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PREFAZIONE 
 

 

 

Apprendere non è mai definitivo, diventa, quindi, un diritto-dovere 

aggiornarsi, formarsi, migliorare e completare le proprie conoscenze. 

I  corsi  di  formazione  per  allenatori  nascono  in  quest’ottica  sia  per  quanti  

affrontano i primi passi della  formazione sia per coloro che vogliono 

confermare ed arricchire la propria professionalità. 

E’  indispensabile  considerare  la  peculiaretà del ruolo di formatore-allenatore 

che deve essere per gli allievi-giocatori, non solo un punto di riferimento per 

le competenze da conseguire o le capacità da far emergere, ma un referente 

attento del significato umano e professionale di ciò che si insegna e 

soprattutto  l’esempio  costante  del  modo  di  essere  sintesi  di  sapere    saper  

fare e saper essere.  

 

Andrea Capobianco 

Resp tecnico CNA 

Resp SSNM giovanili 
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Capo Istruttore 

Maurizio Lasi 

 
 

Introduzione 

 

Nel film Alla ricerca della felicità con Will Smith c'è una scena dove padre e 

figlio stanno giocando a basket e il padre gli dice di non perdere tempo con 

questo sport perché non sarebbe mai diventato nessuno e il figlio smette di 

tirare.  A  quel  punto  il  padre  il  padre  gli  dice  “Non  permettere mai a nessuno 

di dirti che non sai fare qualche cosa, neanche a tuo padre. Se hai un sogno 

tu  lo  devi  proteggere....se  vuoi  qualcosa  vai  e  inseguila.  Punto!” 

 

“Noi  siamo  quelli  che  hanno  il  compito  di  proteggere  i  sogni  dei  

ragazzi che alleniamo, siamo quelli che possono aiutarli ad inseguirli 

e a raggiungerli , così facendo probabilmente arriveremo anche ai 

nostri.” 

       Maurizio Lasi 
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MODULO 1 
RUOLO  DELL’ALLENATORE 

Prima di cominciare è necessario porsi delle domande; 

1. Chi sono io? 

2. Chi sono i miei atleti cioè il gruppo o i gruppi con cui interagisco? 

3. Quali sono gli obiettivi   (miei, società, gruppo)? 

Integrazione  di  capacità  tecniche,  gestionali  e  relazionali  per  cui  l’allenatore  

deve avere: 

¾ CONSAPEVOLEZZA 

¾ CHIAREZZA 

¾ COERENZA 

¾ TOLLERANZA 

¾ CAPACITA' COLLABORATIVE 

L’allenatore  dovrà  sviluppare  capacità  di  relazione  e  gestione  come  la  

capacità di; 

x Relazionarsi con gli atleti come individui 

x Relazionarsi con la squadra come totalità 

x Gestire le relazioni degli individui fra loro 

x Gestire le relazioni con lo staff 

x Gestire le relazioni con le diverse componenti societarie 

x Relazionarsi con i media 

Le Competenze dell'Allenatore devono essere basate su: 

 VALORI  (SAPER ESSERE) e SAPERSI RELAZIONARE 

“Lo   scopo della comunicazione non è quella di essere d’accordo  ma, è far 

sapere  all’altro le proprie emozioni i propri pensieri i  propri  bisogni”. 
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SAPERE: La conoscenza tecnica/tattica dei fondamentali adeguati alle 

situazioni di gioco. 

Conoscenza del tema 

Concetti non casistiche  

“Il basket è un gioco di situazioni che si ripetono ma che non sono mai uguali 

tra loro e noi troppo spesso siamo abituati a pensare e a insegnare per 

casistiche codificandone alcune, se invece di classificare delle casistiche ci 

creiamo  un  modello di basket che interpreta ed insegna per concetti,  

trasformiamo e semplifichiamo le nostre conoscenze, ovvero i nostri postulati, 

trasformandoci  di  fatto    in  “facilitatori”  d'apprendimento”. 

 

SAPER FARE: La progettazione (piano d'allenamento chiaro e leggibile) e la 

progressione,  la  coerenza  degli  esercizi  per  il  raggiungimento  dell’obiettivo  

Progettazione didattica 

Per progettare un piano d'allenamento dobbiamo considerare; la categoria, 

l’obiettivo   e   i   sotto-obiettivi, attacco – difesa, il numero dei giocatori a 

disposizione e il periodo della stagione.  

Dobbiamo considerare; gli aspetti tecnico – tattici richiesta di proposte   

abbastanza facile da permettere la riuscita dei compiti ma abbastanza difficili 

da fare progredire l'allievo. 

Gli aspetti fisici; età, aspetti coordinativi, aspetti condizionanti e 

caratteristiche posturali dei singoli atleti Preparatore Fisico (a disposizione?) 

Aspetti psicologici ; Individuali / Di squadra, Didattico / Agonistico, 

Ludico  /  “Noioso”. 

Programmazione    

Giornaliera – settimanale - trimestrale  - annuale - post season 
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SAPER FAR FARE: Saper stare in campo per rendere funzionale la 

progettazione spiegazione, dimostrazione, posizione e voce coerenza nelle 

correzioni. 

z Coerenza nelle proposte e nella loro attuazione in campo 

z Creare un clima positivo 

z Tempo d'impegno motorio dell'esercitazioni 

z Ripetizioni 

z Rotazioni 

z Giocatori a disposizione 

z Spiegazione 

z Dimostrazione 

z Correzione 

z Comunicazione 

z Posizione in campo e voce 

 

SAPER VALUTARE: Essere in grado di valutare quello che si sta facendo ed 

eventualmente apportare delle modifiche. 

Saper riconoscere i feedback dei propri atleti. 

La valutazione è fondamentale per poter programmare, allenare, 

scegliere  …  per  “andare  avanti”. 

Capacità di valutare i feedback individuali e di squadra sugli aspetti  

x Tecnico / Tattici 

x Psicologici / Relazionali  

x Fisici  

per poter dare le giuste risposte alle richieste dei giocatori e tarare delle 

proposte adeguate al miglioramento dei singoli e  del gruppo. 
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SAPER VALUTARE  

Istruttore di settore giovanile:  

x Saper valutare un progetto formativo tarato sul singolo atleta per il 

suo miglioramento e non per il risultato sportivo 

x Saper valutare il contesto di squadra e il metodo più formativo in cui 

sviluppare le capacità dei singoli 

Allenatore di squadra Senior: 

x Saper valutare le qualità di ogni singolo atleta per renderlo  

funzionale e redditizio al contesto della squadra   

VERIFICA 

Gara di settore giovanile:  

x Come verifica del lavoro svolto individualmente e di squadra e non 

come fine del risultato   

x Gara di squadra Senior: 

x Ottenere il massimo in termini di risultato 

x Verifica dell'efficacia delle strategie tecnico/tattiche adottate per 

l'incontro 

x Verifica della qualità prodotta dai singoli nel contesto del gioco 
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ESEMPI  DI  STRUMENTI  DELL’ALLENATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLA VOCE 

 

 

 

 

 

 

  

Ai margini 

Dentro  l’allenamento 

Vicino al giocatore 

Lontano dal giocatore 

……………….. 

Dove? Perché? 

 

Allenatore  in  campo  per….. 
Allenatore  fuori  dal  campo  per  ….. 

TONO  ALTO   
TONO  BASSO 
TONO  DECISO  ED  
AGGRESSIVO 
TONO  “DELICATO” 
……………….. 
Come?  Perché? 
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METODOLOGIA 

E’   il   collante   tra   le   varie   aree   di   competenza,   un   allenatore   deve   avere   un  

metodo e una didattica per trasferire le proprie conoscenze ai suoi atleti deve 

saper selezionare le cose che vuole trasferire ai propri giocatori (allenamenti 

ed esercizi) in base alle caratteristiche dei propri atleti (età e capacità), 

inserisce delle difficoltà graduali dal semplice al complesso: (fondamentali 

individuali e conoscenza del gioco). 

 Verifica l'efficacia della sua metodologia con il miglioramento dei giocatori 

(non dà sempre colpa agli atleti ma cerca strategie migliori) 

La metodologia deve portare il giocatore a eseguire il gesto tecnico da 

meccanico ad automatico con una lettura che non sia: 

IDENTIFICAZIONE DELLO STIMOLO   SELEZIONE DELLA RISPOSTA = 

PROGRAMMAZIONE DELLA RISPOSTA 

MA 

IDENTIFICAZIONE DELLO STIMOLO = PROGRAMMAZIONE DELLA RISPOSTA 

CORREZIONI 

1. Informazione  frequente  e  di  qualità  (no  tipo…  tira  bene) 

2. Coerente con l’obiettivo 

3. Non  sovraccaricare  d’informazioni 

4. Saper scegliere tra una correzione volante o una di squadra 

Evitare   d’allenare   l’errore   che   rischierebbe   di   diventare   un   automatismo  

difficilmente correggibile in futuro e leggere il feedback che riceviamo dalla 

correzione. 
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MODELLO DI PALLACANESTRO INTEGRATA 

Una pallacanestro formata da più parti; 

Tecnica/Tattica 

Fisica 

Mentale 

Aspetti che vanno allenati e considerati in tutte le categorie nel minibasket, 

nel settore giovanile e nelle squadre senior. 

  

RESPONSABILITA’ DELL’ALLENATORE-ISTRUTTORE 

L’allenatore   deve   essere   il   capo   del   gruppo   deve   conquistarsi   la   leadership  

della squadra, deve saper dare delle regole e sostenerle, deve saper 

“prendersi   cura”   (che   non   vuol   dire   accontentare), deve essere in grado di 

costruirsi dei modelli di riferimento a cui dare consapevolezza.  

Come? 

Mediante una griglia strutturata che tenga conto, per i  nostri atleti, dei 

seguenti aspetti: psicologico (relazionale) fisico tecnico/tattico  =  Modello 

Integrato. 

