
“ALLENARSI 
PER 

COMPETERE” 

Responsabile editoriale Cervati Marco 

Di 
Bruno Boero e Marco Malacarne 

GRANDI SFIDE PER IL COACH 



Allenarsi per competere 

pag. 2 

Indice generale 

PRESENTAZIONE .............................................................................................................. 3 

METTERSI IN VIAGGIO .................................................................................................... 11 

OBIETTIVI GENERALI PER L’ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE ........................ 15 

L’ALLENATORE DEL PASSATO ...................................................................................... 20 

IL COACH FORMATIVO .................................................................................................... 21 

INDIRIZZO METODOLOGICO .......................................................................................... 24 

QUALE METODO? ............................................................................................................ 30 

LA NUOVA FRONTIERA ................................................................................................... 32 

IL FATTORE P.M. (PRESSIONE MENTALE) .................................................................... 33 

PROGETTO METODOLOGICO ........................................................................................ 35 

INDURRE “PRESSIONE MENTALE” IN ALLENAMENTO ................................................ 36 

Conta i tuoi tiri, e falli contare ............................................................................................. 39 

LA PRESSIONE MENTALE FAVORISCE LA MENTALITÀ DI ALLENAMENTO .............. 48 

“P.M.” NEL TIRO ............................................................................................................. 49 

“P.M.” NEL TIRO LIBERO .............................................................................................. 50 

“P.M.” NELL’UNO-CONTRO-UNO CON PALLA............................................................. 51 

“P.M.” NEL PASSAGGIO ................................................................................................ 54 

“P.M.” NEI RIMBALZI ...................................................................................................... 56 

“P.M.” NEL PENETRA & SCARICA: CONCETTI & PROGRESSIONE DIDATTICA ....... 58 

“P.M.” PER GIOCATORI DI ALTA STATURA ................................................................ 60 

“P.M.” IN DIFESA ............................................................................................................ 63 

“P.M.” PER IL TAGLIAFUORI ......................................................................................... 66 

“P.M.” PER INSEGNARE I BLOCCHI ............................................................................. 67 

“P.M.” PER LA TRANSIZIONE ....................................................................................... 68 

PIANIFICAZIONE DEL TEMPO DI ALLENAMENTO ........................................................ 72 

Autopagella del giocatore .................................................................................................. 73 

Esempio di piano di lavoro settimanale.............................................................................. 74 

Programmazione giornaliera .............................................................................................. 75 

LET’S PLAY BASKETBALL ............................................................................................... 76 

METODOLOGIA ................................................................................................................ 78 

CONCLUSIONI .................................................................................................................. 79 

 



Allenarsi per competere 

pag. 3 

PRESENTAZIONE 

Parlare con gli allenatori di tecnica è relativamente facile. 

Ma fornire indicazioni sul metodo di lavoro coinvolge ed investe molte altre sfere di 

competenze: attività motoria, fisiologia, neurologia, psicologia, formazione, motivazione, 

metodologia, sociologia. 

A chiunque di noi anziani allenatori piacerebbe essere “giovane ad oltranza”, anche se 

nessuno si sognerebbe di auto definirsi “tuttologo”: è lecito parlare per motivi di esperienza 

e di studio, ma non si può fare un discorso scientifico. 

Parlerò dunque solo a titolo personale: con il cospicuo, fondamentale e sapiente aiuto 

dell’amico professor Marco Malacarne, docente presso la “Scuola dei Campioni di 

Asti e di Torino”, studioso delle tecniche di PNL, esperto personal coach, team coach 

e “mental coach”. 

Abbiamo attraversato lentamente e faticosamente gli ambulacri del tempo e dell’esperienza 

nelle situazioni più disparate, in ricchezza o povertà di mezzi, grandi o piccoli Club, Staff 

allargati o ristretti, programmi di lavoro a lunga o breve scadenza, collaborazione con 

dirigenti lungimiranti o audaci calcolatori, e riassumiamo alcune considerazioni. 

La prima: bisogna lavorare nel grande o nel piccolo, nel ricco o nel povero, con gli stessi 

criteri e con la massima convinzione. Non c’è differenza di obiettivi, né di comunicazione, 

tanto meno di passione condivisa. 

Ci riferiamo a quei mindset di cui parliamo spesso: sistemi di valori, credenze e 

comportamenti che in ogni situazione ci caratterizzano, e fanno di noi la persona che 

siamo in quel momento e in quel luogo. Per ciò che abbiamo vissuto nel passato ma 

anche e soprattutto per come stiamo progettando il nostro futuro.  

Seconda. Parleremo genericamente delle categorie che vanno dagli Under 13 agli Under 

20, e confessiamo la nostra ignoranza per la mancata frequentazione del settore minibasket. 

Terza. Se non c’è nessuno nel tuo Club che possa insegnare le cose giuste al momento 

giusto, meglio non insegnarle affatto. Non si può pretendere una prestazione prima del 

tempo perché bisogna seguire i ritmi di apprendimento dei giocatori: questo è un fatto non 

solo di maturità, ma anche di cultura. 

In molti casi ci troviamo impreparati di fronte alle situazioni e in qualche modo ne 

dobbiamo venire fuori in quel momento. Ci affidiamo al “sentito dire” o al buon senso. 

Può funzionare in casi di emergenza ma non può essere l’abitudine: la soluzione è 

imparare e confrontarsi con gente esperta di altri argomenti o metodologie. Provare e 

creare il proprio metodo, quello che più si avvicina al nostro obiettivo, che vediamo più 

accostabile e che meglio si lega alle corde della nostra personalità.  

Quarta. IL SEGRETO DEL METODO, SE PER CASO ESISTE, È CERTAMENTE BEN 

CUSTODITO. 
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Per molti di noi, allenatori o giocatori i campionati della serie A ed anche quelli della B sono 

stati, sono per sempre sideralmente lontani. 

Come si potrebbe contribuire, considerando che anche noi vorremmo fare della buona 

pallacanestro? 

Aiutando i settori giovanili, dove le chances – almeno teoriche – in partenza sono 

verosimilmente uguali per tutti. 

Non vi è mai capitato di pensare cosa sia il basket per i giovani oggi, stagione 2022-2023? 

Non può essere: Attacco-Difesa-Transizione, come nel basket di vertice: non solo questo. 

Potrebbe essere ancora una volta, e sempre: insegnare, far eseguire, correggere, ripetere, 

in quanto non è stato rinvenuto nel tempo nulla di nuovo da inventare né da scoprire: 

vogliamo usare altri termini? Dare indicazioni, far provare, migliorare. … Si parla dunque di: 

lavoro, programmazione e metodo, ed è questo l’argomento principale. 

Ogni ragazzo o ragazza porta nel proprio DNA il piccolo o grande talento di cui è dotato, e 

sta a noi allenatori scovarlo, conservarlo, moltiplicarlo. Ciascun ragazzo/a primeggia nel fare 

qualcosa, ed il coach deve dare dignità alle diverse abilità che troverà in palestra. 

Tutti abbiamo un talento! Ma alcuni ragazzi fanno fatica ad imparare, e sembra proprio 

che non abbiano alcun talento per il basket. Magari riescono benino in una specifica 

parte tecnica (ad es.: sanno palleggiare bene, sono bravi a rimbalzo, sono buoni 

difensori). 

Per alcuni di loro è difficile trovare “minuti in campo” e “punti nelle mani”. 

Perciò il vero obiettivo deve essere la crescita individuale: 

forse non hanno la statura, la stazza, la velocità o l’elevazione, ma tutti hanno le capacità 

intellettive per comprendere ed apprendere, essendo l’intelligenza una proprietà della vita 

stessa: ma come e con quali mezzi si può crescere? 

Gli strumenti sono cinque: 

1) lavoro. 

2) Motivazioni. 

3) Regole (non imposte, ma condivise, che disciplinino anche la vita del gruppo). 

4) Seguire un esempio (noi allenatori siamo in prima fila, e dobbiamo riconquistare il 
nostro senso di responsabilità). 

5) Trasmissione delle conoscenze tecniche. 

1. Come dovrà essere il lavoro dell’allenatore? 

Ordinato, programmato e finalizzato, in modo che non ci sia improvvisazione: un 

“servizio” che deve essere offerto con preparazione, serenità ed onestà intellettuale. Il 

coach dovrebbe sapere – per ciascun giocatore – chi è in quel momento, chi/cosa 

vorrebbe diventare, e quali valori o vantaggi vorrebbe portare nella squadra. 

Il giocatore vuole sentirsi importante, dare un contributo ed essere parte della 

squadra. Sono rari i casi in cui l’allenatore vede in modo chiaro “chi” e “cosa” 

vuole diventare. Crescere individualmente è un obiettivo sportivo, ma 
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essenzialmente multidimensionale, e riguarda le molteplici sfere di tutta la vita 

giovanile, a 360°. 

2. E le motivazioni? 

La motivazione è il fuoco sacro che sta alla base dell’ “l love this game” che ogni 

atleta “motivato” sente profondamente. Le emozioni giocano un ruolo 

determinante in questo. Possono generare la più incredibile e duratura 

motivazione come anche inibire qualsiasi gioia e desiderio di continuare ad 

allenarsi, di immaginarsi migliorati, di trarre smisurato piacere dal gioco del basket. 

Sempre avanti con grinta e con un sorriso, Pensare in grande, Uniti si vince ... 

Punti che vedremo meglio alla pagina 33, punto 5. 

E dobbiamo anche considerare l’ansia del giocatore! 

L’ansia è sofferenza personale, che non travolge come la paura, ma potrebbe 

portare a scontri, conflitti, contrapposizioni e rabbia. 

3. E la regolamentazione della vita di gruppo? 

“Ci si muove insieme, si lavora insieme, si perde insieme, si vince insieme” …. 

Questa è la chiave di ogni successo: si possono avere miglioramenti individuali 

enormi ed assemblare una squadra composta da giocatori eccezionali: ma alle 

componenti tecnico-tattiche-atletiche devono accompagnarsi quelle emotive-

relazionali-comportamentali, che si esercitano con un allenamento anche 

mentale-emotivo di cui parleremo alla pagina 34. 

4. Per ciò che riguarda l’esempio è chiaro che l’allenatore deve trasmettere serenità, 

entusiasmo, equità di giudizio, rigore, fermezza: certezze, coerenza, anche a costo di 

assumere decisioni impopolari. La sua autentica passione potrà redimere lacune, 

errori, e molte ignoranze, in quanto supportata dall’etica del fare. Egli dovrà soprattutto 

saper comunicare, ovvero ricevere e trasmettere informazioni, anche perché siamo di 

fronte ad un gioco pieno zeppo di norme dove, senza regole specifiche, non si riesce 

neppure a spostare la palla. Chi ignora i fondamentali, in campo è un analfabeta, e 

non è in grado di giocare: farà alcuni movimenti meccanicamente, a memoria, 

pensandoli prima. Come può comunicare con gli altri, se non condivide quel linguaggio 

che si fonda su regole-base? 

Occorre sempre partire dalle basi, dall’abc: la regola di essere “perfetti nella 

semplicità” significa essere essenziali senza perdere di vista l’aspetto del gioco, 

del divertimento, della sfida, della competizione e dell’agonismo. L’allenatore ha 

anche la grande responsabilità di far vedere/capire ai propri giocatori come si 

gestisce la sconfitta, come si impara a perdere e vincere, come si risolvono i 

problemi di relazione, quale approccio di “senso” dare alla vita stessa, (il senso 

della vita). 

5. Le conoscenze tecniche degli allenatori sono i suoi strumenti di lavoro, i cosiddetti 

“fondamentali”: quei mattoni plasmati d’oro (siano essi individuali, o di squadra, o di 
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collaborazione offensiva o difensiva) che dovranno essere affidati ai giocatori come 

dono perpetuo e duraturo! 

Solo così i ragazzi lo seguiranno (… a ben vedere, questo è diventato un problema, 

perché il più delle volte non seguono affatto, neanche quando li chiamiamo a centro 

campo, oppure quando li facciamo sedere per il primo time-out! ...). Fanno tutto come 

vogliono, e con scelta di spazi e tempi del tutto soggettivi. 

Il motivo è forse perché tendenzialmente il coach vorrebbe trasmettere tutto e subito, 

commettendo il più grave degli errori, anche se dettato da eccesso di entusiasmo, 

generosità ed altruismo da parte dell’allenatore. 

Capita che l’allenatore, studiando la pianificazione del lavoro annuale (la facciamo 

tutti vero?) si accorga che a gennaio è in ritardo di un mese sulla sua stessa tabella 

di marcia. I ragazzi vogliono sempre trovare un senso alle cose che vengono 

proposte loro e il ruolo dell’allenatore è quello di convincere i giocatori che quel 

movimento è utile, che quell’esercizio servirà a renderli più forti nel passaggio e 

nel tiro o nella capacità di concentrarsi … . Tanto più l’allenatore è capace di 

portare esempi specifici, quanto più sarà seguito ed apprezzato per il valore del 

suo insegnamento. Più sarà in grado di divertire i ragazzi (“iucunde repetita iuvant” 

= le cose ripetute gioiosamente giovano) e più questi lo seguiranno anche negli 

esercizi impegnativi, faticosi o intensi.  

In questa sede il lettore non sarà sommerso da dati tecnici o da esercizi complessi, 

perché non esistono allenamenti miracolosi, o altri magici rimedi. 

Esistono invece premesse, obiettivi, programmi, principi di gestione che devono 

essere dichiarati ed intesi come obiettivi chiari e realistici, tali da condurci a compiere 

le scelte mirate che vogliamo realizzare. 

Alcune qualità psico-fisiche non possono essere controllate: statura, velocità, senso di 

anticipazione o della posizione, istinto o talento. Ma l’allenatore deve prevedere, 

preparare ed organizzare un “piano stagionale” e la successione degli allenamenti, 

affinché essi siano efficaci per affiancare quei piccoli o grandi talenti: lasciarli 

sbocciare. 

Due parole sull’istinto (informazione geneticamente acquisita): agire 

istintivamente è un processo rapido, tanto più apprezzato in uno sport dinamico 

di azione e reazione come il basket. Noi abbiamo naturalmente “installati” gli istinti 

naturali come il “fight or flight” (combatti o fuggi), la sopravvivenza: ma alcuni 

“istinti” possono essere allenati o condizionati in allenamento, in modo che 

istintivamente vengano eseguiti in campo, con la necessaria partecipazione della 

razionalità (che deve avere un tempo minimo di azione-decisione) per scegliere 

quale istinto è quello giusto in quel preciso momento. La rapidità decisionale è un 

gran pregio per il giocatore: riconoscere “in anticipo” le situazioni tecniche, 

tattiche, emotive del contesto di gioco in ogni “istante”.  
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I nostri “vivai” hanno vissuto stagioni di grande rinascita nel decennio tra il 1985 ed il 1995, 

in un periodo storico in cui la stragrande maggioranza delle società di serie A investiva 

almeno il 25% del proprio budget nel settore giovanile. Il numero e la qualità degli allenatori 

presenti in palestra hanno garantito un vistoso salto di qualità dell’apprendimento e 

dell’intensità del lavoro, come era giusto che fosse … ma quegli anni magici sembrano finiti. 

Si è consentito alle Società di azzerare i settori giovanili, e dunque di desertificare 

tecnicamente il nostro sport, per poter concentrare tutti gli sforzi sull’attività di vertice che 

passava trionfalmente al professionismo: la vera “Caporetto” dei Settori Giovanili. 

Volete un esempio? Il club che ha vinto il titolo Italiano Under 17 nel 2022 è scesa in campo 

con 7 ragazzi su 12 di origine straniera, mentre nel roster gli “stranieri” sono 10 su venti. 

Oggi le risorse sono pochissime, tanto che molti allenatori di un massacrato settore giovanile 

non arrivano alla “terza settimana”: devono dunque farsi carico anche di compiti e 

prerogative non specifiche. 

Trascurando obblighi, divieti e doveri dettati da due anni di catastrofica pandemia, almeno 

l’80% dei colleghi, ancor oggi, arriva trafelato dallo studio o dal lavoro, apre e chiude la 

palestra, accende le luci, cerca i palloni, si accerta che le idoneità mediche vengano 

rinnovate, che i tesseramenti siano in regola, che i comunicati vengano riferiti; poi devono 

anche cercare le maglie, organizzare le auto dei genitori, e tutte queste attività collaterali 

sono devianti e distraenti per tutti coloro che possono disporre di pochissimo tempo. 

Generalmente, quando si entra in una fase di depressione economica, o meglio ancora da 

chiusure prolungate causa covid, non si è in grado di produrre grandi novità tecniche o 

metodologiche; scatta necessariamente la logica della sopravvivenza, anziché quella della 

continuità e della costruzione. 

Ma i coach dei settori giovanili in un certo senso hanno “conservato la fede, e mai 

abbandonato la speranza”, un po’ come fecero i “prodiani” il 24 gennaio 2013. 

Non si sono mai pianti addosso o recriminato sulle risorse che non sono più pari al 25%. 

Tendono ad essere ancor più virtuosi, perché funzionano a “pane e acqua”: sono provati, 

ma non piegati, né disposti a farsi cancellare dal paesaggio urbanistico: continuano a 

svezzare “bebè da parquet”. 

Il risultato è che, passati i vari Chiacig, Marconato, Galanda, Pozzecco, Bonora, Carraretto, 

Ress, Myers & Co., siamo passati dal serio (nazionale vicecampione olimpica e campione 

d’Europa), al faceto (fuori dai primi otto agli europei 2007 sia maschili che femminili e fuori 

dai Giochi Olimpici, sino al riscatto “sacchettiano” degli Europei 2021). 

Le grandi attese, le scenografie e gli effetti speciali non sono serviti ad allontanarci da un 

dissestato viale del tramonto lungo 14 anni che coinvolge le nostre litigiose strutture federali 

e di Lega, dirigenziali, societarie e tecniche. 

Laddove il successo è tutto, il giovane non diventa più uno scopo, rimane un mezzo. Quando 

i bilanci scricchiolano, ed investire sul futuro sarebbe assolutamente doveroso, per il 90% 

dei nostri club esterofili, si preferisce l’ambiguità dell’usato sicuro, la libera circolazione degli 

stranieri comunitari da venti e più anni. I club corrono da soli senza un obiettivo generale 
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diverso da risultato e profitto: sino alla prossima sconfitta. Ma contemporaneamente il fuoco 

dei vivai si spegne, perché l’importanza degli italiani viene ancora più ignorata. Giorno verrà 

che torneremo a produrre Meneghin, Caglieris, Sacchetti, Marzorati, Meyers … . 

Nel basket vissuto e visto come sport di socialità, l’allenatore delle squadre giovanili è 

spesso scelto “a caso”, senza considerare le sue capacità di insegnante di 

pallacanestro. L’importante è che costi poco e abbia molto tempo libero da dedicare 

ad attività a zero valore aggiunto per l’allenatore. Attività necessarie in attesa di un 

apprezzamento, di un aiuto societario che consenta di dedicarsi al lavoro in palestra a 

tempo pieno. 

Chiudo questi brevi “cenni storici” per riaffermare che, visti i tempi, le crisi, e le premesse, è 

ancor meglio limitarsi a fare poco e bene, collaborando e comunicando con rispetto e 

saggezza, perché è accertato che esiste un meccanismo quasi perverso che viene definito: 

…. arteriosclerosi della comunicazione verbale. 

“La strada dell’eccesso non porta 

al palazzo della saggezza.” 

(Osho) 

ARTERIOSCLEROSI DELLA COMUNICAZIONE VERBALE 

Cosa intendiamo dire con riferimento al solo “aspetto quantitativo” della comunicazione? 

Che sulla specifica materia tecnica il coach potrebbe sapere 100, conoscere 80, spiegare 

60, il giocatore ascoltare 50, comprendere 40, accettare 25, ricordare 20, ma quanto riuscirà 

ad eseguire ditelo voi. 

“Le caramelle sono buone, ma troppi dolci fanno male allo stomaco” (coach Lou 

Carnesecca, Clinic Nazionale di Roma ,1965). 

In base a questo aspetto della comunicazione, è chiaro che i giocatori non potrebbero 

assimilare o ricordare: tanto meno applicare tutto e subito. 

Se rovesciamo la moneta, ci accorgiamo che per capire qualcosa, a volte basta un 

micro-secondo. Sull’aspetto della velocità di apprendimento è bene riflettere: quando 

spieghiamo o vogliamo trasmettere una idea o un particolare dettaglio affinché rimanga 

nella testa, nel corpo e nelle emozioni dei ragazzi, dobbiamo assicurarci che la 



Allenarsi per competere 

pag. 9 

convinzione traspaia nei loro occhi e nei loro atteggiamenti: e dobbiamo continuare 

con rinforzi positivi ogniqualvolta il singolo o la squadra hanno portato a termine una 

azione che crea “bellezza, sicurezza o utilità” nella crescita personale individuale e/o 

della squadra. 

Con l’aiuto di opportune strategie, e ricordandoci che, per nostra fortuna la comunicazione 

non è solo verbale, saremo sicuri di aver catalizzato e catturato interesse e attenzione dei 

ragazzi. Lo faremo usando un linguaggio creativo, alternando i toni della voce, cercando un 

“feed-back” da parte dei ragazzi, usando esempi o metafore. 

Sarà utile al miglioramento dell’ “aspetto qualitativo della informazione” che qui trattiamo 

come basilare aspetto del lavoro, della comunicazione e del metodo che verranno usati 

dall’allenatore. 

Comunicare empaticamente, usare un linguaggio anche variopinto, trasmettere 

sicurezza senza essere autoritari quando non serve. Essere congruenti con le parole, i 

toni della voce e il linguaggio del corpo. Saremo autorevoli non solamente perché 

conosciamo la materia, ma perché sappiamo correggere gli errori, e dare indicazioni, 

e spiegare la ragione per cui alcune scelte sono preferibili ad altre. 

I ragazzi vivono tappe evolutive che devono essere rispettate e protette per poter 

raggiungere un sano ed armonico sviluppo della personalità, delle abilità, delle conoscenze 

e delle scelte cui saranno chiamati, una vera “road map” per il coach: in rapporto alle fasce 

d’età per l’apprendimento, esistono nello sviluppo mentale e motorio del giovane giocatore 

momenti ottimali per l’apprendimento, che dovranno essere fedelmente rispettati nel 

proporre gli allenamenti, articolandoli in fasi che vanno dal semplice al complesso. 

