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EDITORIALE
di Giovanni Piccin, Vice Presidente Comitato Nazionale Allenatori FIP

A LUGLIO SI RIPARTE:
RICOMINCIANO I CORSI CNA!

S

i ritorna in campo anche per i corsi
CNA, prima con gli esami di ammissione e successivamente con i corsi.
Tanta voglia di riprendere il percorso per completare la propria formazione, per
migliorare le proprie conoscenze e per dimostrare di poter allenare ad un livello superiore,
come dimostrato dagli oltre 600 allenatori che
hanno partecipato agli esami di ammissione al
corso di Istruttore Giovanile, Allenatore 2° Anno
ed Allenatore Nazionale.
Quest’estate si riprenderà la consuetudine per
il CNA di vivere due settimane di full immersion
tra allenatori di tutta Italia, spesso al primo
incontro tra di loro; il tutto sotto la guida di
formatori CNA ed allenatori affermati.
Nonostante la globalizzazione permetta via
web un aggiornamento virtuale pressoché
continuo, l’esperienza in presenza risulta sempre fondamentale per confrontarsi e soprattutto conoscersi, apprendendo sul campo.
Il corso spazia dalla teoria presentata e condivisa, alla programmazione degli allenamenti,
al tirocinio sul campo, sia come allenatore che
dimostratore.
Esperienze che accompagneranno i corsisti,
ma che molto spesso nel tempo si trasformano
in profonda amicizia.
A condurre i corsi come sempre i Formatori
CNA che portano esperienza dedicando con
grande passione il loro tempo per fare crescere colleghi più giovani.
Un gruppo che formatosi negli anni con grande
professionalità è sempre a disposizione del

L’esperienza in
presenza risulta
sempre fondamentale
per confrontarsi e
soprattutto
conoscersi, apprendendo sul campo.
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percorso formativo.
La logistica e l’organizzazione dei corsi hanno
sempre come riferimento i direttori che con
passione, esperienza e pazienza permettono il
loro regolare svolgimento.
A sovraintendere all’attività di formazione il
Presidente Messina che, con i suoi collaboratori, ha provveduto a fornire tutte le indicazioni
necessarie affinché il percorso tecnico segua
una logica comune.
Meglio infine ricordare che alla base del successo di qualsiasi corso l’organizzazione risulta
fondamentale. Organizzazione che tramite il
lavoro dei funzionari CNA, ha già permesso
un celere e regolare svolgimento della fase di
ammissione. Certi che non sarà da meno per il
regolare svolgimento dei corsi.

SENIOR Attaccare i cambi difensivi
di Marco Ramondino - Capo Allenatore Derthona Basket Tortona

ATTACCARE I CAMBI DIFENSIVI:
STRATEGIE E STRUMENTI
Marco Ramondino affronta diverse modalità per attaccare i cambi difensivi
nelle situazioni di pick&roll, enfatizzando la necessità di avere buone qualità dei
fondamentali a livello tecnico e tattico per potere trovare la soluzione più funzionale alle scelte della difesa.

U

no degli aspetti più importanti da
considerare per uno staff tecnico è
sicuramente come giocare contro
i cambi difensivi. Se dal punto di
vista difensivo uno degli argomenti più discussi
è la difesa contro il pick&roll, offensivamente
non si può prescindere dal definire (a livello di
strategie e strumenti) come vogliamo che la
nostra squadra affronti il cambio, sia esso sui
blocchi per il giocatore con palla che per il giocatore senza palla. Ovviamente non c’è un solo
modo per giocare “contro” i cambi ed è per
questo che bisogna capire cosa è più funzionale per e con i giocatori che abbiamo.
Credo sinceramente che in ogni caso la differenza venga fatta dalla qualità tecnica e
tattica dei fondamentali padroneggiati dai
nostri giocatori. Al di là di qualsiasi scelta a
livello strategico, la capacità dei nostri giocatori di leggere correttamente la situazione e di
eseguire tecnicamente in maniera adeguata
faranno la differenza.
Ad esempio, per quanto riguarda il bloccante,
i particolari che cerchiamo di enfatizzare sono
“dove” guardare mentre si effettua il blocco
e “dove” e “come” muoversi dopo il blocco. Il
bloccante deve guardare sulla propria spalla
interna in modo da poter leggere la posizione
del proprio difensore e poter eventualmente
anticipare il giro a canestro (slip the pick) nel
caso in cui quest’ultimo si stesse già preparando per cambiare sulla linea del blocco. Il giro
(frontale quando in assenza di contatto con il
difensore bloccato) dopo il blocco deve essere
fatto in diagonale verso il centro dell’area in
modo da impedire o perlomeno rendere difficili
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cambi multipli (diagr. 1). Infatti, un roll largo e
profondo permetterebbe a un terzo difensore,
magari di taglia maggiore rispetto al bloccato,
di coprire il roll e toglierci il vantaggio interno (diagr. 2). Ruotare a centro area allunga
decisamente la strada da percorrere per un
eventuale “cambio a tre”.
Per il bloccato, invece, l’enfasi viene posta
sull’attaccare fino all’ultimo momento disponibile il lato opposto al blocco. Questo ci permette non solo di evitare che il difensore possa
prepararsi all’eventuale cambio ma anche di
dare al bloccante un bersaglio chiaro da
bloccare, magari a contatto (in questo caso
con giro dorsale dopo il blocco), impedendo
al difensore bloccato di poter passare sotto o
sopra e permettendo al bloccante in attacco di
iniziare il tagliafuori offensivo.
A livello strategico, è importante definire a
quale mismatch dare la priorità, se quello
interno o quello sul perimetro. Ci sono tanti
fattori che la squadra, nel gioco, deve tenere
in considerazione: su tutti il tempo rimanente
a disposizione sul cronometro dei 24”. Quando ci troviamo ad affrontare i cambi, la difesa
magari non solo sarà preparata a gestire i
mismatch ma addirittura si farà forza a farci

giocare “contro” il cronometro, effettuando,
ad esempio, dei raddoppi o adeguamenti che
costringano ad arrivare “impiccati” alla fine
del possesso offensivo. Per questo vogliamo
cercare di attaccare i mismatch dalla fascia
centrale del campo, stando lontano dalle linee
laterali ed evitando di dare una chiara lettura
alla difesa dei lati forte e debole e quindi “complicare” la lettura per chi e quando sia destinato ad aiutare.
Altro aspetto importante è la “consapevolezza” di dove, difensivamente, sia posizionato il
lungo avversario non coinvolto nell’azione
di blocco: si tratta molto probabilmente del
giocatore con maggiore taglia che può aiutare o occupare spazi vantaggiosi che si sono
generati con il cambio.
Al di là del particolare schema utilizzato, non
vogliamo fermarci su un lato del campo. In
caso di cambio sul blocco tra 4 e 2 (diagr. 3),
vogliamo che 2 faccia rapidamente arrivare la
palla nella fascia centrale del campo, mentre 4
stabilisce una posizione profonda, “alzando”
quella del suo difensore e creandosi spazio
dalla linea di fondo. In caso di ricezione di 1, 5
deve andare a portare un blocco sulla palla.
Mentre si svolge quest’azione, l’attenzione
sarà sulla decisione di x5. Nel caso in cui
questi si faccia coinvolgere nella difesa del pick&roll centrale, “svuotando” l’area, 1 effettua
un passaggio lob per 4 (diagr. 4). Nel caso in
cui, invece, x5 resti in posizione di aiuto su
4, 1 sfrutterà il blocco in palleggio, mantenendo
il vantaggio (diagr. 5). 4 , a sua volta, manterrà
il suo vantaggio senza palla muovendosi in
visione del palleggiatore e liberando il lato per
il roll di 5. 1 continua nella lettura della posizione di x5 e quindi dovrà scegliere se concludere
in palleggio-arresto-tiro o, in caso di recupero, giocare con 4 o 5 (diagr. 6). 5 dopo il suo
blocco gira effettua uno short roll mentre 2 si
muove verso l’angolo libero.
Nella situazione in cui, al momento del cambio
tra x2 e x4, la difesa scelga di anticipare 1,
sarà 5 a fare un movimento verso la palla,
occupare lo spazio creatosi e mantenere il
vantaggio (diagr. 7). 1 deve “congelare” la sua
posizione, in sostanza lasciando i compagni
giocare 4vs4. Come in precedenza la lettura
sarà sulla posizione di x5.
Se questi scegliesse di recuperare su 5 per
contestare il tiro dal post alto, si aprirebbe lo

Alla guida di Tortona
dal Novembre
2018, con il club
Piemontese in A2 ha
vinto la Supercoppa
nel 2019 e il campionato nel giugno
2021. Alla prima
stagione in serie A
ha raggiunto i quarti
di finale di Supercoppa e la finale di
Coppa Italia.
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spazio per completare un passaggio alto-basso con 4 o un passaggio in angolo a 3
in caso di rotazione di x3 (diagr. 8 e 9).
Se x5 fosse preoccupato della ricezione di 4, in
questo sarebbe aperto per 5 un tiro dal post
alto o, in caso di un giocatore non particolarmente bravo al tiro, la possibilità di mantenere
il vantaggio con un passaggio a 3 seguito da
un blocco sulla palla (diagr. 10).
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Anche in questo caso una grande differenza
verrà fatta dal livello tecnico/tattico dei
fondamentali di 5. La sua capacità di guardare sulla spalla interna mentre accorcia il
passaggio di 2 per ridurre al massimo il tempo
del gioco, la presa della palla con le mani
pronte per tiro, la capacità di passare dalla posizione di tiro o fintare un passaggio interno ed
effettuarne uno perimetrale renderanno questa
collaborazione più o meno efficace.
Il vantaggio acquisito con la posizione di 4 contro x2 deve essere mantenuto con la lettura e
le collaborazione tra e con gli altri giocatori.
Questo perché vogliamo che la squadra maturi
la capacità di punire i cambi e i conseguenti
mismatch all’interno del gioco e del movimento
di palla e giocatori che vogliamo sempre avere,
evitando situazioni statiche e prevedibili.
Nella pallacanestro attuale, offensivamente
ci troviamo a confrontarci sempre di più con
avversari di grande taglia e atletismo e quindi
non sempre possiamo pensare di sfruttare il
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mismatch interno. Come detto in precedenza,
una squadra preparata ad effettuare i cambi
difensivi, saprà anche come gestire o limitare
i mismatch. I difensori degli attaccanti senza
palla riducono lo spazio per l’1vs1, creando un
muro attorno all’area. I lunghi sono sempre più
dinamici e abituati a difendere sul perimetro.
Come per il mismatch interno, la squadra deve
lavorare insieme per mantenere il vantaggio
ottenuto e non sempre questo risulta essere per il giocatore coinvolto nel mismatch.
Innanzitutto gli attaccanti, come solitamente
insegniamo nell’attacco alla zona, devono
posizionarsi nei buchi della difesa, in modo da
non permettere al proprio difensore di ridurre
la distanza con la palla ed essere allo stesso
tempo in grado di recuperare (diagr. 11).
Anche dal punto di vista tecnico, 2 deve già
preparare il movimento successivo, mettendo
il corpo leggermente di taglio al momento
della ricezione e con i piedi sfalsati, per poter immediatamente attaccare e tagliare fuori il
recupero difensivo.
Contro questo atteggiamento contenitivo della
difesa per scoraggiare l’1vs1 del giocatore
esterno marcato dal lungo un altro strumento
molto utile per mantenere il vantaggio sono i
blocchi di contenimento. Infatti, con dife-

sa posizionata attorno all’area, in sostanza
creando un sovrannumero nei confronti
del giocatore con palla, i giocatori senza
palla possono portare e sfruttare dei blocchi di
contenimento, sfruttando gli spazi vantaggiosi
e costringendo i difensori ad abbandonare le
loro posizioni di aiuto. Come sempre le capacità tecnico/tattiche dei nostri giocatori faranno
la differenza. Il giocatore bloccato deve “nascondersi” dietro il blocco per allungare la
strada del recupero difensivo in una eventuale
rotazione (diagr. 12). Il bloccante deve essere
pronto a dare una seconda linea di passaggio interna nel caso in cui il difensore bloccato voglia evitare di essere bloccato e iniziare a
recuperare (diagr. 13).
Un ulteriore strumento che in questi anni abbiamo scelto di utilizzare come contromossa
ai cambi è una collaborazione tra due giocatori
recentemente molto diffusa: il ghost screen.
La premessa a questo tipo di collaborazione
è creare quanto più spazio possibile nella
parte centrale e cercare di giocare 2vs2 (diagr.
14). In questa situazione il giocatore 2 si
muoverà per portare un blocco per il giocatore con palla e poi all’ultimo momento
fare un slip e con un cambio di velocità si
ricollocherà sul perimetro (diagr. 15).
Questo con l’intenzione di generare confusione
nel match-up difensivo per poter attaccare
l’area in palleggio (solitamente le squadre dopo
aver fatto il primo cambio tendenzialmente
vogliono continuare a cambiare) o generare
una ricezione dinamica di 2 e poter gestire una
difesa che sta recuperando (diagr. 16).

Alla prima esperienza a Veroli come
capo allenatore
in A2 nel 2013/14
ha centrato la
qualificazione ai
playoff. Nei successivi 4 anni a Casale
Monferrato ha
partecipato sempre
alla post season,
raggiungendo la finale promozione nel
giugno 2018, persa
contro Trieste.
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In conclusione, quello che mi preme sottolineare, è quella che da parte nostra deve essere la
ricerca non della soluzione giusta in assoluto
ma di quella più adatta alle caratteristiche
dei nostri giocatori. E che la vera differenza,
non per essere ripetitivo, verrà sempre fatta
dalla qualità dei fondamentali e dall’adattamento reciproco dei comportamenti dei protagonisti in campo.
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SENIOR I blocchi lontano dalla palla: una proposta pratica
di Piero Bucchi, Capo Allenatore Dinamo Sassari, Assistente Allenatore Nazionale Maschile

I BLOCCHI LONTANO DALLA PALLA:
UNA PROPOSTA PRATICA
Piero Bucchi presenta un gioco d’attacco che utilizza blocchi lontano dalla palla
per liberare un tiratore, analizzando i compiti del bloccante, del bloccato e del
passatore da un punto di vista tecnico e tattico.

I

n questo articolo presenterò una situazione di gioco in cui utilizzare i blocchi lontano dalla palla per mettere in condizione il
tiratore di poter prendere un tiro ad alta
percentuale.
1 si sposta in palleggio mentre 2 sfrutta i blocchi di 4 e 5 (stagger) e riceve in punta (diagr.
1).
Se non c’è vantaggio immediato, 1 va verso 2
che con un passaggio consegnato passa a 1
(diagr. 2).
Passata la palla a 1, 2 corre verso 3 che è
nell’angolo. Mentre 2 fa questo, 5 “insegue” 2
(diagr. 3).
In questo momento 2 comanda il ritmo del
gioco e ha precedenza su 3 che si adegua e
andrà opposto a 2. Avrà 3 opzioni:
1. 2 può tornare indietro sfruttando il blocco
di 5. 3 in questo caso sfrutterà il blocco di 4
(diagr. 4);
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2. 2 finta di bloccare 3 e va verso 4 mentre 3
sfrutta di conseguenza il blocco di 5 (diagr. 5);
3. 2 blocca per 3 che gli gira intorno e
sfrutta il blocco di 4, mentre 2 torna e usa il
blocco di 5 (diagr. 6).
Quando la palla arriva sul lato di 4 a 2 o a 3,
5 va a bloccare per giocare un pick&roll.
Se il blocco è sopra la linea del tiro libero, 4
può rimanere nell’angolo (diagr. 7, 8). Se il
pick&roll viene giocato sotto la linea del tiro
libero invece, 4 taglierà sul lato opposto
(diagr. 9).
Con la palla sul lato di 5, 2, se non ha un vantaggio immediato per un tiro, può passare la
palla a 1 e sfruttare il blocco in allontanamento
(diagr. 10, 11). Se 2 non riesce nemmeno in
questo caso a prendere un tiro, giocherà un
pick&roll con 5 (diagr. 12, 13).
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Dopo aver presentato il gioco, entriamo più nel
dettaglio degli aspetti tecnici e tattici.
BLOCCHI PER IL TIRATORE
- L’obiettivo è creare spazio/vantaggio per la
guardia;
- E’ una collaborazione a 3: passatore, bloccante, tiratore;
- Il TIMING è fondamentale: è un appuntamento che coinvolge 3 giocatori.
COMPITI DEL PASSATORE
- Reggere la pressione del suo difensore;
- Eseguire il passaggio nel momento giusto.
Il passaggio deve essere preciso, mirando le
mani del compagno che sono il bersaglio;
- Guardare il difensore di chi usa il blocco e
capire se insegue o taglia il blocco;
- Adeguare il passaggio, che dovrà essere
skip se la guardia va in angolo.
BLOCCANTE
- Cercare contatto con il difensore della guardia, andando verso e non lateralmente;
- Se il compagno che usa il blocco ricciola, il
bloccante cercherà di amplificare il vantaggio facendo perno con il piede vicino alla riga
di fondo. Giro frontale (diagr. 14).
- Se il compagno gioca in allontanamento,
amplificherà il vantaggio facendo perno
con lo stesso piede. Giro dorsale (diagr. 15).
Il bloccante darà una linea di passaggio:
- se il giocatore che sfrutta il blocco ricciola
stretto si aprirà in angolo (diagr. 16);
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- se il giocatore che sfrutta il blocco ricciola
largo può avvicinarsi a canestro (diagr. 17);
-se il giocatore che sfrutta il blocco va in
allontanamento cercherà di tagliare fuori
il diretto avversario e ricevere sulla linea di
fondo campo (diagr. 18).
IL TIRATORE
- Non deve avere fretta: deve aspettare il
blocco;
- Deve bumpare il suo difensore per crearsi un
vantaggio (auto-blocco);
- Deve passare spalla-spalla con il bloccante;
- Deve leggere cosa vuole fare il suo difensore e ricciola se inseguito o va in allontanamento se il difensore vuole tagliare il blocco;
- Deve dare un bersaglio al passatore con
le mani per far capire dove vuole la palla.
Nello specifico:
- se ricciola dieci dita verso la palla;
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- se va in posizione di ala darà un bersaglio con
la mano esterna;
- se va in allontanamento, quando sarà nell’angolo chiamerà la palla con 2 mani.
In qualsiasi opzione il tiratore deve, nel momento in cui riceve la palla, avere i piedi rivolti a
canestro.
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Assistente di Meo
Sacchetti con la
Nazionale A Maschile, nella sua lunga
carriera ha lavorato
alla Virtus Bologna
con Ettore Messina,
poi le esperienze da
capo allenatore a
Rimini, Treviso,
Napoli, Roma,
Milano, Brindisi,
Pesaro, Cantù.

4 campionati di
A2 vinti (Rimini,
Napoli, Brindisi,
Virtus Roma), una
Coppa Italia di A2
con Brindisi, 2
Coppe Italia di A1
(Treviso, Napoli),
1 Supercoppa con
Treviso. Ha disputato l’Eurolega con
Wroclaw, Roma,
Napoli e Milano.

SENIOR Ice, Jump switch + Ice, Weak
di Paolo Galbiati - Capo Allenatore Vanoli Cremona, Assistente Allenatore Nazionale A Maschile

LA DIFESA DEL PICK&ROLL:
ICE, JUMP SWITCH + ICE, WEAK
Coach Paolo Galbiati presenta la sua idea di difesa del pick&roll, analizzandone
gli aspetti tecnici, tattici, strategici e la necessità di comunicare ed adattarsi
agli schieramenti offensivi degli avversari.

U

no dei compiti dell’allenatore è quello
di provare ad adattarsi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione,
cercando di valorizzare i punti di
forza e provando a nasconderne le lacune.
Per questi motivi, nella seconda parte della
stagione, abbiamo introdotto e provato a sviluppare l’idea di tenere la palla sul lato: quella
che viene definita difesa “ice”.
Perché farla?
- Imporre la propria idea e la propria difesa;
- vogliamo “rompere” le tracce di gioco avversarie impedendogli di muovere la palla facilmente da un lato all’altro;
- Ridurre gli spazi.
- Creando un lato forte e un lato debole molto
marcati, abbiamo come obiettivo quello di rendere il campo più piccolo;
- FORNIRE REGOLE CHIARE E CERTE;
- Non vogliamo lasciare troppo spazio a interpretazioni. Tutti i giocare sanno cosa fare;
- Responsabilizzare i giocatori;
- E’ necessario avere una COMUNICAZIONE
pronta ed efficace. Chiediamo ai giocatori di
aiutarsi;
- PROTEGGERE ALCUNI GIOCATORI;
- Avere una scelta molto netta ci aiuta a nascondere qualche lacuna fisica;
- SFRUTTARE I PUNTI DI FORZA;
- Ci permette di tenere i nostri rim protector
sempre nei pressi dell’area.
DOVE E QUANDO
Sempre in situazioni di gioco a metà campo,
mai in situazioni di transizione difensiva perché
è una difesa che necessita di avere un lato debole ben definito e schierato, ed in transizione
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Scudetto U17 con
l’Olimpia Milano nel
2013, nel 2017 è assistente all’Auxilium
Torino di Banchi e
poi Recalcati. Nel
febbraio 2018 viene
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Coppa Italia di serie
A. Nella stagione
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di Larry Brown e
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dal luglio 2020 a
Cremona.

questo non è sempre possibile.
Solo con il centro.
Quando la palla è in ala, fuori dalla proiezione
del gomito verso la metà campo.
Chi comanda: il lungo. L’esterno ha la responsabilità di difendere 1vs1 muro alla palla,
e quando sente il lungo che chiama il lato del
blocco allora aggiusta la posizione per forzare
il palleggiatore verso il fondo.
Fondamentali sono la comunicazione e la
collaborazione difensiva di squadra: vogliamo
cinque giocatori coinvolti nell’azione difensiva.
COME LO ALLENIAMO
Tecnica individuale degli esterni, tecnica indivi-

duale dei lunghi, aiuti ed eventuali rotazioni.
ESTERNI SULLA PALLA:
- come passare da situazioni di difesa sulla
palla a forzare la palla su un lato, chiudendo la
distanza e passando sempre sopra il blocco;
- come cambiare con il lungo se l’attacco prende un vantaggio o in situazioni di emergenza.
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LUNGHI:
- allenare la comunicazione, quando e perchè
chiamare.
-allenare la posizione da prendere: per me
molto alta, con uno “schiaffo” alla palla (SLAP
THE BALL) per rallentare l’attaccante .
GIOCATORI NON COINVOLTI DIRETTAMENTE SUL BLOCCO SULLA PALLA:
Sono fondamentali nel “ridurre” il campo a
disposizione dell’attacco, devono essere in
grado di riconoscere le varie situazioni che gli
attacchi avversari possono proporre ed essere in grado di reagire per risolvere i problemi.
(Diagr. 1 - 6) (Video)
JUMP SWITCH + ICE
In situazioni di hand-off tra esterni (situazioni
molto usate oggi) chiediamo ai due esterni di
cambiare per tenere la palla sul lato e distruggere l’allineamento che la squadra avversaria
vuole creare.
Con il numero 4 che fa hand-off chiediamo lo
stesso se riteniamo che abbia le capacità per
farlo
Se il nostro numero 4 non ha le capacità per
farlo chiediamo all’esterno di scivolare sotto il
passaggio consegnato e tenere la palla sul lato.
(Diagr. 7 - 11) (Video 1, Video 2 )
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WEAK
PERCHÉ:
- rompere il gioco e gli allineamenti degli avversari: molte squadre hanno giochi “costruiti”
per attaccare sempre con la mano forte, per
esaltare i punti di forza dei propri giocatori;
- costringerli ad usare la mano debole;
- ridurre gli spazi dell’attacco: mandandoli dalla
parte opposta a dove vogliono lo spacing della
squadra avversaria viene disallineato.
COME LO ALLENIAMO:
LUNGHI: con gli stessi concetti della difesa del
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SENIOR Ice, Jump switch + Ice, Weak
pick&roll laterale. La più grande differenza la fa
la comunicazione al contrario, in questo caso
è l’esterno che marca la palla a indicare dove
vuole mandare il palleggiatore.
Allenare la posizione da prendere: per me molto alta, con uno “schiaffo” alla palla per rallentare l’attaccante e rimanere in contenimento
con le regole classiche di questo tipo di difesa.
ESTERNI: chiediamo sempre di forzare l’attaccante avversario ad usare la mano debole,
cercando di non aprire una linea diretta di
penetrazione al ferro, ma di spingerlo verso la linea laterale. Quando arriva il blocco,
come una normale situazione di contenimento
devono chiudere la distanza e passare sopra il
blocco, cercando di risolvere il pick&roll il più
possibile 2vs2 evitando di coinvolgere troppo
gli altri giocatori.
GIOCATORI NON COINVOLTI DIRETTAMENTE SUL BLOCCO SULLA PALLA:
Sono fondamentali nel “ridurre” il campo a
disposizione dell’attacco, devono essere in
grado di riconoscere le varie situazioni che gli
attacchi avversari possono proporre ed essere in grado di reagire per risolvere i problemi
Devono essere in grado di capire gli allineamenti che la squadra avversaria può creare
( 2 giocatori in visione, 2 giocatori dietro, un
giocatore nel dunk spot).
Con due giocatori in visione (diagr. 12):
- stunt + help the helper dei due difensori in
visione non coinvolti nel pick&roll;
- x5 deve rimanere sulla linea del rollante;
- il tiro al ferro è responsabilità di x5,
- il palleggio-arresto-tiro è responsabilità dell’esterno.
Con due giocatori dietro (diagr. 13):
- bump sul roll;
- x5 deve rimanere sulla linea del rollante;
- il tiro al ferro è responsabilità di x5,
- il palleggio-arresto-tiro è responsabilità dell’esterno.
Con un giocatore nel dunk spot (diagr. 14):
- evitare il seal dentro l’area;
- difendere il pick&roll 2vs2.
( Video 1 , Video 2 )
CRITICITÀ: IL NUMERO 5 AVVERSARIO FA
POP
Con questo allineamento una delle situazioni
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più comuni da trovare è il lungo che fa pop per
tirare o mantenere un vantaggio sul secondo
lato.
Nel caso di un lungo tiratore molto pericoloso
si può prevedere un cambio a due per togliere
il tiro da tre punti.
In caso di lungo non tiratore la nostra idea è
quella di recuperare e sulla continuità chiedere
al nostro esterno di essere molto aggressivo
in modo da tenere la palla nel quarto di campo,
oppure, se in ritardo, di scivolare velocemente
sotto il passaggio consegnato/blocco e di nuovo di tenere la palla nel quarto di campo.
(Diagr. 15 - 17)

SETTORE FEMMINILE Il sistema di gioco di Basket Costa
di Paolo Seletti, Capo Allenatore Basket Costa

IL SISTEMA DI GIOCO
DI BASKET COSTA
Coach Paolo Seletti presenta il sistema creato e adottato con la sua squadra,
analizzando principi, standard da sostenere, modalità pratiche di gioco e lavoro
di squadra e individuale.

P

REMESSE IDENTITARIE
Nelle ultime stagioni trascorse allenando per Basket Costa, il mio staff
ha avuto la fortuna di affrontare la A1
Femminile con un gruppo composto in larga
parte da giovani atlete. Abbiamo a roster 4/5
seniores, di cui alcune “rookie”, una sola giocatrice realmente esperta e innumerevoli “Under”, che hanno meritato e conquistato spazio.
In questo contesto, prendendo atto che giochi
e progressioni didattiche ormai si possono
reperire ovunque, vorremmo invece condividere il processo decisionale che ci ha portato
a prendere un cammino forse atipico, ma di
grande soddisfazione.
Per scelta e possibilità Basket Costa intende
provare a vincere ogni gara senza però derogare agli aspetti di crescita e miglioramento
delle giocatrici, cercando anzi di meritare le
vittorie attraverso predetto miglioramento.
Questo obiettivo pone allo staff una responsabilità doppia, una sfida molto stimolante,
ovvero finire la stagione meglio di come la abbiamo iniziata, a livello collettivo ed individuale,
ed arrivare al risultato non ad ogni costo, ma
come effetto di comportamenti virtuosi che
portino ad uno sviluppo, tecnico e personale,
delle giocatrici.
PROCESSO DECISIONALE
Occorre fare scelte nette, a volte drastiche,
e vincere qualche scommessa. Alla luce di
ciò in fase di programmazione ci riuniamo e
stabiliamo quale potrebbe essere uno stile di
gioco funzionale all’obiettivo e applichiamo a
questa idea primigenia di gioco degli standard
qualitativi e quantitativi (che crediamo pos-

14

Sulla panchina di
Basket Costa dalla
stagione 2019/2020,
tra le sue prime
esperienze Reggio
Emilia con Lorenzo
Serventi e Max Menetti con cui vince
il campionato di A2
femminile, Scandiano con la vittoria
del campionato di B
regionale, Bologna
in A2 femminle.

sano funzionare meglio delle “regole”: se una
regola delimita un territorio entro al quale
muoversi, uno standard invece crea un
obiettivo al quale tendere, è condivisivo e
stimolante).
Qui di seguito vi sottopongo le idee che abbiamo messo assieme rispetto al gioco d’attacco
e ad alcune scelte e necessità metodologiche:
- Unicità: cerchiamo di proporre un modo di
giocare anomalo, il più possibile in controtendenza rispetto al campionato. Affrontare gli
avversari sul loro campo, con una battaglia di

“chiamate” e un gioco “di posizione”, sarebbe controproducente. Chi deve affrontarci
deve preparare una partita “diversa” da quelle
precedenti. Perciò optiamo per un Sistema il
più possibile aperto, basato sulle decisioni e
sulle giocate più che sui giochi, caratterizzato
però da un rispetto rigido delle spaziature, che
devono garantirci ordine;

- avere un 30% di rimbalzo offensivo e un
rapporto assist/palle perse di 1,5 a 1.
Nella figura 1 potete un esempio ricavato nel
corso della stagione.
Più altri parametri, e anche ovviamente una
serie di indicatori difensivi. Queste idee di partenza sono state abbastanza sfidanti, abbiamo
potuto ritoccarle durante l’anno, fermo restando che in un campionato con valori molto
differenti tra le squadre in campo come la A1,
in alcuni casi l’avversaria di giornata ha fatto la
differenza. Avere delle cifre flessibili ha poi aiutato a quantificare il miglioramento davanti agli
occhi delle giocatrici, e anche in fase di preparazione della gara ci ha permesso di unire dei
parametri misurabili ai punti di focus del gameplan, rendendoli più concreti per i giocatori.