 

I POSTULATI 

Partendo dal termine stesso, per Postulati intendiamo quei presupposti sui 

quali fondiamo le nostre idee sulla costruzione didattica e interpretativa del 

gioco della pallacanestro che diventa il nostro Modello.  

Più siamo consapevoli dei postulati e del nostro modello più semplice sarà 

trasferirli ai nostri atleti  e più facile sarà per loro apprendere. 
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POSTULATI DEL MODELLO INTEGRATO 

 

FONDAMENTALI TECNICI 

Posizione fondamentale (offensiva - difensiva) 

Cambio di velocità - di direzione – di senso 

Arresto -  Giro 

Presa – Ricezione di palla 

Palleggio 

Passaggio 

Tiro 

Scivolamenti difensivi    

Anticipazione 

FONDAMENTALI TATTICI  

Guardare 

Toccare 

Parlare   

Ascoltare 

LETTURE SPAZIO / TEMPO 

AUTONOMIA  

COLLABORAZIONE 

EQUILIBRIO 
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TECNICA E TATTICA SONO INSCINDIBILI 

La tecnica sono i fondamentali della pallacanestro e sono gli strumenti che 

diamo ai giocatori per risolvere in modo efficace le situazioni di gioco.  

Es. noi insegniamo la tecnica di tiro da arresto 1 tempo, due   tempi…  

(sospensione o elevazione), in terzo tempo, presa della palla, estensione del 

braccio, equilibrio, fluidità e continuità del movimento, frustata del polso ecc. 

La tattica sono   le   capacità   di   scelta   nell’usare   il   fondamentale   più  

appropriato e nel giusto spazio e con il giusto tempo. 

Insieme ad Autonomia e Collaborazione e all'Equilibrio diventano gli 

indicatori per le Letture di Gioco. 

 

ASPETTI COLLABORATIVI 

Autonomia o  capacità  di   competere   (egoismo)   capacità  dell’allenatore,  del  

giocatore e della squadra di avere una visione completa in base a cui operare 

scelte  libere  e  responsabili  nell’interesse  proprio  e  della  squadra. 

Equilibrio:  formula che permette ad una totalità (allenatore, giocatori, 

squadra) di esistere in modo particolare (es.: giocatori in certi spazi in un 

determinato   momento).   L’equilibrio   tra   questi   due   elementi   determina  

l’espressione  corale  di  individualità  unite  da  una  comunione  di  volontà 

Collaborazione o capacità di collaborare (altruismo): capacità di 

allenatore, giocatore e squadra di condividere una visione comune, anche 

quando  si  è   costretti   a   sacrificare   la  propria  allo   scopo  di  mantenere   l’unità  

della squadra. 
(Diventare Coach di Ettore Messina Tommaso Biccardi Fernanado del Prete) 

  



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 19 

PALLACANESTRO = GIOCO DI VANTAGGI 

Alleniamo i giocatori a migliorare e a perfezionare i Fondamentali Tecnici   

e a Leggere le situazioni di gioco, perché imparino ad usare in maniera 

autonoma il fondamentale più appropriato per  Prendere un vantaggio. 

Come  

PV. - MV. - CV.  il Vantaggio 

FORMULA 

x Prendere un vantaggio 

x Mantenere il vantaggio 

x Concretizzare il vantaggio 

Prendere un vantaggio 

Individualmente =   1>1 con palla e senza 

Collaborazioni = Blocchi lontano o sulla palla 

Conquistare uno Spazio nel tempo giusto che causa un aiuto difensivo = 

due difensori contro un attaccante. 

Mantenere un vantaggio: 

Collaborazione dei compagni attraverso il posizionamento più vantaggioso 

negli Spazi e nei Tempi giusti 

Concretizzare un vantaggio: 

Usare il tiro più redditizio per la situazione e per il giocatore che l'esegue 

 

LINGUAGGIO 

Avere un medesimo linguaggio 

Il modo di comunicare e della terminologia che noi usiamo deve essere 

semplice e precisa per condividere con i giocatori un medesimo linguaggio. 

Aiuta a comprendere i riferimenti alle situazioni di gioco 

Semplifica il trasferimento delle nostre conoscenze ai giocatori. 
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MODELLO DI GIOCATORE 

Giocatori autonomi capaci di affrontare e risolvere le situazioni di gioco 

nell’interesse   della   squadra   (collaborativo)   con   l’ausilio   dei   fondamentali  

(tecnica e tattica) 

I ruoli dei giocatori: 

1 Playmaker – Point guard 

2 Guardia – Guard (Shooting Guard / Off guard) 

3 Ala piccola - Small forward 

4 Ala grande – Power forward 

5 Pivot (Centro) – Big Man (Center) 

“Analizzeremo il ruolo del play maker, considerata la mancanza in Italia di 

giocatori di alto livello che rivestono questo ruolo”. 

IL PLAY MAKER 

Caratteristiche  Offensive 
 

Fondamentali tecnici 
 

 
Capacità di prendere decisioni anche sotto 
pressione 
Responsabilità nei confronti della squadra:  
z Mettere in ritmo gli altri giocatori 
z Dettare i ritmi di gioco alla squadra 
z Portare la palla nella metà-campo 

 offensiva 
z Responsabilità della gestione nei 

momenti cruciali della partita - tiri 
liberi – a chi e dove andare con  il 
passaggio per il tiro importante.  

z Organizzare e tenere alta 
 l'attenzione di tutti i 
compagni 

 

 
Palleggio 
 con entrambe le mani a testa alta:  
z Vedere tutto 
z Controllo della velocità 
z Controllo sotto pressione difensiva  

1c.1 da palleggio per battere l'avversario e 
P.V. 
Partenza in palleggio per battere 
l'avversario e P.V. 
Passaggio 
Timing del passaggio per i compagni  
Anticipazione nelle letture 
Passaggio con entrambe le mani 
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Ruolo 
 

Competenze 
 

 
Capacità di Prendere Vantaggio 

z Blocchi su giocatore con palla 
z 1c.1dinamico fronte can. con palla  

Capacità di Mantenere il Vantaggio 
z palleggio sotto pressione 
z passaggio in penetrazione, in uscita 

dai blocchi, tagli, pivot. 
z 1c.1 dinamico, fronte c., con palla 

contro i recuperi difensivi 
z 1c.1 dinamico fronte senza palla  

 

 
In collaborazione con un compagno: 
z Back -door 
z Hand-off 
z Pick-roll 
z In uscita da un blocco semplice o 

complesso 
Tutti i tipi di passaggio con entrambe le 
mani: 
z Da palleggio 
z In situazioni di controllo 
z Sotto pressione 
z In penetrazione 
z Da ricezione  

 

 

Ruolo Competenze 
 
Capacità di Concretizzare il Vantaggio 
z tiro 

 

 
Tiro 
In elevazione da 3 punti 
In penetrazione: 
z terzo tempo - due tempi - un  tempo 

- Capacità di tirare reggendo forti 
contatti   

Arresto e tiro in sospensione: 
z Un tempo – Due tempi – step back 

Tiro libero 
 

Capacità difensive nel cambiare 
l'aggressività e l'intensità in difesa 
trascinando gli altri 
Primo a coprire la transizione difensiva 
 

Aggressività sul portatore di palla 
Scivolare e correre 
Spostamenti laterali veloci 
Anticipazione nelle situazioni d'aiuto 
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Riporto alcune frasi che possono servire ad individuare differenti qualità e 

mentalità: 

"Se  non  fai  uno  sforzo  in  più  degli  altri  resterai  sempre  un  mediocre” 

John Stockton 

“Non chiederti mai cosa i tuoi compagni di squadra possano fare per 

te, chiediti piuttosto cosa tu possa fare per loro”  

Magic Johnson 

"Se non credi in te stesso nessuno lo farà al posto tuo" 

Spudd Web 

Il miglior modo di sconfiggere un avversario...è batter se stessi. 

Chauncey Billups 

 

Proiezione di video per individuare le scelte di alcuni play maker in relazione 

alle diverse situazioni e momenti della partita. 
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COMPETENZE  DEL  COACH  E  DELL’ASSISTENTE 
 

Il coach è il responsabile dello staff tecnico è il responsabile delle scelte 
tecniche. 
Un  assistente  è  una  persona,  che  aiuta  un’altra  persona  professionalmente  
più preparata, a raggiungere determinati obiettivi. (cit. wikipedia) 

 
L’ASSISTENTE  

Ruolo Competenze 
z Collaboratore dell'allenatore capo 

(non solo migliorarsi ma inserire 
anche qualche cosa di proprio) 

z Uomo di club o del 1°allenatore? 
(capacità di avere una relazione corretta 
con la società e leale con il proprio 
allenatore capo = fondamentale l'aspetto 
relazionale e di stima umano e tecnico) 
z Avere visioni differenti delle 

situazioni in maniera costruttiva e 
non di solo critica e soprattutto 
circoscritte al solo staff. 

 

In allenamento 
Posizione in campo  dell'Assistente 
adeguata a quella del Coach per avere una 
visuale ottimale e funzionale al gioco, 
avvicinarsi al Capo solo per suggerire o 
annotare eventuali situazioni. 
Mai sovrapporre la propria voce a quella del 
capo allenatore o intervenire intralciando 
l'azione di quest'ultimo 
Tempi di correzione  (correzioni volanti e 
non) in base alle dinamiche predefinite con 
il capo allenatore = es. curare la difesa 
mentre l'altro è concentrato 
sull'aspetto offensivo,; prendersi cura 
di un aspetto tecnico da migliorare nel 
singolo giocatore o della squadra 
(rimbalzo, partenza in palleggio, 
recupero 

 
Ruolo Competenze 

Capire la filosofia e gli strumenti che usa il 
capo allenatore per raggiungere gli obiettivi 
– esempi: 
z  dopo un cattivo atteggiamento 

difensivo di un giocatore cambio o 
ulteriore correzione  

z  nella preparazione delle partite è più 
attento al sistema difensivo o 
offensivo della propria squadra o di 
quella avversaria,  

z riguardo a marcature difficili 
protegge i suoi giocatori più forti o 
accetta la sfida, ecc. 