Il processo di crescita individuale è del tutto imprevedibile: come allenatori partiamo 

sempre da ciò che sanno fare i ragazzi, dal momento in cui mettono piede in palestra: 

alcuni sembrano già “allenati” a saltare, correre, fermarsi, avere in mano un pallone e 

sapere in qualche modo “cosa fare”. Ad alcuni piace provare e non hanno paura di 

sbagliare: altri più timidi o introversi sono preoccupati di fare brutta figura, temendo di 

non essere adeguati. Nella quotidianità possiamo osservare che la specializzazione 

sportiva è comunque aspecifica, dato che dai dieci anni in avanti la maggior parte dei 

ragazzi “sportivi” è fisicamente e atleticamente dotata per fare qualsiasi sport (vedi 

grafico di pagina 13). In questa cornice, per offrire ai ragazzi una crescita armonica, 

l’allenamento deve essere pensato con varietà e completezza fisico-tecnica-tattica-

mentale. 

“Poco e bene”, abbiamo detto, ma anche “presto e bene”. Giochiamo con l’abc, giochiamo 

con le aste e l’alfabeto, preparandoci alla gioia del leggere, e – passo dopo passo – poter 

scrivere la storia di un esordio e di partite e campionati memorabili. 

Così, quando entreremo il primo giorno nella palestra del nostro club, avremo chiare le 

premesse inerenti le nostre mansioni, ed i principi fondanti la qualità del lavoro, che non 
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sarà solamente schiacciato sul presente, ma avrà una profondità legata ad obiettivi di medio 

e lungo termine, per poter organizzare tutto ciò che è necessario per rendere efficace un 

qualsiasi allenamento. 

Entreremo in punta di piedi, senza imporci sguaiatamente a gamba tesa. Con cautela 

predicheremo regole universali (condivisibili tra giocatori e allenatori), anche quando 

abitudini o preconcetti siano le più distanti (al limite ostili) nei confronti di idee e consuetudini 

dei singoli. 

Del resto abbiamo imparato che il Settore Giovanile è un mondo a se stante, sorretto da 

valori e regole proprie, con tempi non sempre programmabili. 

Mettersi nei panni degli altri, essere disposti ad imparare ad essere coerenti con il 

processo di crescita dei nostri allievi. Obiettivi chiari: ma spesso occorre una prima 

fase di conoscenza per capire la singolarità e la specificità delle dinamiche giocatore-

gruppo-allenatore-società per decidere regole obiettivi e strategie, e per migliorare la 

capacità di comunicare. 

“L’allenatore che ha  

tutte le risposte, 

forse non capisce 

le domande” 
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METTERSI IN VIAGGIO 

A) VERIFICARE SEMPRE I PREREQUISITI: età dei ragazzi, categoria, ore di 

allenamento, tempo per la preparazione fisica, numero dei palloni, presenza dei 

genitori, assiduità dei dirigenti, collaborazione dei colleghi, puntualità, ecc. 

B) LAVORARE SU UNA TRACCIA COMUNE ED UN PENSIERO UNICO: non avere 

fretta per i risultati, chiarezza nelle spiegazioni, rigore ed esempio senza compromessi, 

correzioni precise e puntuali, imparzialità, fiducia, crescita, correggere senza 

mortificare, non inseguire la” benevolenza” delle famiglie, non privilegiare e non 

entrare in famigliarità con nessuno. Occorre usare la parola in modo riflessivo, creativo 

e sempre comunque propositivo (vedi pagina 8). 

C) PRENDERE DECISIONI TECNICHE SICURE E PONDERATE: uso dello specchio da 

45 gradi, giochiamo a uomo e non a zona, vogliamo attacchi di lettura, ovvero gioco 

libero, Vogliamo mettere pressione difensiva costante, vogliamo sviluppare il gioco dei 

ragazzi di maggior statura. Per capire cosa sanno fare i giocatori, preferisco iniziare, 

ove possibile, dal metodo globale ovvero dal 5vs.5 (o 4vs.4 o 3vs.3) anche a tutto 

campo oppure a metà campo. Vogliamo riconoscere e successivamente lavorare su 

pregi e difetti: uno alla volta. 

D) AVERE DELLE PRIORITÀ TECNICHE: guardare la palla, tirare in corsa sullo 

specchio, prendere la palla con due mani: in piena corsa è meglio passare un metro 

avanti che dieci centimetri indietro, cercare il compagno libero, fare le rimesse con due 

mani, eccetera. 

E) SCEGLIERE TRA UN VENTAGLIO DI OBIETTIVI: fino a 14 anni è gioco, a 15 diventa 

sport (vedi grafico di pagina 13). Bisogna cercare lo sviluppo del giocatore e non 

risultati ad ogni costo: coinvolgere le famiglie per motivarle: perdere tempo con i 

ragazzi di maggior statura, per offrire un segnale tangibile di fiducia. 

F) INDIVIDUARE PAROLE, FATTI, ESERCIZI SEMPLICI CERCANDO DI NON 

ESSERE NÉ SCONTATO NÉ SUPERFICIALE, NÈ TROPPO ORIGINALE. 

Ognuno di noi ha sentito o ricorda frasi pronunciate da qualche collega, e che ci 

riportano alla filosofia di vita del famoso libro ... “Io speriamo che me la cavo”. Cito a 

memoria frasi realmente ascoltate in diretta: “Troppo fraseggio a metà-campo” … 

“Siamo nel tempio del basket: mi raccomando, oggi contenete il passivo!” … “In tribuna 

ho visto anche lo sponsor, non fatemi fare brutta figura!” … Si dice il peccato e non il 

peccatore, ma questo è mortificante per l’intera categoria e non ha alcun senso se non 

come portentosa dose anfetaminica di “scoraggiamento”. Guai a quegli allenatori di 

settore giovanile che pensano di avere una sola “mission”, la vittoria: e che perdono di 

vista il vero obiettivo del loro lavoro, che è e rimane la massima crescita individuale. Il 

loro comportamento, atteggiamento e mentalità sleale, distorta e deviante, è fuori dai 
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codici, e non offre garanzie di continuità o di crescita: piuttosto di imminente 

abbandono. 

G) USARE DELLE IMMAGINI per spiegarsi meglio, e per lasciare traccia, ricordando che 

“Una immagine vale più di mille parole”. Quando in campo diciamo: il re del palleggio, 

il toro nel recinto, la treccia, il movimento di Kobe Bryant, la tasca, lo specchio, le dieci 

dita, fulmine, il “sette”, la trappola, nel “rosso” … si evocano immagini che il giovane 

giocatore porterà a lungo con sé. In tal modo la materia non sarà mai insapore, perché 

saremo riusciti a catturare l’attenzione con un linguaggio creativo e sintetico, come si 

diceva prima, parlando di “comunicazione non – verbale”. 

H) Individuare le strategie più logiche per la fascia d’età. Ad esempio: a tredici anni 

insegno la difesa sulla palla, a quattordici anni voglio insegnare il blocco, a quindici 

anni inserisco i giochi a due. Quando il repertorio tecnico sarà acquisito, intorno ai 

sedici anni, potrò usare un metodo analitico in maniera più radicale: vorrò e potrò fare 

anche allenamenti individuali, a diciotto anni voglio raggiungere uno sviluppo tecnico 

completo per i differenti ruoli, a diciannove anni giocheremo in attacco sulla traccia del 

gioco della prima squadra del Club, e così via. 

L’idea di base esige tappe facili e progressive che portino per mano ad una 

progressione di insegnamento: ma è altrettanto vero che argomenti, movimenti ed 

azioni non ancora insegnate possono nel frattempo essere viste e comprese in 

maniera globale semplicemente eseguendole, anche in parte (… la difesa nel 

minibasket, la mano sinistra, l’attacco alla zona, il superamento di un blocco, i cambi 

di mano, i giochi a due, il tagliafuori, il rimbalzo…) in attesa che maturi il tempo per 

allenare quella situazione specifica. 

Preferire il minimalismo tecnico: perché caricare la memoria dei ragazzi con una 

valanga di concetti non lascia il tempo né di assimilarli, né di verificarli eseguendoli. 

I) LASCIARE LE PORTE APERTE: C’È POSTO PER TUTTI.  

USARE UN METODO ANTI-SELETTIVO E CALIBARE DIVERTIMENTO E 

APPRENDIMENTO. 

Solo quando si potranno sdoppiare (o triplicare) le squadre, offrendo a tutti la 

possibilità di giocare, e comunque mai prima dei quattordici – quindici anni, si potrà 

raggruppare per merito e/o presunte prospettive future. 

Ricordiamo che i ragazzi all’interno del gruppo sanno sviluppare un loro “senso di 

obiettività” perché hanno ben chiaro chi è più bravo e chi meno: proprio loro attuano 

una forma di “selezione”. Se nella storia del gruppo avremo lavorato con coerenza, 

correttezza e reciprocità, arriveremo all’età in cui la “selezione” non produrrà solo dei 

fuoriusciti scontenti, ma la scelta avverrà quasi naturalmente, cosicché anche quelli 

meno interessanti o dotati troveranno una collocazione nell’ambiente, avendo 

comunque acquisito una certa titolarità della “cultura del basket giovanile”. 
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Ritengo questo un meta-obiettivo per tutti coloro che vogliono insegnare qualcosa, 

oltre che una prerogativa dello stare insieme in qualsiasi organizzazione o gruppo. 

“Se le foglie dall’albero cadono da sole, renderanno più fertile il terreno”. 

 

I tracciati di: apprendimento, interesse e divertimento: dove inizia e finisce il gioco per lasciare spazio allo sport. Usciti dalla attività 

giovanile ed entrando nelle categorie senior, sia l'interesse che l’apprendimento possono ancora crescere, ma in molti casi anche 

abbassarsi. Divertimento e apprendimento sono massimi e si incrociano intorno ai 14-15 anni. 

L) DIFFERENZIARSI DALLA MAGGIORANZA quando serve: per seguire scelte 

tecniche, strumenti, strategie, occasioni ed orizzonti che altri soggetti non sono in 

grado di immaginare o apprezzare. 

M) PER VOCAZIONE, IL COACH DEVE FAR SENTIRE TUTTI “NECESSARI”. 

Anche il mental coach si orienta sulla cultura del basket e alcune letture sono molto 

forti: 

1. insegnare poco, bene, rispettando i tempi. 

2. Decidere e dare priorità: il poco fatto deve avere un impatto positivo: curare il 

dettaglio se utile al ragazzo o alla squadra: se vediamo che non è allenante, quel 

dettaglio forse è privo di significato, e può generare confusione. 

3. Essere semplici e incisivi con immagini evocative, emozionali, “che si spiegano 

da sole”. 

4. L’apprendimento migliore avviene per gradi in cui le capacità e le difficoltà da 

affrontare sono proporzionali. Sbaglia l’allenatore che propone compiti troppo 
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facili, o troppo difficili. Occorre equilibrio negli obiettivi e negli stimoli per 

l’allenamento e per la partita. 

5. Il basket è una grande casa che accoglie tutti coloro cui “piace”. Dare un compito 

a chiunque è possibile e necessario: chi sa giocare, chi sa organizzare, chi è più 

dotato per arbitrare, chi sa motivare, ... ciascuno troverà il proprio posto. 

6. Ogni allenatore trovi il proprio stile e porti avanti la propria “visione” della cultura 

cestistica, vera crescita per il movimento, per il Club, per la squadra, per il singolo 

giocatore, fino anche per la Famiglia e per il contesto sociale in cui tutti ci 

muoviamo. 

“Le nostre valigie erano 

di nuovo ammucchiate sul marciapiede; 

avevamo molta strada da fare. 

Ma non importava, la strada è la vita”. 

(Dal libro Sulla Strada, Jack Kerouac) 
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OBIETTIVI GENERALI PER L’ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE 

1) CONDIVIDERE CANONI ETICI NON NEGOZIABILI CON MEDIAZIONI AL 

RIBASSO: ricerca dei valori: puntualità, educazione, lealtà, combattere la cultura degli 

alibi, serietà, impegno. Curare la qualità di ogni cosa che facciamo, anche una banale 

chat o telefonata. 

2) CREARE UN’ATMOSFERA, “di maggior divertimento e meno di lavoro” (coach John 

Wooden (vedi pagina 77, punto 4) 

3) MANTENERLA dal primo all’ultimo minuto, e dal primo all’ultimo giorno. 

4) AVERE REGOLE PER OGNI SITUAZIONE. Per essere efficaci, le nostre regole 

devono essere: semplici, certe, specifiche, attuabili, graduali. 

Esempio tecnico: come portare un blocco (confronta la progressione didattica indicata 

a pagina 67 inerente l’insegnamento del blocco). 

Come effettuare la rimessa dal fondo campo, ma ancor più semplicemente: spiegare 

le regole per andare a prendere l’acqua o per portare la borsa dei medicinali, o per 

raccogliere i cellulari o le maglie sudate, o per andare e ritornare dalle trasferte. Una 

regola non tollera applicazioni elastiche: o c’è, o non c’è! 

5) SCEGLIERE ESERCIZI NECESSARI E SUFFICIENTI, migliorativi rispetto all’anno 

precedente, al mese precedente, all’allenamento di ieri, modificando eventualmente di 

poco, allo scopo di evidenziare un particolare dettaglio. Solo così l’allenamento 

accresce la personalità dell’allievo grazie all’essenziale, al bello, al buono contro il 

superfluo, il brutto, il bene esclusivamente individuale. 

Allenamento significa: libertà, conoscenza, opportunità di scelta, esperienza. 

Anche la curiosità diventa un elemento imprescindibile. Gli esercizi più efficaci 

sono quelli dove lasciamo intendere che succederà qualcosa (in realtà noi 

sappiamo cosa vorremmo che accadesse … . Ma sappiamo anche che può 

accadere qualcosa di imprevedibile e forse migliore di quanto volevamo. Mai 

sentito parlare del concetto di “serendipità”?) per sollecitare l’effetto sorpresa e 

mettere alla prova le capacità individuali di ogni giocatore. 

Esempio: nell’esercizio delle due file dei passaggi in corsa (andando incontro alla 

palla) … camminando, correndo, avvicinandosi, allontanandosi, cambiando tipo di 

passaggio, cambiando direzione dopo il passaggio, cambiando ritmo, aggiungendo un 

palleggio, battendo le mani ... ecc. si esercitano varie opportunità di scelta. 

6) RINNOVARE IL PROPRIO LOOK, non la tracolla, lo zainetto, il fischietto o le And1, 

ma il modo di porsi: timbro e tono della voce, posizione in campo, frequenza delle 

correzioni: essere propositivo, usare delle metafore, cercare un feedback positivo, ad 

esempio: “ti ricordi come hai battuto l’avversario quella volta”, sorprendere tutti con 

una gratificazione: basta un “BRAVO!”. 
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7) BASARSI SU SITUAZIONI REALI, e proporle in campo. Il basket è uno sport di 

situazione, e sta a noi allenatori cercarle e suggerirle a tempo debito per far riflettere, 

per far provare, e per risolvere il problema. 

Vedi esercizio di due-contro-uno di pagina 27 

8) PERSEGUIRE SCOPI BEN PRECISI: non è il numero o la modernità degli esercizi, 

né la loro parte folcloristica, ma la validità, la finalità, e l’approccio dell’insegnamento, 

anche se salta una rotazione. A proposito di modernità, voglio ricordare che ho 

imparato la “mezza ruota in palleggio” dal bolognese Giorgio Bongiovanni, reduce 

dall’Olimpiade di Londra del 1948: tale azione è ritornata di gran moda in Italia a partire 

dall’anno 2005, o dintorni. 

9) CREARE BUONE ABITUDINI mentali, tecniche, fisiche, anche proponendo esercizi 

che si possono svolgere a casa (corda, palline da tennis, ginnastica propriocettiva…) 

o al “campetto” nei giorni di non-allenamento. Qualche saggio ha svelato:  

“Studia in palestra, ma impara dal playground!” 

Il “campetto” deve essere inteso come luogo attraente e desiderabile, uno spazio da 

riconquistare, dove si misura impegno e scoperta individuale, dove ci si confronta con 

se stessi e con alcuni fattori del tipo: fatica, entusiasmo, furbizia, progressi, istinto 

(=informazioni geneticamente acquisite). In America, si conosce bene il valore 

dell’allenamento senza allenatore, percepito come primo passo della “partecipazione 

mentale”. 

“Chi sa organizzarsi “da solo ha passato molto tempo all’aperto, a giocare da solo, 

o 1vs.1 – 3vs.3 – 4vs.4 ai campetti. Qualsiasi giocatore/trice è in grado di allenarsi 

anche da solo, organizzarsi e correggersi da solo, almeno nelle situazioni più 

semplici, e ad essere “autoesigente”, usando un concetto creato da coach Ettore 

Messina. 

10) COLTIVARE UNA MENTALITÀ di allenamento, di difesa, di contropiede, di rimbalzo, 

di buoni atteggiamenti, di comprensione del gioco, di miglioramento del rendimento 

fisico, di accettazione degli errori o delle critiche. Tentare di migliorare ogni giorno un 

poco. I punti forti, i piccoli talenti, le doti del giocatore aiutano a migliorare i punti deboli, 

le fragilità, e la fatica di crescere. 

11) PROGRAMMARE PER ISCRITTO per anno, per mese, e per giorno (vedi tabelle 

allegate alle pagine da 72 a 75. 

12) PRETENDERE LA MIGLIORE ESECUZIONE: a partire dalla categoria Under 14 il 

giovane giocatore deve essere posto in grado di correggere il proprio errore subito 

dopo che lo ha commesso, in modo da poter prontamente affinare il gesto tecnico, 

acquisire la coscienza del motivo per cui ha sbagliato, e trovare la strada per arrivare 

(anche da solo) alla soluzione del problema. 
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Se e quando invece esercizi e/o gare si trascinano con andamento lento, 

soporiferamente per il campo senza una partecipazione, una “spinta”, e senza energia 

da parte dell’allenatore, questo traguardo non verrà mai raggiunto. 

Se, ad esempio, chiediamo di eseguire la treccia a tre con andata e ritorno e con due 

canestri segnati ...vediamo cosa capita … Se invece si dovesse osservare la regola 

che recita: quando si verifica un errore, tutti ripetono dall’inizio, il grado di attenzione-

partecipazione aumenterebbe in maniera esponenziale. 

Per analogia, in altre situazioni:  

se non prendi la palla in difesa, non vai in attacco. 

Se non la prendi due volte di seguito, non passi in attacco. 

Se becchi un contropiede, rimani in difesa. 

Se non realizzi tre canestri di seguito, non ti muovi da quella posizione, e devi 

ripetere dall’inizio il tuo esercizio.  

Fermezza, ma anche prudenza: perché – per l’errore di un singolo giocatore – non si 

può sempre punire tutta la squadra! 

13) CAPIRE COSA SUCCEDE IN CAMPO. Verificare se i ragazzi sanno produrre e 

trasferire in campo: volontà, concentrazione, controllo della tensione, intensità, 

orgoglio, competitività, tecnica, comunicazione, considerazione di sé stessi, 

comprensione degli errori propri e altrui, gioia della partecipazione. 

14) VERIFICARE OGNI GIORNO I TENTATIVI DI MIGLIORAMENTO, e discuterne con 

l’assistente o un amico o un dirigente, basandosi sulla osservazione e registrazione 

anche dei punti menzionati al punto 13. Basta un taccuino: buona memoria e 

un’accurata osservazione può indicare al coach le priorità dell’insegnamento in quel 

preciso periodo di tempo. 

15) RISPETTARE LA GRADUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO: un principio pienamente 

accolto nella didattica, al fine di poter rispettare: 

❖ equilibrio tra il sistema delle nozioni che formano i “piani di lavoro” 

dell’allenatore. 

❖ esigenze delle fasce di età dei ragazzi e delle rispettive tappe evolutive. 

❖ capacità di comunicazione e partecipazione. 

Stiamo tentando di seguire un processo di insegnamento graduale e progressivo 

quando proviamo ad impostare una progressione di lavoro per migliorare il tiro in corsa 

in terzo tempo con la mano destra e poi sinistra, del tiro in secondo tempo, del power 

move, dello stesso preceduto da una finta, dell’arresto e tiro, del tiro in gancio, 

eccetera... in successione logica (esiste una serie chiamata “the Magic daily dozens”1). 

 
1 Dispensa “Chataloba Camp” a pag. 43 esercizio 14 dello stesso autore, sul sito https://www.brunoboero.it sezione 
“L’angolo di Bruno” 

https://www.brunoboero.it/
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16) CORREGGERE GLI ERRORI per eliminarli, uno alla volta, sino alla loro definitiva 

messa a punto. L’errore non è mai una colpa, ma una leva per poter elaborare nuove 

strategie. 

Nel settore giovanile i difetti non si nascondono, ma si correggono, uno ad uno, 

partendo dal più semplice. Una volta si cercava di nascondere i difetti, come per 

cercare di apparire ricchi quando invece si è poveri. Oggi non esiste più alcun esiliato! 

Se nel passato nascevano spontaneamente gli specialisti del tiro, quelli del palleggio, 

i duri della difesa, quei pochi che sapevano bloccare, come conseguenza tutti i giochi 

dovevano diventare di squadra, per sfruttare quelle caratteristiche individuali: tutto il 

gioco era quasi sempre il contrario di spontaneità, fantasia, e creatività. 

“Si era sempre lavorato in cucina, anche se abbiamo sempre voluto pranzare in sala, 

per mettersi in mostra e prendere gli applausi dai commensali!”, avrebbe esclamato il 

mitico coach Red Auerback da Boston. 

Le lacune, gli inciampi, gli errori, così come la sconfitta, non sono un insuccesso, ma 

devono essere considerati un primo gradino della scala per il successivo 

miglioramento. 

Però non possiamo annettere la stessa importanza a tutte le carenze o lacune di ogni 

singolo giocatore, perché equivarrebbe a non dare importanza a nulla. L’allenatore 

deve ricercare il punto debole più vistoso, importante ed urgente ed anche scoprire 

quelli meno essenziali, perché  

non si può ovviare a tutto contemporaneamente. 

