in equilibrio;
2. Usare efficacemente il piede perno per i vari
giri (dorsale, frontale) e per le varie partenze
(incrociata, omologa, reverse, spagnola), con i
vari arresti (ad un tempo e a due tempi);
3. Giocare sempre cambiando velocità: da
veloce a lento e viceversa, per rendere difficile
il compito di marcarlo da parte del difensore
- Ottimizzare l’abilità nella costruzione del
tiro:
1. Saper ricevere e tirare rapidamente;

74

4. 5 POSIZIONI (Diagr. 4): utilizzo della finta di
tiro per concludere in palleggio-arresto-tiro. Si
tira prima da 4 metri e poi da 3 punti. Il palleg-
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4

giocatore seguirà la sua traiettoria, riprenderà
la palla e la passerò al compagno. L’esercizio
termina soltanto quando uno dei due giocatori
raggiungerà 5 canestri.

5

7
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8

7. DUE GIOCATORI, TIRARE E SEGUIRE
IL TIRO + “DISTURBO” (Diagr. 7): Stesso
esercizio di quello descritto precedentemente,
il tiratore in questo caso sarà disturbato dal
passatore. Si tira in tutte e 7 le posizioni stabilite e bisogna segnare 5 canestri, sia da 2 punti
che da 3 punti.
8. DUE GIOCATORI, TIRARE E SEGUIRE
IL TIRO (P.A.T.) (Diagr. 8): Stesso esercizio
di quello descritto precedentemente, con il
tiratore che dovrà effettuare una finta di tiro e
poi concludere in palleggio-arresto-tiro. Anche
in questo caso bisogna curare i dettagli tecnici:
il tiratore dovrà effettuare una finta convincente e penetrare sulla spalla del compagno che
ostacola il tiro. Bisogna eseguire 5 tiri alternati
tra i giocatori.

gio viene effettuato sia a destra che a sinistra.
Si effettuano 5 tiri per ogni posizione sia con
mano destra che con mano sinistra. Il giocatore deve partire in posizione fondamentale
per poi eseguire una finta di tiro e conludere in
palleggio-arresto-tiro.

9. SERIE DI TIRO IN PALLEGGIO (Diagr. 9):
L’esercizio prevede serie di tiro in palleggio
(da 4 metri o 3 punti). Il tiratore riceve a metà
campo, palleggia veloce e conclude in arresto e tiro. Il tiratore sul lato destro palleggia
con mano destra, viceversa sull’altro lato del
campo.
N.B. Si può arrivare al tiro anche con cambi di
mano.

5. TIRO DA PALLEGGIO (Diagr. 5): da metà
campo il giocatore con palla palleggia verso
canestro. L’obiettivo qui è curare la tecnica. I
tiri possono effettuati da 4 metri o dalla linea
dei 3 punti. Si tira dal centro, a destra e a
sinistra. Si effettuano 5 tiri a destra e 5 tiri a
sinistra, più 10 tiri dal centro cambiando mano.
E’ un esercizio che migliora anche la condizione
fisica.
Tutti questi esercizi possono anche essere
effetuati con obiettivi di realizzazione, o anche
all’interno di un intervallo di tempo prestabilito.

10. TRE GIOCATORI, 2 PALLONI (Diagr. 10):
In questo esercizio c’è bisogno di un tiratore,
un passatore, un rimbalzista. Il tiratore corre
“up and down” tra le posizioni 1 e 2. Si può
scegliere di eseguire l’esercizio con 7 tiri o con
il tempo (15 secondi per posizione). Alla fine
dell’esercizio i giocatori si scamgiano i ruoli.
Possiamo effettuare l’esercizio con 3 steps
diversi: 2 metri, 4 metri e 3 punti. La cura del
dettaglio è importantissima: verificare arresti
e partenze sul tiro in palleggio è molto importante.

6. DUE GIOCATORI, TIRARE E SEGUIRE IL
TIRO (Diagr. 6): L’esercizio prevede di tirare
prima dai 4 metri e poi oltre la linea dei 3 punti
per 7 posizioni. Bisogna curare i dettagli, il
passaggio, la ricezione. Il tiratore deve essere
pronto per eseguire il tiro, con gambe piegate, mani pronte (10 dita): dovrà effettuare un
movimento fluido e continuo. Dopo il tiro, il

11. DUE GIOCATORI, TIRARE E SEGUIRE IL
TIRO (P.A.T.) (Diagr. 11): Si corre in senso orario e si tira dalle 7 posizioni, prima da due punti,
poi da due punti con palleggio-arresto-tiro e
infine da tre punti. L’esercizio dura 24 secondi e si calcola quanti tiri vengono effettuati e
quanti ne vengono segnati. Successivamente
si effettua un giro in senso anti-orario. Infine si
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lavora sul palleggio-arresto-tiro e sul tiro da tre
punti. Anche su queste ultime opzioni bisognerà invertire il giro dell’esercizio.
12. DUE GIOCATORI, PENETRAZIONE E
PASSAGGIO DI SCARICO (Diagr. 12): Il giocatore con palla penetra al ferro dal centro. Il
giocatore sul lato adegua la sua posizione sul
campo pronto a ricevere la palla. I giocatori
alternano le loro posizioni ogni 10 tiri. Si lavora
a destra e sinistra.
13. DUE GIOCATORI, PENETRAZIONE E
PASSAGGIO DI SCARICO DALL’ALA (Diagr.
13): Stesso esercizio e stessa esecuzione di
quello visto precedentemente. Si effettua sia a
destra che sinistra.
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14. DUE GIOCATORI, PENETRAZIONE
E PASSAGGIO DI SCARICO DALL’ALA
ALL’ANGOLO (Diagr. 14, 15): Stesso concetto
degli esercizi visti precedentemente. Il giocatore con palla può attaccare sia il centro che il
fondo. L’esercizio si svolge sia a destra che a
sinistra.
15. DUE GIOCATORI, PENETRAZIONE E
PASSAGGIO DI SCARICO (Diagr. 16): Stesso
concetto espletato nei precedenti esercizi.
Ci troviamo di fronte in questo caso ad una
penetrazione sul fondo dalla posizione di ala,
con il giocatore senza palla che gioca in ombra
per ricevere dal giocatore con palla. Si svolge
l’esercizio sia a destra che a sinistra.
l
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