- Dobbiamo restituire il gioco ai giocatori, ovvero fare un passo indietro e perdere il
controllo sulle iniziative delle ragazze, stimolando autonomia e spontaneità, mantenendolo
invece sugli spazi e sulla qualità delle esecuzioni, e aiutando ad indirizzare gli obiettivi generali
in termini di gestione del ritmo e finalità dei
possessi (ad esempio cercando di tenere il
ritmo stabilito, agendo sul tempo di possesso
delle atlete, e chiarendo quali vantaggi provare
a prendere nelle situazioni di gioco). Ci serve quindi un sistema che sia formativo, che
ci permetta di fare crescere i fondamentali
attraverso il gioco e viceversa, e possa essere
decostruito in una progressione annuale, cioè
che ci consenta di partire semplici (solo penetra e scarica all’inizio) perché padroneggiamo
poche cose, finendo via via più complessi con
l’aumentare delle conoscenze dei giocatori;

In più tracciamo la nostra efficienza offensiva nelle tre fasi del possesso (primi 8”, da
9 a 16”, da 17 a 24”) ricavando indicazioni utili
alla gestione del ritmo. Identifichiamo 3 situazioni nelle quali vogliamo concludere in 8”: palle
recuperate, tiri forzati degli avversari, rimbalzi
difensivi delle nostre esterne. In fase di precampionato raccogliamo dati come: punti per
possesso per ribaltamento di palla, numero di
extrapassaggi, numero di passaggi in post. Tutti elementi che ci aiutano ad avere riferimenti
sulla nostra capacità di giocare nel modo che
ci eravamo prefissati in partenza, tutti indicatori della qualità del nostro gioco offensivo.
All’occorrenza mostriamo alla squadra i
progressi o le aree di miglioramento, e in
parte grazie a questi dati indirizziamo il lavoro
settimanale, cercando di fare sì che il percorso sia percepito dalle giocatrici come un loro
traguardo, un loro processo di crescita, e di
conseguenza una loro esigenza.

- Ritmo e spazio: dobbiamo sfruttare a nostro favore la freschezza fisica e mentale delle
giovani, quindi studiamo un sistema uptempo
ed aggressivo basato sull’1c1. Ma ci serve
spazio, perciò andiamo in cerca di uno schieramento che utilizzi l’intera superficie della
metà campo, 14x16. In preparazione lavoriamo
con un arco da 3 molto esteso, che costringa
la squadra a espandere la propria azione.
- Semplicità e flusso: ogni situazione di gioco
ci ripromettiamo di avere un solo schieramento di partenza contro qualunque strategia difensiva, uomo o zona, e di avere sequenze di ingresso molto brevi ed elementari, di
modo da poter dedicare il tempo alle scelte ed
alle esecuzioni.
STANDARD vs REGOLE
Affianchiamo come detto degli Standard
che elaboriamo confrontando i dati delle
precedenti stagioni, per esempio vogliamo:
- tirare il 40% dei possessi nei primi 8”;
- produrre: 1.1 punti per possesso nel T2 dall’area, 0.96 punti per possesso nel T3, 1.4 nei TL;
-tenere le p. p sotto al 15% dei possessi;

Figura 1
STANDARD
PRESEASON
vsSassari
vsCampob
aRagusa
aGeas

OBIETTIVI CONDIVISI E ADATTAMENTI
Il passo successivo è definire un obiettivo
offensivo: vogliamo prendere il primo buon tiro
che la difesa ci concede. Cerchiamo di condividere con la squadra questo principio, e precisare meglio quelli che sono i tiri più efficienti,
di modo da stimolare la consapevolezza delle

T2 AREA
1.1

T3
0.96

TL
1.4

Torate
15%

PACE 8"
40%

%O.R.
33%

%D.R.
75%

1.3
1.07
1.17
0.97

1.33
0.68
0.35
1.23

1.17
1.68
1.17
1

17%
19%
15%
13%

21%
26%
31%
23%

39%
41%
26%
28%

73%
60%
71%
69%
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atlete nella selezione di tiro. Dopo una breve
analisi delle cifre, sappiamo che i Tiri Liberi
sono quelli che ci danno i maggiori dividendi,
poi vengono i tiri dall’area e layups ed infine i tiri
da 3 non contestati.
DRIBBLE DRIVE: LO SPACING SULLO
SFONDO
Ci avviciniamo alla Dribble Drive Motion Offense, che ci permette di esaltare le doti di 1c1 di
alcune giocatrici, ne estrapoliamo alcuni concetti di spacing e li facciamo nostri. (Indichiamo
qui solo lo stretto indispensabile perché ci
sono persone ben più titolate di noi a spiegare
la DDMO, che comunque rimane il piano regolatore del nostro gioco, ovvero la “salsa” nella
quale immergiamo qualunque nostro possesso
offensivo, qualunque nostra giocata). La precisione delle spaziature spesso diventa centrale
nel determinare la nostra capacità di mantenere i vantaggi. I movimenti sulle tre penetrazioni base (penetrazione in linea, centrale o sul
fondo) spesso sono un po’ atipici ed in controtendenza, quindi richiedono alcuni mesi per essere assimilati, ma una volta appresi stressano
molto la difesa che è costretta a difendere su
tante situazioni di closeout e su spaziature
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appositamente aumentate per favorire gli 1c1.
Nel diagr. 1 potete vedere lo schieramento
base.
Le tre regole base:
1. Essere sempre in modalità attacco (aggressività e spontaneità);
2. Aprire doppi e tripli gap per le compagne
giocando senza la palla (strappare la difesa);
3. Avere un grande spacing tra le giocatrici che ci consenta di mantenere i vantaggi
(punire le rotazioni) e soprattutto di tenere la
palla in movimento, stimolando la velocità di
scelta (il celebre “point five” degli Spurs, il
mezzo secondo nel quale il giocatore deve
effettuare una scelta che ha già analizzato
MENTRE sta per ricevere).
Un concetto che a proposito ci permette di
avere grande fluidità e sul quale vogliamo

spendere due parole è quello cosiddetto del
“box”:
Ogni qualvolta una penetrazione non può
essere portata al ferro, il palleggiatore deve
riconoscere che la sua iniziativa è conclusa ed
arrestarsi in prossimità della linea di tiro libero,
innescando collaborazioni senza palla che
coinvolgono il giocatore nell’angolo adiacente,
che al momento dell’arresto del compagno può
tagliare back door o attaccare verso l’ala (kick
up). In entrambi i casi l’interno viene richiamato
a giocare tagli o duck-in e viene messo al centro del gioco d’attacco. (Video 1, Video 2)

2

3

PRESSING OFFENSIVO E SCHIERAMENTO
Lo schieramento di partenza dunque prevede
4 giocatori sul perimetro, che occupano l’intera
estensione della metacampo, e un interno che
si posiziona nel dunker spot sulla linea di fondo
e gravita sul lato debole “stretchando” la difesa
quanto più possibile.
Ma come arriviamo a schierarci in questo
modo?
Dal gioco a tuttocampo allo schieramento:
data la necessità di assestarsi sugli 80 possessi o più ad incontro, vorremmo come
indicato negli standard prendere il 40% dei
tiri nei primi 8” (concetto di pressing offensivo). Questo significa che dobbiamo provare a
stressare i rientri avversari anche sui canestri
subiti. Perciò abbiamo codificato il concetto di
contropiede numerato, nonché un gergo tecnico dedicato e interno alla squadra , in cui:
- il numero 4 (safety) ha 1” di tempo per rimettere la palla;
- il numero 1 (pusher), deve ricevere in corsa
l’apertura o rimessa e prendere la linea del
gomito, ove possibile sul lato destro, con il
principio di tenerla quanto più vicina possibile
all’asse longitudinale del campo;
- il numero 5 (rabbit) invece sprinta al ferro
dalla parte opposta del campo correndo la
corsia dei gomiti sx;
- il numero 2 (Jet ballside) attacca il tiro libero
esteso sul lato della palla;
- il 3 (Jet helpside, il nostro miglior tiratore)
attacca il backside.
Dopo la rimessa il safety arriva in attacco
molto larga a metà campo giocando dietro la
palla e fungendo da pressure release. Il Pusher
presa l’apertura nell’ordine può lanciare il rabbit
in area, il Jet di lato forte per innescare un attacco immediato, il Jet di lato debole per un tiro
aperto in transizione o una sponda col gioca-

4

tore interno, oppure può mettersi “in proprio” e
iniziare un attacco dal palleggio. (Diagr. 2 - 4)
(Video 1, Video 2, Video 3, Video 4)
UNA GIOCATA (Video 1, Video 2, Video 3,
Video 4, Video 5, Video 6)
Come detto all’inizio, abbiamo aggiunto alcune
brevi partenze dalle quali sviluppare le iniziative con e senza palla, dividendole tra idee per
creare gap, idee per cercare vantaggio con il
giocatore interno e uscite per tiratori. Solo in
una fase molto successiva inseriamo giochi di
Pick and Roll e hand off, che utilizziamo come
strumenti per mantenere il flusso dell’azione.
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Andiamo a presentare una delle giocate, con
relative opzioni e scelte non codificate (quindi
non chiamate).
Il gioco Opposto è costituito da un elementare
stagger (diagr. 5) giocato sul lato debole mentre arriviamo dalla transizione. Semplicemente
Rabbit e Safety vanno a costruire due blocchi
per il Jet di Lato Debole (come detto il nostro
miglior tiratore).
Il rabbit ricerca il difensore ovunque esso sia.
L’efficacia del primo blocco e il flusso del gioco
aumentano quanto più riusciamo ad effettuarlo
arrivando in corsa.
Il secondo bloccante invece va a correggere
il proprio posizionamento in funzione di dove
la difesa ha oltrepassato il primo blocco. Se
insegue, 4 si alza di un passo e si avvicina alla
linea laterale, se taglia invece corregge l’angolo
e va a stringere al gomito.
Il tiratore stringe la distanza dal difensore sul
primo blocco, che può:
- rifiutare in caso di top lock;
- ricciolare in caso di inseguimento senza
copertura del lungo;
- sfruttare per poi correre sul secondo blocco e cercare il tiro.
Il palleggiatore a sua volta può sfruttare lo
stagger per giocare un 1c1 (diagr. 6) mentre la
difesa è “occupata”, viceversa rimane alto e
gioca fuori dalla linea del gomito destro se la
difesa insegue, dentro la linea del gomito se la
difesa taglia. Il pusher effettuato il passaggio al
compagno può a sua volta:
- aprire un doppio gap per il Jet in caso
di ricciolo attaccando l’angolo senza la palla
(diagr. 7);
- può giocare un dai e vai in caso di difesa
molto pressante o difesa che aiuta sul ricciolo
(boomerang action, diagr. 8);
- giocare una situazione di hand off col tiratore per isolarlo sul quarto di campo (diagr. 7).
In quest’ultimo caso dopo l’hand off il palleggiatore gioca un pick and roll con il Safety (diagr.
9) mentre sulla linea di fondo il Jet Lato forte
attraversa ed esce sul blocco del Rabbit che
gioca nel dunker spot. Il safety a quel punto
rolla su di un quarto di campo dove l’unico tag
è quello del difensore del tiratore. Qualora x3
aiutasse l’azione di 4 diventa un Hammer per
portare il tiratore nell’ombra (diagr. 10).
Una azione simile accade qualora sul primo
blocco del gioco il tiratore rifiutasse, giocando
quella che chiamiamo Bounce Option (diagr.
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11). In quel caso il secondo bloccante “popperebbe” fuori a ricevere, per poi giocare un hand
off con il Pusher, dopodiché andrebbe poi a
sfruttare un back screen di 3 mentre 5 corre
a giocare pick and roll (diagr. 12) con 1 verso il
fondo e poi a bloccare il bloccante per portare
il tiratore nell’ombra (diagr. 13).

Sperando di avere illustrato con chiarezza questa situazione multi-option, vogliamo
soffermarci sulle numerose possibilità che
hanno i giocatori di variare il gioco in questione, restando rigorosamente spaziati in modo
da stretchare la difesa quanto più possibile.
Ovviamente ci muoviamo dal caos dei primi
giorni lentamente verso un “disordine controllato” che va a districarsi via via che i giocatori
prendono confidenza con il sistema. Le criticità che incontriamo sono nell’interpretare la
Dribble Drive come un principio che sta sullo
sfondo di tutti i giochi e non come una entità a
parte, separata dalle chiamate. Paradossalmente (o forse no) sono le seniores a doversi
adattare maggiormente a questo concetto di
assoluta libertà di scelta ma rigidità di rispetto
dello spazio. Crediamo che il risultato sia però
molto appagante per i giocatori stessi che si riappropriano del gioco offensivo e sono artefici
dei propri successi (o insuccessi).
COSTRUZIONE DEL GIOCO E SVILUPPO
Come sviluppiamo il gioco collettivo, idee ed
alcune esercitazioni chiave:
Durante la stagione la stragrande maggioranza
dei nostri allenamenti inizia con situazioni di
3c3 a metacampo che spezzano parti di gioco,
in cui stimoliamo le difese a fare cose differenti
e l’attacco a sperimentare ad ogni possesso
soluzioni altrettanto diverse. A livello femminile crediamo che avere a che fare con questa libertà e richiesta di fantasia non sempre
all’inizio sia vissuto come un valore, ma piuttosto come una responsabilità. Quindi prendere
confidenza con la propria autonomia è un
processo che va sostenuto dallo staff, specialmente nei momenti in cui le cose non vanno
come vorremmo. In questo senso cerchiamo
di resistere alla tentazione di correggere tutto
quello che vediamo in questa fase iniziale, riservando al lavoro individuale settimanale gran
parte delle correzioni omesse.
Per stimolare la velocità delle decisioni e
tenere sempre “lucide” le esecuzioni di Dribble
Drive, giochiamo dei 4c4 a metacampo con il
principio del “tagliagole offensivo” in cui errori
di spacing o tempo di tocco superiore al 1”
vengono “chiamati” fuori. (Il quartetto che viene
chiamato fuori è immediatamente rimpiazzato, mentre ovviamente il quartetto che segna
senza infrangere le regole predefinite rimane in
attacco).
Per allenare il ritmo giochiamo partite ai 100
punti nelle quali la squadra che segna guada-

gna i secondi che risparmia sul cronometro dei
24”. Esempio: segnando dopo 4” conquista 20
punti. La squadra avversaria invece gioca a
ritmo controllato e per ogni canestro guadagna
i secondi che ha investito per segnare. Esempio, segnando al 16” realizza 16 punti.
Come sviluppiamo il miglioramento individuale:
Nei tre giorni dedicati al lavoro tecnico ogni
giocatrice svolge 45’ di allenamento sui fondamentali. Lavoriamo tendenzialmente su aspetti
legati alle richieste del gioco, per due ragioni,
la pallacanestro è molto vasta, facendo tutto
rischiamo di non fare niente, e poi perché gioco ed esecuzioni sono legati a doppia mandata, ovvero il gioco è costruito per migliorare i
giocatori (ad esempio inseriamo gradualmente
giocate ed opzioni su argomenti che vogliamo trattare con le singole) e il gioco migliora
attraverso lo sviluppo dei giocatori. Sono due
meccanismi che si implementano a vicenda. I
nostri tre interventi individuali si suddividono a
livello di programmazione in questo modo:
Il primo della settimana è detto “annaffiare le
piante”, ovvero si va a lavorare su quegli aspetti che i singoli debbono incrementare, anche in
base alle indicazioni della partita precedente,
ma seguendo una programmazione almeno
trimestrale condivisa con le singole.
Il secondo appuntamento è invece quello che
chiamiamo “lavarsi i denti”, cioè va a tenere
pulite le esecuzioni che le giocatrici già padroneggiano, in gran parte legate alle soluzioni che
prediligono.
Nell’ultimo spazio, in cui “affiliamo le lame” ci
dedichiamo alle giocate che potrebbero essere
più utili nella partita che stiamo per giocare
(“game shots, game spots, game speed”)
Conclusioni e ringraziamenti:
Questo tentativo di responsabilizzare i giocatori dapprima ci ha spiazzato e costretto a cambiare la nostra posizione rispetto alla squadra,
e invece di trainare le ragazze verso la nostra
idea di basket, ci siamo messi a loro supporto
su di una idea di basket condivisa, con un continuo interscambio di idee tra staff e squadra,
che ha portato a decine di correzioni in corsa.
A volte ci è riuscito bene, a volte siamo stati
caotici, ma abbiamo apprezzato una crescita
individuale e collettiva nel corso della stagione.
Ringrazio personalmente le ragazze e tutto lo
staff di Basket Costa che hanno reso possibile
due stagioni di alto valore umano e tecnico e
anche questo articolo.
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SETTORE FEMMINILE Difendere un tiratore
di Georgios Dikaioulakos, Capo Allenatore Famila Basket Schio

DIFENDERE UN TIRATORE:
LE REGOLE E LE SITUAZIONI
Coach Georgios Dikaioulakos presenta diverse situazioni di gioco che coinvolgono un tiratore, definendo regole, responsabilità e adeguamenti per costringere l’attacco a scelte poco efficaci.

C

ari colleghi, è un grande piacere e
onore per me condividere le mie
conoscenze e alcune idee tattiche
con voi. La conoscenza è uno
dei pochissimi principi su cui nel nostro
mondo vale ancora la pena investire.
Anche per me condividere le conoscenze con
voi è qualcosa che mi crea una motivazione in
più per cercare nuove idee e nuovi metodi per
insegnare questo meraviglioso sport e aumentare il livello di tutti coloro che sono coinvolti
in questo meraviglioso sport. E’ qualcosa che
tutti vogliamo.
Il tema che vi presenterò è “difendere il
tiratore”, e a questo punto devo chiarire
alcune cose sulla mia filosofia. Sappiamo tutti
che ci sono diverse opzioni per difendere un
tiratore e la più comune tra queste è mettere
un giocatore su di lui che non farà grandi aiuti
per la squadra. Ma nel basket moderno, dove
in una squadra compaiono sempre più tiratori
e realizzatori, una difesa come questa probabilmente non sembra realistica. Secondo me
è possibile sempre aiutare anche se si marca
un tiratore, purché si sappiano alcune cose su
di lui, come anche sul resto dei suoi compagni
di squadra. A volte difendere un tiratore può
essere la missione di un solo giocatore, il suo
difensore, ma ci sono altre volte in cui è necessario coinvolgere più giocatori o avere una
filosofia generale riguardo la difesa di squadra. Presenterò alcune azioni che la maggior
parte delle squadre usa per i loro tiratori con la
speranza che non dimenticherò nulla e ovviamente spiegherò la difesa che giochiamo in
ogni caso. Credo che sia cruciale per qualsiasi
squadra imparare queste tattiche così come
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gli aeguati aspetti tecnici durante il periodo di
preparazione con alcuni esercizi, fino a quando
tutti si muoveranno automaticamente come se
assistiamo a un’esibizione di ballo di 5 ballerini
che sanno esattamente dove devono andare
e come muoversi in armonia. Probabilmente
alcune di queste difese rimarranno all’interno
della filosofia difensiva e delle principali regole
difensive della squadra, mentre alcune altre
verranno riprese di volta in volta durante la
stagione dal momento che ci serviranno per
vincere specifiche partite. Durante la preparazione della partita comunque i giocatori devono

sapere già tutto e non devono cominciare a
lavorare su qualcosa come se fosse la prima
volta appena due giorni prima del match. Un altro punto su cui dobbiamo porre enfasi mentre
insegniamo qualsiasi tipo di difesa, è il lavoro
di piedi dei difensore e il loro posizionamento sul campo. Più e più volte vediamo
difensori essere battuti dagli avversari solo
perchè il loro lavoro di piedi è terribile e il loro
posizionamento in campo, soprattutto sul lato
debole, è troppo lontano o troppo vicino dai
diretti avversari, troppo alto o troppo basso.
Ecco perchè attraverso l’utilizzo degli shell
drills ed altri “pre-drills” proviamo a risolvere
questi problemi. Credetemi: è un lavoro che
richiede un sacco di tempo. Ultima ma non
per importanza è la comunicazione, che
deve essere chiara e fatta in anticipo. La
chiamata in ritardo della difesa sul pick and
roll, ad esempio, mostrerà una difesa corretta
ma in ritardo. Noi siamo soliti usare chiamate
speciali e le ripetiamo 3 volte ad alta voce e in
modo molto chiaro, come ad esempio: “BLOCCO, BLOCCO, BLOCCO!”
Ripeto sempre alla mia squadra che una buona squadra in difesa dapprima la ascolti
comunicare e poi la vedi difendere in
modo corretto.
Cominciamo quindi a parlare dei più classici
tipi di attacchi che possiamo incontrare. Nella
pallacanestro generalmente possiamo vederne
17, 18 tipologie. Diverse modalità di pick&roll,
blocchi singoli, blocchi doppi, blocchi flex,
blocchi ciechi ecc. Come nell’esercito, non c’è
possibilità di combattere qualsiasi guerra (nel
nostro caso la partita), senza conoscere le
caratteristiche dell’esercito nemico (nel nostro
caso gli avversari). Dal nostro lavoro di scouting tiriamo via tutte le informazioni caratterizzanti ogni avversario, cosa preferisce fare, o
meglio dire cosa sa fare e cosa non sa fare!
Non credo in squadre buone e squadre
scarse, in buoni giocatori e scarsi giocatori: non mi piace dare etichette. I vedo
solo giocatori con vantaggi e svantaggi.
La nostra idea è provare a fermare tutti i vantaggi dei giocatori avversari e forzarli a fare
cose che a loro non piacciono o che non si
sentono comodi a fare per tutti i 40 minuti.
Ad esempio: alcuni tiratori necessitano di avere molto spazio per poter segnare mentre altri
hanno un rilascio molto veloce e non possono

essere lasciati liberi nemmeno per un secondo. Altri ancora tirano meglio dal palleggio con
la mano sinistra ma non sono così efficaci
palleggiando con la mano destra. Idealizziamo
il concetto di tiratore nel nostro caso parlando
del perfetto tiratore che può segnare in ogni
situazione di gioco.
1. La difesa SULLA PALLA mentre il tiratore ha la palla e può palleggiare. La posizione
del difensore è leggermente più aggressiva con
una mano non solo sulla palla, ma che cerca di
toccarla/colpirla ripetutamente, con le gambe
pronte ad andar dietro in modo da non essere
battuti dal palleggio. Quindi il difensore forza il
tiratore a palleggiare sul lato destro o sinistro a
seconda delle caratteristiche di quest’ultimo o
in base alle regole della difesa di squadra.
2. Pick&Roll con il tiratore che sfrutta il
blocco sulla palla. Naturalmente le situazioni di pick&roll potrebbero essere oggetto
importante di discussione, ma cercherò di
darvi in modo chiaro e breve qualcosa della
nostra filosofia. Come regola abbiamo sempre
per ogni caso che se il giocatore ha 2 opzioni,
automaticamente noi vogliamo toglierne una di
queste. Nelle situazioni di pick&roll non permettiamo mai al palleggiatore di usare l’altra
opzione o attaccare opposto al blocco: non lo
permettiamo mai, e mandiamo il giocatore con
palla sempre verso il bloccante dove abbiamo
l’aiuto del nostro lungo che difenderà in modo
aggressivo sul blocco. Non permetteremo
mai a nessun giocatore che sa tirare bene dal
palleggio di trovarsi libero dopo il blocco sulla
palla: utilizzeremo uno show aggressivo per
impedire ciò.
3. Pick&Roll con il tiratore come terzo giocatore. In questo caso lo scouting ci guiderà
su chi e come andare ad aiutare e come sarà
la rotazione: sicuramente dobbiamo rischiare
lasciando all’attacco qualcosa che sarà per
loro la meno efficace.
4. DOWN SCREENS. Nella maggior parte dei
casi seguiamo il tiratore prendendo una posizione “nascosta” dietro la sua schiena, mandandolo verso il bloccante che in questo modo
non potrà toccare il difensore del bloccato.
A seconda di quello che il tiratore preferisce
fare, ricciolare o meno ad esempio, avremo
un piccolo aiuto in più nel caso questi possa
ricciolare. Il piccolo aiuto può arrivare sia dal

21

SETTORE FEMMINILE Difendere un tiratore
difensore del lungo con un piccolo hedge fuori
dal blocco, o dal difensore del passatore, con
un piccolo salto verso la palla seguito da un
recupero sul proprio avversario (Diagr. 1).
5. SINGLE SCREEN o DIAMOND. E’ un’altra
situazione di blocco singolo simile a quella
vista precedentemente, con la differenza che
in questo caso il tiratore può usare entrambe
le uscite. Come ho detto prima noi vogliamo
eliminare una delle opzioni che ha a disposizione: per questo motivo mandiamo il tiratore
sempre sul lato dove riteniamo che non sia
così efficace e la maggior parte delle volte è
quello dove riceve la palla con la mano sinistra.
La posizione del difensore è la stessa descritta
nel diagr. 1.
Da quel punto in poi possiamo usare infatti la
descritta nel caso di un blocco singolo.
Un’altra variante è calcolare il tempo d’uscita
e in quel momento il difensore che marca la
palla presserà in modo aggressivo il palleggiatore per uno, due secondi, chiudendogli la
sua mano destra e rompendo per l’appunto il
timing. Dopo quei due secondi il difensore sulla
palla deve fare un passo indietro perchè sarà
abbastanza a rischio nel commettere un fallo
o nell’essere battuto con una penetrazione
(diagr. 2).
Un’altra opzione è che il difensore sulla palla
si posizioni sulla mano destra del passatore
e chiuda di fatto la visuale al suo avversario,
mentre il difensore del tiratore taglia il blocco
passando tra bloccante e difensore del bloccante, rendendo il passaggio al tiratore molto
difficile (diagr. 3).
6. FLOPPY. Generalmente non siamo soliti
cambiare su blocchi che vengono eseguiti con
velocità, anche se questi sono tra difensori di
pari stazza o pari ruolo. Lo facciamo per evitare che ci siano incomprensioni e che i tiratori
escano liberi dai blocchi per poter tirare. Difendiamo questo tipo di situazioni con ognuno
dei difensori che ha la responsabilità sul suo
diretto avversario e difendiamo come nella
situazione di single screen, ovvero inseguiamo
il tiratore.
7. VERTICAL STAGGER. I blocchi stagger
sono una situazione di gioco dove non si può
difendere allo stesso modo in tutte le situazioni. Prima di tutto parliamo degli stagger
verticali. Non sempre ma la maggior parte delle
volte una buona idea è che il difensore segua
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il tiratore con un movimento a zig-zag. Ciò
significa che il difensore del tiratore seguirà sul
primo blocco e passerà in mezzzo sul secondo blocco (diagr. 4). Altre volte c’è da dire che
dobbiamo inseguire su entrambi i blocchi (nelle
situazioni ad esempio dove il tiratore legge il
difensore e vuole andare in allontanamento, o
se i bloccanti sono molto vicini l’uno all’altro e
non c’è spazio per il movimento zig-zag) mentre
il difensore del passatore o il difensore dell’ultimo bloccante proteggono il ricciolo come
abbiamo spiegato nelle situazioni analizzate
precedentemente.