17) DARE RISALTO ALLA FORMAZIONE PEDAGOGICA. L’allenatore è un operatore 

addetto ai lavori che cerca di plasmare tecnica e fisico, ma contestualmente deve 

trasfondere princìpi morali, etici, senso sociale e – con esso – magari anche regole di 

vita che riguardano: il rispetto della famiglia, la formazione scolastica, lo studio, così 

come la stima e la solidarietà per i compagni, “dare tutto”, il teamwork, il rapporto con 

le regole in una società sempre più opaca: la realtà distinta da facili illusioni, un 

rapporto sempre diretto con l’allenatore, la tolleranza degli errori, l’autostima. 

A tal proposito, è indispensabile ricordare che nel ventunesimo secolo accade 

raramente che qualcuno riconosca ed accetti un diniego o un insuccesso o una 

sconfitta: talvolta una semplice correzione. Si preferisce costruire una realtà virtuale 

parallela dove ogni smacco – in qualsiasi campo della vita – viene considerato una 

vera ingiustizia, se possibile da contestare, o da citare in giudizio, o rimuovere: così, 

non esiste proprio! 

Nella vita perdere non è divertente: ma che una qualsiasi “sconfitta” assuma l’aspetto 

di un verdetto immeritato o ingiusto è dovuto al fatto che purtroppo i nostri giovani sono 

abituati a far dipendere la propria autostima da vicende esterne: un successo, una 

vittoria, un regalo, un premio, un sotterfugio, il giudizio degli altri contrapposto a quello 

del proprio “cerchio magico”. 
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In ultima analisi, per i giovani di oggi risulta sempre più difficile trovare in se stessi il 

motivo per rispettarsi e stimarsi. 

Le regole della vita del gruppo, sostenute dall’allenatore, la sua proposta credibile, 

stabile ed inscindibilmente tecnico-pedagogica-morale è oggi più che mai necessaria 

per farli credere in se stessi, iniziando dall’ambito sportivo. 

L’allenatore ha il dovere morale di educare contestualmente allo sport e alla vita. 

Mentre affronta i problemi tecnici con la squadra, sta filosoficamente affrontando 

uno o più problemi della vita reale di tutti i giorni. 

Il giocatore non è mai un problema, casomai ha un problema, e lo risolverà insieme 

al team. 

18) PROGRAMMARE TEST DI VERIFICA PERIODICI. Se l’allenatore oggi ha insegnato 

il palleggio, la settimana successiva l’arresto, ed un mese più tardi il tiro in 

sospensione, dovrà sempre verificare e collegare due fasi tecniche insieme per 

arrivare, poniamo, alla sintesi finale del “palleggio-arresto-tiro”. Ad esempio: 

− ricezione ed arresto, 

− un palleggio e arresto, 

− un palleggio, arresto e tiro, 

− due palleggi, arresto e tiro, 

− palleggio sino alle vicinanze di un difensore, arresto e tiro, 

− ricezione in corsa, arresto e tiro … 

− ricezione, partenza, arresto e tiro, eccetera. 

Senza dimenticare che si dovranno sempre verificare e migliorare la qualità e le 

condizioni dell’equilibrio che precede l’arresto, o la partenza in palleggio, o il tiro, o 

quant’altro. Non si può insegnare senza controllare e verificare il grado di 

apprendimento del giocatore. 

19) NON LASCIAR CADERE MONETE FALSE: l’allenatore che ha detto “chi perde dovrà 

fare dieci piegamenti, o un giro di corsa, o pagare la Coca-Cola”, non deve fingere di 

dimenticarsene, e non deve fare lo sconto, perché perderebbe subito credibilità. 

Anche la “imparzialità” è un meccanismo di equilibri, in cui i princìpi devono essere 

uguali per tutti ed in cui – toccatone uno – nulla può rimanere esattamente come prima. 

20) MUOVERSI INSIEME COME GRUPPO … in campo, in trasferta, ma anche in pizzeria 

o al cinema, o come tifosi di un gruppo di compagni, creando occasioni di vita di 

squadra. 

21) IL BUON ALLENATORE SA CHE OGNI GIORNO IN PALESTRA DOVRÀ DARE 

ALMENO UN DISPIACERE A QUALCUNO, o a molti. Se vuole veramente insegnare, 

non deve aver paura di negare per correggere! 

È sbagliato aspettarsi poco e perdonare molto. 
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La validità di un coach giovanile si misura in: 

❖ ciò che insegna (perfezionamento ed arricchimento). 

❖ Il modo in cui lo insegna. 

❖ La cura per coloro cui insegna (la parola “tutor” significa” colui che protegge”). 

❖ Trovare la “distanza giusta” per poter intervenire quando sarà necessario. 

❖ Non si limita a sviluppare talenti già esistenti (forse destinati in futuro ad esaurirsi). 

Inaugura nuovi personaggi, sperando possano restituire – moltiplicato nel tempo – 

ciò che altri hanno dedicato loro per far vivere momenti di umanità e serenità. 

Dare risposta ad una grande domanda: “Cosa c’è di speciale in questo 

ragazzo/a?” per poter tirare fuori il meglio da ciascuno?”  

“Come posso aiutarlo/a a esprimerlo affinché se ne renda pienamente conto?” 

22) NON LASCIARE NULLA INDIETRO: perché può accadere che la somma di piccoli 

problemi crei – un giorno – un caos non più districabile. 

L’ALLENATORE DEL PASSATO 

Normalmente era impegnato un paio di giorni la settimana, proponeva esercizi formali ed 

andava alla ricerca di nuovi “drills” che in molti casi erano il vero e unico scopo 

dell’allenamento. 

Si poneva maggiormente il problema delle novità degli esercizi, piuttosto che costruire 

situazioni da dimostrare e risolvere in modo coerente durante gli allenamenti. 

Teneva il fischietto infilato al collo come segno tangibile del suo potere sulla truppa, e questo 

indicava anche un doppio ruolo discriminante: accettare o negare, ammettere o rifiutare. 

Lasciava giocare almeno un’ora “i bianchi a uomo e i rossi a zona”: non diceva cose molto 

specifiche, lasciava le briglie sul collo del purosangue di turno, gridava e incitava a “buttarla 

dentro”, a “tirar bene”, “correre di più”, “saltare a rimbalzo”, e se qualcosa non andava per il 

suo verso, era garantito il “suicidio” per tutta la squadra, e non ti parlava per una settimana. 

Ogni tanto scivolava sul bon ton ed il rispetto della sintassi e della “consecutio temporum” 

non era continuativo. 

Ti telefonava una volta l’anno per farti gli auguri di Natale, ed era sempre Lui che iniziava il 

rito della catena telefonica, solo quando strettamente necessaria. Lo sentivi l’anno dopo, e 

tutti lo rispettavano, perché per certi versi era riconosciuto maestro, giudice, profeta e 

“dominus” assoluto. 

Noi non abbiamo il diritto di rimpiangere né criticare il tempo passato, se non per costruire 

stabilmente il futuro, come abbiamo sempre tentato di fare. 

In Italia, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, sono cresciute le esigenze ed i 

mezzi organizzativi e tecnici, in virtù anche di quel maggior impegno dei molti Club di cui si 

è parlato, dell’incremento del numero di allenamenti, ma soprattutto della qualità di alcuni 

allenatori dedicatisi anima e corpo ai settori giovanili (ricordo per tutti Claudio “Papo” Papini, 

Franco Casalini, ma anche Claudio Monti e Francesco Ricca, prematuramente scomparsi). 
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Se all’allenatore del passato bastava essere nozionista, informativo, e contare su una 

ricezione passiva da parte degli allievi, si era puntualmente capito che da quel punto in 

avanti sarebbe stato necessario cambiare molte volte, e dolorosamente pelle, per essere 

soprattutto formativi.  

IL COACH FORMATIVO 

Per essere formativo l’allenatore deve “promuovere la libera e cosciente formazione 

dell’allievo e promuoverne le capacità individuali, non solo sommarle, ma moltiplicarle”, 

come accennato all’inizio del discorso. 

Così l’allenatore non potrà mai più essere incurante, ignaro, incostante, astruso, anche 

perché nel frattempo la “trasgressione” giovanile è celermente diventata “normalità”. 

In Italia sino ad allora (salvo gli splendidi testi tecnici di Primo, Taurisano, Peterson, 

Saibene/Di Lorenzo) non esisteva una letteratura didattica del basket: qualcosa di scritto 

con l’intento di insegnare ad insegnare agli allenatori più giovani. 

Era sempre esistita però la ricerca del modello “trendy”, nell’intento di imitare in tutto e per 

tutto l’allenatore preferito o il più vincente in quel momento storico. 

Per chi non avesse l’età (o la memoria corta), ricordo il dilemma “difesa aperta” o “difesa 

chiusa”; ricordo anche che negli anni ottanta tutti i settori giovanili giocavano con l’attacco 

“shuffle”. In seguito ha dominato l’attacco flex, poi il passing-game, il motion-offense e subito 

dopo il T-game, ieri siamo arrivati all’attacco triangolo, ed oggi i benpensanti sono attirati 

dal “doppio pick&roll” dove (come aveva avvertito il grande saggio e compianto Gianni 

Corsolini in un suo articolo), “si gioca in quattro mentre gli altri sei stanno a guardare”. 

Quali altre omologazioni ci riserva il futuro dei settori giovanili? 

Se qualcuno, in qualche parte del mondo, ha portato delle novità e poi ha anche vinto, non 

significa che abbia usato un metodo infallibile, tanto meno che esso sia valido a tutti i livelli 

e ad ogni latitudine. 

I migliori allenatori di settore giovanile sono coloro che, prima di scendere in campo, si 

soffermano a pensare su come, quanto e perché Dan Peterson ha lavorato con l’attacco 

“Elle” oppure Phil Jackson e Tex Winter avevano adottato il “Triangolo Laterale”: attraverso 

quali ipotesi, tempi e modi sia stato programmato e successivamente definito e corretto, e 

soprattutto a quale livello. 

Coach Tex Winter ha impiegato quarant’anni per perfezionare il suo Triangolo laterale 

d’attacco e applicarlo nell’NBA: dunque pare assai difficile che in sei mesi possa venire 

assimilato ed applicato da una squadra “Under 15 Silver”. 

Uno degli aspetti di più difficile interpretazione del gioco, è il tempo necessario affinché 

si creino automatismi sia offensivi che difensivi per giocare insieme, in relazione a 

quanto l’allenatore si rappresenta nel pensiero. Occorre un grande lavoro di 

costruzione del gioco attraverso piccoli passi degli esercizi di avvicinamento con e 

senza difesa. Magari partendo dal 3vs.0 per arrivare gradualmente al 5vs.5: ma è 

necessario accorgersi se e quali giocatori si stanno immergendo nel gioco e ne 
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comprendono autonomamente le potenzialità e le possibilità. E quali invece per 

insicurezza, o mancanza di conoscenze, o limiti tecnici o di personalità non ci provano 

neppure. 

Nel nostro paese non esiste molto di scritto, forse perché la nostra passione è così grande 

che non si può rinchiudere in un libro. Per contro esistono elementari e sobrie tradizioni 

didattiche, tramandate attraverso procedimenti tradizionali, anche se poderosamente 

corroborate ed impreziosite da esperienze personali. 

Credo non ci sia più differenza tra i coach friulani e quelli siciliani per ciò che riguarda fasi 

didattiche, quali: 

− l’insegnamento del terzo tempo in corsa con la mano destra e con la mano sinistra; 

− il passaggio in corsa; 

− l’insegnamento degli spostamenti difensivi; 

− la meccanica del tiro da fermo; 

− la combinazione degli esercizi di ball-handling statici e dinamici; 

− gli esercizi di correzione del tiro; 

− l’uso dello specchio provenendo da angoli di 45 gradi; 

− l’arresto a un tempo e l’arresto a due tempi; 

− Il lato forte ed il lato dell’aiuto; 

− l’uso degli spazi; 

− Il tagliafuori … . 

Queste nozioni, dal dopoguerra in avanti, non sono state patrimonio “statico” di conoscenza, 

ma una forza viva che gli allenatori hanno cercato con zelo sempre maggiore di trasmettere 

dinamicamente, ciascuna filtrata dal clima culturale in cui è maturata. Così si sono 

sviluppate le nostre tradizioni didattiche, da Elliot Van Zandt a Nello Paratore, a Giancarlo 

Primo, a Sandro Gamba, Charlie Recalcati, Ettore Massina e Meo Sacchetti. 

Quarant’anni addietro gli aspetti e le occasioni di comunicazione, e le possibilità di contatto 

erano limitate, le notizie “correvano” con ritmi lenti. Forse per questo gli allenatori hanno 

cercato a modo loro di copiare: non tanto per essere “trendy”, come ho azzardato in 

precedenza, ma forse – in perfetta buona fede – per non restare indietro. Abbiamo visto che 

non serve, se non si valutano bene le fonti, i requisiti e soprattutto le pre-condizioni. 

Parlando del passato e del presente, è inevitabile toccare “nervi scoperti”. Partiamo dalle 

scelte più sofferte e meditate, che alla prova dei fatti si sono rivelate forse autentiche ed 

efficaci (nel contesto giovanile ove ciascuno di noi opera), per mantenere interpretazione, 

memoria e consapevolezza del passato. 

Il modo di essere allenatori è sempre stato, e sempre sarà una scelta personale non 

imposta. Anche se ciascuno di noi allenatori, come succede ai giocatori più incalliti, ha debiti 

inestinguibili verso tutti coloro che lo hanno ispirato o guidato, o da cui ha attinto la propria 

formazione o anche semplicemente una idea:  

SIAMO TUTTI DEBITORI 
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Avere dei modelli di gioco è naturale, e tutti gli allenatori si ispirano a una certa filosofia, 

modello, sistema, o a principi di gioco che con il tempo vengono arricchiti o forse 

stravolti dai risultati che si ottengono con la squadra (vittorie, livello di divertimento, 

frustrazioni, facilità o difficoltà di apprendimento, velocità del miglioramento individuale, 

ansia, efficacia ed efficienza nella comunicazione con i giocatori e con la squadra).  

Non esiste la funzione “copia-incolla” in un qualsiasi sport perché il capitale umano a 

disposizione varia costantemente, e l’allenatore che agisce, inconsapevole di questo 

“adattamento attivo”, è destinato a rincorrere eventi che lo precedono, invece di agire 

come un surfista che mentre si trova sull’onda adatta le proprie scelte man mano che 

scivola sull’acqua, avvicinandosi alla riva. 

“Nei momenti 

in cui 

decidi 

si forma 

il tuo destino.” 

(Anthony Robbins) 



Allenarsi per competere 

pag. 24 

INDIRIZZO METODOLOGICO 

Le soluzioni che ciascuno degli allenatori di settore giovanile applica al problema del metodo 

(come per imparare una lingua straniera), influiscono sulla determinazione dell’indirizzo 

(metodologico) che potrebbe essere individuato tra i seguenti tipi: 

− FORMALISTICO 

− DEDUTTIVO 

− SCIENTIFICO 

− INDUTTIVO 

− MNEMONICO 

− INTUITIVO 

− MECCANICO 

Si è sempre creduto che nel basket il metodo più idoneo e solitamente adottato fosse quello 

deduttivo, in quanto basato sulla osservazione: e che l’apprendimento fosse soprattutto 

meccanico, ovvero che esso avvenisse per lo più attraverso la creazione di automatismi che 

si formano tramite ripetizioni (da 3000 a 8000 volte). Per questo negli allenamenti occorreva 

ed occorre sempre garantire la frequenza di corrette ripetizioni. L’automatizzazione del 

gesto tecnico lascia libera la scelta o la lettura. Ad esempio, posso guidare la mia auto e 

conversare con un passeggero, così come posso palleggiare durante il riscaldamento e 

contestualmente cercare con lo sguardo la mia ragazza in tribuna. 

L’apprendimento inconscio passa dalla fase ripetitiva come mattoncino sul quale 

appoggiarne un altro, e così via. Ma la partita è un’altra cosa e distrugge il muro che va 

ricostruito ogni successiva azione. La meccanica di un movimento lascia libera la scelta 

tecnica e tattica, ma la velocità di scelta non è razionale. Appartiene alla sfera dell’inconscio 

e della trance. Il pensiero razionale che ci aspettiamo dai giocatori è ciò che li rallenta. E’ il 

“pensiero lento” che descrive il premio nobel per l’economia nel 2002, lo psicologo israeliano 

Daniel Kahneman nel suo libro “Pensieri lenti e veloci” ... Nella velocità di gioco e nel 

cambiamento di ritmo, i condizionamenti che creano automatismi sono validi per 

perfezionare i gesti atletici, tecnici e tattici. Ma quando le emozioni in gara si fanno avanti 

prepotentemente, la velocità di pensiero/scelta e di esecuzione sono collegate 

indissolubilmente. Cercare di razionalizzarle porta ad essere in costante ritardo. 

Si è sempre creduto che l’allenatore dovesse adottare un sistema didattico personale e 

binario, in quanto avrebbe dovuto essere: 

❖ FORMALE per gradi, condizioni, criteri e metodi. Ad esempio: “dovete avere tutti la 

maglietta bicolore: oppure al segnale ci si ferma: passare all’esterno durante le rotazioni 

in un esercizio: aspettare il “via”, rotazioni verso destra”, eccetera. 

❖ MATERIALE, per tecnica: infatti non possono esistere condizioni formali 

dell’apprendimento senza applicazione delle norme tecniche. 

Con una semplice progressione di lavoro per l’insegnamento del passaggio in corsa, il 

coach può spiegare cosa intende per un personale sistema didattico applicato alla 

tecnica individuale: la dimostrazione del passaggio in corsa, o di come portare un blocco, 
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o di fare tagliafuori ... mi ha sempre suggerito di colmare le fasi di gioco solo indicate, 

ma raramente spiegate e dimostrate. 

Cerchiamo allora di scoprire perché queste tradizionali convinzioni vengano verificate solo 

in parte. 

L’attività del basket è interessata ad un continuo susseguirsi di processi o fenomeni 

dinamici, quali: coordinazione, velocità, reattività, precisione, destrezza, capacità di lettura, 

anticipazione, scelta … e non esistono altri metodi di valutazione al di fuori della 

misurazione, calcolo, ragionamento, osservazione video, della percezione di un evento (sia 

esso gioco o esercizio o allenamento o partita o situazione sul campo). 

Nella vita degli allenatori di settore giovanile sono presenti quotidiane emozioni: esaltazione, 

sgomento, certezze, dubbi, smarrimenti, visioni e passioni, oltre a straordinarie possibilità di 

crescita. 

Sappiamo che molta parte del basket è situata tra azione e reazione: dunque per 

migliorare tempo e precisione della reazione dobbiamo fare intervenire intenzionalmente 

una variabile (una finta, un avvicinamento, una esitazione, uno spostamento, l’intervento di 

un difensore prima guidato e poi libero …). 

− Esempio a): nell’esercizio delle due file per il passaggio in corsa, il ricevente si muove, 

oppure viene ostacolato, oppure si offre la scelta di passare ad un terzo compagno, 

purché sia libero (reazione). 

− Esempio b): il ricevente, per gioco, deve ricevere la palla dal compagno (azione) 

partendo dalla posizione con braccia alte o con mani dietro schiena (reazione). 

− Esempio c): nell’uno-contro-uno da fermo con palla (azione), a seguito di una finta 

dell’attaccante, si verifica il conseguente adattamento del difensore (reazione). 

Con esempi elementari, riusciamo ad entrare in situazioni dove è perfettamente chiaro il 

concetto di azione e reazione. 

Ma sul proprio indirizzo metodologico la scelta dell’allenatore non è necessariamente 

connessa, a tradizioni, credenze o convinzioni “scientifiche”: perché non esiste un metodo 

migliore o peggiore di altri. 

Esiste l’evento che devo studiare, analizzare, capire, riprodurre, modificare, comunicare e 

condividere. Pertanto la ricerca di un metodo sarà relativa di volta in volta a quello più idoneo 

sia per l’evento che ho per oggetto (oggi il passaggio in corsa), sia per gli obiettivi che mi 

sono proposto (ridurre il numero delle palle perse). 

È vero allora che nell’insegnamento del basket il metodo è generalmente deduttivo, basato 

sull’osservazione, e che l’apprendimento è in gran parte meccanico. Ma in relazione ad altri 

momenti dell’insegnamento, servono input di natura cognitiva: vedremo l’esempio di 

“fotografare” e fermare una situazione per spiegarla, (pagina 76, punto secondo). Occorrono 

però anche momenti di verifica, aspetti tipici del modello sperimentale-scientifico (confronta 

la verifica del fondamentale palleggio-arresto e tiro di cui a pag. 19, punto 18, in cui 

progressivamente ad un piccolo fondamentale se ne affianca un altro, e così via). 
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Oggi si preferisce definire la pallacanestro come succedersi di azioni e reazioni e non 

come avvicendamento di stimoli e risposte.2 

Mi piace partire dal concetto dell’azione-reazione perché nel nostro gioco ogni reazione, 

(anche quella di Pierino, esordiente del basket), deriva da un’azione compiuta da un 

compagno o da un avversario o anche dal solo spostamento della palla intesa come oggetto 

fisico (vedi precedente es. “b” a pagina 25). In questo gesto l’esordiente Pierino avrà 

compiuto, prima ancora di intraprenderlo, un mare di operazioni e ragionamenti, e ci sarà 

stata dunque una elaborazione, un lavoro da parte sua. 

Immaginiamo il giovanissimo Pierino che vuole o deve cercare la palla, e supponiamo che 

tra la palla ed il giocatore ci sia un ostacolo, una barriera, rappresentata dal posizionamento 

di un qualsiasi avversario (vedi diagramma 4 a pagina 51). La prima volta che Pierino si 

trova in questa situazione, impiegherà un certo tempo per capire dov’è la palla e come agire 

per raggiungerla, aggirando in qualche modo l’ostacolo rappresentato dal difensore. 

Ma se lo stesso problema verrà posto in momenti successivi, il tempo impiegato per 

“risolvere” il problema diminuisce, visto l’aumentare delle “prove”. Questo fatto è reso 

possibile perché è stato acquisito un apprendimento che viene istantaneamente 

memorizzato. 

“Opzioni e variabili” negli esercizi, da una parte allenano la scelta dell’imprevedibilità, 

dall’altra orientano i giocatori al pensiero sistemico per cui non esiste una azione 

“scollegata” da tutto il resto dell’azione. 