 

Obiettivi 
Collaborare nei contenuti tecnici a inizio 
stagione 
Collaborare o essere a conoscenza dei 
contenuti del programma di allenamento, 
periodico e giornaliero 
Preparazione Partite 
Categoria Giovanile 
Relazione e video propedeutici al miglioramento 
individuale e di collaborazione dei propri 
giocatori 
Categoria Senior 
Esposizione della strategia partita 
Relazione completa degli avversari  
Preparazione video – e statistiche delle 
 partite pre o post partita: cosa vuole 
evidenziare il capo allenatore nel video sugli 
aspetti tecnico /tattico individuali e di squadra  
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MODULO 2 

CONTROPIEDE 
Formula 

“  Conquistare spazi vantaggiosi in tempi brevi” 

Transizione offensiva = permette di mantenere pressione sulla difesa e non 

concedere ad essa di schierarsi perfettamente e di non permettere o ritardare 

le scelte difensive preparate. 

Obiettivo dell'attacco: creare tiri ad alta percentuale. 

Il contropiede ci aiuta a migliorare nelle letture di spazio-tempo: 

SPAZIO: aiuta la lettura degli spazi in tutta la totalità del campo da gioco 

TEMPO: velocità decisionale  

Migliora i fondamentali e le collaborazioni (eseguiti in velocità rende 

consapevoli che se non si migliorano i fondamentali si possono commettere 

più errori = palle perse).  

E’   legato   alla   difesa, quindi concetto di consequenzialità (velocità nel 

trasformarsi nel più breve tempo possibile da difensore ad attaccante) e 

d’anticipazione. 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: da lettura 

 
z Difesa = aggressività e anticipo 
z Capacità di recuperare velocemente 

la palla 
z Cambi di senso  
z Cambi di velocità 
z Tagliafuori e Rimbalzo 
z Rimessa veloce 
z Palleggio 
z Passaggi 

 

 
Sovrannumero da 1c.0 a 5c.4  
Palla recuperata (in quale spazio del 
campo) 
Rimbalzo preso (spaziature e 
posizionamenti dei compagni e dei 
difensori) 
Da rimessa dopo aver subito canestro o 
dopo tiro libero (velocità di transizione di 
tutti e 5 i g.) 
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Le fasi del contropiede sono quattro: 

1. Rimbalzo 

2. Apertura 

3. Conduzione 

4. Conclusione 

 
La prima ondata 
 
Coinvolge i primi 3 giocatori che arrivano in attacco, comprende tutte le 

situazioni di: 
 
x 2vs1 

x 2vs2 

x 3vs2 

x 3vs3 

    2vs1       3vs2 
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Mantenere il vantaggio 3vs2 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 
Palleggio : 
z per battere l'avversario 
z o in hesitation per scegliere lo 

spazio o la scelta + 
vantaggiosa 

Penetrazione sul fondo 
Penetrazione sul centro 
Passaggio  
z Dal palleggio 
z Diretto 
z Schiacciato 
z Lob 

Dopo il passaggio muoversi nello 
spazio + vantaggioso per 
mantenere il vantaggio 1vs.3 
 

Passaggio per ricreare e  giocare un 
2c.1 in base alle scelte difensive  
es. con il passatore 1 contro una 
difesa pari che chiude la 
penetrazione laterale e sotto canestro 
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Si  può  inserire  l’uso  di  un  fondamentale  tecnico  in  funzione  della  
lettura/tattica, esempio:  

 
# due file a metà campo un pallone, partenza incrociata mano dx, nel 

cerchio di centro campo eseguire arresto a due tempi dx-sx, passare alla fila 
opposta con la mano sx. In continuità fino al segnale andare a canestro in 
situazione di 2vs1 
 

 

 
 
La seconda ondata 
 
Finita la 1° ondata, con 3 giocatori coinvolti, se non siamo riusciti a 

concretizzare il vantaggio creato dalla situazione di sovrannumero, ma anche 

di vantaggio spazio tempo, arriveranno il 1° e 2° rimorchio, cioè il quarto e il 

quinto giocatore. Dobbiamo quindi analizzare tutte le situazioni di: 

Lettura degli spazi liberi 

x 1° rimorchio 

x 2° rimorchio 

Il primo obiettivo che abbiamo in attacco con la seconda ondata è PORTARE 

LA PALLA DENTRO L'AREA e possiamo farlo attaccando in palleggio e usando 

i passaggi. 

 

 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 28 

Fondamentali e collaborazioni per Mantenere il vantaggio  2a 

ondata 1°e 2° Rimorchio. 

TAGLI: 

x LATO FORTE 

x LATO DEBOLE 

POSIZIONAMENTO: 

 ALTO IN CENTRO 

 AREA 

BASSO IN AREA    

1C.1FRONTE  

BLOCCHI LONTANO 

 DALLA PALLA: 

x SINGOLI 

x MULTIPLI 

 

BLOCCHI SULLA 

 PALLA: 

x PICK AND ROLL 

x PICK AND POP 

x HAND-OFF 

 

 

 Taglio o posizionamento del 1° rimorchio 

COME = TECNICA QUANDO = TATTICA 

Cambio di velocità 

Terzo tempo (a) 

Arresto di potenza (a) (b) 

Posizione fondamentale per 

sostenere il contatto –  

dorsale(b) 

Passaggi 

Area Completamente libera 

Situazione di vantaggio 

 (spazio libero) in area (a) 

Situazione di vantaggio in area 

 ma con difensore dietro e 

 vicino in recupero (b) 

 

 

a) b) 
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Prendere Posizione con il 1° rimorchio 

COME = TECNICA QUANDO = TATTICA 

Cambio di velocità 

Cambio di direzione 

Posizione fondamentale per  

sostenere il contatto (giro  

dorsale – giro frontale) 

Passaggi 

 

Area libera lato debole 

Situazione di vantaggio 

(spazio libero) in area sul lato 

debole 

 

 

   

Prendere Posizione con il 1° rimorchio 

COME = TECNICA QUANDO = TATTICA 

Arresti 

Partenza in palleggio 

Palleggio protetto  

Passaggio consegnato 

Giro frontale o dorsale o ad 

 aprire 

 

Area Piena  

Ricezione sul perimetro e  

attaccare 1c.1 il suo 

avversario. 

Collaborare con un compagno 

 

 

TAGLIO  PIU’  POSIZIONE 

LATO DEBOLE 
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Bloccare sulla palla con il 1°rimorchio 

COME = TECNICA QUANDO = TATTICA 

Arresto (piedi larghi) 

Blocco sulla palla (contatto no 

 anticipazione di taglio) 

Giro frontale   

Giro dorsale 

Palleggio per penetrare 

Passaggi 

 

Area Piena   

(posizione del  difensore del Rimorchio) 

Blocco sulla palla 

Ricreare una situazione di  

2 c.1 contro il difensore del 

bloccante 

 

 

           

  

Ricezione sulla linea dei 3p.  

z 1c.1 fronte canestro 

z Hand-off con 3 

 

Blocco diretto sulla palla: 

Pick-roll 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 31 

2°rimorchio per 1vs1 o ribaltare 

COME = TECNICA QUANDO = TATTICA 

Arresti 

Tiro 

Palleggio 1vs1 (con controllo 

almeno 2 palleggi ) 

Passaggio 

 

Area piena  

Situazione di vantaggio fuori 

area 

 

 

           

Blocco diretto sulla palla: 

Pick-roll 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 32 

2° rimorchio per ribaltare palla o Hand-off 

COME = TECNICA QUANDO = TATTICA 

Arresti 

Tiro 

Palleggio 1vs1 (con controllo 

almeno 2 palleggi ) 

Passaggio 

 

Area piena  

Situazione di vantaggio fuori 

area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare 1c.1 

Giocare un Hand-off sul lato 
opposto alla ricezione 
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IL CONTROPIEDE: DIFESA 

Obiettivi: 

• Ridurre  per  l’attacco  gli  spazi  più  vantaggiosi,  quelli  ad  alta  percentuale  

di  tiro  (l'area  dei  3”)   

• Ritardare il contropiede per dare tempo alla difesa di recuperare 

• Abbinarsi ad un attaccante il più velocemente possibile 

• Ripassare da una difesa contenitiva ad una aggressiva il prima possibile 

 

TRANSIZIONE DIFENSIVA 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Velocità nella transizione difensiva 

Mettere   “pressione”   sulla   palla  

fintando = 

Difesa contenitiva 

Ostacolare le linee di passaggio verso 

canestro  dentro  l'area  dei  3” 

 

Per  ottenere  questo,  l’obiettivo    è  

prendere  l’iniziativa  per  togliere  o  

limitare il vantaggio dell'avversario 

Per fare questo dobbiamo allenare la 

nostra squadra a: responsabilità 

individuali e di squadra che 

coinvolgono tutti. 

 

 

Concetti difensivi 

Perseguire questi obiettivi difensivi  allenando con precisi concetti tecnici e 

tattici individuali e di squadra che diventeranno le linee guida nelle 

differenti situazioni di gioco. 
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Linee Guida della Difesa 

Linea di passaggio 

Linea di penetrazione 

Linea della palla 

Lato forte 

Lato debole 

Difesa aggressiva 

Difesa contenitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LINEA DI PASSAGGIO 

 

LINEA DI PENETRAZIONE 

 

LINEA DELLA PALLA 

 

LATO FORTE E DEBOLE 
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“   La   difesa   del   contropiede   nasce   dall’attacco   in   quanto   attacco   e  

difesa  sono  conseguenziali”. 