8. BASELINE STAGGER. Questa è una situazione più complessa di quella vista precedentemente perchè il difensore del tiratore
è sempre in ritardo e perde un secondo per
girarsi e inseguire il suo avversario. Deve
quindi riguadagnare quel secondo e per questo
motivo utilizzeremo un piccolo bump, o push
(con la spalla destra nel caso mostrato nel
diagr. 5), giocando in modo fisico al limite del
fallo in modo tale che il nostro difensore ridurrà
la velocità di avanzata del tiratore. In questa
situazione inseguiamo sempre entrambi i blocchi con la protezione del ricciolo attraverso il
difensore del bloccante e del passatore.
9. SCREEN THE SCREENER. Un’altra situazione di gioco dove necessitiamo di una difesa
di squadra è questa qui. Ci sono diverse modalità di difendere un’azione di bloccare il bloccante. Alcuni allenatori preferiscono cambiare
sul down screen se il difensore del tiratore
deve fare un bump sul blocco orizzontale. Altri
allenatori preferiscono fare bump sul blocco
orizzzontale e poi cambiare con il difensore
dell’esterno posizionato sul lato debole, così
come si può vedere nei diagr. 6 e 7.
Un’altra efficace modalità è che il difensore del
tiratore spinga quest’ultimo con la sua spalla
lungo la inea di fondo in modo da rompere il
blocco orizzontale, per poi inseguire con le
regole del down screen singolo e la relativa
protezione del ricciolo (diagr. 8 e 9).
10. FLARE SCREEN. Sebbene seguiamo sempre e passiamo sopra al blocco, con il lungo
basso a proteggere il taglio e il passaggio lob,
ci sono diverse situazioni dove fintiamo facendo credere al tiratore che lo stiamo seguendo
passando sopra il blocco, per poi all’ultimo
momento passare sotto al bloccante, specialmente se quest’ultimo si trova sopra la linea dei
tre punti.
11. ELEVATOR SCREEN. Gli unici giocatori che
possono vedere che si tratta di un blocco elevator sono i lunghi. Per questo il loro compito
sarà “chiudere il passaggio” e forzare il tiratore
ad andare sotto i bloccanti, permettendo al
suo difensore di seguirlo. In qualche caso, anche se il tiratore riuscisse a passare attraverso il blocco elevator, il suo difensore non dovrà
provare a fare lo stesso, perchè sicuramente
non ci riuscirà (diagr. 10).
12. IVERSON CUT. La maggior parte delle
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volte, dopo una situazione di Iverson Cut c’è
un pick and roll laterale: per questo motivo la
difesa che usiamo dipenderà dalla difesa pick&roll che decideremo di utilizzare. Quindi, se
scegliamo di negare il side pick and roll, allora
inseguiremo entrambi i blocchi e ci troveremo
di fatto in una posizione eccelnte per fare “ice”.
Se invece vogliamo fare contenimento o show
aggressivo che è la difesa più probabile visto
che stiamo parlando di un tiratore, allora passeremo sopra il primo blocco e sotto il secondo, in modo da avere un’ottima posizione per
mandare il tiratore verso il bloccante, togliendo
via la possibilità del reject (diagr. 11).
13. FLEX SCREEN. Questo è un sistema
d’attacco multiplo e ciò vuol dire che possono
esserci diverse opzioni di chi blocca per chi. In
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generale preferiamo passare sotto, fare bump
sopra e inseguire.
14. BACK SCREEN con angolo pieno. Ci
sono diverse tipologie di blocchi ciechi ed una
buona opzione per difenderli è rompere il blocco come nella situazione descritta nel bloccare
il bloccante. Ma nel caso in cui il tiratore porti
un blocco cieco a sorpresa che non ci dà la
possibilità di romperlo, allora sicuramente non
concederemo il taglio ed un facile canestro in
area, ma andremo a fare bump e se c’è un altro
giocatore nell’angolo potremo fare cambio sul
tiratore con il difensore di quest’ultimo. Il difensore del tiratore, dopo il bump, andrà invece a
marcare il giocatore nell’angolo (diagr. 12, 13).
In situazioni di emergenza, comunque, possiamo usare il cambio difensivo.
15. BACK SCREEN con angolo vuoto. Se
sappiamo con certezza la chiamata che prevede questa azione, allora potremo essere in
grado di rompere il blocco, pressare il passatore e quindi distruggere il timing (diagr. 14). Se
invece ci troviamo di fronte ad una situazione
che ci coglie di sorpresa, allora forse potremo
cambiare la prima volta ma successivamente
non accadrà nuovamente. Si, ci troveremo
in una situazione di mis-match, ma saremmo
comunque 5vs5 con regole ben precise per
coprire accoppiamente svantaggiosi fuori e
dentro l’area. La comunicazione in anticipo fatta al difensore che riceve il blocco cieco così
come al difensore che marca la palla in modo
da poterla pressare per rompere il timing del
gioco sarà l’aspetto cruciale della difesa.
16. SPAIN PICK&ROLL. Questa è un’azione
di gioco molto efficace, soprattutto negli ultimi
anni. Un modo utile per difenderla è che il difensore del tiratore chiami il difensore del lungo
per farlo recuperare in area senza difendere il
blocco sulla palla. Egli poi attaccherà il palleggiatore dopo che ha sfruttato il pick e il suo
difensore invece recupererà sul tiratore (diagr.
15, 16). Naturalmente i tiratori scaltri iniziano
a trovare altre soluzioni e invece di poppare
fuori in punta, si spazieranno in altre posizioni
dove l’esterno che stava difendendo prima la
palla farà difficoltà a recuperare. Per questo
credo che nei prossimi anni vedremo ancor
di più difese strutturate con un bumb deciso
del difensore del tiratore sul lungo che rolla in
area, con il difensore del giocatore in angolo
che recupererà sul tiratore stesso. Il difensore
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che ha fatto bump, ovviamente, ruoterà sul
giocatore in angolo (diagr. 17, 18).
17. HANDOFF lungo-piccolo. La maggior
parte delle volte contro buoni tiratori preferiamo fare show, come se fosse un blocco
su palla, con l’unica differenzza che il nostro
lungo aspetta che il tiratore prenda la palla per
poi attaccarlo in modo aggressivo. Ovviamente c’è il rischio di una finta di handoff ed una
penetrazione al ferro del lungo avversario che
potrebbe essere solo per una schiacciata. Il
difensore del tiratore comunque seguirà il suo
diretto avversario sopra il blocco.
Penso che queste siano le più comuni situazioni di gioco che coinvolgono un tiratore ed è
molto importante per la difesa avere regole per

ognuna di queste. I giocatori devono seguire
queste regole non solo con i loro corpi ma allo
stesso tempo con il loro cervello ed il loro cuore. E non è un segreto che qualche volta cattivi
difensori giocando in modo intelligente possono difendere bene. Così come alcuni difensori
che, senza molte regole ma con molto cuore
possono essere allo stesso modo efficaci.
Quindi, la combinazione di tutti questi aspetti
può darci risultati clamorosi. Anche se questo non è abbastanza. Noi difendiamo contro
giocatori e situazioni con l’obiettivo di prendere
la palla: questa è la cosa più importante. Non
dobbiamo mai dimenticare l’importanza di avere le mani sulla palla in ogni momento. Ed è una

cosa che dobbiamo tracciare anche creando
una particolare categoria statistica sia negli
allenamenti che nelle partite, qualcosa simile
a ciò che fece Rick Pitino creando la categoria
delle “deflections” (passaggi o palleggi toccati/
deviati).
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LA STORIA Arnaldo Taurisano
di Roberto di Lorenzo, con la collaborazione di Cesare Angeretti e Carlo Recalcati

TAU: UN MITO NELLE PAROLE
DEI SUOI ALLIEVI
Roberto di Lorenzo ha raccolto le parole di Cesare Angeretti e Carlo Recalcati
per ricordare uno dei più grandi allenatori della pallacanestro italiana e dare la
possibilità ai giovani d’oggi di rivivere le gesta di un innovatore.

S

crivere del Tau per me è come parlare di mio padre, perché lui è stato
tale per me nella pallacanestro e nella
vita. Mi ha guidato in tante scelte
nel basket. Ma quante volte scappavo da lui
a Polpenazze per parlare ed ascoltare il suoi
consigli.
Ho deciso di comporre questo articolo parlando con Cesare Angeretti, suo amico storico e
Carlo Recalcati che lo hanno conosciuto e frequentato da sempre ascoltando e riportando il
loro pensiero. Alla fine riporterò la mia esperienza diretta. Credo che si comporrà un bel
quadro su uno degli uomini che hanno creato il
basket italiano moderno.
CESARE ANGERETTI
“Il mio incontro con Arnaldo Taurisano fu da
avversario. Io ed una banda di scappati di casa
avevamo formato una squadra di pallacanestro presso l’oratorio San Gaetano in via Mac
Mahon e partecipavamo al campionato cadetti
FIP Il destino ci oppose alla squadra del Centro
Pavoni e mentre facevamo la nostra ruota di
riscaldamento ecco entrare gli avversari con
divise tutte perfettamente uguali e dietro questi
piccoli atleti Lui con un andamento da personaggio inglese con giacca e panciotto seguito da una gentil donzella la sua inseparabile
fidanzata. Io fui subito colpito da questa figura
che incuteva sentimenti di rispetto ma per noi
plebei un poco anacronistica. La sua squadra
rispecchiava esattamente le sue caratteristiche gioco elegante organizzato al quale noi
opponemmo il nostro gioco confuso e fatto di
iniziative individuali. Naturalmente l’organizzazione ebbe il sopravvento sulla improvvisazio-
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collaborazione fini
Lui insegui la sua passione ad alti livelli emigrando a Cantù dove lo avrebbe aspettato un
periodo luminoso io iniziai a dedicarmi all’insegnamento cercando di imitare il suo stile.
Qualche anno dopo lo rividi a Chiavari in occasione di un concentramento di giovani promesse che costituirono poi il fulcro della squadra
che a Cantù avrebbe vinto il titolo Juniores e
la futura struttura di quella squadra che tanti
trofei avrebbe conquistato...
Ci perdemmo di vista pur seguendo i suoi
successi, l’occasione per ritrovarci ce la diede
l’inaugurazione del nuovo palasport Pavoni
presso l’istituto Artigianelli lo contattai per
recuperarlo essendosi perso nella metropoli
Milanese e per accompagnarlo quale ospite d’onore alla inaugurazione. Ci lasciammo
ripromettendoci reciprocamente di rivederci
occasione che avvenne in occasione del suo
84 compleanno che festeggiammo insieme ad
alcune vecchie glorie del Maxi Basket sul lago
di Garda. L’anno dopo con Carlo Recalcati e
Gino Zambano ci recammo a fargli gli auguri
per il suo compleanno e Germana ci invitò a
pranzo dove assaggiammo i suoi funghi e dove
insieme rivivemmo i giorni del Centro Pavoni.
L’ultima occasione di rivederci fu nel consegnargli la targa che il Basket Brescia volle dedicargli in ricordo del suo trascorso presso di
loro. Fu l’ultimo incontro. Grazie Tau per quello
che ci hai dato sia cestisticamente ma soprattutto per gli insegnamenti umani che mi hanno
accompagnato nella mia vita. “

ne. Il ricordo di quella sconfitta fu la scintilla
che a fine anno mi spinse a recarmi al Centro
Pavoni per chiedere di essere accolto alla
corte di quel personaggio che tanto mi aveva
colpito. Venni accettato ma non fu una cosa
semplice dovetti trasformare le mie iniziative
individuali ad un gioco più organizzato che
prevedeva miglioramenti individuali e un gioco
che coinvolgeva tutti gli elementi della squadra.
Un gioco semplice fatta di passare e tagliare o
passare e cambiare di giocare negli spazi liberi
della difesa a zona e responsabilità individuale.
Lui dava le regole e dovevano essere rispettate
altrimenti ci faceva accomodare in panca. Ma
il Tau non fu solo un allenatore in campo, la sua
casa spesso ci riceveva insieme a Germana
e durante le gite al lago o a Tradate diventava
uno di noi. Purtroppo, dopo tre anni la nostra
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CARLO RECALCATI
“Con Taurisano ci siamo conosciuti nel lontano
1957. Io ero un ragazzino del quartiere di via
Paolo Sarpi, attuale quartiere cinese di Milano.
E Taurisano era arrivato in quel quartiere per
allenare il Centro Giovanile Pavoniano, un istituto dei preti pavoniani che in quella zona avevano inaugurato un centro giovanile con spazi
per fare dello sport, ovviamente calcio, ma
principalmente pallacanestro. Taurisano era
arrivato proprio per allenare la squadra che
allora giocava in Promozione. E da allenatore e
istruttore principalmente del settore giovanile,
il suo compito fu quello di iniziare ad organizzare delle leve cestistiche nel nostro quartiere:
quindi la prima leva cestistica fu fatta nel 1957,
durante l’estate. Io avevo dodici anni e per le
regole di allora non potevo ancora fare attività agonistica. Per questo dovetti aspettare
la seconda leva, nell’estate del 1958. Era un
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allenatore alle prime armi, ma era sempre alla
ricerca di sperimentazione e innovazione, con
l’intenzione di mettere alla prova se stesso
prima ancora che i ragazzi e i giocatori. Questo
è il manoscritto di Taurisano che fa riferimento
alla prima leva del 1957. In queste due paginette, c’è tutto il Tau: quello che è stato all’inizio
e quello che poi sarebbe comunque stato nel
momento in cui è diventato un allenatore di
fama internazionale.
Quindi la ricerca, il particolare: non dimenticare
mai nessun aspetto del gioco. A livello di leva
voleva dire il fondamentale ma inteso come
una ricerca minuziosa dei fondamentali fatti in
un certo modo, con un certo particolare.
Taurisano era un perfezionista e lo era in tutto.
Lo ha dimostrato anche quando poi ha iniziato
la sua attività di scrittore. Faccio un inciso a
proposito dei suoi libri: nel suo libro “La pallacanestro” che parlava essenzialmente di
fondamentali, noi giovani ci prestammo per il
set fotografico per le illustrazioni. Non vi dico
gli scatti che sono stati necessari perché le
nostre pose erano delle immagini ferme, non
è che potessimo sviluppare o dimostrare i
fondamentali muovendoci, ma semplicemente
fermando l’azione quando lui voleva, perché
riteneva che fosse il momento del gesto più
preciso per illustrare quello che poi lui avrebbe
scritto.
E così fu anche quando successivamente
scrisse il suo grande successo “Basket Boom
Story”: fummo sottoposti a una serie infinita di scatti, di immagini e di ripetizioni sul set
fotografico. Per scoprire poi che tutto questo
era stato accantonato perché avevo conosciu-
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to un vignettista e quindi aveva deciso che il
suo libro sarebbe stato illustrato dalle vignette,
piuttosto dalle nostre fotografie.Però le nostre
idee rimasero. E fummo comunque contenti
di essere parte di questa sua opera letteraria.
Chiusa questa parentesi posso dire che ogni
momento con lui era veramente una scoperta
di qualcosa di nuovo… perché non si accontentava mai!
Sul cemento, sull’asfalto del centro giovanile
pavoniano abbiamo passato delle estati sperimentando nuovi movimenti che chiaramente
non tutti avevano l’efficacia che lui voleva.
Voleva verificare anche che determinate cose
che lui poteva aver pensato ma che non si
potevano effettivamente mettere in pratica.
Però lo doveva vedere con i suoi occhi, doveva
toccare con mano queste cose. Alla fine, si
tornava appunto a fare i fondamentali in modo
tradizionale. Ma è sempre stato così, sempre
alla ricerca di qualcosa di nuovo e di una sperimentazione, così come ad esempio nel gioco
di squadra.
Al settore giovanile pavoniano è stato lui, assieme al nostro dirigente, Fratel Brambilla, che
ha inventato il primo torneo estivo nella città di
Milano.
Milano era una città che chiaramente aveva
l’Olimpia come società guida per tutto il movimento. Non c’erano allora i playground che ci
sono oggi e il campo del centro giovanile pavoniano diventava di fatto il playground della città
di Milano, accompagnato da un torneo estivo
di grande importanza. Era un torneo open dove
sostanzialmente tutte le squadre invitate potevano partecipare con tutti i giocatori che vo-

levano. Giocavamo noi con la nostra squadra
di promozione, magari rinforzata da qualche
giocatore che giocava nei campionati superiori, c’erano anche Varese, Cantù, Vigevano.
Partecipavano i giocatori, anche americani,
che transitavano in prova magari per l’Olimpia
Milano. In quelle estati praticamente, sotto la
guida di Taurisano, oltre che giocare le partite, c’era la possibilità di confronto per tutti gli
addetti ai lavori. Era un punto fisso per allenatori e giornalisti. A quel tempo, fortunatamente,
non c’erano gli agenti, i procuratori... non me
ne vogliano. Però era proprio l’occasione di
incontro e di scambio di opinioni. Taurisano ha
segnato un’epoca nella pallacanestro milanese:
è stato colui che assieme a Emilio Tricerri allora presidente del Comitato regionale lombardo,
ideò la prima scuola di minibasket e credo sia
stata la prima scuola di minibasket in Italia.
Quindi anche il minibasket è stato introdotto da
un’idea, non solamente di Taurisano, ma sua
in qualità di istruttore e tecnico. Siamo rimasti
assieme fino al 1962.
Io ho fatto prima un paio d’anni con le categorie
giovanili e poi dopo ho giocato anche con una
squadra di promozione allenata direttamente
dal Tau. Nel 1962 le nostre strade si sono separate perché io sono andato a Cantù, voluto da
Gianni Corsolini sotto la spinta di Taurisano.
Avevo partecipato con una sezione lombarda
ad un campionato sperimentale per ragazzi
che oggi sarebbero Under 18. Era un campionato italiano “a regioni” per quella categoria.
Al giorno d’oggi si fa con la categoria Under
14, il Trofeo delle Regioni. All’epoca noi partecipammo con la Lombardia e Taurisano era
allenatore di quella selezione assieme a Gianni
Consolini che in quel periodo era allenatore
della Pallacanestro Cantù. Da lì il passo è stato
breve perché io sono andato alla Pallacanestro
Cantù; Taurisano durante il mio primo anno
alla Pallacanestro Cantù è andato ad allenare la Pallacanestro Vigevano in Serie B e poi
nell’anno successivo, nel 1963, mi ha raggiunto
a Cantù.
Il Tau arriva a Cantù perché Cantù aveva una
visione in quel periodo che era sicuramente
proiettata molto nel futuro. Voleva un allenatore che sposasse l’idea del settore giovanile, del
college e che potesse anche affiancare Gianni
Corsolini nella conduzione della Serie A.
Gianni in quel periodo non faceva l’allenatore
professionista, lavorava anche per l’azienda
proprietaria della Pallacanestro Cantù e quindi
in quei primi anni Taurisano era il suo assisten-
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te ma in alcuni periodi in cui Corsolini era oberato dagli impegni professionali, era arrivato a
essere di fatto anche il capo allenatore. Questo
fino all’arrivo di Boris Stankovic nel 1965. E lì
Taurisano divenne il primo assistente di Boris
Stankovic, fino al 1969.
In quell’anno, dopo aver disputato la prima
Coppa dei Campioni (l’Eurolega dei nostri giorni), la società iniziò un nuovo ciclo con la squadra più giovane: restai io come giocatore di
maggiore esperienza ed entrarono in squadra
giocatori che il Tau aveva cresciuto nel settore
giovanile, come Pierluigi Marzorati, Fabrizio
Della Fiori ed altri. Cominciò un nuovo ciclo con
Taurisano alla guida della Pallacanestro Cantù,
che venne portato avanti fino al 1979. Dal 1969
al 1979 è quindi il capo allenatore di Cantù e io
sono stato il capitano di quella squadra. Una
squadra chiaramente molto giovane perché
c’erano ragazzi cresciuti nel settore giovanile
con grandissime ambizioni.
Devo dire che il modo di fare l’allenatore-
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istruttore di Taurisano non cambiò tantissimo.
Questo perché lui continuava anche da capo
allenatore della Serie A, ad avere molta cura
della preparazione individuale, non solamente
dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto
di vista fisico. Tant’è vero che per i primi anni
curò anche direttamente la preparazione
fisica. Anche lì sperimentando molto perché
ad esempio capitava spesso, anzi sempre, che
noi iniziassimo la preparazione due settimane
prima di tutte le altre squadre. Le prime due
settimane erano infatti dedicate totalmente ai
fondamentali individuali....prima che ai fondamentali di squadra.
E poi nel periodo che ci avvicinava all’inizio
della stagione non era mai un rifarsi esclusivamente ciò che era stato fatto l’anno precedente: tutto ciò che era stato fatto dall’anno precedente, sia dal punto di vista della preparazione
fisica, sia dal punto di vista della preparazione
dei giochi di squadra e dei giochi difensivi di
squadra erano semplicemente uno spunto per
provare qualcosa di nuovo. Devo essere molto
sincero: la sua idea di sperimentazione non era
mai idealizzata a provare per forza qualcosa di
nuovo. Lui sapeva (e ve lo garantisco perché,
soprattutto con me, che ero il capitano e il
giocatore più esperto si confrontava tantissimo) che ciò che sperimentava era un modo
per verificare sul campo se determinate cose
si potessero fare o meno. Facevamo magari
anche delle cose che a noi giocatori potevano
sembrare assurde: a lui però servivano anche
per rafforzare in noi l’idea che ciò che stavamo
facendo era un tentativo per migliorarci. Poi
succedeva che qualcosa di quello che avevamo provato, sperimentato, veniva conservato.
La maggior parte delle volte non la si attuava
e si lavorava sul miglioramento di ciò che era
stato fatto nell’anno precedente.
Tutto questo lui lo ha fatto per dieci anni consecutivi: nel momento in cui abbiamo iniziato a
giocare le coppe, nel momento in cui abbiamo
iniziato a vincere le coppe, quando abbiamo
vinto il campionato nel 1975. Il suo modo di allenare non cambiava mai. Dopo qualche anno, si
era reso conto che aveva bisogno di uno specialista per la preparazione fisica e quindi, si
affiancò un professionista che potesse curare
la nostra preparazione.
Faccio un passo indietro. Taurisano è stato il
primo che in Italia che ha cominciato a parlare di preparazione fisica non solamente per
quanto riguarda la parte metabolica, ma anche
per quanto riguarda la potenza: l’utilizzo quindi
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dei pesi che potevano essere una novità per
quanto riguardava appunto il nostro mondo e
la nostra pallacanestro. Era sempre proiettato
nel proporre qualcosa di nuovo. Fu il primo, ad
esempio, a parlare in Italia di isometrica. Per
noi giocatori che avevamo affrontato ad esempio a Città del Messico la nazionale messicana
dove il giocatore più famoso era Manuel Raga
(ma erano tutti giocatori dotati di grandissimo
atletismo) e spargendosi la voce che la nazionale messicana utilizzava l’isometrica, ecco
che Taurisano volle sperimentare anche con
noi alcuni di questi concetti. E fummo i primi
a utilizzare durante la preparazione anche dei
principi dell’isometrica. Questo per dire quanto
era sempre alla ricerca.
Era un allenatore che programmava tutto nel
modo più minuzioso e addirittura estremo, al
limite del parossismo. Aveva davvero l’abitudine, ad esempio, di preparare il programma
precampionato e che poi avrebbe sviluppato
durante il campionato e di distribuirlo a noi
giocatori. Allora chiaramente non c’era il computer, non c’erano le fotocopie, non c’erano, i
fax: si usavano i ciclostili. E quindi ci dava, - soprattutto a me che ero il capitano -, un sacco
di carta. Io conservo ancora fortunatamente
tutto per me: queste cose mi sono state utili
quando poi sono diventato allenatore. Mi sono
rifatto molto a Taurisano, soprattutto i primi
anni nel momento in cui ho cominciato a lavorare. Tornando a noi, ci distribuiva tutti questi
programmi dove, tra l’altro, c’erano anche
esercizi di ball handling, di cui si cominciava a
parlare.
Era tutto dettagliato nei tempi, nella durata
degli esercizi, nel tipo di esercizio, giorno per
giorno, settimana per settimana.
Se devo trovare un limite, perché altrimenti
parlo troppo bene del Tau, è questo suo aspetto per il quale ci scontravamo spesso: io sono
mentalmente molto disponibile, molto elastico,
molto flessibile. Lui invece, da quel punto di
vista, aveva poca flessibilità: era la cosa che
io gli rimproveravo spesso. Il nostro rapporto
era di grandissimo rispetto e le nostre discussioni non andavano mai a intaccare la considerazione che avevamo uno dell’altro. Anzi, lui
voleva sempre alla fine di ogni anno fare con
me una disamina di come era stata la stagione.
Voleva che fossi molto sincero e che gli dicessi ciò che pensavo di ciò che era successo,
nel bene e nel male. Non solamente dal punto
di vista tecnico, ma anche dal punto di vista
della gestione del gruppo, della gestione della

squadra. Da questi confronti ho la presunzione
di pensare che io sono sicuramente arricchito, ma probabilmente anche il Tau ne è uscito
arricchito: ho visto poi con il passare degli anni
che questa sua incapacità di essere riflessivo
veniva un pochino intaccata. Lo capivo magari da certi discorsi che facevamo. Era, direi,
l’allenatore che ti dava delle certezze perché
riusciva a comunicare alla squadra, ai propri
giocatori, non tanto l’autorità di essere il capo
allenatore (e che quindi le cose dovevano essere fatte in quel modo perché lui decideva che
fosse così) ma la sua autorevolezza.
Aveva la capacità di far capire che ovviamente
le cose andavano fatte perché avevano una
ragione comune. E facendo in quel modo ne
avrebbero avuto dei benefici non solamente
i giocatori dal punto di vista individuale, ma
soprattutto la squadra del suo collettivo. Questo ha fatto sì che ci fosse veramente sempre
tantissima sintonia e che noi fossimo sempre
in condizione di capire il perché delle cose.
Questa è una cosa che mi ha aiutato tantissimo quando sono diventato allenatore, perché
con Taurisano da giocatore avevo imparato
a cercare di capire (e se io non avessi capito
ci sarebbe stato lui a spiegarmelo) il perché
dovessimo fare un esercizio piuttosto che un
altro e perché dovessimo fare magari le corse
lunghe in salita (che allora si usavano tantissimo ed erano molto stressanti ed estenuanti).
Ma in quel periodo quelle cose avevano un filo
logico assieme a tutta la preparazione della
squadra e dell’annata. E quindi, dovendo capire
e comprendere, è stato facile per me, una volta diventato allenatore, rifarmi appunto a tutte
le cose che avevo imparato da lui e che avevo
seguito nel suo evolversi della sua carriera di
grande allenatore.
Tau ha vinto tantissimo anche a livello internazionale. E dico anche a livello internazionale,
perché secondo me Taurisano è stato soprattutto un grande istruttore e un grande educatore di giovani.
Taurisano da avversario? Ho sempre vinto io!!
A parte gli scherzi: nel passare degli anni, le
sue squadre cambiavano perché è cambiata un po’ la pallacanestro. È cambiato un po’
anche il suo modo di fare le squadre, per cui
non potevo giocarci contro e dare per scontato che, conoscendo l’allenatore, conoscevo
la squadra. Dovevo comunque studiare. E studiando ho visto che anche lui, nel corso degli
anni, ha modificato nelle proprie squadre determinati concetti e il modo di fare determinate

cose, soprattutto dal punto di vista difensivo.
Bisogna pensare questo: quando noi abbiamo
iniziato si parlava di difesa, ma soprattutto
a livello individuale. Un concetto di difesa di
squadra c’era, ma si è dovuto aspettare l’arrivo
di Giancarlo Primo in Nazionale (1969 ndr) per
parlarne in maniera compiuta. Giancarlo Primo
è stato colui che ha portato non solamente in
Italia, ma con la sua Nazionale, il concetto di
difesa di squadra in tutta Europa. Da allora tutti
gli allenatori hanno cominciato a curare di più
questa parte del gioco: lo stesso Taurisano,
chiaramente, nel corso degli anni è diventato
sempre di più legato a un concetto di responsabilità di squadra rispetto alla responsabilità
individuale del difensore.
Faccio un piccolo esempio di Taurisano quando lui ha iniziato a utilizzare i pesi. Io ero un tiratore, non avevo mai fatto i pesi: per me è stato
un trauma cominciare. Anche perché nell’idea
di me giocatore c’è stato subito questo pensiero: comincio a fare pesi = perdo fluidità nel tiro.
Avevo un primo scoglio da superare. L’altro
che mi sono trovato a fronteggiare e superare
è stato che all’inizio mi creava disturbo questa
cosa: ne ho capito il senso dopo, confrontandomi con il Tau, che mi spiegava che tutti
eravamo all’inizio di questo percorso. “Anch’io”
diceva, “devo imparare e quindi devo capire
che cosa è meglio per voi”. Mi ricordo che noi
un anno abbiamo fatto pesi con il massimo
dei carichi e siamo andate avanti tutto l’anno
lavorando in quel modo. Passa un’estate e
l’anno successivo invece solo pesi leggerissimi
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e ripetizioni velocissime. Capisci che nella testa
del giocatore c’è un po’ di confusione. La capacità del Tau era proprio questa qui: farci capire
che anche delle cose che potevano sembrare
un controsenso, una rispetto all’altra, avevano
una ragione di essere. Perché si stava percorrendo una via che avrebbe poi portato lui e di
conseguenza noi, ad aver trovato la strada,
quella giusta e quella più adatta a noi.”
ROBERTO DI LORENZO
“Era il maggio 1979 quando mi trovai di fronte a
lui a sostenere l’esame del corso allenatore nazionale a Rimini. Fu il mio primo contatto diretto
ma i suoi insegnamenti avevano già tracciato
il solco su cui si muoveva la mia carriera di allenatore.
Basket Boom Story fu il primo libro di basket
significativo che ho letto.
Ma la sua proverbiale organizzazione e capacità di strutturare gli allenamenti e una stagione
mi era stata passata da Ugo Schaeper che lo
aveva seguito nei suoi Camp estivi.
Tau era formidabile nell’organizzare tutto. Ricordo ancora la sua lezione nel luglio 1978 alla
palestra della Basilica di San Paolo, sul contropiede. Ogni giocatore aveva un numero ed un
compito ben definito, nelle dimostrazioni c’era
qualcuno che rischiò di restare sul campo a
furia di correre.
Solo dopo scoprii quel monumento dell’insegnamento che è “La pallacanestro “ con una
descrizione perfetta di ogni fondamentale.
Da lontano intimoriva ma quando dopo qualche anno mi ritrovai al suo fianco a Chianciano
scelto come assistente, grazie a Santi Puglisi,
scoprii un uomo straordinario.
Come tutti i grandissimi, semplice, leale, diretto, disponibile, da allora è diventato un mio riferimento nella vita sportiva e personale.
A Cantù era diventato famoso per aver costruito una squadra con tanti ragazzi del vivaio
ed aver dato uno stile di gioco che è rimasto
tale per decenni: il contropiede di Cantù con
Marzorati e Recalcati è indimenticabile, come
la mitica foto del muro di Cantù, emblema della
sua capacità di giocare con i centri.
La sua difesa era preparata in ogni singolo aspetto, individuale e zona. Ricordo che
proprio a Chianciano mi spiegò le due difese
che tanto ci aiutarono quell’anno: la 21 e la 12.
Erano semplici si mostrava una 2-3 per poi
passare ad una 1-3-1 per adattarsi allo schieramento avversario, e viceversa dalla 1-3-1 si
passava a 2-3.
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Si fece stampare dei quadernoni in cui era
possibile riportare ogni allenamento con esercizi e annotazioni pre e post prestazione.
Tutto era preparato all’inizio della stagione ma
era uno schema su cui lui sapeva adattarsi con
grande duttilità.
Grande inventore di esercizi funzionali al nostro
gioco, ne ricordo uno per tutti “Invertire “ il
classico esercizio di 2c2, 3c3 e 4c4 per lavorare sul contropiede.
A Napoli si ambientò subito, forse per i suoi
antenati napoletani, divenne più scugnizzo di
tutti. Andare in macchina con lui era una esperienza da terrore, si infilava ovunque pronto a
rispondere in dialetto a qualunque protesta di
noi malcapitati napoletani.
Tra le tante sue conoscenze due erano proverbiali: i funghi e la cucina unita alla conoscenza
dei vini. Con lui mi sono appassionato a vino e
cucina.
Trovava funghi ovunque, riconoscendo ogni
specie, proverbiali i porcini e gli ovoli trovati
a Cuma sotto l’Acropoli, o i 5 kg di porcini e
coprinus comatus trovati nel villaggio turistico
di Taranto dove giocammo un torneo, Marco
Bonamico lo prese in giro per mesi per la loro
descrizione e forma.
Perché una delle caratteristiche di Tau era proprio questa: aveva il massimo rispetto da tutti,
ma era capace di scherzare con tutti.
Fu il primo a portare le squadre a Bormio, al
Rezia da Maurizio Gandolfi, eravamo trattati
come re, ci si allenava duramente senza sentirlo. Sempre variazioni per la preparazione fisica, imposta anche allo staff, ci arrampicavamo
ovunque con i pulmini del Rezia, Val dei Vitelli,
Oga, laghi del Cancano... Ma c’era spazio per il
relax, a tavola si mangiava di tutto, immancabili
i suoi funghi, i giocatori si divertivano fuori del
campo e noi giocavamo interminabili partite di
carte.
Si inventò anche un gioco di carte le cui regole
furono scritte su di un tovagliolo, lo “Sfaccimmo”. Una sorta di bridge semplificato. Con il
grande Gigi Tufano, Renato Volpicelli giocavamo le ore.
Portò NAPOLI in A1 con una capacità straordinaria di costruire la squadra negli anni, di
scegliere americani funzionali al nostro gioco,
scoperti con la sua rete di amicizie negli USA.
Ricostruì il Muro con Toni Fuss, Lee Johnson e
Rudy Woods, che una sera ritrovammo infilati
in una 126 con Max Antonelli ed una ragazza,
malcapitata proprietaria dell’auto, in giro per
Bormio!!