È stato provato scientificamente che questo comportamento è tipico già del mondo vegetale 

(si riferisce l’esempio di una radice in cerca di una fonte nutriente come un sale azotato 

presente nel terreno) secondo studi condotti dal Professore Stefano Mancuso dell’Università 

di Firenze. 

Il risultato dell’azione di Pierino sarà più o meno efficace in relazione al suo grado di 

competenze tecniche e fisiche attuali, ed a quante più situazioni di difficoltà simili avrà 

incontrato, sperimentato o risolto in precedenza: 

ogni sua azione viene influenzata cognitivamente ed emozionalmente dalla “credenza” 

iniziale del giovane giocatore Pierino di poter riuscire o meno. 

Ritornando al precedente esempio del conducente, se guido l’auto in presenza di grandine 

o nebbia fitta, è difficile che io possa continuare una brillante conversazione con il mio 

passeggero … analogamente se palleggio in una situazione tattica di fine gara, non potrò 

permettermi di tener d’occhio i miei fans in tribuna. 

 

2  La teoria dello stimolo-risposta ricorda molto il comportamentismo skinneriano o quello di Thorndike, dove 

viene totalmente escluso ciò che accade tra stimolo e risposta, solo perché non è osservabile. Oggi si valuta 

come un tipo di apprendimento troppo “semplicistico”, scarsamente adeguato alla complessità delle regole 

tecniche, tattiche e comportamentali del basket. 
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Ai fini dell’insegnamento, la deliziosa complessità del nostro sport rende necessario tener 

presente ed usare le potenzialità ed i suggerimenti che possiamo trarre dai differenti 

approcci metodologici: meccanico, cognitivo, sperimentale-scientifico, mnemonico. 

Ancora a proposito di “insieme di processi”, e vista la diversa offerta di basket, oggi ci si sta 

pure avviando verso una massiccia spettacolarizzazione, una teleistruzione didattica che 

tende a scavalcare l’allenatore e/o sostituirlo, invece di essergli di supporto nelle descrizioni, 

correzioni, e nelle dimostrazioni. 

E mi spiego: chi tra noi non ha trovato un giorno in palestra un giocatore uscito dalla 

“blogosfera” che improvvisa un “alley-hoop” verso un compagno di uno-e-settanta in piena 

corsa, un altro che vuol tirare come Michael Jordan cadendo sempre indietro, o un tentativo 

di schiacciata, o una serie di stoppate maldestre e fallose? … 

Voi continuate a sostenere che l’allenatore viene seguito dai ragazzi? 

Credo che sovente sia preceduto da loro, non per fantasia e creatività, ma soprattutto per 

la mancanza di rispetto della sua leadership. 

Forse l’allenatore ignora o trascura la didattica, l’applicazione di un metodo, (anche molto 

personale al basket di attacco, o di difesa, o di transizione).  

Di certo, in questo caso, quei mattoni plasmati d’oro (fondamentali) che da sempre e per 

sempre ha promesso di donare ai suoi giovani virgulti, (confronta pagina 6, punto 5) sono 

rimasti mestamente in magazzino. 

Se l’allenatore nelle situazioni di attacco di due-contro-uno, spiega e pretende una 

conclusione di tiro in corsa da sotto, in quanto: o è libero quello che ha la palla, o è libero il 

compagno che gli sta a fianco. E se l’allenatore dimostra anche che il modo più sicuro di far 

arrivare la palla è un passaggio battuto ove le mani del difensore siano laterali o alte, dovrà 

insegnare e PRE-TEN-DE-RE un tiro in corsa! E dovrà farlo con l’energia che gli deriva dalla 

conoscenza e dalla spinta della sua passione, senza lasciarsi scavalcare da modelli, 

prototipi o riferimenti mediatici. Ma anche pronto a mettersi in discussione, ogniqualvolta 

vede che una determinata soluzione non viene recepita. 

Se i ragazzi fanno qualcosa di diverso in campo, può trattarsi semplicemente di un 

tentativo di affermare se stessi, o per imitazione di giocatori più bravi che eseguono la 

medesima azione in altro modo. Se lo fanno naturalmente credo si debba assecondare 

questa spontaneità, riflettendo: “c’è qualcosa di valido che potrò usare in quel 

movimento o azione?”  

Aiutare un giovane giocatore ad usare una propria caratteristica individuale naturale, 

nel caso sia naturale e più facile per lui/lei eseguire quel movimento. Si potrà partire 

da questa caratteristica individuale per renderla utile per la squadra. 

Riassumendo, le tre grandi fasi del processo di apprendimento sono: 

1) LA FASE DIDATTICA, O SPIEGAZIONE, CORRISPONDENTE ALL’INVIO DI UNA 

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE: si riscontra ogniqualvolta si sottolinea e si 

termina con uno specifico movimento: tagliafuori difensivo, arresto a due tempi, 
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spezzare il polso nella parte finale del tiro, gambe cariche ... Al contrario, partire dalla 

ricerca di un dettaglio, può condurre in molti casi ad una dipendenza dall’allenatore. 

2) LA FASE RIPETITIVA, O dimostrazione: avviene quando ci si esercita attraverso 

ripetizioni sul movimento: arresto e tiro, tagliafuori, power-move, serie di terzi tempi 

con mano sinistra: seguiti dalla correzione, dove si suggerisce di non dare sempre e 

direttamente una risposta, ma di sollecitarla, in modo che la correzione assomigli ad 

una “autocorrezione”. 

3) LA FASE AGONISTICA avviene allorquando si “pretende” di terminare in attacco con 

un canestro o in difesa con una palla rubata o recuperata, o un rimbalzo, o di 

competere con se stessi prima ancora che con altri. 

In un processo metodologico di perfezionamento, possiamo entrare in una fase di vera sfida 

che possiamo definire una “NUOVA FRONTIERA”, dove si ribalta il rapporto insegnamento-

apprendimento tra istruttore o allenatore ed allievo … Se è vero che l’allievo percepisce, 

comprende, elabora stimoli e realizza comportamenti motori individuali ed originali così 

l’istruttore deve inventare strategie didattiche, fornire feed-back informativi, elaborare 

situazioni di apprendimento: 

❖ sulla base delle proprie conoscenze,  

❖ delle realizzazioni motorie eseguite dai giocatori,  

❖ sulla capacità di discriminare le cause dell’errore motorio individuale e di correggerlo … 

L’allenatore è finalmente diventato consapevole che l’obiettivo fondamentale 

pedagogico primario del suo insegnamento è il gioco, in quanto fonte primaria di 

apprendimento. La tecnica ed i fondamentali sono il mezzo usato per giocare. 

L’accrescimento delle capacità tattiche (in presenza di avversario) deriva dal gioco e da 

tutte le forme di allenamento che sviluppano situazioni perfettamente simili al gioco. 

“Così come si impara a camminare camminando, altrettanto si impara a giocare giocando…” 

(S.M.Ejzenstein). 

Un coach dovrebbe conoscere e razionalizzare ogni metodologia: capirla, muoversi su 

campi diversi: letteralmente, vedere altri sport, parlare con allenatori e atleti di sport 

diversi, possibilmente di alto livello, affinché si sviluppi una contaminazione 

sportivo/culturale/relazionale che allarga gli orizzonti degli allenatori e li rende 

consapevoli delle varie opzioni, oltre che allenare l’ “apertura mentale” di cui tanto ci 

piace discutere. Guardare ad ambienti differenti di apprendimento e scoprire cosa 

avviene in contesti dove si apprende più facilmente. Qualcosa di utile che potremmo 

usare da ponte con la realtà cestistica, e che può arrivare dall’ambiente scientifico, 

dalla scuola, dal teatro, dalle arti figurative, dal cinema, da un buon libro, dalla 

pubblicità, da una buona conversazione. 
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Il processo creativo poggia su un substrato formato di conoscenze e stimoli, e dalla 

nostra capacità di combinarli per creare qualcosa di nuovo e utile in quel momento, 

per quella situazione, quel contesto, per quella Persona, per quel coach. 

Allora, quale sarà il metodo? 

“I problemi generano problemi, 

e la mancanza di metodo nel risolverli 

ne genera altri” 

(Philip B. Crosby) 
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QUALE METODO? 

Quale sceglieremo tra i due metodi? 

Dal particolare (analitico) al generale (globale), o dal gioco (globale) al particolare 

(analitico)? 

Mi sembra onesto dire che è difficile dare una risposta appropriata ed universale, perché il 

quesito non può essere risolto definitivamente. 

Bisogna avanzare, cercando le risposte, tenendo presente questa domanda, perché il 

metodo globale ed analitico non possono essere distaccati. Devono conservare la propria 

identità ed il proprio compito in rapporto all’età, alle situazioni, al grado di apprendimento, 

alle caratteristiche della personalità dell’allenatore. 

È ancora merito di Ejzezestein aver messo in luce l’idea che 

“Non c’è insegnamento quando tutto è da apprendere”. 

Alcune cose si possono insegnare, altre si possono solo imparare. 

Ma è anche merito degli allenatori esser stati in grado di presentare la materia tecnica 

(gioco, fondamentali, principi, regole, creatività, preparazione fisica, tattica …) nella maniera 

corrispondente alle esigenze del miglioramento, sempre alla ricerca di una miglior 

razionalizzazione (test di verifica, due fondamentali legati insieme, progressioni didattiche, 

regole di restrizione, regole di spazio e di tempo, …). 

I due metodi devono coesistere ed interfacciarsi tra loro, rapportandosi senza separazioni 

“ideologiche”. 

IL METODO GLOBALE (partire dal gioco 5c5) deve evidenziare i pregi, la vastità, ma 

qualche volta anche i limiti individuali. Il metodo globale può sempre essere guidato. 

IL METODO ANALITICO deve continuare ad attingere al patrimonio di conoscenze 

maturate, ma certamente non esaurite. E proprio per questa ragione il pensiero della ricerca 

del movimento nuovo, o del dettaglio, o del particolare infinitamente piccolo sarà sempre 

vivo nella mente di ciascun coach. 

Il metodo analitico si avvale spesso della progressione didattica. 

Non si ricomincia ogni volta da zero, ma si accoglie e si sviluppa ciascuna idea. 

Come in una danza, ci si muove continuativamente dal globale all’analitico mentre ci si 

accorge di come l’uno trasformi l’altro e viceversa, e di come occorra accorgersi del 

variare di genere (in campo musicale dal rap al punk, al reggae, al jazz, country, gospel, 

rock, pop, trash) al ritmo alternativo o indipendente della “musica dell’allenamento o 

della partita”. 

Con le nuove conoscenze psico-pedagogiche e motivazionali, soprattutto con il 

riconoscimento della centralità dell’allievo, il cammino metodologico non si può dire mai 

completato: va aiutato a cercare meglio la propria strada. 

Il confronto tra i due metodi non si risolverà mai con la vittoria dell’una o dell’altra parte: 

l’allenatore di settore giovanile potrà, per strada, anche oscillare. Ma ognuno di noi, usando 
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entrambi con il discernimento di colui che deve misurarsi ogni giorno con età, situazioni, 

limiti, difficoltà logistiche, capacità individuali, grado di apprendimento di volta in volta 

differenti, deve continuare a dare senso compiuto, direzione e possibilità di massima 

crescita personale dell’allievo nella scelta dei metodi inerenti il proprio lavoro. 

 

“Se il piacere 

per il gioco svanisce, 

anche un grande entusiasmo 

si dilegua” 
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LA NUOVA FRONTIERA 

In altri termini, gli allenatori “moderni” sono chiamati a mettere in campo in maniera 

continuativa accorgimenti e convinzioni soggettive, per inseguire una “performance” che 

non solo rispetti il lavoro personale del coach, ma anche quello del team e dell’ambiente di 

fiducia e di crescita che lo circonda: al di là dei “suicidi” o dei piegamenti o dei giri di campo, 

o del “muso duro” dell’allenatore del passato. 

Oggi si è analizzata, testata, e posta in essere una serie di comportamenti per guidare, 

influenzare o indirizzare con opportuni accorgimenti le scelte tecniche e comportamentali: 

l’impegno, la reazione, il comportamento e la risposta dei giocatori che deriva dalle singole 

personalità. 

Il fine ultimo è quello di impedire o ridurre gli errori mentali: e di ridurre quei cali di mentalità 

che producono errori non strettamente dipendenti dalla tecnica, ma dalla partecipazione e 

dalla voglia di fare! 

Una nuova frontiera, un mondo da scoprire, che lascia spazio ad iniziativa, creatività, 

fantasia, efficacia e sperimentazione. Qualcosa che può reinventare ogni giorno 

l’allenamento stesso, rendendolo più creativo e sempre più simile al gioco, nella varietà delle 

situazioni che verranno presentate dall’allenatore. 

“Fattore”, che siamo chiamati ad approfondire, sperimentare, sviluppare, e con cui tutti, da 

qui in avanti ci dovremo confrontare, e che chiameremo:  

PRESSIONE MENTALE (P.M.) 

Essa non modifica necessariamente i contenuti, ma la forma del nostro lavoro: ad esempio, 

non esiste più il fondamentale presentato e vissuto in maniera noiosa e ripetitiva. Esiste, al 

contrario, quel fondamentale sotto forma di scoperta e/o gioco, che tenga conto che 

ciascuno degli allievi ha bisogno di sperimentarsi. 

L’allenamento mentale ha preso forma dagli anni ottanta. E quando parlavamo di 

“mentalità”, o di atteggiamenti, o di comportamenti racchiudevamo – semplificando – 

tutto un mondo di aspetti da allenare.  

Oggi si parla di Intelligenza Emotiva, strettamente legata all’Intelligenza Cestistica, 

inoltre: scoperte come le Intelligenze Multiple, i “Bias mentali” (distorsioni cognitive 

sistemiche di deviazione dalla norma o dalla razionalità nei processi mentali di giudizio), 

l’ipnosi dinamica, le neuroscienze, la fisica quantistica ed i neuroni specchio stanno 

arricchendo e stimolando il mondo dello sport individuale e di squadra. 

“Gli impegni degli altri  

sono i più facili  

da mettere in pratica” 
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IL FATTORE P.M. 
(PRESSIONE MENTALE) 

Di questi tempi la parola “pressione” viene per lo più collegata ad aspetti negativi quali lo 

stress in generale, o alla obbligatorietà del fare senza ricavare le necessarie gratificazioni. 

Invece, grazie alla chiarezza della definizione, alla coerenza tra piano tecnico, tattico, etico, 

individuale e di gruppo, alla flessibilità del sistema, essa può portare alla riuscita ed al miglior 

esito dell’allenamento, coniugandolo anche con una buona dose di divertimento e di 

formazione per ogni individuo-giocatore, suscitandone reazioni di maggior gradimento, al di 

là dei risultati raggiunti. In altri termini, ci faremo aiutare dal “gioco” e dalla ricchezza delle 

sue varianti: occasioni e situazioni per spingerci a dare il meglio di noi, anche divertendoci. 

La “pressione mentale”, che potremmo diversamente chiamare “eustress” tende ad 

accrescere e migliorare taluni fattori essenziali della crescita personale dei giocatori di 

settore giovanile, con particolare riferimento alla loro: 

1) VELOCITÀ, INTENSITÀ ED ENERGIA: diverso è quando il coach chiede di realizzare 

quattro canestri in corsa, o se pone anche un limite di tempo. 

2) CONCENTRAZIONE E PARTECIPAZIONE: nessuno può disinteressarsi alla qualità 

del lavoro da svolgere: oggi mantenere la concentrazione è sempre più difficile per le 

nuove generazioni, che hanno una vita giovanile ogni giorno più “preconfezionata”. 

3) PERFEZIONAMENTO DELL’ESECUZIONE, in ordine strettamente tecnico. 

4) CRESCITA DEL REPERTORIO INDIVIDUALE E DELLE ABILITÀ SPECIFICHE, ma 

anche educazione a creare e pensare da soli. 

5) CAPITALIZZAZIONE DI MOTIVAZIONI SEMPRE ALTE: una accezione leggermente 

più ampia e scientifica della parola motivazione può essere connessa – in senso lato 

– con il termine “bisogno”. Se propongo valori motivanti per il gruppo (impegno, 

comunità di intenti, “sempre avanti” ..., il lavoro paga, … “uniti si vince” ...) io allenatore 

devo saper valutare esortazioni, pre-requisiti e potenzialità. Esse possono avere una 

presa differente su individui anche coetanei, a seconda dei bisogni soggettivi che 

potranno gratificare e soddisfare quel preciso momento della loro storia (di giovani, 

atleti, studenti, figli). 

LE MOTIVAZIONI PER IL GIOCATORE SONO:  

AVERE DELLE RAGIONI PER FARE O NON FARE DETERMINATE COSE. 

LE MOTIVAZIONI PER L’ALLENATORE SONO:  

LE CAPACITÀ DI FARE COSE CHE ALTRI POTREBBERO NON FARE MAI. 

In un team, entrambe vanno di pari passo, e non si possono disgiungere. 

L’’allenatore può fornire esempi possibili che rinforzino il concetto di “ubuntu” 

(dalla lingua zulu: “Umanità verso gli altri”, empatia). 

Questa parte della metodologia dagli anni Novanta ad oggi ha portato molte novità, ed oggi 

si tende ad apprezzare maggiormente nei settori giovanili, anche se oltremodo dispendiosa 
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di energie fisiche nervose e mentali, per poter rimanere sempre coerenti con il sistema: in 

ultima analisi, il 20% sarà infatti dovuto alla “ispirazione”, ma il restante 80% deve esser 

dovuto alla “sudorazione”: sproporzione tra i vari settori di un sistema produttivo (è un 

risultato di natura statistica empirica che si riscontra in molti sistemi dotati di una struttura 

causa-effetto: il principio di “Pareto” afferma che circa il 20% delle cause provoca l’80% degli 

effetti, pur tenendo conto che i valori sono qualitativi ed approssimativi). 

Esemplifichiamo con un divertente gioco senza 

palla, chiamato “PIRAMIDI” (diagramma #1): 

giocatori su tre file a fondo campo. Ciascuna 

squadra deve “disfare” la sua “piramide”, un cono 

alla volta, e poi ricostruirla con i colori nello stesso 

ordine iniziale. Ogni giocatore può effettuare una 

sola mossa. Successivamente l’esercizio potrà 

essere proposto inserendo il palleggio. La prima 

squadra che ricompone la piramide vince. 

 
 diag. #1 

“Tutto ciò che accettiamo 

come allenatori, agli 

occhi dei nostri giocatori 

sembrerà autorizzato.” 

(Bobby Knight) 
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PROGETTO METODOLOGICO 

Oltre che di indirizzo metodologico, possiamo parlare di un “progetto metodologico”: un 

sistema globale fondato sulla premessa che nessun apprendimento è innato, e pertanto 

dovrà essere proposto, perseguito, infine insegnato e corretto. 

Nel progetto che desideriamo proporre in questa sede: 

− la vera sfida è la gradualità dell’insegnamento ed il rigore dell’esecuzione; 

− l’arma segreta è l’intensità, per adeguare la tecnica alla maggior velocità e forza fisica; 

− la novità sarà la semplicità delle regole e delle parole; 

− l’attrazione fatale sarà l’energia spendibile in campo; 

− la differenza sta nel riconoscere che fare bene o fare male un determinato lavoro costa 

la stessa fatica, e tanto vale farlo bene. Il metodo è rigoroso nel separare le azioni ben 

fatte da quelle eseguite con approssimazione; 

− il sogno di riuscire a cambiare gli altri sarà difficile, ma riuscire a cambiare se stessi non 

è impossibile; 

− la novità esclusiva sarà il nostro sistema di lavoro, fondato sul metodo della “pressione 

mentale”; 

− la “provocazione” sarà sviluppare i gesti tecnici nel contesto del gioco che è la fonte 

primaria di apprendimento da parte dell’allievo (S.M.Ejzenstein). In tal modo il nostro 

giocatore diventerà: 

➢ RESPONSABILE, capace di trovare una soluzione personale alle situazioni che si 

proporranno sul campo. L’esatto opposto di “spersonalizzato”. 

➢ INDIPENDENTE, abituato a risolvere da solo ogni fase del gioco. È il contrario di 

“dipendente (dall’allenatore) e timoroso”. 

➢ AUTONOMO, capace di pensare e scegliere istantaneamente per risolvere un 

problema, applicando la soluzione più opportuna. È il contrario di “robotizzato”. 

➢ SISTEMICO, capace di ragionare all’interno delle variabili di gioco: in grado di 

risolvere la situazione di gioco anche “usando” o meglio “insieme” ai compagni della 

squadra. 

Se ne deduce che ciascun allenatore andrà alla ricerca di gente con personalità, spontanea, 

fantasiosa, vivace. 
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INDURRE “PRESSIONE MENTALE” IN ALLENAMENTO 

Usiamo il termine “indurre” perché non si tratta solo di ricerca tecnica, ma del tentativo di 

suscitare una provocazione tesa a sollecitare gli allenatori al confronto, verifica e alla ricerca 

del miglioramento personale continuo nel rapporto insegnamento-apprendimento. 

A) USARE TEMPO E RIPETIZIONI: ad esempio, tanti tiri e/o passaggi, rimbalzi, 

scivolamenti o altro in un determinato numero di secondi o minuti: questi accorgimenti 

riguardano la qualità e la quantità. Esempi molto comprensibili sono: 

− quanto tempo si impiega per andare e tornare da un canestro all’altro, e segnare 

due canestri in terzo tempo? 

− Quanti giri sotto le gambe nell’ “otto” senza palleggio in 30”? 

− Quanti scivolamenti difensivi in 30” o 45” o 60”? 

− Quanti tiri liberi realizzati in autonomia in 60 secondi? 

− Quanti passaggi contro un muro in 30 secondi? 

B) ESIGERE PRESSIONE FISICA NELLE VARIE SITUAZIONI.  

In estrema sintesi: “pressione con la palla” e “pressione sulla palla” negli esercizi e 

nelle fasi di allenamento.  

Solo così saremo preparati quando arriverà il momento (pensiamo agli ultimi minuti di 

una gara punto-a-punto, ma anche alla parte finale di uno “scrimmage” di 

allenamento). 

− Esercizio del playmaker in palleggio a tutto campo contro due difensori che cercano 

di rubargli palla. 