EQUILIBRIO DIFENSIVO 

La tattica: La Lettura Aspetto Mentale 

Equilibrio nel sistema offensivo 

Esempio gioco 1-4 basso per ultimo tiro. Se 

eseguito in situazione di ultimo tiro la 

posizione dei giocatori ti espone a una 

situazione naturale di contropiede 

Squadre che coinvolgono tutti i giocatori nel 

sistema offensivo (toccare la palla) 

 

Motivazionale 

Se nell'attacco conta molto il talento – nella 

difesa conta molto la determinazione e lo 

spirito di sacrificio abbinati ad una tecnica 

individuale che tutti possono raggiungere 

 

 

TRANSIZIONE DIFENSIVA 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Chi va a rimbalzo contrasta l'avversario che 

ha preso il rimbalzo  

Coinvolgere due massimo tre giocatori a 

rimbalzo. 

Es. tiro dall'angolo 1 o massimo 2 giocatori 

a rimbalzo 

Gli altri giocatori subito in recupero 

difensivo centrale Cambio di Senso 

 Es. Post alto = no a rimbalzo se ultimo 

uomo ma rientro difensivo a copertura 

dell'area 

 

Allenare la mentalità difensiva della squadra 

a  non  subire  canestri   “facili”  e  sicuramente  

a non concedere contropiedi  

Ruoli e responsabilità nelle situazioni 

offensive 

Scelta tattica della partita (responsabilità di 

rimbalzo) 

Velocità di passare dalla situazione 

offensiva a quella difensiva = transizione 

difensiva 
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CONTRASTARE  IL  PASSAGGIO  D’APERTURA 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

A Rimbalzo 

Tracciare la palla con le mani 

Se si è a contatto aderire con il corpo 

impedendo il passo di rotazione in avanti 

all'avversario 

Sull'esterno in posizione di ricezione 

Se non ci sono disposizioni tattiche:  a) 

difesa contenitiva sull'esterno in posizione 

di ricezione = fintare l'anticipo non 

concedere il passaggio lungo verso 

canestro 

b) mettersi sulla linea di penetrazione per 

prendere sfondamento se l'attaccante non 

ha guardato prima di palleggiare 

 

A Rimbalzo 

Posizionarsi sulla linea di passaggio tra il 

rimbalzista e il compagno a cui vuole 

passare la palla (lettura degli occhi) 

Sull'esterno in posizione di ricezione 

Difficile essere in posizione d'anticipo ma si 

può: 

a)fintare per l'anticipo per ritardare 

l'apertura 

b)essere sulla linea di partenza in palleggio 

per prendere sfondamento  

 

 

ULTIMO UOMO (consapevolezza della situazione) 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Sprintare oltre la metà campo e girarsi 

Eseguire delle finte (tecnica della finta) 

verso chi conduce la palla, non cercare 

l'uomo per evitare fallo antisportivo 

Posizionarsi sulla linea di penetrazione  

Prendere sfondamento = braccia aperte e 

peso del corpo sui talloni per attutire e 

accentuare il contatto 

 

Rallentare il contropiede tramite finte per 

favorire il rientro dei compagni 

Posizionarsi tra l'avversario con palla e 

canestro 

Arretrare se ultimo uomo per proteggere 

l'area (no tiri facili da sotto canestro) 

Affrontare la palla - Cercare di prendere la  

traiettoria del palleggiatore in velocità 

Cercare la palla per non incorrere in un fare 

fallo intenzionale 
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RIENTRO DIFENSIVO SU GIOCATORI SENZA PALLA 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Rientro difensivo 

Sprintare a metà campo e oltre e girarsi 

verso la palla , prendere una posizione 

difensiva e scivolare all'indietro o correre 

all'indietro mantenere una posizione sulla 

linea di passaggio del proprio avversario e 

nello stesso tempo d'aiuto verso la palla 

Rientro difensivo degli Esterni: 

Affrontare la palla  

Anche se il proprio avversario è indietro 

nella fase d'attacco, recuperare sulla linea 

della palla  

Rientrare sugli avversari sulla linea dei tre 

punti 

 

Posizionarsi tra il proprio avversario o 

l'avversario + vicino e il giocatore con la 

palla  

Stringere gli spazi di penetrazione della 

palla  

Essere sulla linea della palla  

Giocatore in copertura dell'area 

Comunicare verbalmente: 

x rassicura la responsabilità sulla 

palla 

x accellera l'accoppiamento sul 

rientro difensivo 

 

COLLABORAZIONI DIFENSIVE E COMUNICAZIONE VERBALE 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Rientro difensivo dei Lunghi: 

il primo lungo correre dentro il pitturato e 

posizionato verso la palla a copertura della 

linea di penetrazione – pronto a prendere il 

primo rimorchio qualora tagliasse dentro 

l'area. Togliere una ricezione comoda in 

post basso  

Il secondo prendere quello esterno 

(2°rimorchio) 

Profondità della posizione dentro area 

dipendenti dalla qualità di tiratore 

dell'avversario  

 

Cercare di accoppiarsi esterni con esterni e 

lunghi con lunghi per non subire situazioni 

di miss-match. 

Se si sono creare situazioni di miss-match 

cambiare alla prima possibilità e 

riaccoppiarsi con il proprio pari ruolo 

Comunicare verbalmente: 

rassicura l'eterno sulla palla 

segnala l'accoppiamento (spesso con l'altro 

lungo) 
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MODULO 3 

COLLABORAZIONI OFFENSIVE 
Formula 

“  Prendere e mantenere un vantaggio insieme ai compagni “ 

“   Effettuando   un   ripasso   veloce,   sottolineo   l’importanza   della   cura   dei  

fondamentali  e   l’idea  di  un  settore  giovanile  che  cresca  acquisendo  concetti  

da poter applicare alle diverse situazioni che si presenteranno a vari livelli “. 

Prendere/Mantenere Vantaggio in 1vs1   

da  situazione di : 

• Penetrazione in palleggio 

• Smarcamento 

• Tagli 

• Autoblocco 

Da 1vs1 con palla: 

Prendere vantaggio, riconoscere o costruire una linea di penetrazione da 

palleggio o da partenza in palleggio: 

• Fronte canestro 

• Spazio vantaggioso 

• Posizione del proprio difensore 

• Distanza dal canestro 

• Posizione dei compagni e dei loro difensori 

• Mantenere il vantaggio muovendosi negli spazi vantaggiosi Mentre 

avviene la penetrazione  
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In Palleggio - Collaborare con i compagni per mantenere il 
vantaggio su penetrazione 
 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Tirare o passare contro il difensore in aiuto 

Il tipo e il tempo di passaggio 

Profondità di penetrazione 

La ricerca dello spazio vantaggioso dopo il 

passaggio 

 

Letture e scelte sul primo aiuto su una 

penetrazione con palla 

z Conoscere e vedere le posizioni dei 

compagni mentre si prende 

vantaggio 

z Distanza tra giocatore con palla e 

compagni  

z Distanza tra giocatori interni ed 

esterni 

 

 
Collaborazione dei compagni per mantenere il vantaggio su 
penetrazione 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

MENTRE il compagno penetra leggere lo 

spazio utile e muoversi in esso per dare al 

compagno una linea di passaggio su 

eventuale aiuto del proprio difensore diretto 

o di rotazione difensiva 

Prontezza nella ricezione per concretizzare 

o mantenere il vantaggio 

 

Lettura della linea di penetrazione del 

compagno 

 Mantenimento del vantaggio muovendosi 

nello spazio vantaggioso leggendo le scelte 

difensive 
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PRENDERE E MANTENERE VANTAGGIO DA 1VS1 CON PALLA 

Collaborazioni Giocatori Esterno/Esterno 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Penetrazione in palleggio 
Qualità del passaggio: 
z Arresto a due 

tempi per poter 
allargare lo spazio 
con un giro 
frontale in 
allontanamento 

z In salto 
z Dal palleggio 

 

Penetrazione guardando il 
ferro (visione periferica) 
Muoversi nello spazio 
migliore pensando che ci 
sono altri 3 giocatori 
 

 

 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Partenza in palleggio 
Penetrazione in palleggio 
Qualità del passaggio: 
Qualità del passaggio: 
Con buona difesa 
raccogliere la palla con 2 
mani e passarla con una 
mano e ½ e mezzo, se lo 
spazio lo consente 
passare direttamente dal 
palleggio 
Occhi verso il canestro, 
non  c’è  bisogno  di  
guardare il compagno 
 

Penetrazione guardando il 
ferro (visione periferica) 
Compagno muoversi nello 
spazio migliore (in 
allontanamento) lungo la 
linea dei 3 punti 
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Collaborazioni Giocatori Esterno/Interno lato debole 

Continuare a giocare dopo la penetr. 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Partenza in palleggio 
Penetrazione in palleggio 
(profonda) 
Continuare a muoversi 
Ricezione per tiro  
 

Non rimanere fermi dopo 
il passaggio  
Muoversi nello spazio 
vantaggioso a seconda 
della scelta del compagno 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Partenza in palleggio 
Partenza in palleggio 
Arresto e tiro – terzo 
tempo - arresto di 
potenza) 
Passaggio (schiacciato – 
diretto – in salto) 
Penetrazione in palleggio 
(profonda) 
Continuare a muoversi 
Ricezione per tiro  
 

Tagli in contrapposizione 
nello spazio vantaggioso  
per dare un'ulteriore linea 
di passaggio 
Prontezza ed equilibrio del  
per concretizzare il 
vantaggio 
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Collaborazioni Giocatori Esterno/Interno lato debole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Interno 5 muoversi in 
contrapposizione di 1 
Esterno muoversi sulla 
linea dei 3p. In 
contrapposizione di 5 
 