Memorabili i suoi duetti con Nicola De Piano,
che riuscì a condurre con grande maestria nel
mondo del basket. Ricordo sempre che mai un
giocatore fu preso senza il suo consenso. Il Tau
organizzava il roster in modo di avere sempre
due giocatori, un anno servivano un 4 ed un 5.
Il Tau stilò la sua lista con in cima Meneghin poi
Polesello ed infine Fuss e Righi. Arrivarono gli
ultimi due ma li aveva scelti lui.
Il mio cruccio era l’impossibilità di avere giovani
napoletani in squadra, se si esclude Massimo
Sbaragli, ma il Tau mi diceva, “Roberto al presidente non interessa, per cui è inutile andare
contro le sue direttive generali preferisce
giocatori di fuori Napoli “. Molti si sono allenati
solo Massimo ha giocato. Era bravo a trovare
giocatori giovani da lontano, assecondando
la volontà di Depi, sua la scoperta di Riccio
Ragazzi, Clivio Righi, Simone Lottici, e tanti USA
giovanissimi.
Altra maestria era la capacità di gestire quelli
che lui definiva “lazzaroni”. Bastone e carota e
rendevano a mille, italiani e stranieri.
Come dimenticare le settimane dei playoff per
salire in A1 in cui Rudy Woods era introvabile...
Nella sua organizzazione era geniale, univa
attacchi tradizionali a giochi innovativi, ricordo
il gioco con il blocco cieco in allontanamento
dopo un passaggio consegnato, disegnato per
Lee Johnson, che portava straordinari risultati.
Passò due volte per Napoli, la seconda volta lo

convincemmo Enzo Caserta ed io, per evitare
un arrivo poco gradito per le modalità con cui
si propose un altro coach, in apparenza amico,
in realtà sibillino. Ma fu un successo!
Scrivendo mi vengono in mente mille episodi,
ma mi piace arrivare al suo addio al basket,
deciso in autonomia, quando avrebbe potuto
dare ancora molto, ma quel mondo non gli
piaceva più!
Si lanciò in un’attività imprenditoriale, Il Podologo, un’azienda che fu tra le primissime a
produrre plantari studiati con una pedana ad
hoc per ciascuno. Ed anche li fu un grande
successo!
Si trasferì nella casa che si fece costruire a
Polpenazze del Garda (per prenderlo in giro io
dicevo che si era trasferito a polpettone sul
Garda), e, dopo qualche collaborazione con il
CNA, restò spettatore di un mondo che aveva
contribuito a rendere grande.
Da allora i miei rapporti con il TAU sono rimasti intensi, quando ho avuto momenti difficili
o felici li ho sempre voluti condividere con lui,
ricevendo consigli saggi.
Ho collaborato con lui nella stesura dell’Albero
del Basket, una monumentale pubblicazione
sui fondamentali, in cui i miei ragazzi napoletani
hanno fatto da modelli fotografici. Ancora un
ricorso storico dal racconto di Recalcati.
Il Tau ha continuato con le passioni della sua
vita, le piante, i funghi, avendo al suo fianco
la straordinaria Germana, compagna di sempre, le figlie ed i nipoti, alcuni dei quali sono un
legame forte tra me e lui. Hanno preso la sua
rigorosità, la sua testardaggine nel raggiungere
gli obiettivi, il cuore immenso, la capacità di
andare oltre ogni vicissitudine.
Il Tau è rimasto un guerriero nel suo maniero
sul Garda circondato dall’affetto e dal rispetto di tutti. Merita che tutti conoscano la sua
storia, senza di lui il basket moderno sarebbe
diverso. E chiudo con uno dei complimenti più
belli che uno dei suoi più grandi allievi, e mio
maestro, Valerio Bianchini mi fece, presentandomi come assistente della nazionale sperimentale che nel 1985 andò in Cina: “Roberto è
un predestinato è nato nel 1953, perché dico
questo? Nel 1923 è nato Cesare Rubini, nel
1933 Arnaldo Taurisano, nel 1943 sono nato io,
che il 1953 gli sia di buon auspicio!” Io ho solo
avuto l’onore di lavorare ed essere voluto bene
da tutti questi grandi, neanche lontanamente
mi posso paragonare a loro, ma senza queste
persone io non sarei Roberto di Lorenzo.”
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BASKET INCLUSIVO Siamo Tutti Special People
di Mara Invernizzi

UNA LUNGA STORIA
D’AMORE
Mara Invernizzi racconta con empatia e delicatezza il suo approccio al mondo
dell’inclusività fino alla creazione di “Siamo Tutti Special People”, descrivendo
un mondo ricco di emozioni, sincerità e disponibilità a fare.

A

MORE A PRIMA VISTA.
Il mio fu letteralmente un colpo di
fulmine.

Successe una ventina di anni fa quando giocando nel campionato di serie A1 per la storica società di pallacanestro femminile POOL
COMENSE, mi venne proposto dal nostro
psicologo dello sport, Samuele Robbioni, di
intraprendere un progetto di inclusività che
avesse come tema la pallacanestro.
Allora la mia giovane età, il mio entusiasmo per
le novità e un po’ di sana incoscienza mi portarono ad accettare istintivamente senza pormi
alcun dubbio se fossi o non fossi in grado di
gestire un progetto tanto ambizioso.
I soggetti interessati erano adolescenti che
frequentavano l’opera Don Guanella di Como
nel pomeriggio e che avevano problematiche di
diversa natura: famiglie difficili, ragazzi violenti,
soggetti con disabilità fisiche e intellettive; tutti
inoltre provenienti da paesi diversi e da estrazioni sociali differenti.
La location era una suggestiva corte con un
terreno piastrellato leggermente in pendenza
utilizzato come parcheggio dagli operatori del
posto e a disposizione avevamo 1 canestro
mobile e qualche pallone rattoppato.
Di certo non mancava la voglia di fare qualcosa
di utile e divertente per questi ragazzi che si
rapportavano alla sottoscritta con atteggiamenti completamente discordanti tra di loro:
chi diffidente, chi strafottente, chi invece acco-
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gliente e venerante.
La mia sfida ebbe inizio dal primo giorno che
misi piede in quel posto, dove trascorsi diverso tempo, anche oltre l’orario che mi spettava. Decisi di pranzare con loro nella mensa,
saltuariamente, di conoscere in maniera più
approfondita la loro vita, la loro storia e perché
no, i loro sogni.
Non lo so se fu facile o no, so solo che ac-

cadde tutto spontaneamente e naturalmente,
e che mentre conoscevo loro, in realtà stavo
conoscendo una parte di me, profonda, intima,
complicata ma assolutamente preziosa.
Dopo diversi mesi di lavoro, conditi da risate,
sgridate, risse, reazioni incontrollabili, pianti,
paure, delusioni, gioie, riuscimmo a fare una
partita. Divisi i ragazzi in due squadre più o
meno omogenee e diedi il fischio d’inizio. La
mia paura era legata alle possibili reazioni che
i ragazzi “difficili” potessero avere nei confronti dei ragazzi “disabili”; e ancora una volta mi
stupirono.
I “bulli” diventarono dei veri e propri leader della squadra, spronando, aiutando e difendendo
i compagni che avevano più difficoltà, i quali,
a loro volta, si fidarono e affidarono completamente proprio a quei soggetti di cui spesso
erano diffidenti e avevano timore.
Vincemmo tutti! E per la prima volta vennero
completamente sdoganati quei clichè e quei
luoghi comuni che li etichettavano creando
ancora più barriere di quante già non ce ne
fossero.

VOLERE E’ POTERE
Durante uno dei nostri allenamenti, ci raggiunse un papà mano nella mano con uno scricciolo di nome Matteo affetto da sindrome di
Williams. Chiese di parlare con i responsabili, li
ricevemmo Samuele ed io:
“Ho saputo che voi fate giocare tutti a pallacanestro. Matteo ha una passione per questo
sport. Creiamo una sezione a loro dedicata!”
Secondo voi come andò a finire? Dopo meno di
un mese avevamo una società che ci sosteneva, una palestra dignitosa dove allenarci e un
gruppetto di marmocchi curiosi di imparare e
con tanta voglia di divertirsi.
Le mie prospettive cambiarono completamente quando chiesi ai genitori di avere le cartelle
cliniche dei loro bimbi. Decisi di documentarmi
meglio quando il piccolo Lorenzo di fronte a
una serie di birilli attorno ai quali doveva zigzagare li atterrò tutti, non risparmiandone neanche uno. Solo lì capii che Lorenzo, nonostante i
suoi spessi occhialoni, era anche ipovedente.
Presi in mano le cartelle cliniche e iniziai a
“googlare” su internet una serie di parole, nomi,
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partite da cardiopalma, ma mai tanto toccanti
come quella volta.
Fummo i più applauditi!
NON TUTTI I MALI VENGONO PER
NUOCERE
Capii che per me la pallacanestro giocata ad
alti livelli stava diventando solo un ricordo a
causa di una condropatia di grado 4 al ginocchio che non mi dava tregua. Era un momento
difficile per me, perché nonostante avessi intrapreso altre strade lavorative che mi davano
soddisfazione e mi facevano sentire realizzata,
il momento dell’addio a quella disciplina sportiva con cui convivevo da quasi 30 anni stava
arrivando.
Intanto però le voci sulle mie esperienze con i
ragazzi Speciali si erano sparse nell’ambiente,
e così una società di basket femminile, l’US
BASKET COMO, che aveva una squadra tostissima di ragazze affette da disabilità mentali, mi
contattò per chiedermi di accompagnarle alle
Finali Nazionali Special Olympics di La Spezia a
cui si erano qualificate.
Fu la mia prima Finale Nazionale Speciale!

sindromi a me completamente sconosciuti fino
allora. Non sapevo cosa fare, pensai di mollare
il progetto, visto la mia più totale ignoranza in
merito; ma poi confrontandomi con Samuele
mi disse delle parole che ho ancora impresse
nella mente:
“Loro vivono 24h accompagnati da genitori, tutori, insegnanti di sostegno, assistenti
sociali, psicologi, figure mediche di vario
genere..questa ora con te è la loro ora
d’aria, la loro libertà”.
Queste parole furono per me un’illuminazione.
Ancora oggi quando sono con i miei ragazzi
speciali spesso ripenso a quelle parole e ogni
dubbio, ogni incertezza, ogni malumore svanisce.
La stagione si concluse con una bellissima festa del MINIBASKET nel palazzetto dello sport
di Como, dove parteciparono anche i nostri
bimbi con una bellissima esibizione di esercizi
con la palla. La più emozionata ero io, nonostante in quel palazzetto giocai finali scudetto e
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Raggiunsi La Spezia in serata e mi dissero
che io avrei dormito in camera con 2 di loro,
di non fare troppo rumore perché stavano già
dormendo. Arrivai silenziosamente in camera,
lasciai la luce spenta e cercai di raggiungere
il mio letto; improvvisamente la luce della camera si accese e Elisa ed Enrica mi saltarono
letteramente addosso facendomi una vera e
propria festa. Mi fecero un sacco di domande
su di me, sulle partite del giorno dopo, erano
così eccitate che andammo a dormire alle due
di notte. Quella sera capii che noi rispetto a
loro siamo proprio indietro anni luce.
Le finali furono un susseguirsi di emozioni,
soddisfazioni e grandi insegnamenti per me,
che ogni volta che mi approcciavo al loro
mondo cercavo di apprendere più informazioni
possibili, oltre a inebriarmi dei loro sorrisi e
della loro spontaneità.
Tornai da La Spezia con la convinzione che il
mio “infortunio” al ginocchio non fosse altro
che un ulteriore nuovo inizio e che io a quegli
sguardi speciali non avrei potuto più fare a
meno.

OPEN DAY = OPEN HEART
I ragazzi crescono in fretta, i progetti mutano,

ma di base c’è quella voglia di creare qualcosa
che li accompagni per un po’ di tempo della
loro vita, facendoli crescere, divertire, rendendoli il più possibile indipendenti, autonomi e mai
SOLI!
Decidiamo così con l’US BASKET COMO di proporre un OPEN DAY di BASKET dedicato a tutti
i ragazzi con disabilità mentali, cerchiamo di
divulgare il più possibile l’iniziativa avvalendoci
dei media locali e del passaparola. Allestiamo
la nostra palestra a festa, prepariamo anche
un banchetto per ristorarci, siamo tutti carichi
di energia ed entusiasmo, non siamo molti, ma
chi c’è vuole essere li, ed è tutto ciò che conta.
Facciamo il TUTTO ESAURITO!
Arrivano da tutte le parti ragazzi e ragazze
accompagnati dai loro genitori con la curiosità
di vedere che cosa si sono inventati questi,
ma soprattutto di percepire quale atmosfera
si respira in quella che è e sarà per loro come
una seconda cosa.
Si gioca, si corre, si balla, si mangia, si parla
per una giornata intera. Adulti, bambini, tutti
insieme. A fine giornata le aspettative sono alte
e noi non possiamo deluderli
Abbiamo anche già il nome.
SIAMO TUTTI SPECIAL PEOPLE
E questi siamo NOI da quasi 8 anni. Un gruppo
di persone che nel tempo è diventata una vera
e propria COMMUNITY. Ci incontriamo ogni
settimana il sabato mattina in una palestra di
Como, che il comune ci ha gentilmente reso
disponibile, dove svolgiamo per 2 ore attività
fisica e sportiva, dove la pallacanestro è il
collante ma che va a spaziare e ad abbracciare
anche altre discipline grazie a diverse collaborazioni e partnership.

affezionate alla nostra realtà, da genitori sensibili e disponibili, da uomini e donne, ragazzi e
ragazze che capiscono che il loro piccolo contributo può davvero rendere migliore la nostra
REALTA’…ma soprattutto è fatto da i NOSTRI
RAGAZZI SPECIALI, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.

“

La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca.
Baltasar Graciàn

…Lasciatevi toccare!

Il nostro obiettivo principale è quello di far sì
che i ragazzi socializzino, che migliorino individualmente e collettivamente, che imparino ad
accettare se stessi e gli altri, che si confrontino con piccole e grandi sfide, che crescano
sentendo l’affetto, non la compassione, di chi li
circonda ma soprattutto che si sentano LIBERI
di ESSERE e di ESPRIMERSI.
SIAMO TUTTI SPECIAL PEOPLE nasce
dalla passione e dalla collaborazione di tante
persone che nel tempo si sono avvicinate e
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PREPARAZIONE FISICA Preparazione fisica giovanile
di Paola Iemmi, Responsabile Preparazione fisica Fulgor Fidenza

LA PREPARAZIONE FISICA
NEL SETTORE GIOVANILE
Paola Iemmi analizza in modo integrato il ruolo del preparatore all’interno del
settore giovanile, focalizzandosi sulla necessità di valutare, adattare e confrontare il proprio lavoro costantemente con gli allenatori. Dalla sua esperienza ci
presenta anche esempi di lavori di forza e programmazione pluriannuale.

I

l lavoro in un settore giovanile è stimolante,
entusiasmante e mai monotono.
Per un preparatore fisico è sicuramente
una “palestra” fondamentale per la sua
crescita professionale, dato che è necessaria
un’integrazione molto marcata con l’allenatore/
gli allenatori per soddisfare le esigenze dei giovani atleti che sono talmente varie da costringere il preparatore fisico a continui adattamenti a seconda del soggetto o del gruppo con cui
lavora.
L’attività di preparazione fisica che sto seguendo presso la Fulgor Fidenza, rappresenta
il sunto del lavoro di molti anni, prima con gli
atleti di altri settori giovanili (in particolare della
Pallacanestro Reggiana) e delle nazionali giovanili e, successivamente, con giovani ragazzi e
ragazze praticanti l’atletica leggera, in particolare le discipline dei lanci.
Grazie ad una dirigenza sensibile ed a un responsabile del settore giovanile che crede nella
crescita di ogni SINGOLO ragazzo non solo
come atleta, ma soprattutto come persona
AUTONOMA, ho potuto impostare un lavoro
capillare ed individualizzato su ogni ragazzo
dall’U15 fino alla prima squadra.
Infatti, ben 46 tra ragazzi e ragazze sono allenati con programmi fisici individualizzati.
All’interno della società sono la responsabile fisica e posso avvalermi di 3 assistenti,
Arianna, Krizia e Nicholas, ragazzi giovani ed
appassionati con i quali ho un continuo interscambio che non solo si riflette positivamente
sulla preparazione dei nostri giovani atleti, ma
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Preparatrice
fisica della Fulgor
Basket Fidenza, ha
lavorato anche nel
Settore Giovanile
della Pallacanestro
Reggiana, allenando
giocatori come
Melli, Campani,
Pini, Laganà. E’
stata Preparatrice
della Nazionale U18
femminile.

contribuisce alla mia personale crescita professionale.
Inoltre, grazie alla sensibilità ed alla passione
del nostro Presidente, da marzo 2021 siamo
riusciti ad avere uno spazio al palazzetto dedicato al nostro lavoro: la nostra Gym Room.
I nostri allenamenti si dividono tra interventi sul
campo da gioco, lavoro in Gym Room e lavori
dietro al canestro dedicato all’attività di preri-

Cristian Braidotti e la sua assistente, l’eccellente ex giocatrice Lorenza Arnetoli, mi chiedono
di mettere in pratica le mie conoscenze per far
crescere questo o quel ragazzo e ciò è davvero molto stimolante.
Effettivamente è il conoscere il ragazzo in tutti
i suoi aspetti che ci permette di supportarlo
nella sua crescita.
Integrarsi con l’allenatore comporta un continuo scambio di idee sui programmi che si
stanno seguendo, su come migliorarli o adattarli in modo sempre più proficuo. Ogni giorno
c’è sempre una “virgola” da cambiare!

scaldamento.
Il continuo interscambio con il responsabile del
settore giovanile ed i suoi assistenti ci permette di offrire all’atleta la possibilità di crescere
sviluppando nel migliore dei modi le proprie
potenzialità di anno in anno. L’integrazione con
l’allenatore si traduce in una programmazione iniziale in cui vengono poste le linee guida
tecniche che indirizzeranno la nostra programmazione fisica.
L’allenatore descrive le potenzialità del ragazzo
focalizzate al raggiungimento di un obiettivo
reale alla fine del suo percorso nel settore
giovanile.
Quindi, noi programmiamo la stagione che sta
per iniziare, indicando gli obiettivi di crescita
nel breve-medio periodo e stabilendo i carichi
di lavoro settimanali e, più nel dettaglio, anche
quelli giornalieri.
Attraverso la riunione tecnica di inizio settimana, si concordano gli aggiustamenti necessari
al programma, ma è soprattutto la collaborazione quotidiana, fianco a fianco, che ci
permette di INTEGRARE gli aspetti tecnici di
ogni singolo atleta con l’aspetto fisico che va a
vantaggio del lavoro di squadra.
Fondamentale è vivere insieme all’allenatore
l’allenamento e la partita.

Personalmente, essendo anche docente, sono
stata inserita nella commissione dirigenziale
che si occupa dei rapporti dei ragazzi con la
scuola, altro aspetto da non sottovalutare in un
settore giovanile.
Fatte queste premesse, passo alla parte pratica più specifica.
Laureata in
Scienze Motorie,
è Preparatrice
Fisica Nazionale, e
Responsabile della
Preparazione Fisica
per il Comitato
Regionale dell’Emilia
Romagna.

In questa mia trattazione ho dovuto dare delle
priorità essendo l’allenamento fisico del giovane assai variegato e complesso per essere
funzionale ad uno sport rapido e veloce di
situazione come la pallacanestro.
Guardando la Nazionale ed i campionati nazio-
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nali maggiori, si può facilmente dedurre quali
siano le qualità fisiche necessarie per poter
giocare ad alto livello e da quello partire per
fornire ai ragazzi gli strumenti fisici necessari
per provare ad arrivarci.
La qualità fisica che caratterizza il giocatore di alto livello è sicuramente la capacità di
FORZA, argomento complesso, ma alquanto
affascinante.
Buoni livelli di forza, infatti, ci permettono di
tenere meglio la posizione fondamentale, accelerare, decelerare e saltare in modo più efficiente, tenere i contatti, effettuare scivolamenti
difensivi corretti, insomma giocare a pallacanestro in modo efficiente ed efficace.
Per poter approfondire la forza abbiamo
bisogno di creare i prerequisiti necessari ad insegnarla ed allenarla, ovvero abbiamo bisogno
di agire su un’altra capacità condizionale: la
MOBILITA’ ARTICOLARE.
Un discorso fondamentale a parte riguarda la
POSTURA, in quanto rientra nella stabilità
(altro prerequisito importante), soprattutto
considerando che i ragazzi sono in un’età di
sviluppo staturale anche molto repentino.
Ho avuto la fortuna nell’ultima esperienza
svolta nel settore giovanile dell’atletica di poter
collaborare con il prof. Vincenzo Canali, posturologo di Parma, incaricato dalla FIDAL, con il
quale continuo a collaborare affidandomi a lui
per le questioni posturali di molti nostri atleti.
Per le esperienze che ho avuto, credo che a
volte l’insorgere di problematiche sia causato anche da esercitazioni non perfettamente
eseguite.
Guardiamo sempre all’alto livello:
- Per migliorare le qualità del giocatore, quali
sono le esercitazioni più utili?
- Cosa facciamo settimanalmente? Giornalmente?
- Quali sono le esercitazioni di forza proposte?
- Come stilare un programma di forza?
L’obiettivo è arrivare a fine settore giovanile
avendo fornito gli strumenti necessari per
poter, negli anni successivi, migliorare questa capacità in modo sistematico.
Partiamo dalle tipologie di forza che ci interessano:
1. FORZA MASSIMA: massima forza espres-
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allenatrice fino alla
categoria Under 23.

sa con una contrazione volontaria senza limiti
di tempo (>800 mms, tempo di applicazione
della forza), fondamentale per la prevenzione
3
agli infortuni essendo strutturale;
2. FORZA DINAMICA MASSIMA: in stagione
ci permette di mantenere livelli di forza massima piuttosto elevati (400-800 mms);
3. FORZA ESPLOSIVA: capacità di vincere
resistenze elevate con alta velocità esecutiva
(200—>400 mms);
4. FORZA REATTIVA: ciclo stiramento/accorciamento (100->300 mms).
Queste ultime due sono fondamentali in tutti i
movimenti specifici della pallacanestro sopra
enunciati.
Bisogna tenere in considerazione tanti altri
fattori che condizionano queste tipologie di
forza, ovvero le capacità coordinative generali
(apprendimento-controllo-trasformazione) e quelle speciali.
Mi riferisco in particolare a: equilibrio, differenziazione cinestesica, adattamento motorio,
ritmo, accoppiamento, reazione.
I ragazzi dovrebbero aver già sviluppato queste capacità nel periodo del minibasket essendo età sensibile.
Nonostante questo, noi continuiamo ad alle-2

narle perché ci permettono di meglio usufruire
della capacità forza durante il gioco.
Tenendo presente quanto sopra, suddivido il
programma di forza in 5 grandi contenitori da
cui estrapolare le varie esercitazioni che compongono un programma:
1. Forza reattiva/esplosiva;
2. Forza reattiva/esplosiva;
3. Esercizi di spinta;
4. Esercizi di tirata;
5. Forza massima/preventiva.
Non meno importanti sono gli esercizi di forza
in torsione nella pallacanestro che, però, non
verranno trattate in questo articolo.
A questi contenitori associamo degli esercizi:
1. Tirata - girata - strappo;
2. Push press - Push affondo - Slancio Step up;
3. Panca - panca inclinata - croci;
4. Rematore - trx tirata - trazioni - croci
prono;
5. Squat avanti /dietro - squat 1 gamba affondo - stacco.

Girata (Video)
Esercizio di forza reattivo/esplosiva per

eccellenza.
Posizione di partenza a piedi paralleli impugnando il bilanciere appena fuori le ginocchia e
sotto alle stesse in triplice flessione (caviglie,
ginocchia, anche); iniziare l’apertura della triplice flessione e, quando il bilanciere supera le
ginocchia, esplodere per far “volare” il bilanciere verso l’alto, girarlo all’altezza delle spalle andando ad incastrarsi sotto con un piegamento
completo. L’esercizio termina con il ritorno in
posizione di apertura di tutti gli angoli.
Fondamentale insegnare la posizione di partenza, la fase di esecuzione e l’arrivo: a questo
proposito spesso consulto il buon vecchio
“Strength training for Young Athletes” di
Kraemer e Fleck, oltre a confrontarmi con
colleghi.
Strappo (Video)
Esercizio di forza reattivo/esplosiva per
eccellenza.
Posizione di partenza a piedi paralleli con una
impugnatura del bilanciere piuttosto larga (dalla
posizione eretta, il bilanciere dovrebbe trovarsi
all’altezza delle anche) e sotto alle ginocchia in
triplice flessione (caviglie, ginocchia, anche).
Iniziare l’apertura della triplice flessione e,
quando il bilanciere supera le ginocchia, esplodere per far “volare” il bilanciere verso l’alto
estendendo le braccia per incastrarsi sotto.
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L’esercizio termina con il bilanciere alto sopra
alla testa ed il corpo in completa estensione.
Importante anche l’appoggio del piede che
deve essere a terra completamente per poter
dare stabilità a tutto il corpo.
Fondamentale insegnare la posizione di
partenza, la fase di esecuzione e l’arrivo (cfr.
Kraemer&Fleck).
Push press (Video)
Esercizio di forza reattivo/esplosiva con
una grande componente coordinativa arti
inferiori - arti superiori.
In posizione di partenza spesso chiedo di imitare la posizione fondamentale ma con il piede
in appoggio completo (talloni a terra per intenderci): spinta che parte dai piedi per estendere
in successione caviglie-ginocchia-anche e
trasferire la spinta al tronco-arti superiori per
andare a bloccarsi con il bilanciere sopra alla
testa e le gambe in posizione fondamentale.
Mantenere la posizione 2”/3” per lavorare sulla
stabilità.
Fondamentale insegnare la posizione di
partenza, la fase di esecuzione e l’arrivo (cfr.
Kraemer&Fleck).
Push affondo (Video)
Esercizio di forza reattivo/esplosiva con
una grande componente coordinativa arti
inferiori - arti superiori.
In posizione di partenza spesso chiedo di
imitare la posizione fondamentale: spinta che
parte dai piedi per estendere in successione
caviglie-ginocchia-anche e trasferire la spinta
al tronco-arti superiori per andare a bloccarsi
con il bilanciere sopra alla testa e le gambe in
posizione di affondo-split, che altro non è che
la posizione di partenza/posizione di arrivo per
un arresto. Mantenere la posizione 2”/3” per
lavorare sulla stabilità.
Fondamentale insegnare la posizione di
partenza, la fase di esecuzione e l’arrivo (cfr.
Kraemer&Fleck).

Panca (Video)
Forza parte superiore in spinta.
Con la Colonna vertebrale in completo appoggio, partendo da braccia estese, fletterle facendo scendere lentamente i manubri arrivando con le mani all’altezza del petto e ritornare
velocemente in posizione di partenza.
Variazioni possibili: panca con il bilanciere,
panca con i manubri alternata o contempo-
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ranea, piana o inclinata, ecc. Sono importanti
le variazioni in quanto il basket è uno sport di
situazione in cui le azioni sono sempre una diversa dall’altra, ed il nostro corpo deve essere
pronto a riconoscere il movimento migliore da
utilizzare in quel momento ed in quella precisa
azione.
TRX Tirata (Video)
Forza parte superiore in tirata.
Partenza a braccia estese: tirando portare le
mani all’altezza del petto. Ritornare lentamente
in posizione di partenza.
Variazioni possibili di esercizi in tirata: rematore ad un braccio o a due, croci prono, ecc.
Come sopra, è importante variare.

Alcuni frame della
squedenza dello
strappo.

Squat avanti (Video)
Esercizio di forza massimale per eccellenza.
Posizione di partenza con bilanciere posiziona-

to davanti e bloccato dall’impugnatura appena
fuori le spalle.
Staccarlo dal rack facendo 2 passi indietro:
piedi alla distanza delle spalle con le punte naturalmente aperte. Chiudere le 3 articolazioni
andando a piegarsi lentamente completamente. Risalire aumentando la velocità ed arrivare
in completa estensione del corpo. Fare attenzione ad avere l’appoggio di tutto il piede.
Fondamentale insegnare tutte le variazioni
dello squat bipodalico e monopodalico (cfr.
Kraemer&Fleck).
Lo squat ci permette di andare ad esplorare
tutti gli angoli possibili delle articolazioni degli
arti inferiori oltre ad allenare in posizione statica il tronco (stabilità).
Se mi chiedete se è importante farlo in stagione, la risposta è “assolutamente si!”. Diventa un
esercizio FONDAMENTALE di prevenzione agli
infortuni.

Sottolineo che le variabili che ci portano a
lavorare su una tipologia di forza piuttosto che
su un’altra dipendono anche dalla velocità di
esecuzione, ma durante la didattica la velocità
deve essere sempre controllabile.

Alcuni frame della
squedenza della
tirata con TRX.