− Esercizio del “toro nel recinto” (di cui alla pagina 54, esercizio 1). 

C) CREARE DIFFICOLTÀ MAGGIORI IN ALLENAMENTO che in gara. 

− Ricordo nel 1969, a Varese, il Prof. Nikolic allenava e preparava una difesa che 

oggi chiameremmo “match-up”, schierandola a metà-campo contro sei attaccanti. 

Sembra ieri, ma è passato mezzo secolo. 

− Esercizio del rimbalzo offensivo contrastato prima da uno, poi da due difensori. Poi 

entrambi i difensori, tenendo in mano una palla vengono autorizzati a spingere o 

colpire l’attaccante sulle braccia, spalle, schiena, per verificare l’equilibrio del corpo 

e la protezione della palla. 

− Esercizi di difesa per anticipi ed aiuti consecutivi, usando due palloni (pag. 63, 

diagrammi #25 e #26). 

D) USARE SITUAZIONI SPECIALI DI TEMPO E PUNTEGGIO. Ad esempio: 

− un tiro libero aggiuntivo a tempo scaduto, sul punteggio di 99 a 99. 

− 40 secondi: palla in mano con rimessa dal fondo, sotto di un punto. 

− 28 secondi: sopra di un punto, e rimessa laterale in attacco per gli avversari. 

− 25 secondi: sopra di tre, e palla in mano agli avversari con rimessa dal fondo. 

− E quante altre situazioni vorrete proporre o ricreare sul campo. 
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E) USARE TEMPI DI LAVORO MASSIMALI: per mantenere stabile l’intensità: 

− esercizi individuali: da 60 a 90 secondi. 

− Esercizi di squadra: da 6 a 8 minuti. 

− Esercizi collettivi (dal 3vs.3 al 5vs.5): 10 minuti. 

F) USARE “SITUAZIONI DI GIOCO” per applicare l’idea principale sviluppata in quello 

stesso allenamento: allenarsi sul “menù” dell’allenamento in corso. 

Per fare un esempio: se abbiamo lavorato sul tagliafuori e, al momento di giocare a 

tutto campo, l’allenatore si concentra e corregge solamente l’attacco, si è perso tempo: 

è evidente che qualcosa nel metodo non funziona: detto in altre parole, che l’allenatore 

non crede in ciò che ha appena insegnato: ha lasciato cadere una moneta falsa nella 

fontana di Trevi (cfr. punto 19, pag. 19). 

G) VISUALIZZARE OGNI AZIONE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO: stoppando il gioco 

e ricostruendo la “fotografia dell’azione” appena conclusa. Riproporre subito la 

medesima situazione per dimostrare che forse sarebbe stato meglio un passaggio 

invece di un tiro forzato, oppure una partenza sul fondo e non sul centro, o ancora il 

tentativo di prendere uno sfondamento piuttosto che tentare una stoppata, oppure una 

finta difensiva ... 

Ancora: per poter identificare le situazioni di contropiede, riconoscere il numero e la   

posizione dei difensori in sottonumero, usiamo varie situazioni. Ne elenco un paio: 

− esempio a): nel tre-contro-uno a metà-campo, è meglio guardare il compagno 

ricevente, piuttosto che fare un passaggio no-look in tribuna stampa. 

− Esercizio b): a tutto campo con due quintetti: “five on guess” (cinque contro X): i 

difensori, opportunamente istruiti dal vice-allenatore, partono da fondo campo (o 

dietro il canestro), intervenendo a sorpresa in tre o quattro o cinque, non appena 

la palla supera la linea di metà-campo: a quel punto gli attaccanti devono 

immediatamente rendersi conto del numero degli avversari e delle rispettive 

posizioni in campo (letture). 

H) USARE TUTTI I VENTOTTO METRI PER QUINDICI DEL campo di gioco negli 

esercizi che lo richiedono, e senza sconti. Sottolineare anche altre situazioni generali 

di allenamento, quali: 

− non ci si può fermare un metro prima della linea, 

− dopo un canestro subìto si effettua sempre la rimessa da fondo, 

− il passaggio di rimessa va fatto con due mani, non deve essere battuto o “bibattuto”, 

− il passaggio di rimessa non deve essere eseguito su un piede solo e neppure dietro 

lo specchio … 

Ogni allenatore scelga, imponga e mantenga la propria impostazione con 

correzioni continue e pazienza ciclopica. 

Nessuna regola cambia né a Natale né a Pasqua. 
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I) LAVORARE ANCHE INDIVIDUALMENTE e, più avanti, anche per gruppi di giocatori: 

ad esempio, per giocatori di bassa statura e per giocatori di alta statura. 

Il giocatore sino a diciotto anni non deve specializzarsi, ma deve essere allenato su 

tutti i movimenti di coordinazione generali e specifici. Più avanti nel tempo, dovrà avere 

anche una doppia dimensione per ruoli consecutivi, a incominciare dai sedici anni 

(play-guardia, guardia-ala, ala piccola-ala grande, ala grande-centro). Quando i 

giocatori avranno diciotto anni, riconosceranno il proprio ruolo, e ne conosceranno ogni 

dettaglio, come se avessero imparato un vero “mestiere” nella bottega del Bramante 

e non in quella di mastro Geppetto. 

Non bisogna credere di sapere tutto. Mai smettere di pensare: il coach creativo può 

sperimentare in continuazione, anche per modificare un metodo di lavoro, ove debba 

essere adattato a nuove realtà soggettive o oggettive che si presentino. 

L) SPERIMENTARE. A proposito di lavoro individuale, e per facilità di esemplificazione: 

consideriamo il numero dei canestri realizzati dal nostro Pierino in una seduta di 

allenamento, o parte di essa. 

All’inizio della stagione è forse lecito pretendere da lui la realizzazione di un canestro 

su un tiro, poi due su due. In seguito lo sollecitiamo a realizzare tre canestri 

consecutivi, e osserviamo l’effetto di questa “pressione mentale” su Pierino. 

Con tale procedura stiamo attuando un esperimento, agendo consapevolmente ed 

intenzionalmente sulla variabile “numero di canestri realizzati”. 

Tale esperimento-esercizio è “filosoficamente” arbitrario, quantunque ripetibile e 

variabile: tuttavia la sperimentazione offre almeno cinque vantaggi all’allenatore sul 

piano metodologico, in quanto egli potrà: 

− creare le condizioni migliori per l’osservazione; 

− predisporre gli strumenti di misurazione; 

− ripetere gli stessi esercizi; 

− eliminare in maniera mirata uno specifico errore appena individuato; 

− tenere sotto controllo le possibilità e/o le restrizioni degli esercizi sperimentali. 

Con questi tipi di prove, l’allenatore può raggiungere un grado più alto di oggettività. Voglio 

proporre un altro esempio confrontando la tabella individuale di tiro allegata. 

Osservatela attentamente, tenendo conto che in questa sede vogliamo non solo lavorare 

sulla percentuale di realizzazione, ma anche registrare i difetti “balistici” più ricorrenti. 

“Molti giovani giocatori entrano in campo come 

professionisti, ma tirano come bambini.” 

(Al Mc Guire, coach di Marquette University) 
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Conta i tuoi tiri, e falli contare 

Luogo: Data: Rilevatore: 

Stagione: Giocatore: Squadra: 
 

Con gruppi di tre giocatori (due rimbalzisti fissi, un pallone, un tiratore) si annota la successione e la 
percentuale dei tiri. Il tiratore sceglie una posizione fuori dall’area, riceve dal compagno e tira sino a 10 canestri 
realizzati. 

• Poi si cambiano i ruoli (tiratore e passatore). 

• Ciascun tiro va effettuato in movimento e senza palleggio (salvo differente richiesta del coach). 

• La posizione e la distanza viene indicata dal coach, previo accordo con il giocatore. 

• Il ricevente deve prendere palla in equilibrio e con le gambe cariche. 

• Si tira in salto, non con i piedi per terra. 

Si possono conteggiare tiri per gruppi di 10, 20, o 50 tiri consecutivi, annotandone l’esito finale, come indicato 
in calce. 

 

QUANTI TIRI HAI DOVUTO FARE PER REALIZZARE 50 CANESTRI? TEMPO IMPIEGATO? 

DATA: …………………………………  NOTE: ………………………………………………………………………… 

PERCENTUALE: % su tiri 50 =……..…..;% su tiri 100 =…..………..;% su tiri 200 =…………. 

PALESTRA: …………………………………………………………………………………………… 

 

LEGENDA:  
 

 

Tiro 

realizzato 
 

Tiro 

Lungo  

Tiro 

Corto  
Real. di Tabella 

 

IL RILEVATORE…………………………………………………………………………………… 
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In successivi esperimenti le condizioni potranno essere variate una alla volta: 

l’allenatore può usare questa tabella per cinquanta o cento tiri, e potrà, secondo necessità, 

applicare una tra le seguenti variabili: cambiare posizione al tiratore, cambiare canestro, far 

eseguire a coppie, dividere in serie da dieci tiri con breve sosta. Soprattutto, per ciascun 

tiro, potrà annotare sulla tabella stessa la direzione, la lunghezza, la maggior frequenza 

degli errori, la precisione e anche il tempo occorso, con gli appositi simboli indicati. 

Grazie alla struttura dell’esercizio-esperimento dei 10 canestri realizzati, o dei 50/100 tiri, la 

individuazione degli errori diventa verificabile, uniforme, ripetibile, rigorosa ed oggettiva: e 

le successive sedute di allenamento potranno essere mirate a correggere l’errore più 

frequente. Ad esempio, quando vorremo velocizzare il tiro cercheremo di tagliare i tempi 

morti di preparazione al tiro (ricevere palla con gambe piegate, con arresto ad un tempo, o 

altro). 

Nei settori giovanili siamo chiamati a realizzare “esperimenti-esercizi” con opzioni o variabili, 

anche su altre fasi fondamentali del gioco: sul passaggio, sul palleggio, sull’equilibrio, sulla 

velocità, sullo marcamento in attacco, sugli spostamenti difensivi, sul rimbalzo e quant’altro, 

sollecitando di volta in volta i giocatori a fare scelte corrette già in allenamento, magari sotto 

forma di gioco o gara competitiva. 

Visti i punti indicati (dalla lettera A alla L), o quanti altri vorrete, ancora una volta 

l’allenatore non deve aver paura di chiedere, esigere, pretendere. 

Saremo così certi che i giocatori ci seguiranno veramente, e non succederà il contrario, 

come paventato. 

E quando, per un qualsiasi motivo i giocatori cambieranno allenatore o Club e si troveranno 

di fronte altre situazioni ed altre regole, voi allenatori avrete regalato loro l’impagabile 

vantaggio di possedere non solo un metodo di lavoro svolto con la giusta mentalità, ma 

soprattutto la facoltà di comprendere ed adeguarsi, impegnarsi in maniera cosciente, adulta 

ed autonoma ad un nuovo ambiente dove (si spera) ancora una volta i codici saranno uguali 

per tutti. 

Così dovrebbe essere anche nel mondo della scuola, delle associazioni, del lavoro, della 

comunità, ma non è! 

Per quanto concerne il basket giovanile vorrei esagerare allo scopo di arrivare al punto che 

ci interessa ribadire. 

Nessun allenatore potrà mai entrare negli spogliatoi e dire: “ragazzi, oggi dobbiamo tirare 

senza sbagliare, difendere senza farci battere, andare ogni volta in contropiede e prendere 

tutti i rimbalzi in difesa …”. Praticamente mai dovrà esortare i propri atleti a giocare in modo 

perfetto. Sarebbe dimostrazione di grande incertezza da parte sua, perché sarebbe anche 

come affermare che, se la squadra non giocherà una partita perfetta, non sarà in grado di 

vincere, né di competere. 

È vero che la partita è un evento: però è fatto di errori … ed i giovani devono saperlo! 

Generalmente i giocatori vogliono sapere su quali cose dovranno prestare specificatamente 

attenzione sul campo, per non commetterli. 
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Un esempio non banale: l’allenatore di settore giovanile – nel pre-gara – può richiamare 

l’attenzione su due/tre cose, pur sapendo che i giocatori sono “affamati” di contenuti e di 

indicazioni su come districarsi nella realtà della gara, tenendo presente tre concetti chiave: 

semplificare-individualizzare-ritualizzare le proposte indicate nel libro “Insegnare il basket” 

di Roberto Di Lorenzo e Guido Saibene, pag:10). Una proposta per gli esordienti: 

1. prendere la palla con due mani, 

2. passare la palla avanti, 

3. prendere i rimbalzi. 

La domenica successiva potrà indicare eventualmente: 

1. cercare il compagno libero, 

2. fermare la palla in difesa, 

3. usare la mano sinistra.  Stop! 

E si va in campo. Perché la gara non è un momento di insegnamento, bensì di verifica e di 

competizione. 

In tal modo ritorniamo al concetto iniziale: poco e bene (vedi pagina 9). 

Nei settori giovanili cerchiamo di applicare anche il motto: 

“Abbastanza” è meglio di “troppo”. 

Il nostro cervello tende a sovraccaricarsi facilmente: dover gestire troppe informazioni 

non rende l’esecuzione facile perché non è “sicura”, data la consapevolezza delle 

infinite variabili possibili.  

Se l’allenatore rispetterà questi accorgimenti,” forzerà” gli atleti a: 

❖ rimanere concentrati e partecipi sui temi richiesti,  

❖ comunicare (la comunicazione non è solo verbale, può avvenire anche solo con lo 

sguardo, la mimica, o con segnali muti), 

❖ agire sotto pressione senza interrompere la continuità di azione, mantenendo intensità 

ed impeto agonistico e competitivo,  

❖ muoversi ed agire consapevolmente, anche al limite dell’errore (“dare tutto”). 

Quando i temi inerenti l’insegnamento del basket giovanile entrano nella metodologia 

dell’allenatore, quali saranno le situazioni specifiche da affrontare e chiarire con semplicità 

e pragmatismo, per essere capaci di dare risposte individuali (forse anche universali) alle 

circostanze più comuni che si incontrano sul campo? 

Iniziamo con esempi e situazioni che ritengo adatti e riferibili a qualsiasi squadra o categoria 

di settore giovanile, dagli Under 13 agli Under 20, come dire “dalla culla alla vecchiaia”, nello 

stretto ambito dei settori giovanili. 

Partiamo da esercizi-campione, dove ancora una volta nessun giocatore può essere 

disinteressato alla qualità del lavoro da svolgere, forti della fiducia nel metodo della 

pressione mentale che applichiamo. 
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Gli esercizi elencati (anche in precedenza) sono intenzionalmente molto semplici. Sono 

indicativi e personali: alcuni neppure accompagnati dai necessari diagrammi e/o 

spiegazioni, non tanto per ragioni di spazio, ma perché intendiamo spronare i colleghi più 

giovani a riflettere, proporre e condividere le proprie esperienze sul campo. 

A) GUARDARE SEMPRE LA PALLA 

− Esercizio con due file di giocatori senza palla che corrono in avanti e indietro lungo 

le due opposte linee laterali, mentre un allenatore è fermo a centrocampo con palla: 

poi l’allenatore si sposta. Successivamente rotola la palla la palla in diagonale al 

secondo allenatore (o giocatore) in appoggio. 

I giocatori dovranno sempre correre con fronte alla palla per poterla guardare, 

girandosi e cambiando opportunamente fronte. 

− Due file in ala senza palla: i giocatori da destra e da sinistra tagliano in successione 

ed incrociano sotto canestro chiamando la palla al coach che si trova in lunetta con 

palla (il quale ogni tanto passa o finta il passaggio).  

I giocatori, dopo il taglio, cambiano fila. 

Siamo ancora una volta ritornati al concetto della “variabile”: introducendo una 

opzione. Quando i giocatori saranno nei pressi del canestro, dovranno guardare sì 

la palla, ma anche stare attenti al compagno che sopraggiunge in corsa dall’altro 

lato. 

B) PRENDERE LA PALLA CON DUE MANI 

− Esercizio su due file con passaggi in corsa (pag. 25). 

− Esercizio del “cattivo passaggio” a coppie, per cinque o dieci ripetizioni: il ricevente 

deve prendere sempre la palla con due mani e in mezzo al corpo e con gambe 

cariche. 

C) PASSARE LA PALLA AVANTI 

− Treccia a tutto campo in continuità, con quattro canestri realizzati: eseguire con tre, 

quattro o cinque giocatori. Le regole da rispettare sono chiare:  

o  si parte dalla linea di fondo, 

o chiamare il compagno ricevente per nome, 

o non sono ammessi “passi”, 

o non si può palleggiare, 

o non si deve sbagliare da sotto, 

o in caso di errore tutti ripetono dall’inizio.  

In seguito, si possono inserire anche regole di tempo. Poi, con partenze alternate 

dalle due opposte linee di fondo, ecc. 

Quali sono le tue regole, coach? 

D) USARE IL PIEDE PERNO PER MIGLIORARE L’ANGOLO DI PASSAGGIO. 

Per fornire le “prove-provate” di quanto sia vantaggioso usare un piede perno in termini 

di spazio guadagnato sul diretto avversario, occorre dimostrare con tre giocatori schierati 

sul cerchio di metà campo. 
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Se l’allenatore non sa dimostrare o spiegare quale e quanto sia il vantaggio, ad esempio, 

in centimetri guadagnati, il giocatore può pensare che usare il piede perno sia solo una 

opzione, e che migliorare l’angolo di passaggio non abbia alcuna importanza né per sé, 

né per la squadra.  

Altre situazioni semplici da focalizzare:  

E) TIRO LIBERO 

− Bisogna avere una propria routine per il tiro libero (posizione sulla linea, numero dei 

palleggi, respirazione profonda, punto di mira, rilascio della palla). 

− Poi una idea chiara in testa: il concetto che infilare cinque su quindici nei tiri liberi è 

come avere perso cinque palle in più, per un potenziale di dieci o più punti per la 

nostra squadra. Se fossero stati dieci su venti, il potenziale disperso sarebbe di 

virtuali venti punti. 

− In allenamento: cinque tiri liberi segnati in venti secondi, con un compagno che passa 

la palla velocemente. 

− Quanto tempo si impiega a segnare cinque tiri liberi consecutivi. 

− Si esegue il tiro libero mentre i compagni urlano e si sbracciano per distrarre e 

confondere, fare perdere la concentrazione al tiratore. 

F) PRENDERE UNO SFONDAMENTO 

Incominciare da un esercizio “facilitato”, proposto sotto forma di gioco a coppie a “chi 

cade meglio” o a “chi fa l’urlo più convincente”: si svolge sulle linee laterali, anche se con 

le recenti regole, gli “aspiranti-attori” non trovano spazio adeguato per esprimersi in 

partita. 

G) ANTICIPO DIFENSIVO 

L’allenatore (con i suoi passaggi) cercherà per i primi tempi di facilitare la difesa, per far 

capire quanto sia entusiasmante negare, anticipare, rubare la palla e magari volare in 

contropiede (pagina 63, diagramma #25). 

“Quando non siamo più in grado 

di cambiare una situazione ... 

Siamo sfidati a cambiare noi stessi.” 

(Viktor Emil Frankl) 

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/viktor-emil-frankl/
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H) TERZO TEMPO (Diagramma #2) 

Nel pre-gara, dieci (o più) canestri segnati 

consecutivamente nell’esercizio delle due file 

da metà-campo: tutti i giocatori ne sono 

interessati, sia per parte propria, sia per quella 

dei compagni. In tal modo si ritorna alla 

precedente affermazione: nessun giocatore 

può disinteressarsi all’esercizio da svolgere. In 

forma più intensa, far svolgere su quattro file 

ed a tutto campo con 2 palloni. Palla ad O1 e 

O2 che vanno al tiro in palleggio. In rosso i 

percorsi dei due tiratori e dei due rimbalzisti. La 

regola è quella di correre nella fila dell’altra 

metà campo sul lato opposto. La palla non 

deve cadere a terra. Con le stesse regole 

usando 4 palloni (+ O3 + O4). 

I) RISCALDAMENTO PRE-GARA SU DUE 

FILE 

Vi siete accorti che bisogna mettere il vice-

allenatore per essere sicuri che qualcuno dei 

dodici giocatori tocchi la linea di metà-campo? 

Il coach deve mettersi con la mano protesa, 

come giocassimo a “ruba bandiera”! 

E perché qualcuno esegue degli scivolamenti: altri no? 

E se si comportano in questa maniera prima della gara, cosa succederà nei successivi 

quaranta minuti? E se poi alla fine capita di doverne giocare altri cinque? 

Il senso del pensiero “filosofico” sta nelle domande che ci si deve porre prima ancora che 

nelle risposte. Ciò vale anche per il pensiero (la famosa “filosofia”) degli allenatori. Se così 

è, voi allenatori: 

− vi siete posti delle domande? 

− Avete trovato delle risposte? 

− Avete dato ulteriori indicazioni o regole? 

− I vostri giocatori le seguono o se ne fottono? 

− A voi sta bene così? 

− Perché? 

 
 

  

 

Diag. #2 
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Che parola strana è “allenare” … 

“Dare lena” (energia, vigore, tenacia) in uso sino ai tempi del dopoguerra. 

Poi trasformata in “Istruttore” (colui che istruisce), traendola dal gergo militare. 

Specie umana infine meglio conosciuta con il nome di “coach”. 

Anche la storia di questa parola è incerta: pare provenire dall’espressione 

spagnola “el coche”, il postiglione, la macchina, colui che guida la diligenza, colui 

che ha l’obbligo ed il privilegio di condurre e guidare altri. 

Ai giorni nostri, dopo tanti aggiustamenti di significato, si può ben dire che 

l’allenatore è una guida, Maestro di ricerca e di scoperta. Il coach è un Capitano! 

Un vero “educatore aggiunto” alla Famiglia, alla scuola, circolo o parrocchia, alla 

attività prescelta che il/la giovane intende praticare per autentica passione. 

La parola “educare” proviene dal latino “ex ducere”, tirare fuori, togliere: non 

aggiungere, perché la capacità di sottrarre rende più agile il mestiere di insegnare, 

allo scopo di proteggere serenità, sensibilità, inventiva ed autonomia dei ragazzi 

sul campo così come fuori campo. 

A nostra insaputa stiamo entrando nel mondo dell’etica del coaching, dove l’etica 

dello sport è soprattutto etica della vita. 