Evitare di rimanere in una 
posizione dove un 
difensore ne marca due: 
a) spazi troppo vicini  
b) 2 giocatori sulla stessa 
linea di passaggio 
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Collaborazioni Giocatori Esterno/Interno lato forte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Partenza in palleggio 
Arresto e tiro – terzo 
tempo -arresto di 
potenza) 
Passaggio (schiacciato – 
diretto – in salto– con 
arresto a due tempi 

Penetrazione sul fondo o 
sul centro- Lettura 
dell'aiuto difensivo 
Muoversi per lasciare uno 
spazio vantaggioso al 
compagno e dargli 
un'ulteriore linea di 
passaggio 
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Collaborazioni Giocatori 3 Esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Profondità della 
penetrazione 
Continuare a muoversi 
dopo il passaggio 
Extra pass  no 
penetrazione diag.2   
 

Muoversi 
contemporaneamente 
mentre avviene la 
penetrazione 
Continuare ad attaccare e 
trovare altri spazi per 
mantenere il vantaggio a 
seconda delle scelte 
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PRENDERE E MANTENERE VANTAGGIO DA 1VS1 SENZA PALLA 

Con i tagli Esterno/Esterno Dai e Vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Tagli 
Cambi di direzione e di 
velocità 
Qualità e tempo del 
passaggio 
Passaggio a conclusione 
del taglio 
 

Spazio libero verso 
canestro 
Dato dal difensore :  
davanti -dietro  
Costruito 
precedentemente con una 
finta 
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Con i tagli Esterno/Esterno Dai e Cambia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Taglio (Cambi di direzione 
e di velocità) 
Corsa in allontanamento 
Palleggio per accorciare 
la distanza 
Passaggio laterale o a 
due mani sopra la testa 
 

Spazio  occupato verso 
canestro  da un compagno 
Spazio libero dato dal 
difensore :  
dietro  

 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 47 

Con i tagli Esterno/Esterno Dai e Segui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LA TECNICA: come si 
fa 

LA TATTICA: la lettura 

Tagli 
Cambi di direzione e 
di velocità 
Dai e segui = Hand off 
 

Spazio  occupato verso 
canestro  da un 
compagno 
Spazio libero dato dal 
difensore :  
davanti  
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PRENDERE E MANTENERE VANTAGGIO DA POSIZIONAMENTO 

3 esterni Esterno/Interno(POSIZONAMENTO) Lato Forte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

z Portare la palla in post 
basso POSIZIONAMENTO 

z Smarcamenti Perni ad 
Aprire 

z  Muoversi dopo il passaggio 
dando una linea di 
passaggio 

z Lato della palla, possibilità 
di allargarsi in angolo di 
taglio o split 

z Penetrazione centrale 
 

Aprire spazi per i compagni Muoversi 
negli spazi a seconda della scelta 
difensiva dei difensori per prendere o 
mantenere un vantaggio 
Qualità dei Passaggi 
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Lato Debole (2 esterni) con palla in Post Basso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

z Il pivot basso deve guardare 
in  centro  e  attaccare  l’area 

z Muoversi sul lato debole 
con tagli o posizionamenti 
in base alle scelte d'aiuto 
difensive o a scelte 
preorganizzate di squadra 

z Mai 2 e 3 rimanere sulla 
stessa linea di passaggio 

z Con palla in uscita pronti a 
tirare a penetrare o a 
passare a seconda delle 
rotazioni difensive 

 

Situazione che comprime la difesa 
all’interno 
Con palla in uscita la difesa si apre 
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Lato Debole (Interno/Esterno)con palla in Post Basso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Il pivot basso gioca 1c.1 
Interno sul lato opposto n°4 si 
muove nello spazio in 
contrapposizione a quello 
attaccato nell'1c.1dal n°5 
L'ala n°3 si muove in base al 
movimento di 4 dando sempre 
una seconda linea di passaggio 

 

Muoversi mentre 5 attacca in 1c.1 
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2 Esterni+ 1 Interno (autoblocco lato debole) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

n°5 conquista lo spazio interno 
mentre la palla viene ribaltata. 
z Autoblocco con giro 

frontale e sbracciata 
z Autoblocco con giro dorsale 
n°1  e n°2 Smarcamento e 
uso dei Perni ad Aprire per 
agevolare e velocizzare il 
passaggio  

 

n°5 Anticipare il movimento per 
conquistare lo spazio interno 
n°2 Timing di smarcamento mentre 
n°1 riceve per avere un buon 
allineamento con il post basso 
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2 Esterni + 1 Interno post alto 

 

 

 

  

 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Taglio di 5 verso in post alto 
Passaggio schiacciato (no-look) 
n°2  back-door 
Hand-off di 1 con 5 
Passaggio consegnato 

 

n°2 anticipato 
Taglio di 5 verso la palla in post alto 
per costruire un vantaggio con 2 o 
con 1  
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COLLABORAZIONI OFFENSIVE COMPLESSE 

L’ Obiettivo delle  collaborazioni  offensive  con  l’uso  dei  blocchi  è: 

Prendere Vantaggio: 

Creare una situazione di vantaggio spazio/tempo per un tiro o per un 1c1 per 

il bloccato o per il bloccante nel mantenimento del vantaggio acquisito. 

Mantenere il vantaggio:  

avere 2 difensori coinvolti contro un solo attaccante (in possesso di palla) 

mentre i compagni si muovono negli spazi vantaggiosi e nei tempi giusti in 

base alle scelte difensive, per mantenere o concretizzare o per ricostruire il 

vanta 

Concretizzare il Vantaggio: 

Eseguire un tiro ad alta percentuale di realizzazione 

BLOCCHI LONTANO DALLA PALLA: 

Blocco Verticale 

Blocco Diagonale 

Blocco Orizzontale 

Blocco Cieco 

Blocco Split 

Per  prendere  vantaggio  dall’uso  dei  blocchi  è  fondamentale  creare  situazioni  

di vantaggio spazio/tempo in collaborazione con un compagno ponendo 

attenzione a due postulati fondamentali. 

Lo spacing che è la spaziatura corretta per semplificare e sfruttare al meglio i 

vantaggi di un blocco  in base alla  

z distanza tra i giocatori 

z distanza tra i giocatori e la palla  

z distanza tra giocatori e il canestro 
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L’  Errore  di  spacing frequenti: 

z Blocco verticale troppo vicino alla linea di fondo effettuato in 

posizione di stack = poco spazio per l'attaccante che sfrutta il blocco 

( scelta facile per la difesa che passa sopra) 

z Il curl stretto non è possibile se in posizione di post alto è situato un 

altro giocatore (es.doppia uscita e il compagno sul tiro libero non è 

sincronizzato con quello che sfrutta il blocco) 

z Il blocco Cieco viene portato a contatto con il difensore del 

bloccato  senza concedergli il minimo spazio (fallo) 

Le  letture  nei  blocchi  riguardano  “cosa  fa  il  difensore”: 

- Insegue 

- Taglia il blocco 

- Cambia 

- Nega il blocco 
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Blocco Verticale in posizione di stack 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Mentre esce dal blocco, il bloccato deve 

guardare  dentro  l’area  per  vedere e leggere 

la scelta della difesa e in base ad essa 

muoversi nello spazio vantaggioso 

Preparare il tipo di passaggio in base alla 

scelta difensiva (guardare i difensori) 

fondamentale per Mantenere il vantaggio 

Utilizzo del palleggio per la ricerca di un 

angolo di passaggio ottimale 

Muoversi dopo il passaggio (esempio curl 

largo e il proprio difensore aiuta = allargare 

lo spazio) 

 

Il blocco verticale o diagonale tende a 

stringere lo spazio per allargarlo 

successivamente (lontano da canestro) 

 

 

Difensore che taglia il blocco 

LA TECNICA: come si fa LA TECNICA: come si fa 

Bloccato  

fade (allontanamento), cambio di direzione, 

posizionandosi dietro il blocco 

Aprirsi correndo in angolo rivolto a canestro 

pronto per la ricezione 

Bloccante:    

cambiare l'angolo di blocco con un 

movimento ad aprire.  

Dopo il blocco mangiare spazio dentro 

l'area. 

 

Passatore:  

stringe effettuando un passaggio due mani 

sopra la testa o una mano e ½ a scavalcare 
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Difensore che insegue (spalla esterna) 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato: ricciolo (curl largo o stretto dato 

dall'aiuto del difensore del bloccante) 

Bloccante: angolo di blocco più seconda 

linea di passaggio 

Passatore: si allarga per un passaggio 

battuto o diretto. Preparazione del 

passaggio, non stringere verso l'azione 

 

Prendere vantaggio nello spazio interno 

 

 

 

 

Difensore che passa insieme 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato: non effettua un curl, fa una finta 

ed esce fuori in ala, perno esterno 

Bloccante: deve  “mangiare”  spazio,  

effettua un giro dorsale o frontale, per 

tagliare fuori il difensore e ricevere  

Passatore: passaggio in ala e creazione di 

un triangolo offensivo 

 

Obiettivo 

Allineamento Esterno – Interno 

Prendere vantaggio in post-basso vicino a 

canestro 
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Cambio Difensivo 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato: si allarga oltre la linea dei tre 

punti 

Bloccante: prende posizione in area verso 

la palla  

Passatore: passaggio due mani sopra la 

testa o laterale una mano e ½  

Si crea una situazione di mis-match 

 

Obiettivo 

Allineamento Esterno – Interno 

Prendere vantaggio in post-basso vicino a 

canestro contro un giocatore più basso 

1c.1 di un esterno c. un lungo 

 

 

Che nega l'uscita 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato: taglia sopra il blocco e ha spazio 

per penetrare sul fondo 

Bloccante: cambia angolo di blocco e poi 

prende posizione in area verso la palla  

Passatore: passaggio due mani sopra la 

testa o laterale una mano e ½  

 