SPUNTI DI PROGRAMMAZIONE
PLURIANNUALE
Già dai 12/13 anni inseriamo esercizi in cui il
ragazzo è “costretto” a piegarsi completamente sulle gambe: per noi è mobilità delle anche e
delle caviglie, per il ragazzo è già forza.
Inseriamo esercizi di affondo avanti e contraffondo: ci faciliteranno il compito quando
andremo a chiedere loro di partire o di arrestarsi perché il corpo avrà già memorizzato dei
movimenti da utilizzare durante il gioco.
Cerchiamo di mantenere questi esercizi di
piegamento (SQUAT COMPLETO) durante
l’attivazione o la preattivazione anche negli anni
successivi.
In questo periodo di età diventa prioritario
l’aspetto fisico rispetto all’aspetto tecnico.
Under 15: 4 allenamenti a settimana ed 1
partita.
Il programma fisico prevede prevalentemente esercizi di mobilità generale, didattica e
sensibilizzazione dell’uso dei piedi, didattica
degli esercizi di pre-abilitazione di esercizi
fondamentali di forza. Ciò va fatto inizialmente
lavorando con tutto il gruppo e dopo 5/6 settimane formando gruppi di 3/4 ragazzi per poter
dare loro le competenze fisiche necessarie alla
didattica del sovraccarico per almeno 2 volte
la settimana, mantenendo negli altri 2 giorni di
allenamento, attraverso il riscaldamento, 3 tipologie di esercitazioni: mobilità, la sensibilizzazione dei piedi ed esercizi posturali tipo Canali.
Dopo 5/6 mesi, nel nostro caso e con gli atleti
che avevamo quest’anno, quando l’addestramento tecnico diventa più specifico ed individuale, i gruppi sono necessariamente formati
da 2/3 atleti: quindi didattica con un bastone,
con una corda, con un bilanciere didattico, per
passare il prima possibile ad usare bilanciere e
manubri.
Il preparatore fisico segue i 2/3 atleti per un
massimo di mezz’ora di lavoro in cui si eseguono 4/5 esercizi.
Under 17: 5/6 allenamenti settimanali, 2
allenamenti individuali di basket, partita
U17 e per i 16enni partita U19.
Il programma fisico si fa più intenso: viene
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PREPARAZIONE FISICA Preparazione fisica giovanile
valutato in base al periodo di allenamento ed
all’atleta se fare 2 o 3 sedute di forza.
3/4 ragazzi restano in Gym Room 40’/45’, ovvero il tempo per rendere efficace ed efficiente
le esercitazioni di forza che sono sempre 5
estrapolati dai contenitori suddetti.
Under 19: 4/5 allenamenti settimanali, 2
allenamenti individuali di basket, partita
U19 e partita prima squadra.
Adattamenti del programma individuale alle
esigenze del singolo atleta.
In ogni momento cerco di adattare e riadattare ad ogni singolo ragazzo gli esercizi e può
capitare che alcuni facciano bene le varie
esercitazioni dopo qualche mese, altri nemmeno quando escono dal settore giovanile perché
non ancora pronti fisicamente.
Credo sia fondamentale valutare il singolo giocatore e programmare in modo estremamente
INDIVIDUALIZZATO l’allenamento fisico.
Il programma ha uno sviluppo che non prevede
mai la stessa esercitazione uguale da seduta
a seduta: una delle 5 variabili viene modificata
anche in sede di didattica.
Avendo chiari gli obiettivi individuali da raggiungere con ogni atleta, le sedute giornaliere
vengono adattate di volta in volta in base allo
stato di salute psicofisica dello stesso, e a
volte modificate anche durante l’allenamento
stesso.
I ragazzi apprendono molto velocemente
e spesso fanno domande: spiego sempre
perché stiamo facendo una cosa e per quale
finalità.
Adattare un programma alle esigenze dei nostri
ragazzi significa che spesso quello che va bene
per uno non va bene ad un altro.
Non tutti hanno lo stesso processo di crescita
e rispondono nello stesso modo alle richieste
che facciamo noi allenatori.
Il copia/incolla non funziona nella scienza
e metodologia dell’allenamento.
Mi piacerebbe pensare di aver lasciato qualcosa di fruibile ai colleghi preparatori e chissà
magari anche agli allenatori perché il miglior
modo per integrarsi è parlare la stessa lingua.
So perfettamente le difficoltà che si possono
incontrare, ma credo sia nostro dovere provarci.
Credo siano necessarie poche cose:
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il mettersi sempre in discussione ed il mettersi
costantemente a disposizione dei ragazzi che
con il loro entusiasmo, la loro voglia di migliorare, contagiano l’ambiente.
Ho imparato tanto da loro, i “vecchi” di qualche
anno fa, le ragazze dell’atletica e i ragazzi che
alleno ora e che, tutt’ora, mi stimolano a continuare ad aggiornarmi per poter dare sempre
migliori strumenti di crescita.
Grazie a Renzo Colombini e a Matteo Panichi,
colleghi eccellenti che ogni tanto migliorano ed
indirizzano meglio il mio lavoro.
Grazie a coach Andrea Capobianco perché le
“chiacchiere” con lui sono sempre fonte di crescita: c’è sempre un dettaglio da aggiungere.

“

Il più grande pericolo per noi non è che
miriamo troppo in alto e non riusciamo a
raggiungere il nostro obiettivo, ma che miriamo troppo in basso e lo raggiungiamo.
Michelangelo Buonarroti

SCIENZE DELLO SPORT L’allenamento mentale o delle azioni del coach
di Tommaso Biccardi - Psicoterapeuta, psicologo dello sport

L’ALLENAMENTO MENTALE O
DELLE AZIONI DEL COACH
Il Dottor Tommaso Biccardi esprime con lucidità, competenza e precisione
il concetto di allenamento mentale e quali sono le azioni che l’allenatore deve
provare ad affrontare e rispettare.

P

remessa
Parlare di allenamento mentale, preparazione psicologica, mental coaching, ecc., è improprio, soprattutto
negli sport di squadra.
Il basket è, in sè, mentale, così come ogni
cosa. La realtà è mentale. Per mentale intendo
un tutto fatto da parti e da regole comprensibili.
Prima che Naismith inventasse il gioco del
canestro, il basket non esisteva.
Lo ha costruito nella sua mente, costretto
dall’ambiente nel quale viveva e insegnava.
Ogni aspetto del basket è mentale. Dalle regole
del gioco (la creazione di Naismith), alla continua evoluzione delle scarpe, del pallone, dei
giocatori, del coach, delle società. Ognuno di
questi livelli è mentale. Il pallone è costruito da
formule chimiche, i giocatori da formule tecnico-tattiche, motorie, relazionali, il coach dai
suoi modelli di gioco.
In realtà ogni oggetto può essere letto con
formule sempre più complesse, dipende dal
livello di analisi necessario ai problemi che si
presentano.
Nell’esempio del pallone, il livello può essere
quello chimico, geometrico (peso, volume),
estetico, tecnico, ecc. Tutto è costruito (è
mentale) con modelli inventati dagli uomini.
Il basket diventa uno e centomila basket a
seconda del modello di gioco che il coach
utilizza. La pallacanestro integrata italiana
è una tra le infinite pallacanestro del mondo. E’
un modello tra i tanti, una filosofia di gioco tra
le tante. Costruita da uno o più allenatori.
La sua trilogia? Tecnica/tattica, coordinazione/
forza/resistenza, soggettività/intersoggettività.
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I giocatori sono costruiti dai modelli di basket
vigenti. Quando un coach afferma: “Basta con
ruoli da specialisti: voglio play, guardie, centri
che abbiano una universalità tecnico/tattica e
una flessibilità ai compiti che richiede la partita!”, possiede un modello (mentale) di giocatore
del tutto diverso dai coach che costruivano
giocatori come Calebotta, Riminucci, Flaborea,
ecc.
La squadra è l’allenatore.
L’allenatore costruisce, sperimenta ed applica le formule, il modello di gioco: genera, fa
crescere e da identità alla squadra. Le parti

sono i giocatori, la formula è il coach, il tutto la
squadra (il gioco prodotto).
Per poi comprendere i giocatori e il coach
stesso, i livelli di lettura dipendono dalla complessità dei modelli che si scelgono. Se sono
considerati come persone, diventa necessario
un modello antropologico che legga la soggettività e l’intersoggettività.
Coloro che parlano di allenamento mentale
senza questo orizzonte, sono riduzionisti e
frammentati.
1. La prima azione del coach: non ti
frusciare.
Credere di essere il più bravo, prima, ma anche
dopo, di aver vinto qualcosa. Credere che
vittorie e successo siano li ad aspettarlo. Che
guadagnerà sempre più soldi e avrà un continuo successo. Che è il più forte e che avrà tutti
i contratti che desidera. Frusciarsi in napoletano ha un significato simile a quello che gli
inglesi chiamano self-deception. Una percezione distorta di sé, un illudersi, un alimentare
una visione di sé (e del mondo) che si basa su
un autoinganno che porta al vantarsi, al darsi
un valore non corrispondente a ciò che si è.
Uscire dal frusciarsi ed entrare nelle parti
nascoste, quelle che si temono e si nascondono. Questa è l’azione preliminare di
tutte. Non si avvia alcun lavoro di allenamento
integrato, per la parte psicologica, se il coach
non è disponibile all’autoriflessione e all’auto
esame. Rinunciare al Sè ideale e fare i conti
con la realtà.
2. La seconda azione: non ti disunire.
Integra. Non disunire il gioco, sé stesso, il/i
giocatori, lo staff, la squadra, la proprietà, il
pubblico.
Se queste sono le parti fondamentali del
basket integrato, chi deve tenerne contezza e
maestria? Le singole parti vanno allenate/gestite separatamente o in una visione d’insieme?
Quale è la prima azione di un allenatore sufficientemente capace?
Mettere in ordine le parti e ordine nelle parti.
Lui sa che ognuno ha un suo modello (idea)
di basket, è necessario che lui comprenda
quello del suo assistente, dei singoli giocatori,
del manager, ecc. Nel capire lui mette ordine
e organizza i modelli di ciascun componente,
le parti in maniera gerarchica. Scopo ultimo è
organizzare la squadra: la sua guida è il proprio
modello di gioco e di relazione.

Quanto più riesce ad integrare con coerenza
tutte le parti in gioco, tanto più la squadra si
struttura in complessità e in coesione. Se disunisce, semplifica e frammenta, depotenzia se
stesso, i giocatori, lo staff e la squadra.
3. La terza azione del coach: “Ma tu,
m’vuò bene? ”
Ogni interlocutore a livelli e ruoli diversi gli
porrà questa domanda (quasi sempre senza
porgliela).
Più il coach sa mettersi nei panni dell’altro
(capire ciò che pensa, sente, desidera), decentrandosi da se’ senza perdersi, tanto più
ha possibilità di costruire relazioni. Più sa farlo
con tutti gli attori del pianeta basket, più diventa coach (il cocchiere che conosce il percorso
e i suoi compagni di viaggio).
Il coach può capire l’altro per usarlo o per
prendersene cura (volere il bene dell’altro).
Sta entrando nella testa dell’altro per mettere
ordine ovvero potenziare, ridurre, eliminare,
(qualità e difetti) per il bene del giocatore e
della squadra oppure per accentrare, dominare e far che tutto ruoti intorno al coach?
Quanto vuole bene a sè e al proprio modello
di basket e quanto vuole il bene della società,
della squadra, dello staff, di ciascun giocatore?
Saper declinare proprio e altrui, è una capacità complessa. Soggettività e intersoggettività, auto ed etero riflessione, rispetto di sè e
dell’altro.
Per costruire (aiutato dallo staff), un basket
di alto livello, con risolutezza e umiltà, il coach
ha bisogno di entrare in nuovi mondi/modelli
(proprietà, staff, giocatori) e costruire con loro
un meta-modello ancora più complesso ed
efficace (grazie alle tre azioni: stare nella realtà,
non disunirla e volerne il bene).
Volersi bene e volere il bene, integrare e non
frammentare, stare con i propri limiti nella realtà, queste le capacità che ne fanno un coach
di alto livello (anche se allena il minibasket o le
giovanili).
4. La quarta azione del coach: “Chi capisce, patisce”
Il coach ha l’obbligo di conoscere le sue condotte quando è sotto stress; altrettanto dello
staff, dei giocatori, della proprietà. Ha pure
l’obbligo di ripartire compiti, premi e punizioni,
allo staff e alla squadra, aspettandosi di ritorno
malumori, rabbia e provocazioni. Di destrutturare comportamenti e/o abitudini tecniche/tattiche e relazionali non adatte al funzionamento
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SCIENZE DELLO SPORT L’allenamento mentale o delle azioni del coach
del modello di gioco del coach. Di insistere e
non mollare, pur avendo molti mal di pancia
intorno a lui.
Di non farsi ingannare dal “giocare insieme” che
è superficiale a fronte del “vedere e pensare
insieme”. Questo è il basket integrato. Un quotidiano e duro lavoro individuale e di squadra,
con resistenze, attacchi e minacce di coloro
che difendono il proprio modello di gioco e di
vita.
Il coach sa correggere, e non lusingare. Il coach sa punire, con equità. Sa calmare/contenere
la squadra (la rabbia e/o la paura che gira per
la squadra, lo staff, la società).
Conosce il dovere dell’autocontrollo sia in panchina (pubblico) che negli spogliatoi (privato).
Sa chiedere a se stesso dolorosi “pizzichi sulla
pancia”.
Al bravo coach, infine, si chiede capacità di
gestirsi/re, il rispetto della liturgia, ironia, eleganza. Ci sono stati e ci sono coach che hanno
avuto, hanno, queste caratteristiche. Sono dei
modelli.
Conclusioni
Ho sempre e solo lavorato nel basket, con il
coach e lo staff. Sia nelle società, sia in Fede-

2
3

L’allenamento mentale integrato si basa su:
1. Costruire le condizioni per facilitare l’autoriflessione del coach e dello staff.
2. Verificare la coerenza logica del proprio
modello di basket; grado di implementazione
nello staff e nella squadra; difficoltà e resistenze dello staff e di ciascun giocatore. Interventi
sempre partendo dalla squadra.
3. Gigi Del Neri diceva: “Su Cassano non c’è da
lavorare. Non è lui il problema. Lo è invece la
difesa sulla quale bisogna lavorare molto!”
4. Costruire relazioni vere con i giocatori, lo
staff e la proprietà. Imparare le proprie reazioni controtransferali1, saper leggere quelle
transferali2. Con l’ottica di stare al servizio della
coesione e della finalità (obiettivi della stagione
agonistica).
5. La capacità di rêverie3 del coach. Per Bion,
consiste in uno stato mentale del genitore che
accoglie ed elabora tutto il caos cognitivo ed
emotivo del bambino, e ne dà ordine e struttura e significato.
6. Il genitore è il coach: contiene e canalizza le
energie (positive/ negative) dello staff e della
squadra nella partita e nel campionato.

Le emozioni, i pensieri, le fantasie ed i comportamenti del coach nei confronti del giocatore
Le emozioni, i pensieri, le fantasie ed i comportamenti del giocatore nei confronti del coach
La capacità da parte di un allenatore di contenere le parti più caotiche o disorganizzate di un giocatore indirizzandole nella direzione giusta

1
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razione. Sono rari i lavori diretti con i giocatori.

REGOLAMENTO Arbitraggio del passo 0
di Dino Seghetti - Direttore del Settore Tecnico CIA

VIOLAZIONE DI PASSI E PASSO 0:
PROVIAMO A FARE CHIAREZZA
Il Direttore del Settore Tecnico CIA Dino Seghetti pone l’accento sulla regola del
passo 0, la sua applicazione e le relative difficoltà che gli arbitri incontrano nella
valutazione delle situazioni di gioco “statiche” e “dinamiche”.

D

opo il cambiamento della regola sulle
violazioni di passi e conseguente
introduzione del passo 0 (avvenuto
dopo le olimpiadi di Rio 2016) abbiamo avuto necessità di un po’ di tempo per
capire lo spirito della regola e soprattutto per
applicarla con coerenza ed in maniera unitaria.
Attualmente abbiamo sempre difficoltà nel
valutarla e nello sfruttare i vantaggi che questo
cambiamento ci offre.
Per gli arbitri è stato un cambiamento notevole,
perché passare da una regola che prevedeva
che il primo piede che toccava terra era il perno ad una che….guardiamola nel dettaglio.
25.2.1 Come si stabilisce il piede perno per
un giocatore che prende una palla viva sul
terreno di gioco:
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Dino Seghetti è dal
2018 direttore del
Settore Tecnico CIA.
33 anni di carriera,
di cui 18 in serie
A, con 521 gare
arbitrate.

1. Se un giocatore prende la palla mentre è
fermo, con entrambi i piedi a contatto con il
terreno di gioco:
- nel momento in cui un piede viene sollevato,
l’altro diventa il piede perno;
- per iniziare un palleggio, il piede perno non
può essere sollevato prima che la palla abbia
lasciato la(e) mano(i);
- per passare o tirare a canestro, il giocatore
può saltare con il piede perno, ma nessun piede può tornare sul terreno di gioco prima che
la palla abbia lasciato la(e) mano(i).
2. Se un giocatore prende la palla mentre è in
movimento, o sta terminando un palleggio,
può fare due passi per fermarsi, passare o
tirare la palla:
- dopo aver ricevuto la palla, un giocatore deve

rilasciarla per iniziare il suo palleggio prima del
secondo passo;
- il primo passo si verifica quando uno o entrambi i piedi toccano il terreno di gioco dopo
aver ottenuto il controllo della palla;
- il secondo passo si verifica dopo il primo
passo quando l’altro piede tocca il terreno di
gioco o entrambi i piedi toccano simultaneamente il terreno di gioco;
- se il giocatore che si ferma sul primo passo
ha entrambi i piedi a contatto con il terreno di
gioco oppure i piedi toccano simultaneamente
il terreno di gioco, può girarsi usando qualunque piede come piede perno.
La regola chiarisce bene la differenza rispetto
alla precedente interpretazione, ma per avere
una visione più chiara arbitri, giocatori ed
allenatori hanno avuto bisogno di tempo per
comprenderla, allenarla ed utilizzarla sfruttando i vantaggi a fondo. Compito degli arbitri è
valutarla senza “distruggere” il lavoro di quegli
allenatori che avevano iniziato a comprendere
ed allenare nella maniera corretta.
Al momento la comprensione del movimento
corretto ha una ulteriore specifica nella differenza tra movimento “statico” e “dinamico”.
Per ciò che riguarda il movimento statico niente è cambiato rispetto alla precedente versione del regolamento. Invece, il cambiamento
l’abbiamo avuto sul dinamico concedendo un
passo in più, chiamato 0. Le situazioni che ne
hanno tratto maggior beneficio inizialmente
sono state quelle dei giocatori che in transizione in campo aperto hanno potuto effettuare
un passo in più, sia in ricezione in corsa che
al momento di chiudere il palleggio ed andare
in terzo tempo. Anche in uscita dai blocchi
abbiamo la possibilità di rendere più dinamico il
movimento ed assicurarci un vantaggio.

- Conoscenza della tecnica di gioco (miglior
soluzione possibile è andare a lavorare con
gli istruttori in palestra). L’esempio viene dato
dall’articolo di coach Maurizio Lasi pubblicato
nel precedente numero di CBM con tutte le
soluzioni proposte che rappresentano un allenamento non solo per i giocatori;
- Conoscenza del regolamento: non dobbiamo rimanere ancorati alle vecchie conoscenze
della regola di gioco precedente al 2017;
- Evitare fischi frettolosi;
- Evitare di essere troppo vicino all’azione
perché viene aumentato il rischio di “emotional
call”;
- Se in dubbio, non fischiare mai!;
- Un passi non fischiato…un fallo guadagnato sempre!

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

ANALISI DELLE SITUAZIONI ATTRAVERSO
LE CLIP.
Clip 1 Tortona - Trento (Video)
Il giocatore #3 bianco riceve la palla in movimento (passo 0) con destro, sinistro e dopo
rilascia la palla prima di aver sollevato quest’ultimo.
Partenza legale, errata valutazione arbitrale.
Clip 2 Milano - Brescia (Video)
Il giocatore #1 bianco effettua un terzo tempo

La discrezionalità per gli arbitri, quindi una
difficoltà ulteriore, è rappresentata dal passaggio da dinamico a statico, ovvero quando
il giocatore interrompe il movimento fluido.
Questo passaggio fa sì che il giocatore perda il
diritto acquisito con la dinamicità e ricada nella
regola dello “statico”. Situazione frequente
in post basso dove la fluidità del movimento
può essere interrotta e quindi incorrere in una
violazione di passi.
I consigli che vengono dati agli arbitri per effettuare delle valutazioni corrette sono i seguenti:
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REGOLAMENTO Arbritraggio del passo 0
con passo 0.
Azione legale, errata valutazione arbitrale.
Clip 3 Cecina - Pavia (Video)
Il giocatore #33 bianco effettua un terzo tempo
con passo 0.
Azione legale, errata valutazione arbitrale.
Clip 4 Torneo Basket for Life Under 16,
Bassano del Grappa (Video)
Azione legale, corretta valutazione arbitrale.
Clip 5 Sassari - Brindisi (Video)
Il giocatore #21 bianco riceve in maniera dinamica ma si arresta e cambia lo status diven-
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tando statico. A questo punto muove quello
che inizialmente era il passo 0.
Azione non legale, corretta valutazione
arbitrale.
Clip 6 Bologna - Bernareggio (Video)
Il giocatore #11 bianco effettua una ricezione
dinamica poi si arresta e cambia lo status
diventando statico.
Azione non legale, corretta valutazione
arbitrale.

BASKET E FORMAZIONE Giocare con il pivot: letture e costruzione
di Claudio Barresi, Allenatore Settore Giovanile Sorriso Azzurro Cercola, Formatore Nazionale CNA

GIOCARE CON IL PIVOT:
LETTURE E COSTRUZIONE
A LIVELLO GIOVANILE

Il formatore nazionale Claudio Barresi descrive parti e totalità delle collaborazioni offensive con il post basso, analizzando in maniera integrata aspetti tecnici, tattici, priorità di gioco, offrendo anche una progressione didattica.

O

gni squadra ha un particolare modo
di giocare (equilibrio) caratterizzato
dalle modalità con cui i giocatori si
relazionano tra loro: vi sono cioè
squadre in cui il livello di collaborazione è particolarmente sviluppato e squadre in cui il livello
di autonomia è maggiormente sviluppato allo
scopo di prendere, mantenere, concretizzare un vantaggio spazio/temporale sugli
avversari.
Compito prioritario per un allenatore a livello
giovanile è insegnare le collaborazioni cercando un equilibrio tra le due modalità sopra citate
per aiutare i giocatori, attraverso un corretto
uso dei fondamentali tecnici e corrette letture
(uso dei fondamentali tattici), a trovare il miglior
equilibrio possibile, tra il “passarsi la palla” ed il
“giocare 1c1”.
L’equilibrio di una squadra è tanto più funzionale quanto più le idee per realizzarlo sono
condivise tra i giocatori e tra questi ed il coach.
In quest’articolo proverò ad analizzare i principi
per allenare a livello giovanile la collaborazione
con un giocatore interno sul lato forte, proponendo poi anche una costruzione di questa
collaborazione.
Il tutto fondato sulla lettura del comportamento
della difesa e sulla lettura degli spazi di vantaggio.
APPLICAZIONE DEI CONCETTI DI AUTONOMIA E COLLABORAZIONE DI SPAZIO E
TEMPO GIOCANDO CON UN GIOCATORE
INTERNO
Allineamento palla–pivot-canestro
(Applicazione del concetto di Tempo e Spazio)
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Creare un unico allineamento tra palla - attaccante – anello (spazio) mentre la palla arriva sul
lato del giocatore interno (tempo) (diagr. 1).
Prendere posizione interna contro il
difensore
- Vince chi ha i piedi davanti;
- Uso delle braccia;
- Equilibrio = stare bassi + piedi larghi tra loro.
Lettura degli spazi concessi dalla difesa

agli attaccanti sul perimetro e scelte correlate:
- difesa aggressiva: taglio davanti o dietro il
difensore;
- difesa contenitiva: muoversi sul perimetro
per dilatare il recupero difensivo.
La sequenza cronologica delle scelte
tattiche risponderà al seguente ordine di
priorità:
1. Immediato 1c1 del pivot in caso di evidente
vantaggio alla ricezione;
2. Movimenti degli altri giocatori (chi taglia in
reazione a cosa, come spaziarsi sul campo
ecc. ecc.).
Lettura dei difensori degli altri quattro
attaccanti:
3. Sul perimetro difensori aggressivi: 1vs1 del
pivot;
4. Sul perimetro difensori di contenimento
(area piena): passaggio fuori;
5. Passaggio fuori + reaload.
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Tutte le collaborazioni offensive vanno considerate come somma degli 1vs1 giocati dall’attaccante con palla e da quelli senza palla:
l’equilibrio tra queste parti permette di raggiungere dei movimenti funzionali.
SCELTE DA OPERARE IN FUNZIONE DEL
COMPORTAMENTO DIFENSIVO (LETTURA
DEL DIFENSORE)
Anticipo forte di ¾ che impedisce la ricezione:
- penetrazione dell’ala (verso il fondo o verso il
centro) che sfrutta il movimento del pivot che
“sigilla” con un autoblocco il proprio difensore
(diagr. 2 e 3);
Se non è possibile per l’ala giocare 1c1:
- ribaltare la palla + reload del pivot (diagr. 4 e
5).
Difesa davanti al pivot
- Uso della sponda (alto-basso) + taglia fuori
offensivo da parte del pivot (diagr. 6).
Anticipo del difensore di ¾, ricezione da
parte del pivot:
Vantaggio immediato verso il fondo
- penetrazione del pivot verso il fondo;
- gli altri attaccanti si muovono per mantenere
il vantaggio “facendosi vedere dalla palla” ed
evitando che lo stesso difensore possa marcare 2 attaccanti (diagr. 7);

Vantaggio immediato verso il centro
- penetrazione del pivot verso il centro;
- gli altri attaccanti si muovono per mantenere
il vantaggio e “mettersi in visione della palla” ed
evitando che lo stesso difensore possa marcare 2 attaccanti (diagr. 8);
Difesa dietro che consente la ricezione
senza concedere vantaggio immediato
In base alla situazione e quindi alle letture da
fare:
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Dopo il passaggio al pivot il difensore dell’esterno non salta alla palla:
- taglio dentro del passatore e l’altro esterno in
punta rimpiazza (diagr. 9);
Dopo il passaggio al pivot il difensore dell’esterno salta alla palla:
- l’esterno si muove sul perimetro e la punta
taglia dentro (per avere sempre un giocatore
che taglia ed uno sul perimetro) (diagr. 10).

9

10

11

12

13

14

Nel caso che non si possa (per motivi strategici) far tagliare dal lato forte:

Dopo il passaggio al pivot il difensore
dell’esterno 3 non salta alla palla
- il giocatore 3 taglia forte verso il canestro
mentre 1 e 2 si muovono sul perimetro per
spaziarsi (diagr. 11).
Dopo il passaggio al pivot il difensore
dell’esterno 3 aiuta
- i giocatori 2 e 3 si muovono sul perimetro per
spaziarsi mentre 1 taglia dentro (diagr. 12);
Nel caso ci sia un secondo esterno sul
lato debole
- l’ala sul lato debole taglia, mentre l’altro esterno in angolo sfrutta il blocco dell’attaccante in
punta (diagr. 13).

Difesa dietro che consente la ricezione
senza concedere vantaggio immediato
Dopo i tagli degli esterni il pivot può giocare il
proprio 1c1 (diagr. 14)
Eventuali problemi nella lettura
spazio/tempo:
- scarsa percezione dello spazio: visione periferica ridotta/troppo ampia; cono percettivo
ristretto al difensore, al proprio compagno,
al canestro, al proprio spazio; visione vuota,
nessun focus.
- scarsa percezione del tempo: passaggio
lento, troppo veloce, posizionamento anticipato/ritardato, fretta, difficoltà di mantenere il
vantaggio.
E’ importante non solo curare la globalità
della collaborazione ma fare particolare
attenzione alla qualità con cui vengono
eseguiti i fondamentali individuali (es.
spesso un “banale” cambio di direzione e velocità eseguito male non permette di arrivare in
uno spazio libero in tempo per mantenere un
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di sponda.
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Nel diagr. 22 c’è un 1c1 in posizione di ala +
2 appoggi esterno + interno: se l’allenatore
mostra la mano al difensore dell’ala questi la
tocca, l’attaccante quindi legge il vantaggio e
taglia in area per ricevere, mentre il giocatore
in punta si muove sul perimetro per rimpiazzare l’ala che taglia. Se l’allenatore non mostra
la mano il difensore dell’ala salta verso la palla
in posizione di aiuto verso l’interno e l’ala si
muove sul perimetro per dilatare il recupero
del difensore, in quel caso il giocatore in punta
taglia in area.
Nei diagr. 23 e 24 abbiamo un 1c1 in posizione
di punta + 2 appoggi (uno interno ed uno esterno): ipotizzando che il difensore sull’ala aiuti
verso la palla, come nel diagramma precedente
l’attaccante in punta legge l’eventuale handicap creato al difensore e si muove leggendo la
difesa.
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Nei diagr. 25, 26 e 27 abbiamo un 3c3 esterni
+ 1 appoggio interno: l’allenatore può scegliere
se dare o meno un handicap al difensore del
giocatore che si è spostato in ala, con le con-
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vantaggio).
Esempio di costruzione della
collaborazione:
Nei diagr. 15 e 16 si allena la situazione in cui
il giocatore interno si allinea, riceve ed ha un
immediato vantaggio prima sul fondo e poi sul
centro, con i relativi movimenti dei due giocatori esterni, effetto della lettura della difesa.
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Nel diagr. 17 si ipotizza che la difesa non conceda la ricezione al giocatore interno (la sedia
rappresenta il difensore) e quindi il giocatore
interno effettua un tagliafori offensivo ed i
giocatori esterni si muovono per mantenere il
vantaggio del giocatore interno.
Nel diagr. 18 e 19 abbiamo un 1c1 interno + 2
appoggi esterni: come il precedente ma con
un difensore in vantaggio sull’interno che non
concede la ricezione e gli esterni si muovono
per mantenere il vantaggio dell’interno.
Nei diagr. 20 e 21 abbiamo sempre un 1c1 interno + 2 appoggi esterni: l’interno riceve, cambia
lato alla palla ed effettua uno step-in menrte i
due esterni mantengono il vantaggio giocando
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seguenti letture degli attaccanti.
Nei diagr. 28, 29 e 30 abbiamo un 3c3 esterni
+ 1 appoggio interno: ipotizzando che il difensore dell’ala che passa all’interno vada in aiuto,
l’allenatore può scegliere se dare o meno un
handicap al difensore del giocatore che si è
spostato in punta, con le conseguenti letture
degli attaccanti.
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Nel diagr. 31 abbiamo un 3c3 esterni + 1 appoggio interno: ipotizzando che i tre difensori
vadano in aiuto, il giocatore che era in punta
si muoverà per portare un blocco a favore
dell’attaccante in ala.
Nel diagr. 32 abbiamo un esercizio di 4c4 di
verifica, dove l’attaccante interno della fila centrale prende posizione sul lato dove c’è il primo
passaggio.
Una carriera lunga
tra il mondo senior
e quello giovanile,
con 5 finali nazionali
conquistate. Tra
le sue esperienze
Partenope Napoli,
Vivi Basket Napoli,
Juvecaserta, One
Team Caserta.
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MINIBASKET Gruppi eterogenei
di Fabio Bagni - Staff Tecnico Nazionale Settore Minibasket e Scuola

INSEGNARE MINIBASKET PER
UN GRUPPO ETEROGENEO...
E NON SOLO!
Fabio Bagni analizza gli aspetti teorici e pratici nell’impostazione del lavoro con
un gruppo minibasket eterogeneo, fornendo strumenti validi nell’applicazione
quotidiana in palestra.