L’educatore aggiunto di cui intendiamo parlare, il coach, generalmente: 

❖ impartisce lezioni di passione. 

❖ Anima il desiderio di conoscere e sapere. 

❖ Lascia sul campo le proprie idee. 

❖ Rispetta la personalità di ciascun allievo. 

❖ Sa stupire e sa stupirsi. 

❖ Si domanda: “Chi sono io coach per lui?” 

❖ Non cerca il consenso di alcuno. 

❖ Non chiede permesso. 

Molti sostengono che gli allenatori siano “le persone peggiori per formare un 

giovane giocatore.ad esclusione di tutti gli altri”. 

Ma il profilo del coach nel basket giovanile del terzo millennio si sta 

progressivamente trasformando in: 

❖ mental coach 

❖ Personal coach. 

❖ Personal trainer. 

❖ Agente procuratore. 

❖ Tutor. 

❖ Guru. 

❖ Psicologo/psicanalista. 

❖ Psichiatra. 

❖ Influencer. 
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Siamo certi di ciò che sosteniamo perché oggi non esiste squadra giovanile in cui 

almeno un giocatore/giocatrice non soffra di problemi personali o mentali (psico-

apatico, disgrafico, dislessico, discinetico, ipercinetico o che non abbia alle spalle 

patologie, o situazioni di disgregazione familiare più o meno complesse, dovendo 

far fronte in rari casi ad un unilaterale abbandono familiare, ma più spesso a 

fronteggiare quattro genitori, otto nonni, famiglie pluri-allargate, eccetera). 

Noi allenatori, emotivamente immersi in quel mondo, siamo stati e siamo testimoni 

di infinite storie e memorie che consentiranno di aiutare, se non affrontare simili 

casi nel futuro, limitandoci ad insegnare il basket, lasciando però ai “camici 

bianchi” le anamnesi, diagnosi, le cure, le terapie e i percorsi di riscatto e di 

recupero. 

Loro dovranno guarire angosce, tormenti, fragilità, inibizioni, sensi di colpa, e altre 

psico-trappole dei giocatori. 

Inoltre, se un coach si propone di risolvere in prima persona un qualsiasi problema 

o inciampo (sia esso semplice, complesso, turbolento, ingarbugliato, annoso) al 

posto del giocatore, è certo che quel giovane crescerà sapendo che ci sarà 

sempre qualcuno in grado di affrontare ogni problema prima e meglio di lui, e che 

di conseguenza non valga la pena di impegnarsi, dedicarsi, prestare attenzione, 

o perderci tempo. 

Gli Allenatori sono altrettanti insegnanti di sostegno: sostengono ed aspettano 

tutti. Anche l’ultimo arrivato non sarà mai indotto a credere di non essere 

all’altezza o incapace di fare. 

Così, quando Pierino sarà cresciuto, troverà (come tutti noi) ostacoli che appaiono 

insormontabili: ma non indietreggerà di fronte ad essi, e soprattutto non cercherà 

rifugio in luoghi del condono (bar, discoteche, sale giochi, giochi on-line, gruppi 

social, amici virtuali, o paradisi artificiali…). 

Ogni giorno passato in palestra il coach raccoglie una infinità di indizi, tracce, 

emozioni. Recentemente un giocatore quindicenne mi ha provocatoriamente 

domandato:  

“Ma tu coach non usi la lavagnetta? Neppure la videocamera?” … risposta secca: 

“no” 

Allora hai facebook? … no … Iphone ? … no 

Instagram? … .no … twitter? … no … mail? … no … una chat? … No!!!! 

“PERÒ – SE VUOI – SONO DAVANTI A TE, QUI ED ORA. 

E NON SONO QUI PER CASO: SONO QUI PER TE. 

PERCHE’ TU VALI PER COME SEI! “ 

Si legge ovunque che, a seguito del covid, solamente un ragazzo su cinque 

comprende un testo scritto. 

Ma in palestra se qualcuno non capisce, o se fa tardi, noi lo aspettiamo: quando 

tutti avranno capito, andremo avanti. 



Allenarsi per competere 

pag. 47 

Per poter agire in questo modo, l’allenatore di settore giovanile non potrà mai 

essere: 

❖ fragile o indifferente, 

❖ oberato di lavoro, 

❖ sorpreso o indeciso, 

❖ disamorato della propria mission, 

❖ intollerante, 

❖ amante del quieto vivere, 

❖ sostenitore della teoria del “minore dei mali”, 

❖ partigiano del “così fan tutti”. 

“Allenare è un lavoro 

artigianale magico, 

perché offre 

la certezza di servire 

e il coraggio di immaginare”. 
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LA PRESSIONE MENTALE FAVORISCE 
LA MENTALITÀ DI ALLENAMENTO 

Per mera ipotesi, supponiamo di essere oggi assolutamente determinati e convinti che tutto 

quanto sin qui detto risponda al vero, e – per coerenza – si debbano seguire i criteri esposti, 

desunti, elencati. Ma non basta! 

Occorre stabilire sin dal primo giorno alcuni altri comportamenti e modelli di collaborazione, 

molti dei quali riguardano la forma piuttosto che la sostanza, la mentalità più che la 

tecnica. 

Cito in ordine sparso: 

− i palloni devono essere tutti sui carrelli, per evitare che qualcuno ci metta il piede sopra. 

− Se il coach chiama i giocatori, questi devono arrivare di corsa. 

− Quando il coach corregge un’azione, i giocatori si devono fermare e mantenere le 

posizioni. 

− Durante l’allenamento ogni azione d’attacco finisce con un canestro realizzato. 

− Durante l’allenamento ogni azione di difesa finisce solo quando la palla viene recuperata. 

Esempio: nell’esercizio del tagliafuori con due o più giocatori non c’è cambio tra attacco 

e difesa se la difesa non conquista la palla a rimbalzo. Nel prosieguo del medesimo 

esercizio … la difesa deve toccare o prendere la palla due volte consecutive per poter 

passare in attacco. 

− “Chi segna regna” è una forma gentile di pressione mentale per i giocatori in campo: gli 

uni per poter finalmente riconquistare la palla: gli altri per poter ancora attaccare e fare 

canestro. 

− “I giocatori di alta statura devono andare a rimbalzo”: non basta dirlo o gridarlo, perché 

si acquisisce questa mentalità solo attraverso un lavoro specifico: per esempio 

stabilire l’obbligo durante gli esercizi di fare sempre un secondo canestro da sotto, 

oppure organizzare delle gare che premino il rimbalzista offensivo. Magari e ancora 

prima, quando si esegue una treccia a tre, pretendere di vedere le sei mani sul ferro. 

− Urlo di metà-campo a inizio gara: perché non spiegarne il significato e la ragione? 

“magari non potremo batterli, ma dobbiamo batterci”. 

− Ringraziare per un buon passaggio (dito indice verso l’autore del passaggio): il significato 

e la ragione sta in questo concetto di squadra: 

“riconosco il valore del tuo gesto, e sono pronto a contraccambiare”. 

− Dare “cinque” in panchina … 

− Tirare su il compagno che è finito a terra … 

− Salutare tutti insieme a fine gara: nessuno è autorizzato a correre da mammà, 

dispensatrice di Gatorade … se proprio mammà vuol portare la Red Bull o il Gatorade, 

lo deve portare per tutti. Fine della storia! 
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− Nelle numerose “regole di restrizione” – opportunamente inserite negli esercizi o nei 

giochi – si sollecita la pressione mentale, dal momento in cui si sottrae ovvero si 

aggiunge una opzione in meno o in più per i singoli o per la squadra. 

− Nelle gare di tiro, a tecnica già acquisita, agire con esercizi sempre mirati, per non 

perdere inutilmente del tempo. Cito una serie di esercizi molto noti: 

1) esercizio di tiro con tre giocatori e due palloni (durata della gara 120”), punteggio 

minimo da raggiungere, ad esempio 20 su 27, record da battere, ad esempio 25 su 

31. Aggiungere palleggio arresto e tiro. Aggiungere tiro da tre punti. Aggiungere finta 

di tiro e partenza diretta che si conclude con arresto e tiro. 

Eseguire l’esercizio con cinque giocatori e tre palloni; 

2) esercizio “più quattro meno quattro” (somma algebrica dei canestri di ciascuna delle 

due squadre disposte sui gomiti dell’area: la squadra che arriva a “più quattro” vince); 

3) esercizio k.o. (noto talvolta come “fulmine”): anche con tre palloni; 

4) esercizio “più due, più uno, meno tre” (due punti per un canestro da fuori, un punto 

per un tiro da sotto su rimbalzo e meno tre punti per un errore da sotto). Vince la 

squadra che per prima arriva a 30/40 punti; 

5) gara di quattro canestri dall’angolo in sessanta secondi: le squadre partono nelle due 

metà campo con due palloni per ciascuna squadra; 

6) gare a cinque (o sette) canestri realizzati di seguito. 

− Finito l’allenamento tutti applaudono portandosi nella metà campo per il saluto finale. 

Altre situazioni di gioco. 

“P.M.” NEL TIRO 

Durante il riscaldamento pre-gara si può seguire una grande regola che dice: se non fai 

canestro, non sei autorizzato a cambiare posizione. La medesima regola può valere per 

l’inizio o la fine dell’allenamento, o per i tiri al campetto: è parte di una mentalità di lavoro 

vincente (vedi la serie incredibile di tiri durante il warm-up di Steve Curry il 17 giugno 2022, 

ultima di play-off). 

Supponiamo che oggi si sia lavorato sul tiro in sospensione: dunque avremo spiegato, 

eseguito, corretto e ripetuto le diverse fasi che lo compongono. 

L’allenatore, per agire in maniera veramente “formativa” (cfr. pag. 21), dovrà promuovere la 

libera e cosciente formazione del giovane atleta per migliorarne le capacità individuali, e 

dovrà anche accertarsi di operare attraverso regole semplici, certe, specifiche, attuabili e 

progressive. 

Quali sono le situazioni (o pensieri filosofici) che dovranno essere spiegati e chiariti riguardo 

al tiro nell’ambito dell’attività di settore giovanile? 

La risposta o indicazione dovrà riguardare principalmente il: 

“cosa”, “dove”, “perché”, “come” e “quando”. 

CHI TIRA? Chiunque può tirare. 
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DA DOVE TIRA? Dal proprio “raggio” di azione (distanza da cui riesce 

a tirare senza forzare e senza perdere 

coordinazione): riguarda la posizione sul campo. 

COME TIRA? Quando sarà in equilibrio, con i piedi a canestro 

(momento tecnico). 

QUANDO TIRA? Quando sarà libero: (scelta del momento). 

PERCHÉ TIRA? Perché nessun altro è in posizione più favorevole, ed 

inoltre perché: se siamo pronti ad un rimbalzo o 

secondo tiro, saremo anche ben disposti e bilanciati 

in difesa (momento tattico). 

CON UNA MANO IN FACCIA SI TIRA? Solamente se scade il tempo e/o i ventiquattro 

secondi. 

RESTRIZIONI? Forse non dopo il primo passaggio e non alla prima 

palla che ricevi. Evitare inoltre di correre il rischio di 

commettere due errori consecutivi di tiro. 

Come allenatori-educatori (cfr. pag. 18 punto 17) siamo coscienti del fatto che, quando il 

giovane giocatore sceglie di tirare, in quel preciso istante ed unicamente in quello, sarà 

solo, e nessuno lo potrà aiutare. Non è l’uno-contro-uno in attacco, dove all’ultimo momento 

si può scaricare la palla. E non è neppure in difesa, dove si può sempre contare sul puntuale 

aiuto di un compagno: Pierino quando tira è solo! 

Avrà operato una scelta libera, autonoma e cosciente, come un bambino che deve 

attraversare la strada. Dovrà essere rassicurato, e per le prime volte, incoraggiato e 

sostenuto. 

Nel settore giovanile non esiste nessun tiro che possa essere considerato sbagliato 

se la scelta era quella giusta. 

“P.M.” NEL TIRO LIBERO 

Vedi pagina 43, punto E. 

"Semina certezza nel giardino 

del tuo giocatore, 

apparirà nel tuo!" 



Allenarsi per competere 

pag. 51 

“P.M.” NELL’UNO-CONTRO-UNO CON PALLA 

PER L’ATTACCO 

Iniziamo con una gara dei 5 secondi in un quarto 

di campo, a punteggio: coach con palla in lunetta, 

e coppia attaccante-difensore in ala (vedi 

diagramma #3). Il punteggio viene calcolato come 

segue: 

+ 1 punto, se l’attaccante riceve dentro l’area. 

+ 2 punti se l’attaccante fa canestro. 

+ 1 punto se l’attaccante subisce fallo sul tiro. 

- 3 punti, se l’attaccante non riceve palla entro 5 

secondi. 

- 1 punto, se l’attaccante riceve fuori dell’arco dei 

tre punti. 

- 2 punti, se la palla viene toccata, deviata o 

catturata dal difensore. 

SPAZI – SI E SPAZI – NO. 

Dove l’attaccante vede uno “SPAZIO” va a 

prendere la palla. (diagramma #4) 

Il giocatore O1, con palla in angolo, palleggia vero 

il compagno O2, gli passa la palla, mentre il coach 

C si può spostare in qualsiasi direzione per 

interrompere il taglio di O1. Questi dovrà trovare lo 

spazio utile per andare a ricevere la palla di ritorno 

dentro l’area e tirare. 

A coppie, uno-contro-uno, dopo uno smarcamento 

(vedi diagramma #5). 

L’attaccante O2 – senza palla – si muove per 

alcuni secondi, riceve da C, e gioca in forma libera 

contro X1. Vale il punteggio descritto per il 

diagramma #3. 

Opzioni: 

− Il Coach C palleggia incontro ad O2. 

− Il Coach C palleggia in allontanamento da O2. 

− Per l’attaccante O2 la soluzione sarà più facile se X1 è vicino o lontano? 

− Il coach C chiama “taglio!”: O2 dovrà tagliare davanti o dietro, ricevere, e giocare 1vs.1. 

Ciascun allenatore darà le proprie regole. Ad esempio: 

− obiettivo è battere l’avversario, non solo fronteggiare il canestro. L’idea principale è che 

quando ricevi palla devi guardare il canestro per poter fare un tiro, ma se in quel preciso 

momento il tuo avversario si avvicina, cercherai di batterlo 1vs.1; 

 

Diag. #3 

 

Diag. #4 

 

Diag. #5 
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− studio e regolamentazione dei perni, per la partenza incrociata; 

− movimento testa e palla per una finta di tiro; 

− penetrazione solamente con uno-due palleggi; 

− penetrazione quando non c’è nessuno tra ala ed angolo sul lato palla (spazio-si). 

− penetrazione anche con finta e/o cambio di direzione; 

− uso delle finte prima dell’uno-contro-uno. 

− conclusioni: in corsa … dopo arresto … in scarico … in salto. 

Nel diagramma #6 si descrive un esercizio detto 

delle “tre finte”: l’attaccante A riceve da coach C 

(questo primo passaggio è libero). A può tirare 

subito, oppure dopo una, due, tre finte al massimo. 

Non è ammesso alcun palleggio. Si cambia da 

difesa ad attacco solamente se la difesa prende 

palla: si può giocare a coppie, con punteggio. In tale 

situazione si comprende il fatto che un difensore 

può esser messo di fronte anche ad una 

combinazione di finte (la parte del gioco situata tra 

azione e reazione, citata a pag. 25). 

In uno spazio tanto ristretto, e con le restrizioni date, 

si intuisce che una finta serve per ingrandire uno spazio. 

Spiegheremo anche che la qualità dell’uno-contro-uno con palla dipende soprattutto dalla 

qualità del gioco senza palla svolto dai quattro compagni in campo. 

PER LA DIFESA 

Nell’1vs.1 difensivo intendiamo sempre premiare: 

− il difensore che chiude la linea di fondo; 

− il difensore che costringe ad un cambio di 

direzione; 

− gratifichiamo con un “BRAVO!” il difensore che 

per cinque secondi tiene la palla nella metà-

campo di attacco, ecc. 

− Esercizio “Porticine”: con due “birilli” posti agli 

angoli del tiro libero (diagramma #7). Si 

assegnano tre punti per il difensore che 

costringe l’avversario a palleggiare 

esternamente ai birilli. Valgono tutte le regole e 

i punteggi del primo esercizio dell’uno-contro-uno. 

Se l’attaccante O1 passa tra i birilli ottiene un punto, e se realizza canestro altri due 

punti. In questa prima fase non si può tirare da tre punti e si gioca a coppie sino a 5/7/9 

punti. 

 

Diag. #6 

 

Diag. #7 
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“I CINQUE ANTICIPI” 

Palloni a terra vicino al Coach C che può 

scegliere di passare il primo pallone a 

destra o a sinistra. Gli altri quattro palloni 

dovranno essere passati in alternanza, 

mentre X3 deve cercare di anticipare e 

deviare la palla (diagrammi #8a e 8b). 

  
 Diag. 8a Diag. 8b 

“Il basket è l’unico sport 

che tende al cielo. 

Per questo è una rivoluzione 

per chi è abituato a guardare 

sempre a terra” 

(Bill Russell) 
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“P.M.” NEL PASSAGGIO 

Iniziamo con un giochino, il famoso, universale, abusato esercizio: 

1) “Toro nel recinto” (bull in the ring). 

Anche nel caso di una delle situazioni più elementari e ludiche, dovremo stabilire regole 

semplici, chiare, certe, specifiche, necessarie: altrimenti l’esercizio non funziona: 

− contare “1001-1002-1003” prima di passare la palla, in modo da permettere al 

difensore di avvicinarsi per mettere pressione e rendere tatticamente plausibile il 

passaggio; 

− tenere sempre un piede sulla linea del cerchio (o altro punto di riferimento); 

− usare un piede perno per migliorare l’angolo di passaggio (cfr. pag. 42 punto D); 

− vietare il passaggio “lob”, ad arco; 

− chi tocca palla va in attacco, e chi sbaglia il passaggio va in difesa. 

2) “Palla avvelenata” cinque-contro-cinque (o più) a tutto campo senza uso del canestro. 

Mentre una squadra “scappa”, l’altra attacca passandosi la palla e cercando di colpire 

con un passaggio un avversario. Trascorsi sessanta secondi, si cambia da attacco a 

difesa. Vince la squadra che colpisce più volte gli avversari in un quel minuto. È vietato 

palleggiare, e per ogni infrazione di passi si perde un punto. Uscire dal campo è una 

infrazione. Gioco utilissimo per aumentare visione, collaborazione e senso di 

anticipazione.)  

3) 5vs.0: Tre passaggi in forma libera e tiro sull’altro canestro, in continuità a tutto campo, 

in 60 secondi. Il gioco si svolge con cinque giocatori senza difensori e parte dal rimbalzo 

della palla sullo specchio. È facile far competere due o più quintetti ed annotando il 

record di canestri realizzati. È obbligatoria la rimessa dal fondo dopo ogni canestro 

realizzato. Non sono ammessi palleggi né infrazioni (record da battere: ad esempio 8 su 

8 nei 60 secondi per categoria Under 15, eccetera). 

4) “Passaggio lungo” (“long pass drill”) con due file di giocatori (O1 ed O5) a tutto campo. 

Durante l’esecuzione dell’esercizio i giocatori vengono incoraggiati ad applaudire i 

passaggi buoni e “fischiare” quelli cattivi (diagramma #9a a pagina 55). O1 passa ad O5 

che sta correndo avanti, intorno alla zona di metà campo, riceve, palleggia e va al tiro in 

corsa: esegue subito la rimessa per il medesimo compagno. Infatti O1 ha seguito il 

passaggio, ha fatto un giro di boa (sul cono A), e sta correndo lungo la linea laterale: 

riceve in corsa, palleggia, e va al tiro. Nel frattempo è partita una seconda coppia di 

giocatori (O2 ed O6). 

In seguito, aggiungeremo un difensore “passivo” (X9) tutto campo (corre a braccia alte 

senza guardare la palla). La rotazione finale sarà: colui che ha tirato (O5) correrà in 

difesa, chi era in difesa (X9) farà la rimessa dal fondo e colui che ha eseguito il passaggio 

(O1), dopo aver tagliato sul birillo “A”, correrà sulla fascia laterale per ricevere e andare 

al tiro (diagramma #9b a pag. 55).  
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Diag. # 9a 

 

 
Diag. # 9b 

Ci si può chiedere il perché di un passaggio lungo: “se l’allenatore non mi offre 

l’occasione di allenarmi su questa fase di gioco, non potrà mai pretendere che negli ultimi 

cinque secondi della gara il mio compagno sia in grado non solo di accorgersi che ero 

libero, ma anche di passarmi quella dannata palla vincente”. 

5) Partita 5c5 ai 40 passaggi nella metà campo. 

Si inizia da una palla a due dalla lunetta, e si gioca per passaggi consecutivi. 

Ogniqualvolta gli avversari intercettano, o costringono ad una infrazione, parte il 

conteggio anche per loro (i punteggi delle due squadre sono distinti, ma riprendono 

sempre dai punteggi acquisiti sino ad allora). Vince chi per primo raggiunge quaranta 

passaggi. 

Questo gioco si svolge in una sola metà campo senza palleggio. In una progressione di 

difficoltà: 

1) le marcature saranno invertite,  

2) saranno consenti solo passaggi battuti a terra, 

3) più avanti ancora verrà impedito il passaggio di ritorno al compagno. 

Tre differenti regole di restrizione molto impegnative. 
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 “P.M.” NEI RIMBALZI 

Possono venirci in aiuto alcuni esercizi o giochi significativi: 

1) Il “lungo” tira da fuori e in ogni caso, realizzata 

o sbagliata che sia la conclusione, deve fare 

subito un canestro da sotto. In una seconda 

fase, lo deve fare senza lasciare cadere la 

palla, sia nel caso di un rimbalzo, sia a seguito 

di un primo canestro realizzato. 

2) Esercizio “Guerriglia”. Disporre tre squadre di 

pari numero sulla linea del tiro libero, come da 

diagramma # 10. Il gioco inizia con un tiro sullo 

specchio da parte di uno dei due coaches (C). 