Obiettivo 

Il bloccante alza il proprio difensore per 

creare spazio sul fondo per il compagno o 

per se stesso verso canestro 
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Blocco Orizzontale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
Aspettare il blocco chiamando la palla 
Passo di condizionamento (alto per tagliare 
basso e viceversa) 
Se si acquisisce un vantaggio (linea di 
passaggio libera e difesa dietro, tenere la 
posizione più vicina al canestro) 
Bloccante  
Traiettoria del blocco 
Tenere il blocco e girarsi per dare una 
seconda linea di passaggio (frontale o 
dorsale a seconda dello spazio a 
disposizione), mantenere il vantaggio il più 
possibile vicino al ferro 
Passatore 
Effettuare il tipo di passaggio corretto in 
base al movimento dei difensori 
 

Prendere Vantaggio negli spazi interni 

Esterno che porta il blocco per un lungo 

Uso dei triangoli  

 

Blocco Diagonale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccante 
Angolo di blocco 
Blocco con i carismi del blocco cieco 
Dopo il blocco dare una seconda linea di 
passaggio  
Bloccato 
Tagliare a canestro dietro al blocco per 
ricevere un lob lato debole o prendere 
posizione di vantaggio vicino a canestro 
lato forte. 
Passatore 
Passaggio Lob – Sopra la testa 
1 mano ½  diretto 
 

Prendere Vantaggio 

Creare situazioni di mis-match con esterno 

che blocca per interno.Bloccato che sfrutta 

l'aiuto del proprio difensore 

Bloccato può mantenere il vantaggio 

ricevendo un successivo blocco verticale 
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Blocco Cieco 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccante:  
Tempo per portare il blocco mentre il 
bloccato passa la palla = correre a 
posizionarsi tra il difensore del bloccato e il 
canestro.  
Angolo  di  blocco  a  “10  cm”  dal  difensore 
Bloccato:  
Cambio di velocità dopo il passaggio 
Leggere lo spazio vantaggioso da prendere 
Passatore:  
Preparare il passaggio (diretto o attraverso 
ribaltamento) 
 

Il blocco cieco tende ad allargare lo spazio 

per stringerlo successivamente verso 

canestro  

 

 

Taglio U.C.L.A. BLOCCO CIECO 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
preparazione al blocco cieco giocatore con 
la palla e tiene impegnato il proprio 
difensore in 1c.1 prima di passare la palla 
Bloccante  
Dopo il blocco dare una seconda linea di 
passaggio usato in posizione di post alto 
per ribaltare lato alla palla  

Situazione di dai e vai, applicata ad un 
blocco cieco 
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Blocco Split 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Con palla in post basso, per impegnare la 
difesa sullo stesso lato si può effettuare un 
movimento di split, ovvero un blocco per 
l'altro esterno effettuato dal giocatore in 
ala. 
La scelta difensiva su questa situazione, 
generalmente è quella di effettuare un 
cambio difensivo. In questa situazione, 
prende vantaggio, chi ha bloccato 
eseguendo un taglio verso canestro. 
Se il difensore del giocatore che sta 
bloccando non difende, si può utilizzare la 
finta di blocco tagliando direttamente verso 
canestro.  
 

Spesso la scelta difensiva è il cambio 

Compito del post basso sarà quello di 

riconoscere la situazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 61 

BLOCCHI SULLA PALLA 

Prendere e mantenere il vantaggio con una situazione di BLOCCO 

su giocatore con palla: 

x Pick and Roll 

Pick and Pop  
 
 
Cosa fa il Bloccato 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

z Schiacciare il difensore verso la linea 
di fondo (mano palleggio 
corrispondente la  linea laterale) 

z portare il proprio difensore oltre la 
linea del blocco  

z riacquistare spazio dal proprio 
difensore con un palleggio in 
arretramento = aiuta il cambio di 
mano 

z aspettare che il blocco sia fermo 
z passare vicino al bloccante 
z attaccare il ferro per prendere 

vantaggio 
 

Situazione di blocco sulla palla in posizione 

laterale 
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Cosa fa il bloccante 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

z Baricentro basso  
z gambe larghe  
z angolo di blocco  
z spalle parallele alla linea laterale 

arrivare ad 1/2 m dal difensore del 
compagno e arrestarsi in equilibrio 
pronto a reggere il contatto 

z dopo il contatto ruotare verso 
canestro con un giro frontale o 
dorsale girando velocemente la testa 
per vedere 

 

Portare il blocco puntando il difensore del 

bloccato 

Giro Frontale = lo spazio verso canestro è 

libero cioè il difensore del bloccato cerca di 

passare sopra il blocco 

 

 

Le letture sulle scelte difensive sono: 

x Show/raddoppio 

x Contiene 

x Passa dietro 

x Cambia 

x Indirizza/fondo 
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Pick roll laterale 

contro difesa Show 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

z BLOCCATO : 
z Rompere il raddoppio (split) nel 

mezzo tra il bloccante e il suo 
difensore 

z Due palleggi in arretramento 
z Passaggio laterale o sopra la testa 
z Uso del perno (dietro) nell'arresto 
z BLOCCANTE: 
z Giro frontale forte a canestro 

rimanere alto per tagliare fuori il 
recupero del proprio difensore sui 
triangoli di passaggio 

z Opzione : Aprirsi verso l'angolo con 
¼ di campo libero 

 

z Stringere gli spazi verso la palla da 
parte dei compagni per dare una 
linea di passaggio breve e veloce per 
mantenere il vantaggio del 
bloccante. 

 

 

contro  difesa  che  passa  dietro  in  “quarta” 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
z Passa vicino al blocco per una 

penetrazione diretta a canestro 
z Se il difensore recupera e chiude la 

linea di penetrazione può rigiocare il 
blocco sul lato opposto 
Bloccante 

z Segue le scelte del bloccato 
z Nella prima ipotesi concede una linea 

di passaggio dietro la penetrazione 
z Nella seconda riblocca con un giro 

frontale sul perno interno 
 

z Difensore del bloccante spinge verso 
l'alto il proprio avversario 
allontanando la postazione del 
blocco 

z Difensore del bloccato passa dietro 
al difensore del bloccante 
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contro il cambio difensivo 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
Dopo aver sfruttato il P&R 
Passaggio al giocatore più vicino e 
più libero per un triangolo offensivo 
per il bloccante che ha tagliato a 
canestro meglio sul lato opposto di 
dove è posizionato il suo difensore. 
Ricevere un passaggio indietro per 
un 1c.1 contro il lungo. 
Bloccante 
Rullare dentro area per ricevere 
Lasciare spazio all'esterno 
posizionandosi  vicini alla linea di 
fondo 

 

Sul cambio difensivo  si gioca contro il 
mis-match 
Triangolo di passaggi per il lungo 
Passaggio di ritorno per l'esterno 
Vantaggio nel mis-match 

 
 

contro difesa a indirizzare (1°lettura) 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
z fintare il centro per sfruttare il blocco 

per un arresto e tiro sul fondo 
z penetrare sul fondo allargando gli 

spazi per passare al bloccante 
Bloccante 
Allargare lo spazio prendendo posizione sul 
gomito 
 

Situazione in cui la difesa indirizza verso la 

linea di fondo 

Avere l'angolo libero sul lato di palla 

per giocare a 2 su di un ¼ di campo 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 65 

 

contro difesa a indirizzare (2°lettura) 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 1°Dg. 
penetrare sul fondo allargando gli spazi per 
passare al bloccante sul gomito del tiro 
libero creandogli una situazione di 
vantaggio 
Bloccato 2°Dg. 
z Palleggio in arretramento per creare 

spazio al bloccante 
Bloccante 
Cambiare l'angolo di blocco : 
5 porta il blocco sulla spalla interna del 
difensore (con la schiena rivolta alla linea di 
metà campo per avere un buon angolo di 
passaggio da 1) 
 

Abbasso la difesa e soprattutto il difensore 

del bloccante verso la lina di fondo 

 

 

contro difesa a indirizzare (3° lettura) 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
z penetrare sul fondo allargando gli 

spazi per passare al bloccante sul 
gomito del tiro libero 

z E seguire il passaggio e ricevere un 
hand-off 

Bloccante 
z Ricezione con perno ad aprire 
z Giro dorsale 
z Hand-off con il bloccato e rullare a 

canestro con giro dorsale o frontale 
a seconda della difesa 

z O bloccare dopo l' hand- off 
 

Situazione in cui la difesa indirizza verso la 

linea di fondo 

Mantenere il vantaggio con un dai e 

segui = Hand-off 
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contro difesa che raddoppia 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
z Palleggio protetto in arretramento 
z Perno arretrato per allargare lo 

spazio dai difensori per agevolare un 
passaggio in uscita 

z Passaggio : 
sopra la testa 
   laterale 
   In salto 
Bloccante 
Rullare dentro guardando la palla 
rimanendo in posizione intermedia 
 

Compagni stringere gli spazi verso la palla 
Giocatore in angolo opposto salire sul 
gomito del tiro libero con gli esterni 
anticipati 
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Pick roll centrale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

Bloccato 
Spazi differenti sempre a scendere sui 
gomiti del tiro libero (centrale) 
Fintare il lato da prendere 
Bloccante 
Angoli di blocco diagonali 
Cambiare il lato di blocco 
Pick and roll 
Pick and Pop 
 

Cambiano spazi e angoli di blocco 
Stesse situazioni di lettura sulle scelte 
difensive già viste nel P&R laterale 

 

 

Su difesa  show o raddoppio 

• Rompere l'aiuto split in mezzo al compagno e il suo difensore (palleggio 

con cambio di mano in avanti) 