A

volte passiamo gran parte del nostro tempo in palestra ad insegnare
ai nostri bambini sin da piccoli forme
di movimento diverse, vari tipi di
corsa, utilizzare palloni o strumenti diversi. Gli
insegniamo modi diversi di palleggiare, di tirare,
di passare, fino ad arrivare in età evoluta a
saper diversificare modi di difendere, senza
renderci conto che basta osservarli, accoglierli, rispettarli e tutto questo fa già parte della
propria “natura”, della propria “unicità”!
Senza banalizzare l’importanza che riveste la
nostra corretta metodologia d’insegnamento e nella consapevolezza che potrebbe
sembrare contraddittorio parlare di inclusione
in un modello di Minibasket che parla di competenza, termine che richiama l’idea di qualità
e di prestazioni eccellenti, ma in una società
sempre più individualistica che esalta proprio
la prestazione, bisogna sempre più tenere in
mente termini come altruismo, solidarietà,
collaborazione: sono strumenti utili per capire il gioco e per affrontare le complesse sfide
della vita: Parliamo insomma di un minibasket
veramente inclusivo e con coerenza for life.
L’inclusione rappresenta un processo nel
quale le persone, a prescindere da abilità,
genere, linguaggio, origine etnica o culturale,
possono essere ugualmente valorizzate e
fornite di uguali opportunità. In tale ottica,
un ambiente inclusivo dovrà tendere a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena
partecipazione alla vita sociale, didattica,
educativa.
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In palestra gli istruttori si trovano a fronteggiare una pluralità di bisogni e richieste diversificate, che necessitano l’adozione di una didattica inclusiva, che prevede un’organizzazione
dell’attività nella quale ci sia spazio per tutti e
per ciascuno, cercando il giusto compromesso
tra i concetti di UGUAGLIANZA (dare o far
fare a tutti le stesse cose) ed EQUITÀ (dare a
tutti le stesse possibilità).
In uno stesso gruppo di Minibasket possono
svolgere la propria attività bambini che neces-

sitano di una particolare attenzione educativa
per moltissime ragioni: esperienze motorie,
fisicità, attenzione, disabilità, svantaggio sociale e culturale, lingua e cultura diverse, che
determinano differenze notevoli fra bambino
e bambino, differenze che ben sfruttate sono
una risorsa.
Valorizzare le differenze, differenziare, individualizzare e personalizzare le attività, promuovendo progressivamente l’autonomia, la
responsabilità e l’autoconsapevolezza di tutti
i bambini sono azioni decisive che l’istruttore
deve intraprendere per accrescere ed arricchire il singolo individuo e la crescita del
gruppo.
Le differenze non vanno solo accolte, ma
anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle
attività per lavorare insieme in palestra e far
crescere come singoli e come gruppo, non
ponendo barriere ma facilitando la partecipazione sociale.
Anche nel gioco esistono vari tipi di diversità
e differenze non solo riconducibili ad apprendimenti cognitivi o motori: di ruoli, di origine,
di pensiero e di risoluzione problemi. Queste,
se ben sfruttate, favoriscono la coesione nel
gruppo valorizzando al contempo in senso
positivo l’unicità di ogni persona. In quest’ottica i compagni di squadra sono la risorsa più
preziosa per attivare processi inclusivi sfruttando le differenze. Valorizzare le differenze
e trasformarle in risorse durante le lezioni
avviene se l’istruttore attiva una didattica che
stimoli la collaborazione e la cooperazione.
Le strategie che stimolano il lavoro collaborativo a coppie o a piccoli gruppi (vedasi la parte
pratica riportata di seguito) incrementano
l’inclusione.
La creazione di un clima positivo in palestra
risulta essenziale per favorire l’inclusione,
tenuto conto che relazioni ed emozioni giocano
un ruolo fondamentale nell’apprendimento e
nella partecipazione. Un atteggiamento appropriato dell’istruttore, la sua empatia e la
capacità di dare feedback appropriati e
positivi ai bambini sono elementi decisivi per
il successo di tutti gli allievi, anche di quelli che
mostrano difficoltà, sostenendoli nello sviluppare una positiva immagine di sé e accrescere

i loro livelli di autostima ed autoefficacia (“sono
dentro al gioco, sono protagonista, mi
diverto e imparo”).
Un quadro così complesso non può che farci
sentire ancor più responsabili del “ruolo” che
rivestiamo nella crescita dei nostri bambini.
Tutti, nessuno escluso!
Innamoriamoci delle loro difficoltà, accogliamole, coltiviamole e con competenza e rispetto
cerchiamo di smussarle, ridurle, affinché tutti i
nostri bambini possano sentirsi accolti perché
a volte la palestra è l’unico posto dove possono sentirsi al “sicuro”.
Lasciamoci conquistare dalle loro diversità, di
pensiero, di cultura, di risoluzione dei problemi,
di attenzione: non potrà che renderci persone
migliori e far accrescere nel gruppo dei pari
valori che li accompagneranno per tutta la vita.
Per un minibasket come strumento di crescita
non solo sportiva ma anche sociale, un minibasket for life.
Esempio di lezione dedicata ad un gruppo
misto (8/9/10/11 anni)
Il gruppo attraversa diversi quadri di attività:
Conoscenze, Abilità e Competenze
(tratto dal nuovo testo Minibasket della FIP “45
lezioni di Minibasket; dalle prime conoscenze
alle competenze per crescere nello sport e
nella vita” Capitolo Gruppi Eterogenei - Edizioni
Calzetti & Mariucci 2022)
OBIETTIVO DELLA LEZIONE: la capacità di
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individuati come riferimento; partendo da una
situazione identica, su una metà campo l’attività resta su un quadro di conoscenze, nell’altra
metà campo l’attività viene orientata verso le
abilità e le competenze.

STRUMENTI TECNICI UTILIZZATI: palleggio
e tiro.
ESEMPIO DI GIOCO PER LA FASE DI
ATTIVAZIONE:
- Tutti i bambini coinvolti;
- Compiti aperti con soluzioni diverse a disposizione;
- Modulazione del compito adeguando le difficoltà ai diversi livelli di esperienza;
- Varianti e modifiche adeguate ai contesti
specifici.
Iniziamo con cerchi e palloni
Bambini con palla in movimento per il campo:
l’istruttore, progressivamente, consegna ad
alcuni un cerchio (i bambini più piccoli), ad alcuni tra i più grandi un secondo pallone. Al VIA
dell’istruttore i bambini si dividono: in una metà
campo i bambini piccoli con i cerchi, nell’altra i
più grandi, alcuni di loro con il secondo pallone.
Varianti:
1. Metà campo dei più grandi:
- Chi ha il secondo pallone, quando vuole, può
passare uno dei 2 palloni a un compagno.
- Aumento del numero dei palloni in più a disposizione.
- Dopo aver passato la palla si può correre nella metà campo dei bambini più piccoli per aiutarli qualche secondo a tenere i cerchi aperti e
poi tornare a chiamare un secondo pallone.
2. Metà campo dei più piccoli:
- I bambini quando vogliono si fermano palleggiando sul posto e provano a far girare il
cerchio; devono prenderlo e ripartire prima
che il cerchio si fermi a terra.
- I bambini fanno girare il cerchio e corrono a
non tenere aperti tutti i cerchi che girano sul
posto.
ESEMPIO DI GIOCO PER LA FASE CENTRALE:
- Bambini coinvolti per diversi livelli di esperienza;
- Composizione di sottogruppi di attività orientate su quadri differenti di riferimento, ma non
chiusi e sempre uguali; i bambini di livello medio
devono essere utilizzati per definire composizioni di gruppi ogni volta diverse.
- Modulazione del compito adeguando le difficoltà ai diversi quadri di attività.
- Varianti e modifiche adeguate ai quadri
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Gettoni e palloni (attività iniziale per tutti)
Bambini divisi nelle 2 metà campo, nella metà
campo 1 i più grandi, nella metà campo 2 i più
piccoli: su entrambi i canestri i bambini tutti
con palla vengono suddivisi in piccoli gruppi di
3/4 giocatori per gruppo. Ogni gruppo è in fila
di fronte al canestro, dietro la linea dei 3 punti
con 2 coni a disposizione davanti; uno dei due
coni ha sopra alcuni cinesini. Al VIA dell’istruttore il primo di ogni gruppo parte per andare a
fare un tiro a canestro: se realizza, il compagno
successivo può spostare un cinesino sull’altro
cono e aspettare il ritorno del compagno con
il quale potrà scambiare 2 volte la palla per poi
partire ed andare a sua volta a tirare a canestro. Chi ha tirato va in coda al gruppo. Vince il
primo gruppo che sposta tutti i cinesini sull’altro cono.
Varianti metà campo 1 (bambini più grandi):
- Il bambino in coda al gruppo, mentre aspetta,
palleggia con un secondo pallone che verrà
poi passato al giocatore che torna dopo aver
tirato.
Varianti per tutti:
- Cambio di posizioni;
- Ccambio di composizione dei gruppi.
N.B. La fase di gioco finale terrà ovviamente
conto dei diversi livelli di esperienza e di capacità dei bambini, l’istruttore garantirà a tutti un
livello adeguato di confronto, nel gioco.

SETTORE GIOVANILE L’insegnamento del tiro
di Andrea Capobianco - Responsabile Tecnico Nazionali Giovanili Maschili, Responsabile Tecnico 3x3

L’INSEGNAMENTO DEL TIRO
IN UN PROGETTO GIOVANILE
Andrea Capobianco espone in questo articolo le basi della sua idea di percorso formativo, definendo punto di partenza, step e obiettivi. Tutto con un unico
grande filo logico: il rispetto della persona che si allena.

P

REMESSA
Le idee esposte in questo articolo
nascono dalla consapevolezza di
alcune premesse alla base di tutto ciò
che ho programmato e programmo quando ho
di fronte ragazzi che vivono un sogno, frutto
dell’amore per questo sport. Tutto ciò nasce
dalla voglia di studiare e confrontarmi, dalla
gioia di vedere ragazzi migliorarsi, crescere e
riuscire a dare il massimo del loro potenziale.
Le basi su cui programmo il mio lavoro sono:
1. Identikit dell’atleta: la ricerca degli obiettivi
funzionali al suo potenziale per dargli tutti gli
strumenti fisici, tecnico/tattici e mentali necessari ad esprimere il suo potenziale.
2. Per poter definire gli obiettivi funzionali provo a capire in quale “pallacanestro“ dovrà
giocare (ad esempio il ragazzo che ha 16 anni
oggi che tipo di pallacanestro tra 6 anni si
troverà a giocare? Questa è la domanda che mi
devo sempre porre). Ultimamente, confrontandomi con Coach Marco Ramondino, abbiamo
discusso riguardo giocatori allenati insieme nel
passato sia nei club sia nelle nazionali giovanili. E’ stata l’occasione per analizzare con
grande attenzione situazioni di gioco che si
sono evolute negli ultimi 10 anni e soprattutto
per cogliere l’evoluzione della pallacanestro
provando ad “immaginare“ (NON inventare o
sognare) come sarà questo gioco quando il
ragazzo che attualmente ha 15-16 anni ne avrà
22-23. In pratica, come sarà la pallacanestro
nel 2027-2028? Quali saranno le modalità di
gioco maggiormente utilizzate? Ad esempio, già
oggi ed ancor più domani la pallacanestro sarà
piena di cambi difensivi: in difesa, quindi, tutti
dovranno saper difendere sul perimetro con i
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piedi che dovranno avere la giusta distanza tra
di loro e le braccia dovranno sapersi muovere
in modo dissociato dai piedi (“i piedi difendono e le mani attaccano”). Tutti dovranno
sapere e saper attuare l’1vs1 difensivo in post
basso, cioè con i piedi più larghi dovendo ricoprire meno spazio e attutire i colpi dei contatti
che si hanno in quella posizione.
Per allenare il settore giovanile, ovvero i ragazzi
e le ragazze dai 12 ai 19 anni, ritengo fondamentale il confronto con gli allenatori di serie A

e di squadre senior in generale; già dai tempi in
cui lavoravo nei club con i settori giovanili ritenevo indispensabile sapere dall’allenatore della
squadra senior quali fossero i requisiti per
lui indispensabili nel giocatore/giocatrice per
giocare con i senior e quali mancanze avesse
rilevato. Da ciò scaturiva sempre un confronto
sull’obiettivo del percorso formativo. Per gli
strumenti da utilizzare affinchè il giocatore/giocatrice giovane possa raggiungere l’obiettivo
(sul percorso formativo), mi confronto invece
con allenatori che hanno come obiettivo la
formazione del giocatore.
Il giocatore che esce dal settore giovanile
dovrà avere gli strumenti (tecnico/tattici, fisici e
mentali) adatti a giocare la pallacanestro che si
gioca e si giocherà nei senior.
Nel grafico 1 viene riassunto ciò che ho descritto in precedenza.
Ritengo che il confronto con chi deve “usufruire dei benefici del lavoro di formazione” è
basilare. Questo concetto è comune in tutti gli
ambienti lavorativi.
3. L’importanza del percorso formativo:
prendendo spunto sia dalla progressione
personale realizzata al metodo educativo scout
che dai programmi ministeriali delle scuole, ho
ipotizzato il percorso formativo da utilizzare
nella crescita del giocatore: partendo da chi è
il ragazzo e cosa sa fare e conoscendo l’obiettivo che ci proponiamo, dobbiamo definire
la strada da seguire per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, individuando i singoli step.
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4. L’esercizio proposto deve essere una
opportunità formativa: l’atleta in pratica, nello svolgere un esercizio, deve avere la possibilità di migliorarsi.
5. L’importanza dell’allenamento integrato: allenare lo sviluppo del giocatore nella sua
totalità, integrando sempre gli aspetti fisici,
tecnico/tattici e mentali sapendo che ognuno influenza gli altri due. Oltre questo tipo di
integrazione (definita orizzontale) è importante
anche sapere cosa insegnare prima e cosa insegnare dopo (integrazione verticale), sapendo
che ciò che si insegna prima diventa ricchezza
(pre-requisito) per il dopo.

Il percorso formativo: è la strada che i giovani
giocatori/giocatrici devono fare per raggiungere l’obiettivo.
Chi conosce meglio le fasi sensibili dell’insegnamento e quindi cosa insegnare, quando
insegnarla e PERCHE’ insegnarla per il raggiungimento dell’obiettivo pre-fissato sono gli
allenatori che conoscono meglio le problematiche dei giovani cestisti e il come insegnare in
ogni fase del percorso formativo.

Chi conosce meglio le fasi sensibili dell’insegnamento nella fascia che va
dai 5 ai 10-11 anni sapendo le difficoltà, l’importanza delle capacità motorie e il potere di pre-requisito rispetto ai fondamentali sono gli allenatori/
istruttori che hanno chiari gli obiettivi di queste fasce di età e sanno come
utilizzare gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi pre-fissati.

Essere capace
di giocare ai
massimi livelli
senior.
Chi conosce
meglio questo
livello, e quindi
cosa devono essere
capaci di fare
i giocatori/giocatrici, sono
gli allenatori
delle squadre
senior.
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IL PERCORSO FORMATIVO DELLE SITUAZIONI DI GIOCO E DEI FONDAMENTALI
Nel grafico 2 è possibile vedere una rappresentazione del percorso formativo da me
utilizzato: situazioni di gioco, step da seguire, obiettivi (sottobiettivi) da raggiungere. E’
molto importante non confondere strumenti
ed obiettivi e non pensare che quando si ha
come obiettivo le collaborazioni complesse
non si debba correggere e migliorare anche le
situazioni di 1vs1.
Nel grafico 3 viene specificato come intendo
proporre l’insegnamento dei fondamentali;
partendo dal bambino/ragazzo di 11 anni che
ha sviluppato le capacità motorie, utilizzando i
fondamentali come strumento, passando alla

cura dei fondamentali che man mano diventano l’obiettivo dei nostri insegnamenti mentre le
capacità motorie diventano gli strumenti.
Per far sì che l’esecuzione del fondamentale diventi funzionale bisogna alzare l’intensità dello
stesso curando il dettaglio: dopo aver migliorato l’intensità l’attenzione si sposterà sui dettagli
dei fondamentali di alto livello.
DAI CONCETTI ALLE CASISTICHE
Durante una partita rileviamo varie tipologie
di tiro: dallo spot-up, al palleggio-arresto-tiro,
allo step back sia da 2 punti che da 3 punti, i
floater, per non dimenticare i tiri in
contropiede sia in terzo tempo che dopo
arresto rovescio. Abbiamo poi le conclusioni
in post basso soprattutto attaccando il centro
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in semigancio, eseguendo uno spin verso il
fondo; le conclusioni in post basso utilizzando
la partenza con il passo 0.
E’ interessante osservare come ogni soluzione evidenzi il ricorso a comportamenti che
costituiscono dei prerequisiti. Consideriamo,
ad esempio, a livello motorio l’importanza
della conoscenza e della interiorizzazione degli
schemi motori come l’afferrare ed il lanciare,
a cui seguono capacità tattili e capacità visive
(capacità senso-percettive) ed infine le capacità coordinative come la capacità di controllo
motorio e di equilibrio (equilibrio dinamico,
equilibrio di volo). Sotto il profilo mentale
sicuramente la sicurezza di sè, la capacità di
gestione delle emozioni (frutto della consapevolezza), la capacità di lettura della situazioni,
l’individuazione attenta ed obiettiva delle proprie capacità (consapevolezza dei propri pregi
e dei propri limiti). Per finire abbiamo le capacità tecniche: spinta dei piedi, posizione della
mano sotto la palla per avere una parabola efficace, uso dei polpastrelli (nel rilascio) e mano
di tiro che conclude il suo movimento verso il
canestro. Sia nei tiri con stacco in mono-podalico sia nei tiri con stacco su ambo i piedi
le abilità e le competenze enunciate rivestono
un ruolo fondamentale e vanno perciò allenate
con attenzione e con precisione.
L’INTEGRAZIONE VERTICALE: IL PERCORSO FORMATIVO
Guardando un giocatore di altissimo livello
tirare non possiamo non sapere che quel gesto
è sicuramente frutto del talento (dono innato)
ma anche e soprattutto dell’allenamento ben
programmato.
La scienza ci insegna che bisogna rispettare le
fasi sensibili e quindi prima di inserire la tecnica dobbiamo svolgere un corretto lavoro sugli
schemi motori, poi sulle capacità senspercettive e quindi sulle capacità coordinative: questo
avviene in età minibasket, con la metodologia
idonea a rendere il bambino protagonista delle
attività formative. Successivamente si lavorerà sulle capacità condizionali e sulla tecnica
facendo attenzione che la trasformazione
dell’obiettivo sia graduale e non repentina.
Nel grafico 4 vediamo un esempio di programmazione. Accade che ci sentiamo dire che la
progressione verso l’insegnamento un tempo
avveniva più rapidamente e non provocava
traumi. Ma una volta il ragazzo acquisiva un’esperienza motoria anticipata e molto funzionale
grazie ai giochi svolti per strada.

Oggi, per motivi che non è il caso di analizzare in questa sede, giocare per strada non è
quasi più possibile e quindi il ragazzo che prima
sviluppava in modo naturale le capacità motorie e di gioco oggi ha bisogno di una buona
programmazione di tutto il cammino formativo
senza pericolose e inutili anticipazioni.
Non ci sono momenti, manuali o esperti che
stabiliscono quando si deve insegnare un
determinato gesto e quando un altro: deve
essere l’allenatore a decidere, con le sue capacità (importanza del sapere, saper fare, saper
far fare e saper valutare) e la conoscenza di
tempi e ritmi di apprendimento dell’allievo.
Ad esempio, un giocatore che tira in elevazione
un giorno dovrà imparare a tirare in sospensione: il momento in cui l’allenatore inizierà a
proporre esercizi (opportunità formative) per
imparare a tirare in sospensione sarà deciso
dalla sua valutazione e dai miglioramenti del
giocatore.
ESEMPI DI PERCORSO FORMATIVO CON
OBIETTIVO I TIRI CHE IL GIOCATORE
DOVRÀ ESSERE CAPACE DI EFFETTUARE PER ESSERE PRONTO A GIOCARE A
LIVELLO SENIOR.
Esempio del percorso formativo del fondamentale del palleggio-arresto-tiro.
1° STEP: dalle capacità motorie ai fondamentali
Dalla capacità di correre palleggiando e

Grafico 4

62

SETTORE GIOVANILE L’insegnamento del tiro
arrestandosi (schemi motori di base - capacità senso-percettive) in equilibrio (capacità
coordinative, controllo motorio e equilibrio)
propongo esercizi (opportunità formative) in
cui il ragazzo imparerà ad effettuare il palleggio-arresto-tiro,correggendo i gesti tecnici:
- nell’ultimo palleggio la mano varierà la posizione sulla palla aumentando l’intensità del
palleggio stesso;
- come dovrà essere la presa della palla;
- come deve essere effettuata la spinta dei
piedi;
come va portata la palla verso la posizione da
cui parte il tiro;
- la tecnica di tiro.
Le correzioni effettuate sui singoli gesti tecnici
andranno effettuate in modo esperenziale, cioè
in simulazioni o fasi di gioco.
Mi piace molto far capire l’importanza della
funzionalità del gesto per la corretta ed efficace esecuzione del tiro.
2° STEP: il dettaglio dei fondamentali.
In questa fase aumenterà il lavoro analitico.
Propongo degli esercizi con obiettivi specifici
per la corretta esecuzione di palleggio-arresto-tiro:
- esercizi per il miglioramento dell’equilibrio (posizione fondamentale): il giocatore con la palla
in mano in posizione di tiro effettua tre salti e al
quarto tira (diagr. 1). Variante: stesso esercizio
ma il saltello viene fatto effettuando un mezzo
giro di 90 gradi.
- esercizi per il miglioramento dell’ultimo palleggio (la palla deve essere spinta): il giocatore in
palleggio deve saltare gli ostacoli (quindi il pallone dovrà essere spinto per far si che torni su
mentre il giocatore salta l’ostacolo) (diagr. 2).
3° STEP: l’intensità dei fondamentali.
In questa fase, successiva all’acquisizione da
parte del giocatore/giocatrice della competenza necessaria ad effettuare palleggio-arresto-tiro, si insegna ad incrementare l’intensità
del gesto attraverso esercizi:
- per il miglioramento dell’appoggio e delle
spinte dei piedi;
- per acquisire la sicurezza della lettura delle situazioni con relativo insegnamento degli
indicatori:
- miglioramento dell’intensità del palleggio corretto posizionamento della mano riducendo al
massimo la fase di volo e aumentando la fase
di contatto:
- miglioramento della presa della palla con i
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pollici a T.
Molta attenzione dovrà essere fatta sull’esecuzione del tiro che dovrà avere una maggiore
intensità e dovrà essere eseguito senza interruzioni. Questo è un errore a cui si va incontro
quando si vuole aumentare l’intensità senza
“possedere“ il corretto gesto tecnico.
4° STEP: il fondamentale di alto livello.
Dopo aver capito quando eseguire il palleggio-arresto-tiro ed averlo eseguito in “modalità
capacità motorie”, avendone curato il fondamentale e avendo alzato l’intensità del gesto,
bisogna inserire lo stesso nelle situazioni di
gioco in cui il tempo della lettura e dell’esecuzione sarà veramente minimo. A tal fine l’allenamento dovrà essere peculiare anche esasperando alcune situazioni.
E’ superfluo ricordare che per diventare giocatori di alto livello bisogna avere grande affidabilità nel tiro: il giocatore deve essere pericoloso,
deve tirare con ottime percentuali e quindi il
percorso formativo deve tendere a questo
obiettivo, allenando alla qualità dell’esecuzione
senza trascurare l’importanza di eseguire un
elevato numero di tiri.
La metodologia esposta può essere adeguatamente traslata nell’insegnamento di tutte
le tipologie di tiro. Pensando a come sarà la
pallacanestro tra cinque/sette anni penso che
priorità debba essere data alle seguenti situazioni di tiro:
- Palleggio-arresto-tiro;
- Tiro in step-back (anche laterale, side step);
- Spot up (con e senza uso di finte);
- Floater;
- In post basso: attaccare il centro + spin
move;
- In post basso: attaccare il centro + semigancio;
- In post basso: da partenze fronte a canestro (con passo 0) conclusioni in power move/
reverse.

Ho illustrato la mia metodologia di insegnamento ed i presupposti essenziali della logica
del percorso formativo. Tutto è basato su due
considerazioni fondamentali:
1. Alleniamo persone con i loro pregi e limiti.
Dal momento che allenare vuol dire dare
forza (a-lena), mi piace ricordare sempre che
dobbiamo “dare forza“ ai nostri giocatori e alle
nostre giocatrici affinchè riescano a superare
con coraggio e determinazione le difficoltà che
si presentano in campo. L’atleta deve essere al
centro del progetto!
2. Nella pallacanestro, come a scuola, come

nella vita, è essenziale imparare ad imparare: compito dell’allenatore è trasmettere ai
giocatori/giocatrici questo atteggiamento fondamentale perché le capacità non si cristallizzino rischiando di sottrarre fascino all’immaginazione, al guizzo creativo, anche alla soluzione
improvvistata.
Ha vinto il premio
Reverberi nel 2009
come miglior allenatore della serie A.
Tanti i giocatori di
alto livello cresciuti,
formati e lanciati, su
tutti Peppe Poeta ed
Achille Polonara.
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di Jean-Pierre de Vincenzi, Ispettore Generale dell’Educazione dello Sport e della Ricerca della Francia

L’IDENTIFICAZIONE E LA
FORMAZIONE DEL GIOVANE
GIOCATORE “ POTENZIALE” IN FRANCIA
Jean-Pierre de Vincenzi con chiarezza, semplicità, grande esperienza e competenza descrive l’impianto teorico e pratico per la costruzione del sistema di
identificazione e formazione dei giovani giocatori in Francia.

C

on questo articolo testimonio le riflessioni che abbiamo condotto nella
federazione francese di basket tra il
1995 e il 2015 mentre il nostro sport,
in Francia, cercava di emergere e di stabilizzarsi ai massimi livelli sul piano internazionale.
Abbiamo sempre ritenuto che per mantenere
una certa predominanza nella nostra disciplina occorra disporre di un’organizzazione del
nostro sistema di selezione che sia affidabile
e quindi costante, per alimentare le nostre
squadre nazionali senza discontinuità. Le
nostre squadre nazionali senior devono essere
alimentate regolarmente con nuovi talenti.
Questa constatazione si conferma oggi con il
sistema di qualificazione per “finestre” durante la stagione sportiva mentre i nostri migliori
giocatori giocano contemporaneamente in
Euroleague o in NBA (la Francia ne è un grosso
serbatoio).
Abbiamo cercato di modellare un sistema di
selezione organizzato che permetta di produrre giocatrici e giocatori con regolarità
in quantità e qualità. Anche un percorso di
formazione organizzato accoglierà il giocatore
in un sistema federale o in un club per offrire le
migliori condizioni ai futuri talenti.
Per ottenere una reale efficacia e raggiungere
l’efficacia desiderata, il sistema di selezione
deve essere accoppiato e funzionare di pari
passo con un sistema di formazione anch’esso
strutturato. Se la competenza degli uomini è
indispensabile alla buona riuscita di un progetto, la messa a loro disposizione di un sistema
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ci sembrava indispensabile. Si è soliti dire che
i sistemi senza gli uomini non possono
funzionare bene, ma anche che gli uomini senza un buon sistema non possono
essere efficienti.
Infine, il successo dei giovani talenti al più alto
livello delle loro categorie (cadetti, juniores
Under 20) ci sembrava essere un percorso
di esperienze indispensabile allo sbocciare
del loro talento nella categoria seniores. In

altre parole, per ottenere risultati da senior, ci
siamo subito resi conto che dobbiamo preparare i nostri giovani talenti al successo al
più alto livello delle loro categorie. È ciò che in
Francia chiamiamo «la cultura di portare a
buon termine un risultato», e quest’ultima si
apprende fin dalla più tenera età e si evolve in
guadagno d’esperienza in seguito nelle categorie più anziane.

nazionale ha lo scopo di rinnovare le squadre
nazionali ed è una cosa molto difficile perché
bisogna poter mantenere sotto pressione una
generazione talvolta impaziente dietro le quinte
di una generazione matura. Accade anche che
le squadre nazionali vivano dei «buchi d’aria»
perché il rinnovamento avviene con troppi giocatori contemporaneamente, senza sufficiente
esperienza internazionale.

È stata quindi condotta e attuata una profonda
riflessione sul nostro sistema di selezione-formazione.

Performance e rilevazione: tra sistemico
e tecnico
La selezione dei “potenziali giocatori” ha lo
scopo di addestrarli in modo che possano
competere nelle loro categorie e poi un giorno
in senior.
Un sistema è fatto per riprodurre la modalità di
selezione, ma SENZA DIMENTICARE gli elementi tecnici che svolgono un ruolo importante
e che sono evolutivi (il pivot o l’ala di domani
non è il pivot o l’ala di ieri).

2. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL
GIOCATORE
Selezionare o arte di scegliere, ma anche
di rinunciare
Rinunciare a volte è non scegliere ciò che al
momento ci sembra una buona scelta per
privilegiare un alto potenziale per esempio. La
selezione non è fatta per diventare campione di
Francia delle squadre giovanili ma per reclutare
i grandi potenziali che comporranno le squadre nazionali. Ora, in questo campo la cultura
del «campionismo» tra i giovani ha occultato
tutto di ciò che la selezione deve essere.
Ci siamo quindi orientati verso una logica globale che riguarda gli aspetti strutturali dell’individuazione partendo dal principio che la filiera
di accesso allo sport di alto livello ha essenzialmente tre obiettivi:
- Formare giocatori internazionali da giovani a
senior, ragazze e ragazzi;
- Rinnovare l’élite nazionale (settore professionale);
- Organizzare un «percorso di formazione»
verso l’alto livello chiaro, coerente e affidabile.
Si trattava allora di modellare un sistema di
rilevazione cercando la costruzione di una
logica che fosse riproducibile ma anche
strutturare il nostro sistema di rilevazione per
renderlo più chiaro e affidabile affinché fosse
accettato e adottato da tutti gli attori sull’insieme del territorio.
Si pone allora la questione dell’attuazione di un
sistema coerente per costruire un percorso
di accompagnamento longitudinale del giovane
giocatore tra gli 11 e i 18 anni.
Ma non va dimenticato che rinnovare l’élite

Strategia del percorso di formazione
La selezione è un elemento che appartiene
ad un insieme che è la filiera di formazione del
giocatore che lavora per lo “sbocciare” del
giovane di prospettiva (orientamento verso
una struttura di formazione), con un percorso
di accompagnamento longitudinale (poiché la
selezione è permanente da 11 a 18 anni).
La filiera di accesso allo sport di alto livello si
configura come un continuum di formazione
delle giocatrici e dei giocatori, partendo dalla
selezione passando per i poli “Espoirs”, situati
in ogni regione della Francia, e il polo nazionale
“Francia” situato all’INSEP.
I centri di formazione dei club professionistici
accompagnano la filiera proponendo da 16 a 21
anni una formazione di qualità verso l’ambiente
professionale che permette di stabilire delle
passerelle.
Sistema di selezione...e di
addestramento
L’idea è quindi di partire dall’obiettivo finale:
ottenere un atleta di alto livello e cercare di
creare un sistema che permetta di produrlo
ma anche di riprodurre, con continuità, l’emergere di atleti di alto livello.
Di qui un sistema di selezione che alimenta una filiera di formazione che alimenta
un sistema di formazione.
Per realizzare tali obiettivi, è necessario uno
staff dotato di una reale conoscenza dell’alto
livello.
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Così per noi i campionati professionistici rappresentano l’alto-livello e le squadre nazionali il
campo delle alte prestazioni.
La politica di riconoscimento nel basket:
cosa fare?
1. Formare le squadre nazionali di Francia
seniores:
2. Formare le squadre nazionali di Francia
giovanili;
3. Alimentare la Lega Nazionale di Basket
(LNB) e la Lega Femminile di Basket (LFB): Due
leghe professionistiche per gestire il settore
maschile (Pro A e Pro B) e un campionato per il
settore femminile.
E, di conseguenza, arricchire anche club all’estero con un calcolo di ritorno sull’investimento
a lungo termine per le squadre nazionali e i club
francesi:
4. l’Euroleague,
5. la NBA.

Ma come scommettere e investire sul giocatore giusto?
Prima dell’introduzione di un sistema di identificazione si parlava molto di “oeil de
maquignon1 ”
L’allenatore cerca sempre di ottenere test predittivi che gli diano la soluzione (test fisici, test
psicologici).
I test di tutti gli ordini dovrebbero normalmente
rassicurare. Ma sono una panacea?
Tuttavia, c’è bisogno di avere una vera strategia, un po’ come un marinaio che conosce la
sua rotta ed è in grado di reagire a qualsiasi
imprevisto cambiando talvolta direzione in
funzione dei venti ma non dimenticando mai la
rotta iniziale.
Se l’obiettivo è quello di identificare i futuri
giocatori di alto livello, quindi, è importante definire ciò che caratterizza il giocatore
di alto livello.
Quali qualità potenziali i giovani devono presentare e su quali di esse ci si potrà basare per
una formazione che lo conduca ad alto livello?
Proposta di definizione
Partiamo da una premessa indispensabile:
Considereremo ai fini dell’alta prestazione che
l’alto livello è costituito dalla divisione “PRO A”
e dalla “PRO B”, dal campionato femminile e
dall’alta prestazione per le squadre nazionali.
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La selezione è condizionata soprattutto da una
catena di sistemi di formazione per favorire
un’evoluzione dei giocatori che permetterà loro
di schiudersi e di entrare un giorno nel club
molto chiuso di alte prestazioni.
IMPORTANTE: bisogna considerare il fattore
tempo, non avere stupidamente fretta. La scelta del sistema di formazione è molto importante. Sbagliare comporta una perdita di tempo
e talvolta è sinonimo di condanna. Aiutare i
giocatori a scegliere bene il loro sistema di
evoluzione (esempio di scelta all’uscita dell’INSEP tra la PRO A e la PRO B o un club che gli
presenti una vera possibilità di tempo di gioco
con un buon allenatore).
3. COMPLESSITA’ DEL PROBLEMA DELLA
SELEZIONE NEL BASKET
Arrendersi all’ovvietà di questo:
IL GIOCATORE DI BASKET È ALTO!
La dimensione è onnipresente nel basket.
UN’ECCEZIONE TUTTAVIA: i playmaker di
piccole dimensioni sono tornati, hanno necessariamente altre qualità che escono dalla
norma.
MA: un giocatore di piccole dimensioni può
giocare solo giocando playmaker ad alto livello!
Alcune impressioni personali
Per quanto riguarda le squadre nazionali, la
dimensione media aumenta in funzione delle
categorie, naturalmente a causa della crescita,

Capacità di valutare una bestia dal suo aspetto per stimarne il valore della sua vendita, in gergo valutare un atleta al primo sguardo per valutarne la sua prestazione futura

ma anche perché i giocatori alti hanno una maturazione più lenta. Più si avanza nelle categorie più l’impatto dei lunghi è importante.
Delle sparizioni e delle apparizioni.
Molti nazionali cadetti non diventano professionisti mentre giocatori che non sono mai stati
nazionali cadetti lo diventano.
Si pone quindi tutto il problema dell’incertezza
della previsione, del tempo di maturazione,
ecc.
Un cadetto di grande taglia che gioca interno,
e che arriverà a 2.04 metri non potrà che giocare ala se non guardia al più alto livello. Dovrà
quindi sviluppare altre qualità tecniche di alto
livello e se non ci riuscirà, sarà limitato nella
sua carriera.
In sintesi: basta essere alti per essere
nazionali o diventare professionisti?
Sarebbe troppo facile. E il dibattito potrebbe finire qui. Ma non perdiamo di vista che è più
facile insegnare ad un lungo a giocare che
ad insegnare ad un piccolo a crescere.
Questa frase ci ha aiutati nel lavoro di individuazione dei potenziali giocatori che passava
anche attraverso scelte legate all’altezza e al
ritardo di maturazione e di resistere alle pressioni e critiche di osservatori zelanti che non
capivano le nostre scelte quando i giocatori di
piccole dimensioni eccellevano sul momento
ma non presentavano un potenziale per il futuro sufficiente.
Un giocatore di basket di alto livello è una
combinazione di qualità:
- Fisiche: velocità, forza, forza esplosiva, velocità di reazione;
- Tecniche: abilità, destrezza, manualità,
- Tattiche: comprensione del gioco e capacità
di prendere la decisione giusta in un tempo
minimo;
- Mentali: fiducia in sè stessi, gestione delle
emozioni, capacità di motivarsi e di superare
sè stessi, capacità di vivere in comunità.
E aggiungerò CAPACITA’ DI ANTICIPAZIONE
sia per i giocatori esterni che interni (ad esempio il rimbalzo).
Ci si dedica molto alle qualità fisiche, tecniche,
tattiche, ma le qualità mentali si riveleranno
sempre più determinanti nell’approccio all’alta
prestazione.
La scelta nella selezione è importante tra i

giovani perché se si seleziona un giovane
giocatore di grande taglia troppo presto dovrà
poi allontanarsi nel corso della sua carriera e
imparare la tecnica del giocatore esterno che è
diversa da quella del giocatore interno.
Il grande dilemma
È un eterno dilemma tra il bisogno e la voglia di
vincere e la necessità di essere paziente per
fare realmente emergere i giocatori di alto-livello.
Il gioco deve anche essere al servizio della
formazione del giocatore di potenziale. Vincere
non è sempre necessario, la pazienza è una
forza e una risorsa importante. Abbiamo sperimentato più volte questa situazione al centro
federale dell’INSEP con la Selezione che ha
partecipato per anni ad un campionato federale. Abbiamo scelto di far giocare i giocatori
di prospettiva sapendo che sarebbe costato
l’esito delle partite. Ma la nostra politica era
proprio quella di offrire a questi giocatori del
tempo di gioco per aiutarli a maturare, in particolare per i giocatori di grande statura.
Il sogno della ricerca di un buon software:
Il sogno di ogni allenatore sarebbe di poter
disporre di un software predittivo. Immaginando di poter fare affidamento su un software
per facilitare le scelte predittive, ciò non ci
eviterebbe le domande fondamentali di cui la
macchina avrebbe bisogno, cioè:
- Quali parametri inserire? In che ordine sono?
E con quali coefficienti?
Soprattutto non trascurare l’esperienza, che
con il senno di poi (cumulo di dati) può anche
aiutare molto. Mettere in atto test ripetuti anno
dopo anno permette di dotarsi di un’esperienza
legata al successo dei giocatori passati attraverso il sistema.
Ciò può avvenire, ad esempio, utilizzando gli
stessi test per 20 anni, che consentiranno di
disporre di dati e di risultati con una prospettiva interessante.
Una realtà osservata
E’ semplice stimare che produce buone prestazioni in un dato momento, ma è molto più
difficile prevedere che dopo la crescita, la maturazione, e la formazione aggiuntiva diventerà
il più bravo.
Per selezionare un giocatore bisogna conoscere le attitudini necessarie che sono importanti
nel compito da svolgere, cioè il compito ultimo
per il quale sarebbe stato selezionato.
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Sempre più difficile.
Tra un giocatore iperfisico ma che ancora non
segna dopo 2 anni di “pôle2 ” e un giovane
giocatore molto abile in ogni situazione ma molto poco muscoloso, chi prendi?
Sceglierai il fisico o le abilità di un giovane che
è in ritardo nella maturazione fisica?

I ricercatori parlano di CONFIGURAZIONE DI
IDONEITA’. È come chiedere a un insegnante
di fronte a una classe di bambini di 7 anni quali
saranno quelli che più tardi compiranno brillanti
studi universitari e avranno notevoli carriere
professionali.
Si è proceduto ad elencare le attitudini costitutive di un giocatore di alte prestazioni (attitudini
fisiche, tecniche tattiche, ecc.) e si è declinato
questo lavoro per categorie (U20, U18, U16)
al fine di avere un sistema di riferimento a cui
fare riferimento.
L’ideale sarebbe ovviamente quello di determinare il più presto possibile - cioè in età precoce - quale dei tanti giovani giocatori presenti
possiede le attitudini e l’interesse necessari
per diventare un giocatore di alto livello (un
talento).
Ma sembra che le forme di attitudini stiano
cambiando.
E man mano che il giovane giocatore progredisce certe abilità vengono abbandonate per
essere sostituite da altre, mentre altre rimangono ancora.
E tutto questo si complica quando ti dicono
che:
“Hai buone probabilità di perdere gli individui
più promettenti se si basa la selezione sulle
prestazioni nel livello principiante. Quindi, se
dubitate che un soggetto abbia abilità adeguate, rimandate il giudizio e offritegli più pratica
ed esperienza sul campo”.
Ancora una volta il fattore tempo è decisivo
per il successo nella selezione dei giocatori.
QUALCHE VELOCE DOMANDA AL COACH
DI BASKET. QUALI RISPOSTE?
Durante la riflessione sull’attuazione di una politica di selezione presso la federazione francese di basket, sono emerse molte domande che
abbiamo sottoposto ai nostri consulenti tecnici
e allenatori di giovani talenti nei centri Espoirs
(13-15 anni) per comprendere meglio i nostri
obiettivi e le nostre scelte.
Scelte difficili
Tra un lungo pieno di qualità fisiche ma noto
per essere un “lamentoso” ed un giocatore che
gli rende 5 cm ma ha una mentalità infernale
chi scegli?
Sceglierai le qualità mentali o fisiche?
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Centro di selezione

Come Allenatore
delle Nazionali
francesi ha vinto
una medaglia d’oro
ai Campionati Juniores a Budapest
nel 1992, un quarto
posto ai Campionati
Europei a Parigi nel
1999 con la Nazionale Maschile e la
Medaglia d’Argento
ai Giochi Olimpici di
Sidney nel 2000.

Un vero caso di coscienza?
Un giovane ha talento straordinario e qualità
fisiche straordinarie, ma non mostra alcun
desiderio di difendere. Lo prendi?
In altre parole, quando si presenta il caso di
un super attaccante a cui non piace e non
vuole fare uno sforzo in difesa, cosa scegli di
fare quando è un giocatore brillante in attacco
ma per lui il basket è semplicemente attacco?
Questo è tanto più vero in Francia, dove l’opzione n°1 delle nostre Nazionali giovanili dall’inizio degli anni ‘90 è stata la difesa.
A volte sentiamo
“Per selezionare in un torneo tra rappresentative, U13-U14-U15, basta guardare il riscaldamento!”
Sei d’accordo o in disaccordo con questa
affermazione?
Alcuni si ritengono in grado di farsi un’opinione
a prima vista: questo è chiamato lo “sguardo
veloce del commerciante di cavalli”. È suffi-

ciente?
-“Senza statistiche, durante un torneo tra rappresentative, la selezione si trasforma in una
lotteria!” Siete d’accordo o in disaccordo?
Senza i dati statistici siamo in grado di produrre una rilevazione credibile?

Le categorie interessate sono “Benjamins” e
“Minimes” (11-15 anni) e i supporti di questo
sistema di selezione sono tornei e camp.

Conclusione
Se sei alto, con le mani grandi, corri bene....
non necessariamente mi interessi!
Chi sono gli attori della selezione?
In Francia, l’individuazione nel basket e la selezione dei futuri talenti viene effettuata da una
rete sicuramente unica in Europa, composta
da consulenti tecnici alle dipendenze dei comitati dipartimentali, delle leghe regionali e della
federazione. Alcuni sono funzionari statali specializzati nella pallacanestro, distaccati presso
la federazione francese di pallacanestro, altri
sono dipendenti di comitati dipartimentali,
leghe regionali o della federazione. Infine, lavorano insieme a questo personale, educatori e
allenatori volontari. Tra il 1995 e il 2012, questo
numero totale ha oscillato tra 230 e 250 dipendenti coinvolti in questa operazione.
Quali sono i limiti strutturali nella creazione di un tale sistema di selezione?
In primo luogo, è chiaro che il mondo professionale e il suo sistema economico sfuggono
a tale sistema, che induce una padronanza incompleta del sistema. D’altra parte, la diagnosi
precoce con una valutazione a 11-12 anni in uno
sport a maturità tardiva limita l’affidabilità del
pronostico che si può fare.
Infine, c’era il problema geo-istituzionale. Non
è facile armonizzare e standardizzare le nostre
rappresentanze sul territorio rispettando le
specificità regionali in materia di rilevazione, a
tutti i livelli (dipartimenti, regioni) e tra individui.
Un sistema di selezione longitudinale per
modalità di selezioni e campi di addestramento ad ogni livello
La filiera della selezione
Il nostro settore di selezione è organizzato in
un classico sistema piramidale che parte dai
club e va agli stage nazionali attraverso le fasi
dipartimentali, regionali e di zona (raggruppamenti di più regioni).
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Principi che regolano la selezione:
Aspetti morfologici:
- Altezza;
- Peso;
- Apertura alare;
- Prestanza fisica;
- Lunghezza arti inferiori - falcata.
Aspetti fisici:
- Forza;
- Velocità;
- Potenza;
- Resistenza;
- Esplosività;
- Coordinazione;
Aspetti tecnici:
- Destrezza;
- Trattamento della palla.
4. RILEVA – SELEZIONA
Quando la tecnica prende il testimone
dalla struttura
L’esempio del Pôle France all’INSEP (ex
centro federale di pallacanestro)
Le iscrizioni dei potenziali giocatori (15-18 anni)
al Centro Federale di Basket dell’INSEP sono
state effettuate sulla base di prove di ingresso.
Ci porremo la domanda di questi test per chi,
cosa e come svolgerli.
Prove per chi?
- Questi test hanno riguardato giocatori con
potenziale: strutture molto grandi, potenziali giocatori per squadre nazionali francesi,
potenziali giocatori per le nazionali francesi
giovanili e senior ma anche giocatori da allenamento.
- Giocatori con profili: al fine di mantenere gli
equilibri nei ruoli di gioco, in particolare per poterne avere a disposizione di una squadra del
centro federale partecipante al terzo campionato senior del paese (nationale masculine 1)
e lavorare sulla trasformazione di alcuni giocatori in una posizione di gioco nel quadro del
loro sviluppo personale
Cosa ottenere?
Questi sono i contenuti di selezione e i contenuti dell’allenamento del giocatore seguito
e applicato con l’accompagnamento di una
direzione dei programmi di allenamento.
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TIC: “Torneo Inter
Comitati Dipartimentali”. Questo è il
torneo organizzato
per riunire le selezioni dei comitati
dipartimentali.
TIL: Torneo Inter
Lega.
TIZ: Torneo Interzona.

Aspetti tattici:
- Conoscenza del gioco;
- La lettura del gioco, ma anche la capacità di
anticipazione.
Aspetti psicologici e ambientali:
- Allenabilità (focalizzazione e trasformazione);
- Competitività;
- Determinazione;
- Serenità;
- Leadership.
Come realizzarli?
Il sistema di selezione sarà messo in atto applicando un metodo che unirà un giudizio a prima
vista con i test di valutazione.
Come ho già detto, l’esperienza gioca un ruolo
molto importante nel campo della selezione. È
importante che gli attori coinvolti nell’attuazione del sistema di selezione abbiano esperienza
nell’individuazione di giovani di prospettiva unitamente ad un’esperienza giovanile e seniores
di alto livello.
Riteniamo che nulla sostituisca il gioco nella
sua logica globale e competitiva e che solo la
logica formativa permette di valutare l’allenabilità. Ciò implica quindi la possibilità di avere
giovani talenti nell’ambito di questi due sistemi
(competizioni ed allenamenti), da qui il fatto di
aver realizzato dei tornei di selezione legati ai
training camp che saranno anche occasione
per superare prove di selezione quali:
- prove fisiche;

- statistiche di partite e allenamenti;
- questionari e interviste;
- prove di abilità;
- utilizzo di strumenti di valutazione tecnica;
- il video come supporto per la valutazione
tattica.
Interessi e limiti delle procedure di valutazione
Direi che tra soggettività e oggettività in un
sistema di selezione per quanto perfetto sia,
il talento si riprende sempre i suoi diritti. È
importante non ignorare questa parte del
giocatore ma anzi assecondarla e dargli tutte le
condizioni perché possa esprimerla.
5. PARTE RELATIVA ALLA SELEZIONE
SPECIFICA DEI GIOCATORI DI STATURA
MOLTO GRANDE
L’origine del progetto
Pur rilevando la nostra debolezza nel settore
del settore “interni” e la mancanza di giocatori
molto grandi e per non continuare a perdere
terreno rispetto alle altre nazioni, abbiamo
deciso di affrontare questo problema lavorando in modo specifico sulla nostra politica di
selezione in questo settore.
Di conseguenza, abbiamo definito un progetto,
con una strategia che copre tutti i parametri
della nostra attività, sia in termini di analisi che
di rimedi da inventare.
Il quadro del progetto
La valutazione delle Nazionali Francesi Seniores e Giovanili non ci ha permesso di mettere in
discussione le linee principali del nostro sistema di selezione-formazione, ma per ottimizzare
tale sistema è stato necessario effettuare
un’analisi ampia e approfondita delle disfunzioni evidenziate.
Naturalmente, come sempre, è stato necessario impegnarsi nell’implementazione di soluzioni
limitando le spese legate alla missione e controllando i costi finanziari.
Il filo rosso: la selezione di giocatori alti e
molto alti (GG e TGG) all’interno del nostro
sistema
Per una reale efficienza, la selezione di giocatori alti doveva essere presa in considerazione in
tutti i settori della competizione e della formazione dei selezionatori.
Si trattava di non considerare più isolatamente
la rilevazione e la formazione dei giocatori di
grande statura ma integrarli in tutte le azioni

messe in atto e coinvolgendo tutti i livelli di
intervento. È stato fatto l’obbligo di integrare
in tutte le strutture di formazione dei giovani
giocatori di grande e grandissima Statura.
Pertanto, le sezioni sportive (sezioni di scuole
speciali per coniugare la pratica dello sport
di alto livello allo studio), i poli di selezione, gli
stage, le competizioni delle selezioni giovanili
hanno dovuto tenere conto dell’integrazione
nei loro gruppi di potenziali giocatori di Grande
Statura (GG) e Statura Molto Grande (TGG).
Quale strategia per la selezione e l’allenamento dei giocatori alti?
Bisognava valutare i futuri giocatori di stazza molto grande in modo diverso dagli altri
giocatori. Inoltre, integrando questo approccio
nel settore globale, abbiamo nominato direttamente i direttori tecnici federali nei dipartimenti
e nelle regioni della Francia responsabili della
selezione e della preformazione.
La comparsa di lacune nel sistema esistente
Il database centralizzato delle licenze presso la
federazione francese di pallacanestro non ha
consentito l’estrazione di informazioni preziose necessarie per andare più veloci in questa
operazione ed essere più efficienti. Quindi,
sulla licenza federale non avevamo l’indicazione della taglia del giocatore. La mancanza di
coinvolgimento o di risorse dei dirigenti tecnici
federali nei dipartimenti e nelle regioni poneva
un vero problema e sembrava necessario mobilitare con forza questa corporazione, essenziale per il successo del sistema.
Naturalmente, era ovvia una mancanza di
percezione di questo tipo di giocatore da parte
di tutti i giocatori di basket. Tanto più che il giocatore potenziale molto grande è stato spesso
considerato da loro come un ostacolo all’efficacia delle loro squadre (selezioni dipartimentali, selezioni regionali) in competizione. Questo
costituiva quindi un ostacolo alla formazione di
questi futuri giocatori molto alti. In altre parole, la loro visione per vincere era che fosse
meglio giocare giovani, performanti, giocatori
preformati (con i peli delle gambe già a 13
anni, piuttosto che potenziali giocatori del TGG
ancora lontani dal loro livello ed effettivamente
meno efficienti.
Quali percorsi di lavoro sono stati adottati?
- Abbiamo integrato la selezione dei TGG nella
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catena di selezione globale di alto livello.
- Sul piano amministrativo, per fornire elementi
di informazione ai nostri tecnici preposti al
selezione-allenamento del giocatore, ci siamo
affidati al sistema informatico di gestione delle
licenze della federazione francese di basket, in
particolare per obbligo di registrazione taglie
dei giocatori sulle licenze per le categorie U11
e U13. Questa misura ha permesso di contrassegnare automaticamente i giocatori con una
potenziale dimensione TGG su tutto il territorio.
- È stata svolta una riflessione su una formazione specifica per questa categoria di potenziali giocatori. Abbiamo affermato un lavoro
specifico per questi giocatori attraverso la
declinazione dei contenuti formativi a livello dei
centri “Espoirs” dislocati nelle regioni.
- Infine, nel corso di un’assemblea generale
della federazione francese di pallacanestro, è
stata lanciata una campagna di comunicazione
federale sull’individuazione di giocatori molto
alti.
Sono state inviate lettere all’attenzione dei club
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per informarli di questa nuova misura, è stato
allegato un cartello-metro. Quest’ultimo doveva
essere indicativo e predittivo e doveva essere
collocato nelle palestre per essere utilizzato da
tutti i giovani giocatori di 11 anni.
Il giovane giocatore di 11 anni si potevano
misurare. La sua altezza a questa età potrebbe
dargli un’indicazione della sua futura altezza
ma soprattutto dirgli se rientrava nella tanto
ricercata categoria delle future altezze grandi
o grandissime. In tal caso, i responsabili tecnici
federali dei dipartimenti e delle regioni erano
incaricati di monitorare questi potenziali TGG.

SETTORE GIOVANILE Sviluppo individuale di un giocatore interno
di Giuseppe Mangone, Responsabile Tecnico settore giovanile Vanoli Cremona, capo allenatore Nazionale U16 Maschile

SVILUPPO INDIVIDUALE DI UN
GIOCATORE INTERNO NEL
PERCORSO GIOVANILE

Il responsabile tecnico del settore giovanile della Vanoli Cremona Giuseppe
Mangone analizza con dovizia di particolari e integrazione delle parti lo sviluppo
di un giocatore interno, ripercorrendo le fasi all’interno del percorso giovanile.

D

a dove cominciare.
INSEGNARE è più importante di
ALLENARE. Programmare e selezionare. Proporre ciò che si conosce,
che si capisce.
Troviamo equilibrio nella nostra proposta: sfide
dure ma raggiungibili. Essere esigenti, insegnare e spingere l’auto-esigenza ci consentirà di
crescere ragazzi che vogliono approfondire la
loro conoscenza.
Costruire ed allenare la durezza mentale e la
capacità di restare attenti a quello che succede sul campo sempre.
Permettere ai giocatori di sbagliare, sviluppando una relazione con l’errore.
Leggiamo i segnali (tecnici ed emozionali) del
nostro giocatore.
FIDUCIA
Sarà nostro dovere come staff, essendo il giocatore alto, poco strutturato e poco efficace,
avere molta pazienza durante gli allenamenti.
Dovremo trasmettere a tutta la squadra quanto i nostri lunghi siano importanti (e quanto lo
saranno con il tempo).
Se avremo grande fiducia nel ragazzo anche
i compagni, con il tempo, gli riverseranno la
medesima fiducia.
Un giocatore responsabilizzato e consapevole potrà fare incredibili progressi.
Un giocatore importante gioca partite importanti e sopratutto gioca minuti importanti.
Il nostro atleta verrà istruito e valutato periodicamente nelle capacità tecnico/tattiche, fisiche
e mentali. Più alto sarà il livello di equilibrio tra
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le capacità di prendere, mantenere e concretizzare un vantaggio più efficace sarà il giocatore. Noi dovremo andare in questa direzione,
tenendo conto che a 15/16 anni, per un giocatore alto e acerbo, il livello di efficacia non
potrà essere alto.
Pazienza, occorre sempre molta pazienza e
sapere guardare avanti con un’adeguata programmazione.
Di conseguenza, sarà possibile definire il
modello di giocatore che vogliamo costruire:

capacità di coordinazione del giocatore e della
forza (rafforzamento) mirando più alla velocità
che alla potenza (lenta). Dovremmo basare il
nostro lavoro su questi elementi ideali: REATTIVITÀ DEI PIEDI (scivolare / saltare in modo
reattivo), FORZA / MASSA (parte superiore
del corpo - petto e braccia), VELOCITA’ DI
BRACCIA E MANI.

un individuo pensante, autonomo e responsabile nelle scelte, consapevole delle proprie
emozioni e dei propri limiti, capace di prendere
decisioni nell’interesse proprio e della squadra e che abbia gli strumenti tecnici adeguati
per risolvere i problemi che gli si presentano.
L’aspetto della lettura del gioco va di pari
passo con quello dell’esecuzione dei gesti.
Si può dedurre che i fondamentali tecnici sono
gli strumenti che permettono di eseguire un
movimento funzionale, ed i fondamentali tattici
sono quelli che permettono di scegliere cosa
fare e quale strumento tecnico usare.
Entrando nel particolare del nostro atleta,
l’aspetto fisico, che ritengo cruciale, occuperà
uno spazio fondamentale come vedremo. Nel
Basket moderno il ruolo del lungo richiede
grande versatilità: saper correre il campo,
saltare, stoppare, prendere rimbalzi, fare scivolamenti difensivi, usare i piedi con prontezza,
avere una vasta gamma di tiri. La struttura di
un 15 enne non permette ad oggi di svolgere
tutte queste competenze, ma un duro e quotidiano lavoro di impostazione e preparazione
ci porterà ad avere un giocatore con taglia e
grande fisicità sui 28 metri del campo di gioco.