Non si può palleggiare e non c’è obbligo di 

alcuna rimessa, ed il gioco prosegue anche 

dopo un canestro realizzato: i giocatori O1, O2 

e O3 si contendono sia il rimbalzo che il tiro da 

sotto. Se, o quando O3 realizza il canestro 

viene immediatamente rimpiazzato dal 

compagno di squadra O6, e quindi saranno in 

campo O6, O1 ed O2 a contendersi, o 

strapparsi quella stessa palla uscita dalla 

retina. I due allenatori intervengono solamente 

quando la palla esce dall’ area o dal fondo 

campo (uno dei due “C” la rilancerà verso il 

canestro). Nel caso segnasse ancora O6, O1 

ed O2 rimangono in campo, perché la regola 

del gioco impone che qualsiasi giocatore possa 

muoversi solamente dopo aver segnato un 

canestro Non si esce per terzetti, perché a 

ciascuno si offre la possibilità di realizzare per 

la propria squadra. 

3) Nell’esercizio notissimo del contropiede 

continuato a tutto campo con undici giocatori, 

si gioca: 3vs.2 con punteggio tenendo conto 

solamente dei rimbalzi offensivi individuali: il 

giocatore che ne cattura cinque vince, indipendentemente dal numero di canestri 

realizzati. 

4) 3vs.3 tagliafuori con partenza dal perimetro (diagramma #11a). Il coach C tira la palla 

verso canestro, ed i giocatori (attaccanti O1, O2, O3) contestualmente ai rispettivi 

 
Diag. #10 

 
Diag. #11a 

 
Diag. #11b 
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difensori (X1, X2, X3) se la contendono. Il cambio tra attaccanti e difensori avviene 

soltanto dopo due possessi consecutivi per la difesa (X).  

Esercitarsi anche con partenza e dallo schieramento sul tiro libero (diagramma #11b), 

che offre il più preciso riferimento delle linee ed un inizio di movimento attacco-difesa 

alla pari, in quanto simultaneo. 

5) Tap-in in corsa, controllando e guidando a comando gli appoggi dei piedi (destro-sinistro- 

arresto a piedi pari) e successivamente anche l’uso della mano che esegue il tap-in 

(destra-sinistra-due mani). In metà-campo, poi a tutto campo con file di giocatori sui 

canestri opposti. Durata massima dell’esercizio 60 secondi: utile a migliorare la 

condizione di equilibrio e coordinazione degli arti durante lo stacco e la fase aerea del 

salto. 

6) Esercizio “Frank Sullivan” (descritto a pagina 61, numero 9). 

L’utilità di questo esercizio ai fini del rimbalzo sta nel fatto che tutti i giocatori debbono 

partire con le braccia alte e pronte (“keep the hands in ready position!”, diceva il mitico 

Clair Bee, mezzo secolo fa). 

“Il rimbalzo offensivo 

è un modo 

di battere l’avversario 

senza palla.” 
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“P.M.” NEL PENETRA & SCARICA: 

CONCETTI & PROGRESSIONE DIDATTICA 

− Giochiamo sulla linea dei tre punti. 

− Massimo equilibrio del corpo. 

− Pronti al tiro (con gambe cariche). 

− Pronti ad attaccare il difensore. 

− Batterlo con un solo palleggio (uno – contro – uno). 

− Concetto del rimpiazzare (riempire un buco). 

− Muoversi dopo lo scarico (diagrammi #12, #13 e #14 sulla linea di fondo campo). 

   
Diag. #12 Diag. #13 Diag. #14 

A penetra sul fondo. 

B corre a ricevere sul fondo. 

A passa a B si ferma in post 

basso……. continua... 

B esce dall’angolo in palleggio. 

A esce in angolo riceve e tira. 

A fa una finta di tiro, un 

palleggio, arresto e tiro. 

A penetra e scarica al 

compagno B che si porta sul 

fondo. 

B esce in palleggio, e scarica 

ad A che è andato in angolo, 

riceve e tira. 

− Concetto dei tre giocatori legati ad una corda: senza palla – con palleggio (vedi 

diagramma #15) 

− Regola dell’orologio e possibili eccezioni. 

− Dopo uno scarico il passatore continua in angolo. 

− Nel 3vs.3 sul lato dell’aiuto, per l’attaccante O3 scatta un taglio back-door (diagramma 

#16). 

  
Diag. #15 Diag. #16 
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− Nel 4vs.4, contro le rotazioni difensive, scarichi e tagli back-door. 

− Aggiungere post basso. 

− Aggiungere post alto (diagrammi #17, #18, #19 e #20). 

ALTO-BASSO 

Penetrazione in area 

ALTO – BASSO  

Penetrazione sul fondo 

  

Diag. #17 Diag. #18 

ALTO-BASSO 

Penetrazione centrale 

ALTO – BASSO 

(a) Penetrazione laterale  
(b) Se il giocatore esterno passa al 
post basso, il post alto cambia lato. 

  

Diag. #19 Diag. #20 

− Il “post” deve imparare a portarsi alle spalle della difesa. 

− Punire gli aiuti facendo un “passo dentro” e/o “passo fuori” (diagrammi #18 e #20). 
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“P.M.” PER GIOCATORI DI ALTA STATURA 

Esercizi utili: 

1) “Mikan drill”: prima con tiro in sospensione, poi 

con passo e tiro, poi passo e gancio, poi con 

palleggio forte di coordinazione, gancio 

rovesciato, ecc. Quanti canestri in 30” e/o in 

60’’? 

2) Il giocatore lancia la palla sul tabellone, prende 

il rimbalzo, ricade a terra con palla tenuta alta, 

e subito tira a canestro. Idem battendo la palla 

una volta sullo specchio sul primo salto. Idem 

battendola due volte … o più (per chi riesce), 

sempre in fase aerea e prima di ricadere. 

3) Due … tre … cinque … dieci “schiacciate” 

consecutive con due palloni che vengono 

passati schiacciati a terra da due compagni 

sotto canestro (riservato a giocatori di grande 

statura !!!). 

4) Partendo dalla posizione centrale (point), O1 

deve giocare per prendere posizione sotto 

canestro (a destra o a sinistra) e concludere 

da sotto senza palleggiare, muovendosi in 

maniera coordinata con i passaggi, o con le 

“sponde” tra i quattro giocatori esterni (O2, O3; 

O4 e O5) (diagramma #21). 

5) Idem … con appoggio guardia – guardia, 

iniziando dalla posizione di ala (diagramma 

#22). 

6) Esercizio delle tre stoppate (vedi diagramma 

#23). 

Al segnale, O1 raccoglie da terra il primo 

pallone e tira. Subito O2 raccoglie la palla da 

terra e tira. Infine O1 raccoglie da terra il suo 

secondo pallone e tira. 

Nel frattempo il difensore D è scivolato 

difensivamente, cercando di deflettere, toccare o stoppare la palla con la mano esterna 

tutti e tre i tiri. Per gli attaccanti O1 e O2 è vietatissimo fare finte. 

Questo gioco è intenso, divertente e di breve durata, e si può proporre a tutti giocatori, 

indipendentemente da statura o stazza. 

 

Diag.#21 

 
Diag. #22 

 
Diag. #23 
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7) Esercizio per la stoppata in corsa. Si inizia con due file di giocatori, una con palla che, 

partendo dall’angolo deve eseguire un tiro in terzo tempo con un solo palleggio. La 

seconda fila parte contestualmente dalla lunetta, cogliendo il tempo del giocatore che va 

al tiro. Al termine si cambia fila: in seguito si cambiano le posizioni di partenza e gli 

angoli. 

8) “Treccia di Nichols” con soli cinque giocatori a tutto campo. Per maggiore semplicità si 

prestabilisce che l’apertura dal rimbalzo del giocatore O5 (di più alta statura) avvenga 

sempre sullo stesso lato: in questo caso verso destra. Una volta catturato il primo 

rimbalzo dallo specchio, si susseguono tre passaggi ai giocatori O1, O2, O3 che corrono 

in avanti incontro alla palla … infine O4 va al tiro in corsa da sotto. La regola degli 

spostamenti e delle rotazioni consiste nell’ andare in continuità nell’angolo opposto 

dell’altra metà-campo. Il “rimbalzista” O5 corre da un canestro all’altro con un percorso 

molto impegnativo (diagramma #24) in quanto costretto a correre per 2-4-6 campi dietro 

ai compagni che gli incrociano davanti, ed inseguendo la palla, senza lasciarla mai 

cadere dalla retina o dal rimbalzo.  

La sequenza dei passaggi è la seguente: O5-O1-O2-O3-O4, che andrà al tiro in corsa.  

O5 cattura il rimbalzo, e – dietro la linea di fondo – apre su O3-O4-O1-O2 che tira, mentre 

O5 riprende il rimbalzo e fa la rimessa dal fondo per proseguire il gioco. 

 
Diag. #24 

9) “Frank Sullivan drill”: classiche due file di tiro in corsa (trenino), eseguito con un solo 

pallone con soli sei giocatori in ciascuna metà campo, con partenza da bordo area, con 

la seguente progressione: mani sempre alte, passo e tiro, passaggio battuto, passaggio 

flip (solo con il polso), power move, tiro in sospensione, da destra, da sinistra, con 

comandi dell’allenatore alternati, senza soluzione di continuità.  

Durata massima dell’esercizio: tre minuti. 
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GIOCATORI DI ALTA STATURA: 

Attraverso una serie di istruzioni, giochi o esercizi, dovranno necessariamente passare 

attraverso le fasi qui sintetizzate: 

a) allineamento con palla e canestro, 

b) posizionamento del corpo, 

c) bersaglio con una mano, 

d) ricezione del passaggio “a chiudere”, 

e) movimenti specifici, 

f) repertorio minimo di tiro da destra e da sinistra, 

g) usare le finte “testa-palla”, 

h) portare un blocco, 

i) usare un blocco, 

j) rovesciamento (ribaltare il gioco sul lato opposto), 

l) taglio flash, 

m) riaprire il gioco, 

n) seguire il tiro, 

o) rimbalzo difensivo, 

p) rimbalzo offensivo. 

“Le persone che progrediscono nella vita 

sono coloro che si danno da fare 

per riconoscere le circostanze che vogliono, 

e – se non le trovano – le creano.” 

(George Bernard Shaw)  
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“P.M.” IN DIFESA 

Partiamo da esercizi citati precedentemente: 

1) Prendere sfondamento a coppie: se non lo prendi, non cambi da difesa ad attacco. Si 

dovrà legare in seguito al concetto del lato forte e del lato dell’aiuto ed alla posizione 

rispetto allo “smile”. 

2) Anticipo dell’ala (l’allenatore favorisce l’azione con un passaggio che possa 

opportunamente essere deviato dalla difesa (cfr. pag. 43, punto G e il diagramma 25 di 

questa pagina). 

3) Esercizi con due palloni, per creare maggiori difficoltà: (cfr. pag. 36. punto C). 

Dimostriamo nel #25 il lavoro del difensore X1 che si batte per l’anticipo di un taglio e subito 

dopo per l’anticipo dell’ala sul perimetro.  

Nel diagramma #25, X1 intercetta il primo pallone 

sotto canestro ed anticipa nuovamente A che esce 

in ala, toccando la palla e volando in contropiede. 

 

 Diag. #25 

Anticipo sul perimetro, più anticipo in angolo. 

Nel diagramma #26, il difensore X1 anticipa il 

primo passaggio di C all’ala A. Poi corre 

nell’angolo opposto per anticipare e/o difendere su 

B che riceverà il secondo pallone dopo che C avrà 

raccolto la palla da terra ed avrà palleggiato verso 

B: si conclude con l’1vs.1 di B contro X1. 

 

 Diag. #26 
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4) 5 giocatori con palla sulla linea della metà-campo, di fronte ad altrettanti compagni che 

possono scegliere, una volta ricevuta la palla dal compagno, se andare a concludere ad 

un canestro oppure a quell’altro. Sono vietate finte o esitazioni. Colui che ha passato la 

palla (O1) non potrà cambiare fila se non riesce a mettersi davanti all’avversario, 

recuperando la posizione difensiva tra la palla e il canestro (O1 ed O6 nel diagramma 

#27). (coach Mario Desisti). 

 
Diag. #27 

5) “IBA drill”. Tutti i giocatori vengono schierati 

difensivamente nella metà campo, con fronte al 

centro campo. Al segnale, ognuno esegue 

scivolamenti con la giusta tecnica, in forma 

libera, osservando però le seguenti regole: 

a. non uscire dal tracciato del campo; 

b. cambiare direzione e posizione nel campo 

ogni tre scivolamenti; 

c. mantenere sempre la fronte al centro 

campo; 

Durata dell’esercizio 25 – 50 – massimo 80 

secondi, con brevi soste. 

Successivamente si riduce il campo (da linea di fondo a linea del volley).  

Poi dentro tutto l’arco dei 3 punti. Infine tutti dentro l’area, lunetta compresa (vedi linee 

orizzontali nel digramma #28). 

È ovvio che i giocatori devono esercitare visione periferica, intuire, scansarsi, collaborare 

con la voce, sviluppando coraggio, aggressività fisica e verbale. 

Con i successivi passaggi nelle quattro tappe descritte, si potrà sviluppare un lavoro 

massimale anche sino a 2/3 minuti intenso, ma anche divertente.  

 
Diag. #28 
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6) “Zeravica Drill”: 1vs.1 a tutto campo con tre appoggi (A1, A2, A3). 

Da fondo campo parte la coppia O1-X1, per l’attacco a tutto campo, con l’obbligo per O1 

di usare – tramite palleggio o passaggi – tutti e tre gli appoggi (diagramma #29). E 

quando l’attaccante verrà autorizzato ad usare anche solamente uno o due appoggi, 

aumenterà la pressione mentale per il difensore. 

 
Diag. #29 

7) “U.R.S.S. drill” (1992). Tutti i giocatori, senza palla, sono disposti difensivamente sulla 

linea laterale e reagiscono ai segnali del coach che sta fronte a loro a centrocampo.  

Segnale uno=scivolamento a destra. 

Segnale due=scivolamento a sinistra, 

Segnale tre=stop.  

La regola dell’esercizio è che i giocatori non possono spostarsi dalla linea laterale. 

Esercizio specifico per la mobilità laterale e l’aggressività (diagramma #30). 

 
Diag. #30 
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“P.M.” PER IL TAGLIAFUORI 

Prima di affrontare l’argomento “tagliafuori”, mi è sempre piaciuto dimostrare quanto poco 

tempo occorra prima che un tiro, anche da tre punti, vada dentro o fuori dal canestro. Ecco 

come: allo scoccare di un tiro dal perimetro, tutta la squadra conta ad alta voce, come fosse 

un gioco…”1001,1002, 1003 …” a quel punto è provato che il tiro va a segno, o rimbalza. 

Questo è il tempo di “lavoro” necessario per ciascun difensore per tenere l’avversario fuori 

dall’area. E se tu, Pierino, non puoi lavorare per tre secondi per la tua squadra, non potrai 

mai pretendere di rimanere in campo per interi minuti. 

1) Tagliafuori intorno al cerchio di metà-campo: tre-contro-tre a contatto con la schiena. Al 

primo fischio partono gli attaccanti, al secondo fischio i difensori. Sono vietate finte o 

cambi di direzione da parte degli attaccanti. 

2) Tagliafuori degli esterni: 3vs.3, con tiro dell’allenatore. 

3) 3vs.3. Difesa dai tagli e/o tagliafuori … se un difensore sbaglia, tutti scivolano come 

esercizio 5 di pagina 64. 

4) Idem … cinque-contro-cinque nella metà campo: l’attacco è libero, e l’allenatore può 

passare la palla a chi taglia libero (per verificare se la difesa è attenta a “rompere i tagli”), 

o tirare a canestro (per controllare la manovra di tagliafuori). Se un difensore sbaglia, la 

squadra rimane in difesa. Se i difensori prendono palla, corrono in contropiede. 

5) Esercizio “tre strikes” (di Lou Carnesecca, St. John’s University). Si gioca 3vs.3 a tutto 

campo. La difesa deve recuperare palla tre volte prima di passare in attacco.  

In tempi successivi occorreranno tre recuperi difensivi consecutivi. 

“Solo chi rischia di andare lontano 

potrà scoprire 

quanto lontano si può andare.” 

(Thomas Stearns Eliot) 
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“P.M.” PER INSEGNARE I BLOCCHI 

Si ritiene preferibile iniziare dalle posizioni indicate 

nel diagramma #31, dove la progressione 

didattica3  sarà la seguente: 

− Coach C in appoggio con palla in posizione di 

ala; 

− un attaccante A che blocca (= come si porta il 

blocco); 

− un attaccante B che riceve il blocco (= come si 

riceve il blocco); 

− solo successivamente aggiungiamo: 

− un difensore X2 sul bloccato B; 

− idem…camminando; 

− aggiungere il secondo difensore X1; 

− idem: si porta il blocco camminando; 

− presentare ad una ad una le varie opzioni della difesa, con le relative letture offensive; 

− con difesa “guidata” … a mezza velocità; 

− due-contro-due con difesa “guidata”; 

− due-contro-due agonistico, a tutto campo, con punteggio. Coach con palla in 

appoggio; 

− “Treccia di blocchi”, esercizio del Coach Dan Peterson che inizia con 3vs.3 da metà-

campo: dopo tre blocchi, si lasciano gli attaccanti liberi di giocare a metà-campo: se 

necessario, si possono inserire restrizioni nel palleggio, e/o nel tempo di gioco, o altro. 

“Un buon coach mostrerà ai giocatori ciò 

che possono essere piuttosto 

che quel che sono.” 

(Ara Raoul Parasheghian) 

 

3  Una progressione si definisce didattica in quanto: per “didattica” si intende l’applicazione pratica del metodo 

e dei principi relativi alla singola materia o situazione: nel nostro caso “come si porta un blocco in attacco”. 

La didattica è progettata in funzione dell’istruzione tecnica o tattica o strategica: e costituirà un aiuto per il 

coach, offrendogli schemi o norme che egli adatterà e/o migliorerà di volta in volta, senza peraltro sentirsene 

prigioniero, e senza trasformarla in “ossessione didattica “per i giocatori (secondo una precisazione filosofica 

di coach Ettore Zuccheri). 

 
Diag. #31 

https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/#_blank
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/ara-raoul-parasheghian/#_blank
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“P.M.” PER LA TRANSIZIONE 
(LEGARE ATTACCO A DIFESA, E VICEVERSA) 

Gli urli selvaggi degli allenatori che ascoltiamo ogni giorno, (parlo di quelli più educati): 

“Guarda dietro”, “Torna in difesa”, “Corri”, “Riempi l’area!”, “Tagliafuori”, “Ferma la palla!” 

hanno ragione di essere, in quanto ancora una volta non supportati da adeguata istruzione, 

lavoro, ripetizione e correzione durante i precedenti allenamenti. 

Come detto a proposito del passaggio lungo (pag. 54, esercizio 4), non si può pretendere 

la corretta esecuzione di un dettaglio tecnico se non lo provi, e se non ci lavori sopra 

con passione e scrupolo. 

Vediamo alcuni esercizi inerenti la TRANSIZIONE DIFENSIVA: 

1) Treccia in cinque giocatori, con canestro finale: il coach raccoglie la palla dalla retìna e 

la tira forte oltre la metà-campo, mentre i cinque autori della treccia dovranno arrivare di 

corsa prima dell’arrivo della palla (oltre la metà-campo: in seguito alla linea dei tre punti: 

infine dentro l’area), e prenderla il prima possibile. 

2) “Chi segna esce”: Torneo di 3vs.3 con dodici giocatori divisi in quattro squadre a tutto 

campo (e disposti come da diagramma #32). I giocatori O1-O2-O3 dopo aver conquistato 

la palla sul salto a due iniziale, attaccano contro X4, X5, X6, recuperano in difesa, e così 

via per tutto il campo ... Ma quando un terzetto di attaccanti realizza un canestro, esce 

subito dal campo (uno di loro effettua la rimessa per la nuova squadra di attaccanti che 

entra in campo dai lati), mentre il terzetto dei difensori (X4, X5, X6) resta in campo. In tal 

modo la squadra in attacco cambia solamente dopo un canestro realizzato. Il gioco 

termina quando una delle squadre raggiunge per prima i cinque canestri. 

 
Diag. #32 

3) “Chi segna regna”: come descritto al punto 2, ma dopo ogni canestro segnato i difensori 
escono, sostituiti dai compagni schierati a lato. Se l’attacco sbaglia, i difensori 
attaccheranno a loro volta a tutto campo. Il gioco termina quando una delle quattro 
squadre raggiungerà per prima i cinque canestri. 
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4) “Chi realizza difende” 4 contro 4 a tutto campo, con 16 giocatori. 

Formare 4 squadre di quattro giocatori 

ciascuna, e disporle come nel diagramma #33. 

Si inizia con una palla a due, e la rotazione delle 

squadre sarà la seguente: 

− La squadra blu attacca contro la squadra 

bianca sino a quando non verrà 

realizzato un canestro da una delle due 

squadre. 

− Chi ha segnato resta in campo in difesa. 

− Chi ha subìto canestro esce, andando ad 

occupare una delle quattro posizioni 

esterne, e mettendosi in coda ai giocatori 

della squadra rossa. 

− Dopo ogni canestro si pretende la rimessa 

dal fondo. I quattro nuovi attaccanti entrano 

in campo da quattro diverse posizioni e 

direzioni, correndo verso il nuovo canestro. 

In tal modo si crea un surplus di difficoltà per 

la squadra che ha realizzato canestro: 

convergere in difesa localizzando, 

agganciando, e difendendo su un nuovo avversario. 

5) “Invertire”: 4vs. 4 a onde” con 16 giocatori (digramma #34): si parte dalla palla a due: 

quattro bianchi contro quattro blu. Al termine dell’azione (canestro realizzato o palla 

conquistata dalla difesa), chi ha difeso apre il gioco sui quattro nuovi compagni partiti da 

fondo campo, e che verranno difesi dalla squadra che ha concluso l’attacco. Con queste 

regole di rotazione il gioco termina quando una delle due squadre raggiunge per prima i 

12 punti. 