• collaborazione con i compagni    

• 2 e 3 salire verso la palla  per usare situazioni di triangoli offensivi per  

passaggi al lungo che rulla verso canestro 

Letture vedi del P/R laterale Show 
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Su difesa che passa in quarta  

1 si arresta dietro al blocco effettuato da 5 e tira nello spazio più vantaggioso  

Vedi lettura P/R vs passare in 4° 

 

 
 

Su difesa che cambia 

Allargare gli spazi per: 

giocare per il piccolo 1<5  

o per giocare il mis-match di 5 <1 dentro l'area 
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Su difesa che indirizza  

Cambiare angolo di blocco parallelo alla linea di fondo 

palleggiatore punta spalla esterna di x5 

• 5 rulla a canestro e può ricevere un lob o passaggio schiacciato a terra 

• in caso di aiuto su 5 con x3 usare 3 come sponda o per punire l'aiuto 

con un tiro 
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BLOCCHI MULTIPLI LONTANO DALLA PALLA 

 
Blocco stagger orizzontale basso 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: come si fa 

bloccato = leggere la traiettoria del 
proprio difensore  e le scelte difensive – 
alternare le velocità di  
uscita sui differenti blocchi 
1°bloccante permette la prima lettura 
della scelta difensiva per il bloccato e 
soprattutto per il posizionamento e 
l'angolo del secondo blocco  

 

Cambi e finte di direzione e velocità 
arresi su ricezione per mantenere il 
vantaggio =  penetrazione o passaggio 
a un compagno + libero o in vantaggio 
di mis-match creato dalla scelta 
difensiva 
o per concretizzare il vantaggio con un 
tiro  

 

Blocco stagger orizzontale alto 

LA LETTURA LA TECNICA 

stessa situazione del precedente con 
differenti spazi  vantaggiosi (maggiori 
verso il fondo) 

 

• Penetrazione sul fondo da ricezione 
• o situazione che anticipa una scelta 

tattica successiva es.  : 
• ¼ di campo x 1<1 
• pick-roll successivo 
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Blocco stagger verticale 

LA LETTURA LA TATTICA 

• Differenti spazi ma medesimi 
concetti dei precedenti stagger 

• Sul cambio difensivo continuare a 
prendere vantaggio con il taglio 
(verso canestro sul lato di palla del 
secondo bloccante 5 e allargare gli 
spazi con 4  

• Solo se X4 copre su 5 si creerà un 
mis-match vantaggioso di 4 da 
sfruttare dentro l'area con 5 che si 
abbasserà fuori dall'area verso la 
linea di fondo 

 

 

Doppio blocco 

LA LETTURA LA TATTICA 

Differenti posizioni generalmente  
di stack o sui gomiti del tiro libero  
eseguiti per un tiratore 
In caso di cambio difensivo o aiuto di x5  
molto alto comportarsi come nella  
situazione di stagger 
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Doppia uscita 

LA LETTURA LA TATTICA 

possibilità di scegliere lo spazio  
vantaggioso e prendere vantaggio  
situazione di blocco diagonale singolo 
o cieco in uscita sul gomito tiro libero 

 

 

              

Blocco pick the picker 

 LA LETTURA LA TATTICA 

• 5 aspettare il blocco 
• 4 puntare il difensore di 2 e in base 

alle scelte difensive 
 

 

 

Blocco cieco stagger 

  LA LETTURA LA TATTICA 

• Per prendere un vantaggio interno e 
sfruttare eventuali situazioni di mis-
match 

•      sui cambi difensivi 
• mantenere il vantaggio su aiuti 

difensivi 
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Sequenza di blocchi 

  LA LETTURA LA TATTICA 

• combinazione in sequenza di blocco 
diagonale e blocco cieco  

 

 

 

 

“Se si prende un vantaggio devo mantenerlo giocando sulle letture 

abituandoli a prendere uno spazio vantaggioso per loro e per i compagni “ 
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MODULO 4 

COLLABORAZIONI DIFENSIVE 
Formula 

“  Togliere  gli  spazi  vantaggiosi  e  rompere  il  timing  degli  avversari  “ 

Analizzando le diverse situazioni di blocchi lontano dalla palla, possiamo 

avere: 

- blocco verticale 

- blocco orizzontale 

- blocco diagonale  

- blocco cieco 

- blocco split 

ad ogni scelta di  blocco  da  parte  dell’attacco  corrisponderà  una  scelta 

difensiva, che potrà essere: 

- difensa che insegue 

- difensa che taglia 

- difensa che cambia  

- difensa che indirizza 

Difesa contro giochi di blocchi singoli lontano dalla palla 

Per poter difendere sui blocchi bisogna individuare le competenze e la tecnica 

di esecuzione di ogni giocatore, e domandarsi: 

1. Cosa deve saper fare il difensore del bloccato? 

2. Cosa deve saper fare il difensore del giocatore con palla? 

3. Cosa deve saper fare il difensore del bloccante? 

4. Cosa devono saper fare gli altri difensori? 
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Difesa sul Blocco Verticale a inseguire 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difesa sul bloccato. 
Prepararsi al blocco = Guardia chiusa 
(minor spazio al bloccante) 
Forzare il blocco (forzare con la spalla 
interna e passo tra il blocco e l'avversario) 
Inseguire a trenino per poi cambiare 
velocità e cercare di recuperare la posizione 
d'anticipo appena oltre il blocco e spostare 
la ricezione lontana dalla linea 
d'allineamento con il post basso 

 

Spostare lo spazio vantaggioso e accorciare 
i tempi di recupero. 
Togliere o spostare l'allineamento ala-post 
basso  
Leggere il posizionamento del blocco 
Comunicazione verbale 

 
 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difesa sul Bloccante 
Corpo sulla linea di passaggio  
Spazio tra il bloccante per far passare 
eventualmente il compagno 
Braccio esterno ad aprirsi per scoraggiare 
un passaggio per un curl stretto o un 
passaggio diretto 
Sulla ricezione in ala andare a stringere lo 
spazio con il proprio avversario per 
recuperare l'anticipo a ¾ . 
Idea di recuperare sulla linea di passaggio 
schiacciato se il compagno che esce in ala 
copre le linee di passaggio dirette e alte. 
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Difesa sul Blocco Verticale a inseguire forzando il curl 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato insegue sulla 
spalla esterna dell'avversario spingendolo a 
prendere una linea d'uscita interna ad 
eseguire un curl 
Difensore del bloccato pronto a essere in 
posizione sulla linea del curl-stretto per un 
body- ceck o a chiudere su un eventuale 
ricezione 
Difensore del passatore pronto a saltare 
verso la palla dopo il passaggio per 
chiudere un eventuale Curl largo 
In caso di ricezione difensore del bloccante 
e del bloccato sono pronti a cambiare. 
  

 

Difesa sul Blocco Verticale a tagliare il blocco 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato taglia il blocco 
due possibilità:  
Difensore del bloccante lascia spazio al 
compagno per passare in mezzo fra lui e il 
proprio avversario 
Difensore del bloccato spinge il blocco 
verso la linea di fondo 
Il difensore del bloccante passa sopra 
anticipando il cambio di traiettoria 
 

Blocco posizionato basso verso la 
linea di fondo  
Lo spazio vantaggioso cambia in base a 
dove viene effettato il blocco, se in 
posizione media, alta o bassa e di 
conseguenza  l’uscita  del  difensore  del  
bloccante cambierà.  
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Difesa sul Blocco Verticale Cambio 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccante chiama cambio 
ed esce in anticipo sul bloccato. Obiettivo 
non far ricevere la palla o spostare la 
ricezione molto alta sopra la linea del tiro 
libero 
Difensore del bloccato sale sulla 
traiettoria d'uscita per andare ad occupare 
la linea di passaggio sul bloccante = 
contatto  
Cambio con difensore del bloccante che 
esce braccia alte ad impedire un tiro o un 
passaggio diretto al bloccante. 
Difensore del bloccato che cerca di 
posizionarsi davanti al bloccante coprendo i 
passaggi bassi battuti a terra. 
 

Decisione di cambiare tattica o perché il 
giocatore del bloccato è nettamente in 
ritardo  
Comunicazione verbale da parte di 
entrambi 

 
 

Difesa sul Blocco Orizzontale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato 
Posizione diagonale, meno spazio per il 
blocco, chiudere a stringere e forzare alto, 
tenendo basso 
Difensore del bloccante 
 “Bump”  alto  sul  bloccato  per  recuperare  
sul proprio  
indirizzare il bloccato verso il basso, non 
farlo tagliare davanti 
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Difesa sul Blocco Cieco 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del Bloccante:   
Comunica verbalmente e tempestivamente 
Copre lo spazio verso canestro (ombra) 
Difensore del Bloccato: 
Restringe lo spazio dal suo difensore e 
passa con lui o passa sopra il blocco 
Difensore del Passatore in pressione 
 

 

 

Esempio difesa sul blocco cieco U.C.L.A 

 

 

 

 

 

Difensore del Bloccante:   

Comunica verbalmente e 
tempestivamente 

Copre lo spazio verso canestro 
(ombra) 

Difensore del Bloccato: 

Restringe lo spazio dal suo 
difensore e passa con lui o passa 
sopra il blocco 

Difensore del Passatore in 
pressione 
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Esempio difesa sul blocco cieco  “TAGLIO FLEX  OFFENSE” 

 

Esempio difesa sul blocco DIAGONALE 

 

                                            

     

 

Difensore del bloccante 
Comunica verbalmente  
Copre  per  un  attimo  l’area  
(ombra) 
Recupera  la  posizione  d’anticipo  
sul proprio avversario sulla linea 
di passaggio 
Difensore del bloccato 
Anticipo 
Passo sopra coprendo per un 
attimo la linea di passaggio al 
bloccante 
Recupero posizione di anticipo 
 

Difensore del bloccante 
Comunica verbalmente il blocco 
Ed effettua un bump sopra per 
spezzare il taglio e permettere 
al Bloccato di recuperare. 
Difensore del bloccato 
Passa sotto il blocco e recupera 
velocemente Fig. 1 
Questa scelta perché il pericolo 
maggiore su la soluzione 
mostrata in Fig. 2 arriva dal 
passaggio lob.   
Nel  caso  in  cui  nell’angolo  del  
lato del blocco si trovasse un 
difensore Fig. 3 il difensore fa 
finta  d’aiuto  per  scoraggiare  il  
lob.  