“

La tecnica individuale dura per
tutta la carriera, la tattica di
squadra per una sola partita.
Svetislav Pesic

Dal 2010 al 2016 nel
settore giovanile
della Pallacanestro
Reggiana, nelle due
stagioni successive
alla Junior Casale
Monferrato. Dal
2018 è Responsabile Tecnico del
Settore Giovanile
della Vanoli Cremona, del progetto
Cremona Basketball
Academy e Player
Development della
prima squadra.

b. La ricerca dell’equilibrio è essenziale in relazione alla ricerca della velocità (se la velocità
è esasperata, porta a commettere errori). Se
il giocatore non ha la padronanza del proprio
corpo e dei propri movimenti, dovrà affrontare
grossi problemi (senza la suddetta padronanza, non può aumentare la velocità). Una volta
che il giocatore è fluente in un movimento
specifico, questo dovrebbe essere realizzato a
tutta velocità. Lo stesso movimento, realizzato
ad una velocità maggiore, può subire cambiamenti di forza poiché le condizioni di equilibrio
sono diverse. In una fase iniziale insegneremo al giocatore ad utilizzare l’arresto:
corpo (e spalle) paralleli alla linea di fondo,
utilizzare la schiena come scudo protettivo per
ottenere una conclusione di forza. Il nostro
lungo deve anche abituarsi a sprintare con le
mani pronte a prendere il passaggio (quello che
diventerà poi una situazione di roll); deve imparare a saltare in alto ma verso il canestro, con

INTRODUZIONE
Il miglioramento di un giovane giocatore interno
passa per 3 fasi:
1. Aspetto fisico;
2. Aspetto tecnico;
3. Aspetto psicologico/mentale.
Per quanto riguarda il 1° punto, dobbiamo
creare una progressione logica per costruire fisicamente i nostri giocatori: è di grande
importanza insegnargli come correre correttamente, saltare in equilibrio, tenere stretta la
palla e assorbire i contatti. È quindi fondamentale avere una progressione didattica, sapere
da dove cominciare, cosa aggiungere passo
dopo passo fino ad arrivare alla fase di perfezionamento con elementi non basilari. Se ci
ostiniamo a lavorare senza una progressione
graduale, rischiamo di provocare alcune carenze nel nostro giocatore.
Prendiamo l’esempio di un giocatore Under 15:
a. dovremo favorire un miglioramento delle
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la palla alta e protetta sopra una delle spalle.
NON LASCIARE MAI LA PALLA quando c’è
un contatto fisico! È fondamentale abituarsi
all’assorbimento del contatto. L’arresto deve
essere utilizzato per trovare coordinazione
e per saltare in spazi ristretti (ad esempio un
taglio in area dietro il difensore). La stessa
prontezza nella presa + arresto la ritroveremo
in una situazione di rimbalzo offensivo.
c. Entrando nei dettagli, il lavoro fisico, che è a
mio avviso essenziale, avrà uno spazio fondamentale come vedremo più avanti. Nel basket
moderno il ruolo del giocatore interno richiede
una grande versatilità: il giocatore deve saper
correre in campo, saltare, bloccare, prendere
rimbalzi, essere efficace nei roll, sprintare,
difendere sui piccoli dopo un cambio, usare i
piedi in maniera aggressiva, avere una vasta
gamma di tiri in avvicinamento, assorbire i contatti e trarne vantaggio.
LE PRIORITA’ NEL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO
1. CORRERE IN CONTROPIEDE
Fare in modo che il giovane giocatore conosca
il campo nella sua lunghezza per essere coinvolto il più possibile in situazioni di contropiede.
2. PRENDERE LA PALLA
Imparare a prendere la palla anche nel traffico
dopo aver eseguito uno sprint. Concentrarsi
prima sulla presa, e successivamente sulla
trasformazione in un salto a canestro per
realizzare.
3. RIMBALZI – APERTURE
Aggredire il rimbalzo d’attacco: può aiutare la
squadra a fermare il contropiede guadagnandosi tiri facili.
4. TIRI LIBERI (tiro didattico, senza pressione)
E’ il tiro più didattico. Potremo lavorare sulla
tecnica con grande attenzione e contemporaneamente creare un buon livello di fiducia per
un tiro, che poi in partita diventerà decisivo per
permettere al nostro lungo di restare in campo anche nei momenti decisivi di una partita,
senza andare in difficoltà emotiva.
5. SIGILLARE – UTILIZZO DEI PIEDI
Grande lavoro di piedi, tempismo. Oltre a un
buon gioco di gambe, c’è bisogno di avere
buon equilibrio, stabilità e utilizzare le proprie
braccia per attaccare il braccio del difensore
(sbracciata) e dare un bersaglio chiaro.
6. POST UP – UTILIZZO DEI PERNI
Utilizzo dei perni, padronanza nelle partenze

76

IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

1. LAVORO INDIVIDUALE
2. LAVORO INDIVIDUALE DA ESTERNO
3. LAVORO FISICO: UN PUNTO CHIAVE DEL
PROGRAMMA
4. LAVORO POSTURALE (verifiche periodiche con un
esperto di posturologia o un osteopata)

VANTAGGI DEL GIOCO INTERNO

- ricezioni profonde + conclusioni vicino: alte percentuali;
- palla dentro (difesa che collassa) + palla fuori: CLOSEOUT (difesa fuori equilibrio);
- subire falli (aspetto che può spostare l’inerzia di una
partita);
- creare sempre i presupposti per un rimbalzo offensivo (vs rotazioni difensive);
- spaziatura: pronti per la transizione difensiva;
- posizione in cui tutti possono giocare, anche gli estere degli spin, essere in grado di fronteggiare,
palleggiare scivolando e proteggendo la palla,
utilizzare le spalle per finte e conto finte: avere
confidenza con la tecnica permetterà al nostro
lungo di avere maggiore scelta nelle sue letture
d’attacco. Essere in grado di finire con entrambe le mani utilizzando il minor numero si
palleggi, guadagnando più spazio possibile.
7. COLLABORAZIONE INTERNO/ESTERNO
Imparare a muoversi “di concerto”: giocare
sulle penetrazioni di un piccolo che possono
arrivare sia dal lato forte che dal lato debole e
che possono attaccare il centro o il fondo.
8. PASSAGGIO SKIP (VEDERE I VANTAGGI
SUL LATO DEBOLE)
Se riusciremo a mettere la palla dentro con
continuità, la difesa ne sarà condizionata e
reagirà di conseguenza: capire come mantenere in vantaggio creato in post con un passaggio sul perimetro, dove a sua volta si saranno
innescate delle collaborazioni, ci permetterà di
AUMENTARE tale vantaggio in maniera significativa.
9. COLLABORAZIONE LUNGO/LUNGO (HIGH-LOW + CLOCK MOVE)
Strettamente collegato al punto precedente.
La collaborazione tra lunghi, difficile per spazi e
tempi, può però dare un forte impatto offensivo nel tenere la squadra sempre molto vicino a
canestro.
LE RESPONSABILITA’
UNDER 17 - RESPONSABILITA’ DIFENSIVE
1. Combattere a rimbalzo e ostacolare l’apertura;

2. Tagliafuori;
3. Sprintare sotto la linea della palla;
4. Posizionamento difensivo sul post;
5. Comunicazione;
6. Rompere i tagli con il corpo;
7. Muovere i piedi in difesa 1vs1;
8. 1vs1 dopo un cambio difensivo.
UNDER 17 - RESPONSABILITA’ OFFENSIVE
1. Arresto;
2. Aperture (Sopra la testa, Spostando la palla,
con e senza palleggio, Baseball pass);
3. Palleggio e passaggi sul perimetro;
4. Vincere le corse contro l’avversario diretto
in contropiede;
5. Primo rimorchio (taglio profondo + seal);
6. Secondo rimorchio (trovare la posizione sul
perimetro);
7. Rimbalzo offensivo;
8. Combattere per conquistare spazi profondi;
9. Pound dribble.
UNDER 17 - ALCUNE PROPOSTE
PRATICHE
- Esercizio 1: Contropiede. Focus su SPRINT +
ARRESTO (diagr. 1);
- Esercizio 2: Conclusioni in corsa con due
palloni (diagr. 2);
- Esercizio 3: Bal handling + Mikan Drill (diagr.
3);
- Esercizio 4: Sigillare. Dare due mani come
bersaglio + 1vs1 (diagr. 4);
- Esercizio 5: Decision making. Leggere se
usare arresto ad aprire o a chiudere + 1vs1
(diagr. 5);
- Esercizio 6: Lavoro di piedi + ricezione: chi
riceve gioca 1vs1 contro l’altro giocatore (diagr.
6);
- Esercizio 7: Tagliafuori. Prima contatto, poi
saltare per andare a prendere la palla (diagr. 7);
- Esercizio 8: Tagliafuori. L’attacco può muoversi (diagr. 8);
- Esercizio 9: Tagliafuori dall’interno verso
l’esterno (diagr. 9);
- Esercizio 10: Tagliafuori dopo aver aiutato
sulla penetrazione (diagr. 10).
UNDER 19 - RESPONSABILITA’ DIFENSIVE
1. Difesa sui blocchi;
2. Rotazione difensive sulle penetrazioni: essere in grado di guardare;
3. Aiuto e recupero;
4. Raddoppio in post;
5. Difesa a zona + zona press.

UNDER 19 - RESPONSABILITA’ OFFENSIVE
1. Collaborazione alto - basso;
2. Collaborazioni con piccoli;
3. Blocchi sulla palla + blocchi lontano dalla
palla;
4. Difesa 1vs1: footwork;
5. Tiro in avvicinamento/finte/perni/protezione;
6. Tiro contro i contatti: assorbire.
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UNDER 19 - ALCUNE PROPOSTE
PRATICHE
- Esercizio 11: Alto-basso. Collaborazione
tecnica tra i due lunghi (diagr. 11);
- Esercizio 12: Alto-basso. Taglio dal post alto
con palla al post. (diagr. 12);
- Esercizio 13: 3vs3 al passaggio skip. Lettura
closeout e adeguamento spacing dei due lunghi
(diagr. 13);
- Esercizio 14: Collaborazioni con un esterno.
Penetrazione centro/fondo (diagr. 14);
- Esercizio 15: Tap-out al tiro del coach +
sprint per andare a bloccare la palla. Lavoro di
piedi (diagr. 15);
- Esercizio 16: Blocco cieco + linea di passaggio in post alto: focus tecnico (diagr. 16);
- Esercizio 17: 2vs2 da situazione di
cross-screen (diagr. 17);
- Esercizio 18: Esercizio di tiro: tiro + blocco
su palla + conclusione in post basso (diagr. 18);
- Esercizio 19: Esercizio di tiro: tiro dal post
alto + tiro dal post basso (diagr. 19);
- Esercizio 20: Esercizio di tiro: tiro in post
basso dopo passaggio skip (diagr. 20).
UNDER 21 - RESPONSABILITA’ DIFENSIVE
1. Aiuti difensivi / rotazioni;
2. Difesa sui blocchi;
3. Difesa su tutte le situazione di p&r;
4. Comunicazione evoluta.
UNDER 21- RESPONSABILITA’ OFFENSIVE
1. Giochi a termine;
2. Resistere ai contatti;
3. Blocchi sulla palla: tutte le letture;
4. Blocchi lontano dalla palla: tutte le letture.
UNDER 21 - ALCUNE PROPOSTE
PRATICHE
- Esercizio 21: 3vs3 ribaltamento + blocco
diagonale (diagr. 21);
- Esercizio 22: 3vs3. Situazione di pick&roll
con sponda dietro (diagr. 22);
- Esercizio 23: 3vs0 pick and roll laterale +
possibilità di giocare con un blocco flare (diagr.
23);
- Esercizio 24: 3vs0 blocco flare + continuità
con palla che arriva al bloccato (diagr. 14);
- Esercizio 25: 3vs0 ribaltamento + passaggio
backdoor contro difesa che anticipa (diagr.
25);
- Esercizio 26: Ribaltamento con handoff
(diagr. 26);
- Esercizio 27: 3vs0 ribaltamento con finta di
handoff + 1vs1 (diagr. 27);
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- Esercizio 28: 4vs4 con due giocatori interni
(diagr. 28);
- Esercizio 29: 4vs4 con possibilità di giocare
con post basso o post alto (diagr. 29);
- Esercizio 30: 4vs4 pick and roll laterale +
possibilità di giocare un blocco flare (diagr. 30).
IMPORTANZA DELLO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE INDIVIDUALI
Migliori sono i nostri giocatori, migliore è la pallacanestro che possiamo esprimere. Questo
è un altro buon motivo per dedicare tempo
allo sviluppo delle skills del giocatore. Il nostro
obiettivo è quello di rendere i nostri giocatori
efficienti in tutti i sistemi di gioco che troveranno un domani quando saranno atleti professionisti.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE. ASPETTI
E DIFFICOLTA’ IN BASE AD ETA’ E LIVELLI
Come tutti sappiamo, ci sono molte differenze
nello sviluppo individuale del giocatore quando
è ancora molto giovane rispetto a quando sono
professionisti. Lavorando con i più giovani il
focus sarà sull’insegnamento dei fondamentali
e sullo sviluppo delle abilità generali necessarie
per ogni giocatore senza una specializzazione
precoce del ruolo. Come sappiamo, ci sono tre
fasi / livelli del processo di insegnamento:
1. Tecnica e Ripetizione;
2. Ripetizioni ad alta velocità (memoria muscolare/consolidamento);
3. Esecuzione sotto pressione, in condizioni di
gioco (ad alta velocità, con difesa).
E’ molto importante trovare il giusto equilibrio,
senza dimenticarci che il giocatore ha bisogno
di esperienza di gioco e necessità di sbagliare. Portarlo quanto prima a dover scegliere in
situazioni “vere”, gli permetterà di costruirsi un
DATABASE di vissuto cestistico.
CONCLUSIONI
Nella pallacanestro moderna, il ruolo del 5
richiede grande versatilità: deve saper correre
(volando) il campo, saltare, bloccare (e rollare),
combattere a rimbalzo, stoppare, scivolare,
usare i piedi con prontezza, mettere il corpo in
difesa, avere una vasta gamma di conclusionI.
Il tutto PRENDENDO DECISIONI.
La struttura di un ragazzo di 15 anni non permette immediatamente di costruire e consolidare queste abilità e competenze. La programmazione di un percorso che va dai 15 anni
fino ai 21 anni, ci permetterà di sviluppare un
giocatore competitivo e competente.
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“

Esistono due tipi di DOLORE: il dolore della DISCIPLINA e il dolore della
DELUSIONE. Se riusciremo a
governare il dolore della disciplina,
non avremo mai a che fare con il dolore
della delusione.
Nick Saban
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SETTORE GIOVANILE La programmazione individuale dell’Orange1
di Francesco Papi - Responsabile Tecnico Orange1 Basket Bassano

LA PROGRAMMAZIONE
INDIVIDUALE DELL’ORANGE1
BASKET BASSANO

Il responsabile del Settore Giovanile dell’Orange1 Basket Bassano Francesco
Papi descrive in modo chiaro e dettagliato le linee guida per strutturare i lavori
individuali e le diverse tipologie di interventi che si possono affrontare.

O

ggi giorno lavorare per il miglioramento individuale degli atleti è
diventato di fondamentale importanza e personalmente credo che noi
- come Allenatori di Settore Giovanile - dobbiamo fermarci un attimo a pensare se siamo
davvero pronti per approfondire in maniera
professionale e soprattutto funzionale ad ogni
ragazzo che ci si presenta davanti, ogni argomento necessario al miglioramento dell’atleta.
Faccio questa premessa perché vorrei che
fosse chiaro che il mio punto di vista è che
si può sempre fare di meglio, si può sempre
organizzare un lavoro migliore anche solo di un
pò, senza fermarci ai problemi di orari, palestra, ecc.
In Orange1 Basket Bassano, alla base della
struttura dei lavori individuali, abbiamo due capisaldi fondamentali senza i quali non potremmo andare avanti.
Nello specifico parlo di:
- 7 necessità di programmazione;
- Preparazione del Coach.
Le 7 necessità di programmazione/organizzazione sono:
1. Preparazione del Coach: il coach deve
essere sempre in aggiornamento e alla ricerca
della metodologia giusta per ogni ragazzo;
2. Valutazione dell’atleta: di staff, approfondiamo quelli che secondo noi sono i deficit
più importanti da cui partire per correggere o
potenziare;
3. Condivisione del lavoro da svolgere: è
importante che tutti i membri dello Staff siano
allineati sul lavoro da fare o altrimenti faremo
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Comincia la sua
carriera nel settore
giovanile della Mens
Sana Siena, prima
come assistente
e poi come capo
allenatore dei
gruppi giovanili,
disputando diverse
finali nazionali. Nel
2008 entra nello
staff della Serie A
come analista video
e assistente.

un pessimo lavoro;
4. Programmazione in macrocicli (MAC)
e microcicli (MIC) per minimo 2 mesi (con
check-point intermedi);
5. Strutturare delle schede/programmi
individuali per tenere traccia del lavoro svolto
e soprattutto dove annotare eventuali aree
critiche o di miglioramento;
6. Analisi delle sedute con uso di video e di
esercitazioni propedeutiche all’autoanalisi da
parte del ragazzo;

7. Focus mirato: il coach deve essere bravo
a non divagare nella programmazione delle
sessioni e nelle correzioni. Vogliamo lavorare
su pochi dettagli alla volta e non su molti, con
il rischio che il ragazzo poi non si concentri su
quello che realmente ci interessa e soprattutto
gli serve.
Quando parlo di preparazione del coach mi riferisco alla mentalità che un coach deve avere,
ossia una mentalità volta al progresso, prima di
se stesso e poi da trasmettere agli altri.
Un coach che non si aggiorna, che non si
mette in discussione, che trova scuse per ogni
problema e non soluzioni e che crede che i
blocchi nell’apprendimento siano sempre dalla
parte dei ragazzi, sarà sempre un mediocre
insegnante.
I nostri coach in Orange1 Basket Bassano sono
responsabili di quello che dicono e di quello
che fanno in campo con i ragazzi, ragione per
cui voglio che tutti loro si tengano sempre in
costante aggiornamento, che siano curiosi,
propositivi e soprattutto affamati di progresso.
So che può essere un concetto a tratti vago
ma sono fermamente convinto che queste
siano le basi sulle quali costruire tutto il resto
del lavoro.
Scendendo più nei dettagli di come suddividiamo i lavori individuali, vorrei subito parlare delle
4 macro suddivisioni che abbiamo e dalle quali
partiamo per programmare il lavoro.
Le categorie che utilizziamo sono:
- Fondamentali a secco;
- Fondamentali contestualizzati;
- Sessioni correttivie;
- Sessioni potenzianti;
- Sessioni di sviluppo (categoria a parte),
FONDAMENTALI A SECCO
Queste sessioni di fondamentali devono rispettare alcuni criteri fondamentali, ma soprattutto
devono essere utilizzate nel momento e nel
modo corretto per favorire il miglioramento del
ragazzo.
Questi i criteri di base che utilizziamo (chiaro
che ci sono le eccezioni):
- categorie U13 - U14 - U15;
- possono essere statici o dinamici;
- devono essere a corpo libero (no schemi
motori sempre uguali o prestabiliti);
- devono favorire l’apertura degli schemi motori;

Esempi dei diversi tipi di
fondamentali, a secco:
PRESA DELLA PALLA
- APERTA A CONCA;
- POLPASTRELLI FORTI
SULLA PALLA;
IL PALMO NON TOCCA LA
PALLA;
- DITA FORTI SULLA
PALLA;
LATERALIZZAZIONE
- POLSO RUOTATO;
- POLPASTRELLI FORTI
SULLA PALLA;
- AVAMBRACCIO CHE
SPINGE IN DIAGONALE;
- PESO DEL CORPO CHE
SEGUE IL PALLEGGIO;
USO POLSO E DITA
- SPINTA REPENTINA
POLSO;
- DITA PER DIREZIONARE.
Esempi dei diversi tipi di
fondamentali, a secco:
RUOTARE I PIEDI
- IL PIEDE E’
SEMPRE ATTIVO;
- LE PUNTE DEI PIEDI
RUOTANO ASSIEME
ALLA PALLA;
TEMPI DI REAZIONE
- QUANDO LA PALLA
ARRIVA SI RIPARTE
SUBITO;
- MAI 2’’ FERMI NELLA
STESSA POSIZIONE.

- devono favorire la manualità sulla palla;
- niente letture tattiche.
Nel momento in cui siamo a percorrere le 7
necessità di programmazione, decideremo
anche se utilizzare nei MAC e MIC sessioni di
fondamentali di questo tipo.
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FONDAMENTALI CONTESTUALIZZATI
Durante queste sessioni di fondamentali contestualizzati, i gesti tecnici saranno all’interno
di chiari movimenti o situazioni per migliorare
l’uso del fondamentale in quelle specifiche
condizioni di gioco.
Come per i fondamentali a secco anche per
quelli contestualizzati abbiamo dei requisiti che
vogliamo rispettare che sono:
- Categorie U17 - U19 (con possibilità di U15 se
necessario o indicato);
- possono essere statici o dinamici;
- ci potranno essere degli elementi motori e
coordinativi nonché tecnici prestabiliti e situazionali;
- devono migliorare il controllo e la gestione
della palla in specifiche situazioni e condizioni
di gioco;
- devono migliorare il controllo e l’uso del corpo
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in specifiche situazioni e condizioni di gioco;
- sono presenti le letture sulla difesa.
Questi specifici lavori normalmente vengono
utilizzati con ragazzi U17 o U19 ma in certi casi
possiamo utilizzarli anche per altre categorie.
Abbiamo quindi visto i due primi grandi gruppi
di suddivisione delle sessioni individuali, ma
tutto questo non basta, perché ogni ragazzo ha
differenti necessità, una differente prontezza
fisica e differenti caratteristiche. Molto spesso
a questo punto arriva il momento critico della
programmazione perché entriamo nell’analisi
specifica del ragazzo e delle sue necessità.

Questi alcuni esempi di fondamentali
contestualizzati.

Provo a fare un esempio pratico:
Marco ha un problema tecnico, “tira male”. Lo
si vede molto bene perché non ha un movi-

“gravità” di ognuno alla fine è molto probabile
che i due lavori da fare siano completamente
differenti.
Capire queste differenze è il cuore dei nostri
lavori e personalmente credo che sia la nostra
arma vincente nel miglioramento dei ragazzi.
Come per i fondamentali a secco e contestualizzati, anche per questa valutazione abbiamo
due categorie che ci permettono di identificare
il “come” dobbiamo sviluppare le sessioni.
Tali categorie sono:
1. Sessioni correttive;
2. Sessioni potenzianti;
3. Sessioni di sviluppo (categoria a parte).

mento fluido, tira a scatti e soprattutto non
segna mai. Cosa si fa?
- Lo mettiamo a fare esercitazioni con una
mano sulla tecnica di tiro?
- Quante correzioni in una sessione di individuali facciamo? Tutte quelle necessarie?
- Il problema principale dov’è? Mano, polso,
gambe, caviglie, dissociazione?
Potremmo andare avanti all’infinito ponendoci
molte altre domande giuste ma questo esempio è proprio quello che in Orange1 Basket
Bassano capita ogni giorno. Costantemente
dobbiamo porci mille domande necessarie
per strutturare delle sessioni di allenamento
funzionali al miglioramento del ragazzo.
La realtà è che anche se ci dessimo mille
risposte alla fine ci mancherebbe il pezzo più
importante di tutti.
Quello di cui sto parlando è il come facciamo le
cose.
Avere le risposte alle domande è solo il primo
pezzo del percorso. Capire e decidere che il
deficit principale sono i piedi oppure la mano o
le spalle non basta a strutturare delle sessioni
ottimali per i ragazzi perché quello che non
possiamo fare rispondendo solo alle domande
è capire il grado di “gravità” del deficit.
Capita molto spesso che due ragazzi abbiano
lo stesso deficit che tutti vediamo - “tirano
male” - ma se riusciamo a definire la reale

Dopo essere stato
nominato nel 2014
Responsabile
Tecnico del Settore
Giovanile della
Mens Sana Siena,
l’anno successivo
si trasferisce a
Bassano del Grappa
diventando Responsabile Tecnico del
Settore Giovanile
della Orange1
Basket Bassano.

Valutare se il ragazzo necessita di una sessione correttiva o potenziante è il punto cruciale
di tutto perché una valutazione sbagliata può
portare non solo ad un non miglioramento ma
addirittura al consolidarsi di abitudini tecnico/
motorie sbagliate che rischiano di intaccare a
lungo termine la performance del nostro atleta.
Per adesso teniamo le sessioni di sviluppo da
parte perchè ne parleremo più avanti.
Detto questo, come facciamo a capire se un
ragazzo ha bisogno di una sessione correttiva
o potenziante?
La possibilità di sbagliare valutazione è sempre
molto alta, ma per ridurre al minimo i rischi
ogni volta che dobbiamo valutare ci poniamo
queste domande:
- riesce ad eseguire il gesto tecnico costantemente e ad alta velocità?
- riesce a soddisfare il primo punto svolgendo
altre attività cognitive?
- ci sono blocchi articolari nell’esecuzione del
gesto tecnico?
- tali blocchi influenzano la performance del
gesto stesso?
- riesce ad eseguire il gesto tecnico sotto
pressione difensiva con continuità e ad alto
ritmo?
- il gesto tecnico così com’è risulta performante?
La lista continua ma anche solo queste domande credo che rendano bene l’idea di quello
che andiamo ad indagare per valutare se un
ragazzo ha bisogno di una sessione correttiva
o potenziante.
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In definitiva, utilizzeremo una sessione correttiva in tutti quei casi in cui il gesto tecnico ha un
deficit motorio grave/medio-grave e quindi che
deve essere:
1. rotto e ricostruito;
2. parzialmente rotto e ricostruito;
3. costruito da zero.

de la riuscita del gesto tecnico con risultato
positivo - canestro, passaggio arrivato, uomo
battuto ecc… - e con la giusta lettura sulla
difesa)
Addentrandoci ancora più in profondità vediamo alcuni dei criteri che differenziano le
sessioni correttive da quelle potenzianti.

Oltre a questo, il ragazzo deve presentare
anche una non costanza nella performance
del gesto stesso, quindi dovremo osservare
se il gesto:
- cambia motricità di volta in volta?
- presenta una non fluidità di esecuzione?
- non è performante ai fini del gioco?

SESSIONI CORRETTIVE
- non necessitano obbligatoriamente di intensità alta;
- devono essere isolate dal resto del lavoro
(esempio: se ho un problema sul polso non
lavoro su altri dettagli);
- meglio inserire delle progressioni didattiche
(per gestire la graduale complessità motoria)
- non sono previsti contatti eccessivi (in moltissimi casi non sono proprio previsti);
- non sono previste letture complesse.

Spero di aver reso l’idea di quanto profonda
deve essere una valutazione prima di iniziare
lavori che vanno ad agire sulla motricità dei
ragazzi.
Il coach deve sempre ambire ad una proposta tecnica di allenamento di altissimo livello e
quindi approfondire lo studio delle necessità
dei ragazzi è d’obbligo.
Parlando di sessioni potenzianti invece,
queste si impiegano quando alle domande
sopra citate rispondiamo in maniera positiva
o parzialmente positiva e da ciò possiamo dedurre che il nostro atleta possiede già un buon
controllo del gesto tecnico ma che deve - per
portarlo ad un livello superiore - potenziarlo in:
- velocità di esecuzione;
- uso sotto contatto e in situazioni di forte
disequilibrio;
- performance ad altissima velocità (compren-
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Vediamo come dai criteri di programmazione
e sviluppo di una sessione correttiva, il coach
debba essere focalizzato sul deficit da
correggere e non su mille altre cose.
Credo che sia di fondamentale importanza che
si impari a non generalizzare ogni cosa che
facciamo ma che, in casi specifici, si debba
avere la capacità di andare in profondità e riuscire a lavorare con i ragazzi ad un livello didattico e tecnico molto più preciso e dettagliato.

Differenza tra gli
interventi correttivi
e potenzianti.

SESSIONI POTENZIANTI
- devono essere ad alta intensità (la più alta a
cui il ragazzo riesca ad eseguire il gesto corretto);
- il gesto comprende anche altri elementi mo-

tori/cognitivi;
- il gesto inizia ad essere contestualizzato in
situazioni di gioco (non necessariamente complesse);
- la progressione didattica non è fondamentale
(farla comunque non fa mai male);
- ci sono contatti più o meno forti da gestire;
- ci sono letture più o meno complesse da fare.
Dalla lista dei criteri possiamo vedere che il lavoro è completamente diverso rispetto ad una
sessione correttiva e questo perché abbiamo
davanti un ragazzo differente. Il coach dovrà
essere bravo a strutturare una sessione
allenante cambiando i criteri di programmazione e sviluppo per far calzare alla perfezione la sessione al nostro atleta.
E le zone grigie? Quando un ragazzo non esegue male ma neanche bene un gesto? Domande lecite.
Personalmente credo che in questi casi l’esperienza del coach faccia molto la differenza nel
capire se c’è bisogno di correzione o potenziamento ma allo stesso tempo credo che i giovani coach, molte volte con meno esperienza
di campo, siano il futuro e quindi i miei consigli
sono:
- coinvolgere nell’osservazione motoria un
preparatore fisico;
- chiedete pareri ai vostri colleghi all’interno del
club: il lavoro di staff è fondamentale;
- chiedete pareri a colleghi esterni di cui vi fidate: un occhio distaccato può sempre dare
una visione interessante.
Avevamo detto in precedenza di lasciare in
sospeso le sessioni di sviluppo e adesso è
arrivato il momento di parlarne.
Le sessioni di sviluppo sono essenzialmente delle sessioni speciali che utilizziamo per
creare da zero un movimento speciale per un
ragazzo.
Tale movimento non è mai stato fatto dall’atleta
ed è possibile che non possieda lo schema
motorio per eseguire quel determinato gesto
tecnico. All’interno delle sessioni di sviluppo,
lo studio del corpo, del fondamentale e della
motricità necessaria per eseguirlo sono portati
al massimo perchè dobbiamo programmare
dei MAC e MIC perfetti a livello metodologico
per garantire una qualità altissima di lavoro al
ragazzo. Dobbiamo fondere criteri correttivi a
criteri potenzianti, lavorare su parti del corpo

separate e poi - con l’utilizzo delle progressioni - iniziare a far fluire tutti i movimenti in uno
unico.
Credo molto in tutte queste cose e spero di
aver dato degli spunti di riflessione interessanti
e attuabili per andare in palestra e lavorare con
i ragazzi.
Viviamo in un momento storico complesso per
molti versi. I nostri ragazzi sono bombardati
costantemente da informazioni di ogni genere
che molto spesso faticano a processare in
maniera ottimale. Tutto questo molte volte lo
riscontriamo anche in palestra, ma è proprio
in quel momento che dobbiamo dare il nostro
meglio come allenatori. Il nostro ruolo è molto
importante, quello che facciamo in palestra
conta tantissimo e questo ci deve dare un
senso di responsabilità maggiore nel come ci
formiamo per aiutare i nostri atleti.
E’ nostra responsabilità prepararci al meglio in
tutte le componenti tecniche, fisiche, metodologiche e mentali/comunicative per far sì che i
ragazzi abbiano il miglior percorso possibile.
E’ un lavoro duro soprattutto perché dobbiamo
mettere in discussione noi stessi costantemente, ma è un prezzo che dobbiamo pagare
per il bene del miglioramento dei nostri ragazzi.
Buon lavoro a tutti!
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