 
Diag. #34 

 
Diag. #33 



Allenarsi per competere 

pag. 70 

6) “A Lo Balbo drills”. Attaccanti sulla linea di 

fondo, fronteggiati da altrettanti difensori 

allineati sul prolungamento della linea di tiro 

libero. Nel diagramma, Il coach passa la palla 

ad O4 che parte in palleggio, mentre X5 corre 

a toccare la linea di fondo, prima di cercare di 

recuperare la situazione di 5vs.5 (o in altri casi 

di 4vs.4, o di 3 vs.3). In tal modo gli attaccanti 

partono sempre in soprannumero, ad 

handicap, con uno che recupera, come 

descritto nel diagramma #35. Quando 

l’allenatore C passa la palla all’attaccante O4, 

contemporaneamente chiama per nome un 

difensore, nella fattispecie (X5), che deve 

andare a toccare la linea di fondo di fronte a lui, 

e poi tornare in difesa, opponendosi ad una 

situazione momentanea di recupero di 4 

difensori contro 5 attaccanti. Il tentativo è: 

fermare la palla, rallentare la manovra e 

finalmente schierare una difesa uomo contro 

uomo di pari numero, arrivati nell’arco dei tre 

punti. 

ESERCIZI PER LA TRANSIZIONE OFFENSIVA 

1) Tre giocatori partono (scivolando dalla linea di 

fondo verso la metà campo), mentre il coach – 

dal fondo – lancia la palla lunga: uno dei tre la 

intercetta (gridando ad alta voce “mia”). Subito 

la prende, e con due passaggi chiamati a voce 

alta, il terzetto va a realizzare in corsa nel 

canestro da cui era partito. 

2) Cinque difensori scivolano per 20” 

mantenendo fronte alla palla. Poi l’allenatore 

tira a canestro ed i difensori, recuperata la palla, attaccano a tutto campo 5vs.0 

(diagramma #36). Idem...con difesa schierata a metà campo. 

3) 4vs.4: 

Soluzione A: “chi segna regna” e resta in campo con la propria squadra. 

Soluzione B: chi realizza esce, ed una squadra nuova entra in campo.  

Nel diagramma #37 a pag. 71, si gioca avanti e indietro per il campo, sino ad un canestro 

realizzato. Se la squadra “bianca” segna, esce di corsa a fianco della metà campo libera 

(lato destro). La squadra “blu” rimane in difesa contro la nuova squadra “gialla”  

 

Diag. #35 

 
Diag. #36 
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che sarà entrata velocemente dalla metà 

campo. Uno dei gialli eseguirà la rimessa dal 

fondo, ricevendo palla da C1, e subito 

attaccheranno a tutto campo contro la difesa 

“blu”, e così di seguito. Se non si difende con 

intensità e concentrazione la squadra rimarrà 

in difesa. 

4) 5vs. 5 a onde (diagramma 38). 

Si gioca a tutto campo con tre squadre di 

cinque giocatori. Il coach assegna la palla, e si 

gioca sino a canestro realizzato. Chi segna 

esce subito, correndo alla posizione libera di 

metà campo. Chi ha subito il canestro (squadra 

blu) si accoppia immediatamente in difesa 

contro la squadra gialla che entra dalla metà 

campo per effettuare la rimessa. I due coaches 

C1 e C2 passano la palla per una rapida 

rimessa dal fondo. 

Se la squadra in difesa (blu) subisce 

contropiede o canestro su azione, continua a 

restare in difesa contro i nuovi entrati (squadra 

gialla).  

5) Giocare 5vs.5 a tutto campo con la regola che, 

al fischio del coach la palla viene posata a 

terra e cambia il possesso della palla 

(“invertire”). 

Si può giocare con marcature omologhe o 

scambiate, per accrescere la difficoltà di 

localizzare immediatamente l’avversario 

diretto, che nel secondo caso potrebbe non 

essere così vicino. In questa sezione di gioco 

non si fischiano né falli né infrazioni, ma solo 

cambi di possesso di palla. Durata massima 

del gioco: quattro minuti. 

Nota: per Under 13 e Under 14, lasciar 

organizzare dai giocatori: “chi-marca-chi”. 

 
Diag. #37 

 
Diag. #38 
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PIANIFICAZIONE DEL TEMPO DI ALLENAMENTO 

QUESTO “AIUTINO” È SOLO PER CHI INIZIA ... 

Argomento Esempio 

% in LIBERTA' 5  minuti 

% RISCALDAMENTO … sotto forma di gioco 10  minuti 

% BALL-HANDLING ... statico e/ dinamico 5  minuti 

% CONTROPIEDE – giochi di TRANSIZIONE 5  minuti 

% DIFESA (30% DEL TEMPO). 10  minuti 

% ATTACCO (50%) 1vs.1 – collaborazioni a due 30  minuti 

% TIRO (anche sotto forma di gara o esercizi) 10  minuti 

% GIOCO 3vs.3 o 4vs.4 o 5vs.5 20  minuti 

Totale 95  minuti 

Quantificare in linea generale i minuti nell’ambito delle due ore, (o dei novanta minuti), 

programmandoli con una successione logica collegata da specifici esercizi o giochi, 

sottolineando sempre l’argomento o il “menù” su cui si sta lavorando: è una buona idea 

solo per iniziare. 

Si allega anche una “modulistica” che può venire in aiuto agli allenatori neo-patentati, i quali 

– come logico – all’inizio temono di non ricordare, sbagliare, trascurare … 

I coach più giovani hanno un livello di aspettative molto alto e possono perdere di vista 

l’obiettivo generale. 

Devo ammettere che alcune schede di allenamento sono “precotte” per l’uso che ne faranno 

i giovani colleghi. Dopo un po’ di pratica, è molto meglio fare da soli, senza consultare 

il bilancino del tempo che corre. 

E siamo così arrivati al gioco cinque contro cinque, una full-immersion in situazione 

agonistica dove si compete. Allora si gioca! … Finalmente: non se ne poteva più! 

TUTTI IN CAMPO,  

CON LA GIOIA DI GIOCARE,  

MA ANCHE DI DIVERTIRSI. 
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Autopagella del giocatore 

Luogo: Data: Giocatore: 

Allenatore     
 

I miei punti forti (aspetti positivi) in campo (gara o allenamento): 

1. -  

2. -  

3. - 

4. - 

5. - 

6. - 

7. - 

8. - 

Sono il numero #1 a fare cosa?: 

I miei punti di lavoro (aspetti negativi): 

1. -  

2. - 

3.  - 

4. - 

5. - 

Qualità personali (non fisiche o tecniche): 
 
 

Atteggiamenti e partecipazione: 
 
 

È iniziata una nuova rotta nel 2022 - 2023? 

 
 

Miglioramenti fatti sino ad oggi: 
 
 

I traguardi personali che mi propongo: 
 
 

Margini di miglioramento: 
 
 

Il superamento dei miei limiti: 
 
 

Cosa funziona poco nella mia vita di sportivo: 
 
 

Chi sono io qui e ora: 
 
 

Chi potrò diventare: 
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Esempio di piano di lavoro settimanale  

Luogo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Allenatore: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

SQUADRA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PROGRAMMAZIONE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

STAGIONE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MESE: _ _ _ _ _ _ _ _ SETTIMANA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ATTACCO DIFESA 

PARTENZE PASSAGGIO DALLA CORSA AGLI  

ARRESTI SCIVOLAMENTI E VICEVERSA 

TIRI  

CONTROLLO DI PALLA PRESSIONE SULLA PALLA 

1VS1 CON PALLA DINAMICO 1VS1 SULLA PALLA: POSIZIONE DELLE 

COLLABORAZIONI A DUE MANI 

CONTROPIEDE E TRANSIZIONE CONCETTI DEL LATO DELL’AIUTO 

2VS1 1VS1 LONTANO DALLA PALLA 

3VS2: SVILUPPO  

SITUAZIONI SPECIALI MARCARE IL TIRO (CLOSE OUT) 

RIMESSE DAL FONDO 2VS2 DIFESA SUL DAI E VAI 

RIMESSE DAL LATO ESERCIZI DI TRANSIZIONE DIFENSIVA 
GIOCO 

GIOCARE ALMENO PER 30 MIN., CON POCHE INTERRUZIONI 

ORGANIZZARE ALTRE FORME DI GIOCO CON: PASSAGGI, STAFFETTE, RIMBALZI 

PREPARAZIONE FISICA: 

CORSA, STRETCHING, CORDA, ALLUNGHI,  

IDEE DA SVILUPPARE 

 

TEST DI VERIFICA: 
 
 

 
 

 

  

  

  
 

UNDER 16 GOLD SETTIMANALE 

2021/2022 OTTOBRE TERZA 
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Programmazione giornaliera 

SUCCESSIONE DEI TEMI DA SVILUPPARE IN ALLENAMENTO 

 
Luogo: 

 
Data: 

 
Allenatore: 

 
Stagione: 

 
Squadra: 

 

Categoria: Campo:  

Allenamento n° Presenti: 

Assenti giustificati: 
 

RISCALDAMENTO SENZA PALLA (ATTIVAZIONE)  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

RISCALDAMENTO CON PALLA 

 

BALL - HANDLING 

 

PALLEGGIO 

 

PASSAGGIO 

 

PASSAGGIO OSTACOLATO 

 

CONTROPIEDE/TRANSIZIONE 

 

TIRO 

 

DIFESA SULLA PALLA 

 

 

DIFESA LONTANO DALLA PALLA 

 

 

GIOCO A META’ CAMPO 

 

 

GIOCO A TUTTO CAMPO 

 

 

GARE STAFFETTE 

 

 

IDEE PER DOMANI  

 

 

NOTE VARIE 
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LET’S PLAY BASKETBALL 

Lasciamoli giocare! 

(LA PRESSIONE MENTALE DURANTE LE FASI DI GIOCO IN ALLENAMENTO) 

La domanda sorge spontanea. 

Quanto-Come-Perché si gioca? 

Come si faceva una volta? Giochiamo mezz’ora? 

Oppure a chi arriva prima a trenta canestri? O sino a quando il custode ci caccia via? 

Le domande sono tante. 

Così a caso, io a uomo e tu a zona? Su quale tema o obiettivo? Ci fermiamo per le 

correzioni? Si gioca su temi tattici specifici (ad esempio: lettura sui giochi a due, o aiuti 

difensivi)? Si gioca in vista della gara di domenica prossima? Si gioca solo per far arbitrare 

l’allenatore, o per far sfogare il nostro famelico tiratore? 

Giocare non significa solamente mettere in pratica la tecnica. Giocare è l’espressione del 

rapporto diretto tra sé e l’avversario, mentre i fondamentali (parliamo ancora del dono 

degli “aurei mattoni”) sono diventati lo strumento per poter giocare: il più importante, 

ma non l’unico. Pensiamo al valore di: velocità, reattività, coordinazione, istinto, 

combattività, imprevedibilità ed anticipazione, creatività e fantasia. 

Dobbiamo considerare il fondamentale come uno strumento, ma sappiamo che il gioco 

è e rimane il punto di partenza, oltreché quello di arrivo. 

Concludiamo, ricapitolando quattro punti cardine: 

PRIMO SI DEVE GIOCARE SU QUANTO FATTO DI SPECIFICO 

NELL’ALLENAMENTO STESSO, E SU QUEL TEMA VA POSTA QUASI 

TUTTA L’ATTENZIONE DELL’ALLENATORE. 

Una volta sarà la mano sinistra, oppure l’apertura di contropiede, o l’arresto e 

tiro, o anticipo vicino alla palla, o tagliafuori, o riempire le tre corsie, o pressione 

sul playmaker avversario … e quant’altro necessario. 

In altre parole, su quanto abbiamo spiegato, provato, eseguito, corretto, si 

deve insistere maggiormente, altrimenti tutto passa inosservato come 

dettaglio non rilevante. 

SECONDO Per brevi tratti dell’allenamento, durante il gioco a tutto campo, è opportuno 

CHIEDERE AI GIOCATORI DI “FOTOGRAFARE” L’AZIONE IN TEMPO 

REALE (e su una brevissima sosta il coach apporta le opportune correzioni 

volanti), magari chiedendo se o quale sarebbe stata la scelta più logica: un 

invito a riflettere, un suggerimento volante quando serve. 
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TERZO  SI GIOCA SEMPRE CON PRESSIONE NEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO. 

Alcuni esempi. 

− Il primo canestro vince. Due canestri consecutivi per vincere. Partita a tre 

canestri consecutivi. Chi arriva prima a cinque canestri vince. Chi per primo 

cattura cinque rimbalzi... 

− Svolgere cinque mini-partite – ad esempio a tre canestri – facendo cambiare 

il colore della maglia ai due playmaker dopo la prima gara, dopo la seconda 

partita alle due guardie, alla terza alle ali, alla quarta al secondo lungo e 

all’ultima partita ai centri. Il giocatore che avrà vinto il maggior numero di 

gare è mvp della serata … o quello che volete voi: ho citato la parola “ruoli” 

ma avrei dovuto parlare di “statura”. 

− Si gioca a cinque rimbalzi d’attacco (cinque-contro-cinque tutto campo). 

− Un’altra situazione di gioco molto usata e super agonistica, è il 4vs.4 a tutto 

campo, dove l’allenatore, visto il minor traffico sul campo si può concentrare 

meglio su situazioni offensive o difensive. Questo non va considerato come 

un “sistema di gioco”, ma semplicemente una utilissima restrizione. 

− Con vari obiettivi legati alla differente età dei ragazzi, si può giocare il noto 

“Boston Drill” che inizia con un tiro libero effettuato dal playmaker della 

squadra rossa, e si conclude sull’altro canestro con un solo tiro su azione 

della squadra blu o con la perdita della palla. Dopo di che, in successione, 

andrà al tiro libero il playmaker della squadra blu, e così via, sino al decimo 

tiro libero del “centro” della squadra blu. Vince la squadra che avrà segnato 

più punti nelle dieci azioni complessive.  

Obiettivo minimo di squadra: undici punti realizzati. 

Con questa forma di “gioco controllato” a tutto campo, l’allenatore può 

verificare situazioni specifiche di gara quali: tagliafuori, apertura o passaggio 

veloce dalla rimessa, riempimento delle tre fasce di contropiede, transizioni 

offensive e/o difensive, difesa sulla palla e sul lato dell’aiuto, tempi e spazi, 

scelte e soluzioni di tiro su azione, rimesse in attacco, spaziature sul campo, 

eccetera. 

Inoltre l’allenatore, al termine di ciascuna delle dieci azioni del “Boston drill”, 

ha il tempo per un commento volante senza dover interrompere l’intensità 

della gara stessa, con il vantaggio di correggere in tempo reale. 

QUARTO “TERMINARE L’ALLENAMENTO CON UNA NOTA ALLEGRA, 

DISTENSIVA, SDRAMMATIZZANTE”, magari con una staffetta o una gara di 

tiro o una battuta, che lasci la voglia di ritrovarsi per l’allenamento di domani.” 

(John Wooden – ex Coach U.C.L.A., dalla rivista “Scholastic Coach”1974) …  

Coach Wooden, è deceduto il 4 giugno 2010. 

È proprio vero che certi precetti rimangono evergreen! 
 



Allenarsi per competere 

pag. 78 

METODOLOGIA 

Nelle nostre riflessioni – quasi senza accorgercene – abbiamo parlato poco di tecnica, e 

molto di metodologia. Per esperienza ci sentiamo di dire che se la metodologia è 

approssimativa, i risultati nella crescita e nello sviluppo dei giocatori saranno superficiali, 

incerti ed altalenanti, ed allora succederà che … 

“L’allenatore arriva in campo e non sa cosa lo aspetta: qualche volta troverà il pollo, altre 

volte le piume del pollo …” 

(Tommy Heinson – Allenatore e giocatore dei Boston Celtic’s) 

Attraverso l’osservazione, l’intuizione, la dedizione, la memoria, la metodologia studia le 

regole generali per mezzo delle quali si svolge, si ordina e si confronta la conoscenza della 

materia specifica (basket giovanile) e si traggono le conseguenze per poter rispondere (se 

possibile anche risolvere) ad un problema posto. E ricordiamo ancora un altro concetto 

evergreen: 

“Non c’è segreto, neanche per la bomba atomica … e neppure il metodo è un segreto”. 

(Prof. Asa Nikolic) 

Dopo esserci soffermati sulle norme da seguire nei vari momenti di approccio alla tecnica 

individuale o di squadra, riteniamo onestamente di dover dire che la vera forza, interesse e 

utilità di una qualsiasi proposta deve tendere ad una sorta di filosofia ispiratrice (non una 

ideologia) che tenti di rendere efficace l’insegnamento di uno sport di squadra, fatto di 

comportamenti strettamente regolamentati in ogni direzione e senso. Essi sono finalizzati 

ad un progetto di crescita individuale e al traguardo del miglioramento di un gruppo. 

Esiste metafora migliore relativa alla vita di giovani esseri umani, quali devono essere 

considerati i giocatori/giocatrici di settore giovanile? 

IL METODO È UNA SCATOLA VUOTA, SE NON È COERENTE E RIGOROSO. 

“Se sei così coraggioso da modificare quando altri 

seguono la tradizione, e tanto tenace da non 

mutare quando gli altri cambiano, otterrai i migliori 

risultati”. 
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CONCLUSIONI 

Mi rendo conto quanto sia difficile e oneroso per qualsiasi allenatore registrare, ricordarsi o 

controllare una lunga sfilza di input, non tutti strettamente di natura tecnica. 

Sarebbe necessaria da parte sua una personalità matura e completa, ed un fervore 

intellettuale paragonabile a quello di un docente esperto di lungo corso. 

Ecco perché alcune volte vorremmo convincerci di essere noi allenatori una figura più 

importante e vitale di alcuni Insegnanti che i nostri ragazzi, sino a poco fa, incontravano da 

remoto, ed in seguito ogni giorno sui banchi di scuola! 

Noi non siamo la scuola dell’obbligo. Per tale motivo io – allenatore pretendo da te – allievo 

un comportamento proattivo, partecipativo, cosciente ed attento alle mie esortazioni. 

Parlando di insegnanti, vogliamo ricordare che gli americani (non i soli) fanno allenare i 

rispettivi teenagers (delle junior high shool e high school) da personaggi con i capelli bianchi, 

ma non sulla via della rottamazione. Faccio qualche nome: Bob McKillop, Jack Curran, 

Morgan Wootten, Frank Sullivan, Joe Gallagher, il croato Uccio Pulanic, Miroslaw Nicolic 

(Serbia Under 20). Si guardan bene dal mandare avanti coach ventenni solamente per 

riempire un buco dell’organigramma societario …! 

Mi faccio aiutare da dati statistici ufficiali riferibili ad anni passati: nel campionato Italiano di 

serie A, stagione 2006-2007, alla prima gara, la presenza dei giocatori italiani era di 52 su 

213, pari al 24%: il restante 76% erano non - Italiani. 

Nel prosieguo dello stesso campionato, i giocatori italiani andati a referto sono stati 100 su 

282, pari ad una percentuale del 35% del totale. 

Nei roster della successiva stagione di serie A (2007-2008) gli stranieri erano 135 su 280, 

pari al 48%. Sulla carta, gli italiani erano dunque il 52%. Quanti siano andati a referto e 

quanto tempo avranno giocato non è dato sapere! Comunque i giovani giocatori del Bel 

Paese che facevano la differenza erano al massimo una dozzina. 

Era facile prevedere che, con questi assetti, pochissimi sarebbero stati buttati a mare per 

vedere se sapessero nuotare. Sono rimasti tutti in salvo, su una barca stanca di equilibrismi 

nei passaporti (4+2, o 4+1, o 6+6, o l’allargamento dei roster da dieci a dodici giocatori, o la 

foglia di fico del numero degli italiani in campo, o lo status di professionisti per la Legadue, 

… deroghe, accordi, inciampi, compromessi, rotture …). 

A mio modesto avviso questi dati già indicavano che dietro una bella cornice, il quadro dei 

giocatori provenienti dai settori giovanili era invisibile e semi-sommerso.  

Quanti sono stati capaci di replicare i talenti autoctoni ... i Poeta, i Matteo Malaventura 

ventinovenne che affondava Milano, il reggiano Nicolò Melli che esordiva a Pesaro a soli 13 

anni? Mi riferisco alle scelte politiche di vertice: ciò è accaduto ed accade in varie epoche: 

quando non si ha più la voglia né la forza di aiutare i giovani a migliorare, in quel preciso 

istante automaticamente essi vengono indotti a regredire. La regola vale per i dirigenti di 

vertice che non battono ciglio, ma anche per gli allenatori della base. 
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Da tempo ci siamo accorti di esser dentro a questo problema. Sarà più facile uscire dalla 

“selva oscura”, cercando di arginare le esitazioni e debolezze politiche con un rinnovato e 

gioioso affollamento di collegamenti televisivi in chiaro, playground, palestrine, palestre e 

palasport. 

Dopo tante premesse, compiti, esperimenti, verifiche, progetti, situazioni, programmazioni, 

e buoni propositi, l’allenatore del settore giovanile deve ritornare alle origini, e riscoprire 

la meraviglia nel sentirsi protagonista della sua giornata in palestra. 

Non deve dimostrare quanto sia bravo, ma quanto è bello il gioco del basket, e deve 

agire un po’ come quel farmacista che, solo all’occorrenza, tira fuori la medicina dal prezioso 

vaso antico su cui i nostri padri avevano inciso un’altra sentenza duratura nei secoli: 

“pulchritudo in simplicitate”, la bellezza sta nelle cose semplici. 

Non possiamo chiamarci fuori! Mettiamoci il cuore! 

I settori giovanili siamo noi, ed il motivo per stare insieme non è il punto di partenza, ma 

quello a cui si vuole arrivare. 

E se ci siamo, sarebbe opportuno battere un deciso colpo, per verificare se tanti piccoli urti 

potranno scuotere un “Sistema” invecchiato, pigro ed indolenzito, che insiste nel volare 

rasoterra. 

“IL MONDO DEI SETTORI GIOVANILI NON APPARTIENE A CHI LO GOVERNA, 

MA A TUTTI COLORO CHE OGNI GIORNO CERCANO DI MIGLIORARLO”. 

Speriamo che i motivi ricordati valgano a scagionare, in mezzo a tanta inflazione di idee e 

di carta stampata queste note, che non hanno saputo rimaner chiuse in un cassetto di casa. 

Bruno Boero & Marco Malacarne 

Agosto 2022 

“Tutti i ragazzi hanno bisogno di un piccolo aiuto, 

di una piccola speranza, e di qualcuno che creda 

in loro” 

(Magic Johnson) 
 