Fig. 3 

Fig. 2 Fig. 1 
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Difesa contro giochi di blocchi singoli sulla palla 

 

Le scelte difensive su un blocco sulla palla possono essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show o 

raddoppio 

Contenere 

 

Passare 

dietro 

Cambio 

 
Indirizzare 

Cambio 

a tre 
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Difesa Show sul Pick&Roll Laterale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore sul bloccato 
x1 mantiene pressione e la stessa distanza non si fa 
schiacciare verso la linea di fondo 
Uso delle braccia ostacolare il cambio di mano 
Sul blocco accorciare la distanza e schiacciarsi sul 
blocco e passare insieme al proprio avversario del 
blocco  
riacquistare la posizione difensiva contenitiva tra 
avversario e canestro per poi riprendere quella 
aggressiva  
Se x5 compie due scivolamenti può recupera dietro 
quest'ultimo 
se x5 compie un solo scivolamento deve recuperare 
nello spazio tra questi e il proprio avversario 
Difensore sul bloccante 
x5 correre vicino al proprio attaccante leggermente 
sopra (senza anticipare il movimento perché il suo 
giocatore potrebbe fintare il blocco e anticipare il 
taglio a canestro completamente libero) per essere 
pronto ad uscire in aiuto nel momento del blocco 
Baricentro basso correre  
scivolamento a gambe larghe  
angolo di uscita verticale con  spalle parallele alla 
linea laterale 
il piede interno a fianco di quello esterno del 
bloccante per evitare un eventuale split in mezzo del 
palleggiatore 
la mano interna a coprire un passaggio o il cambio 
di mano e quella esterna a contrastare la palla  
e costringere il e ad arretrare o ad interrompere il 
palleggio 
in caso di contatto con il palleggiatore aprire le 
braccia (mostrare all'arbitro che  il contatto avviene 
con il petto e non con le braccia) 
dopo il contatto reggere due scivolamenti e sprintare 
con un giro frontale verso il proprio avversario con 
le braccia alte a scoraggiare un passaggio diretto.. 
 
 

Difesa Aggressiva 
Lasciamo per un attimo libero il  
giocatore più lontano dalla palla. 

 
X4 deve anticipare la sponda 
X3 resta in anticipo 
X2 aiuta sul roll e recupera su 2 
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Difesa a Contenere (Drop) sul Pick&Roll Laterale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore sul bloccato X1 
Passa sopra al blocco e chiude la linea di 
passaggio diretta o schiacciata sul suo lato 
e cerca di recuperare sul proprio attaccante 
Difensore sul bloccante X5 
Aspetta in area sulla linea di penetrazione 
del bloccato fintando e indietreggiando 
X4 deve anticipare la sponda 
X3 finta l'aiuto e resta in anticipo 
X2 rimane in anticipo sulla linea di 
passaggio 
 

 
 

Difesa che passa in quarta sul Pick&Roll 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato 
X1 indirizzare sul blocco 
Dilatare lo spazio 
Passare dietro e recuperare la posizione 
sulla linea di penetrazione 
Accellerare 
Difensore del bloccante 
X5 sul blocco restare attaccato a 5 e 
spingerlo per alzarlo  
5 alzare il blocco per facilitare il passaggio 
di 1 
Gli altri giocatori in forte anticipo 
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Difesa a Indirizzare (fondo) sul Pick&Roll Laterale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore sul bloccato 
X1 indirizza sul fondo 
Difensore sul bloccante 
X5 chiude la penetrazione 
X2 si stacca verso la palla 
X3 si stacca verso la palla 
X4 si stacca verso la palla 
 

Difesa Aggressiva sul bloccato 
Difesa a Contenere sul bloccante 
 
Anticipare il 5 con il difensore più vicino, in 
questo caso x2 
X3 balla tra 2 attaccanti 
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Difesa a su Hand Off 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

1a Scelta difensiva 
Difensore sul bloccato 
x1 passa in mezzo tra 5 e x5 che su 
ricezione di quest'ultimo compie mezzo 
passo indietro per lasciare lo spazio a 1  
sul successivo pick-roll si esegue la difesa di 
contenimento su pick-roll 
Difensore sul bloccante 
Lascia spazio a x1 per passare 
2a Scelta difensiva  
Difensore sul bloccato 
X1  passa  insieme  all’attaccante 
 

x1 forza la difesa e su ricezione si comporta 
insieme a x5 come nella difesa di pick-roll 
di show o contenimento 

 
 

Raddoppio difensivo sul Pick&Roll 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato 
x1 diminuire la distanza e aumentare la 
pressione con le mani 
Difensore del bloccante 
Correre  insieme  all’attaccante  quando  porta  
il blocco 
Stringere lo spazio 
Mettere  il  petto  addosso  all’attaccante 
Il raddoppio viene tenuto con braccia alte 
ad ostacolare il passaggio e viene tenuto 
fintanto che 1 non si libera del pallone.  
  
 

Vogliamo togliere la palla dalle  
mani  del  “piccolo”. 
Fargli fermare il palleggio. 
In caso di interruzione del palleggio  
giocargli sul piede perno per non dargli  
possibilità di rompere il raddoppio o  
agevolarlo nel passaggio 

 
 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 85 

 

Cambio difensivo sul Pick&Roll 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato 
X1 indirizza 1 sul blocco 
Quando 1 va sul blocco arretrare e impedire 
col corpo il taglio a canestro di 5 
Difensore del bloccante 
X5 prende 1 e chiude la linea di 
penetrazione 
Gambe piegate 
Piedi attivi 
Occupare spazio con le braccia 
Contenere/aggredire in base alle 
caratteristiche individuali 
 

Situazioni tattiche prestabilite 
Ultimi  8  secondi  dell’azione   
di attacco 

 
Cambio a tre sul Pick&Roll Laterale 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore sul bloccato 
Accompagna 1 sul blocco per poi staccarsi 
appena è passato oltre il blocco per andare 
a coprire la linea di passaggio su 3 
Difensore sul bloccante 
Gioca dietro al suo avversari per poi 
cambiare e prendere 1 
Difensore di 3 
Prende il bloccante che ha rullato verso 
canestro 
 

In situazioni dove si vuole mantenere  
una certa pressione sul palleggiatore  
e nello stesso tempo coprire l'area si  
può utilizzare il cambio a 3 anche su  
pick-roll laterale. 
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Difesa sul pick roll centrale 

Si potranno applicare le stesse scelte difensive viste nel pick roll laterale, 

considerando gli spazi differenti, quindi: 

1. Contenere 

2. Show 

3. Indirizzare 

4. Raddoppio 
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Difesa vs gioco di blocchi Multipli sulla palla 

Pick&Roll Doppio – gabbia 

“  Possiamo applicare diverse scelte difensive nei confronti di questo attacco ” 

ATTACCO LA TATTICA: come si fa 

Sulla situazione standard con 4 e 5 alti 
sopra i gomiti del tiro libero a bloccare il 
palleggiatore che si comportano in maniera 
simmetrica si possono fare diverse scelte 
difensive 
1 sfrutta il blocco di 5 e punta il canestro 
5 blocca e rulla dentro allargando 
leggermente l'angolo di taglio 
4 si apre per giocare situazioni di triangolo 
alto-basso con 5 , tirare o dare continuità 
alla situazione di vantaggio  
 

 

 
1°  scelta difensiva:  CONTENIMENTO 
 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

X5 Difesa a contenere  
X1 insegue cercando di passare sopra il 
blocco  
X3 ultimo uomo aiuta dal lato debole 
X2 rimane in anticipo 
x4 rimane in anticipo 
 

Contro 1 tiratore per spingerlo dentro 
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2° scelta difensiva: PASSARE SOTTO IL BLOCCO 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Stessa situazione precedente con X1 che 
passa dietro il blocco (finta di passare 
sopra) 
X5 lascia lo spazio a 1 per passare 
X3 ultimo uomo aiuta dal lato debole 
X2 rimane in anticipo 
x4 rimane in anticipo 
 

Contro 1 non tiratore 

 
 

3° scelta difensiva: SHOW 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

X5 Difesa show aggressiva e recupera sul 
proprio 
X1 insegue cercando di passare sopra il 
blocco e rimane aggressivo sulproprio 
avversario recuperando la posizione 
X2 ultimo uomo aiuta dal lato debole 
X3 rimane in anticipo 
X4 rimane in anticipo 
 

Lasciamo per un attimo libero il 
giocatore più lontano dalla palla. 
Rompere il timing del palleggiatore 
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4° scelta difensiva: SHOW + CAMBIO TRA LUNGHI 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

X1 insegue cercando di passare sopra il 
blocco e rimane aggressivo sul proprio 
avversario recuperando la posizione 
X5 Difesa show aggressiva e recupera su 4 
che si è aperto (corre sulla linea di 
passaggio 
Recupero: incrociare e correre con le 
braccia alte sulle linee di passaggio 
X4 si butta dentro l'area e prende il taglio di 
5 
X3 ultimo uomo aiuta dal lato debole 
X2 rimane in anticipo  
 

 

 
 

5° scelta difensiva: CAMBIO A TRE 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

X5 rimane su 1 
X4 copre l'area e prende il taglio di 5 
X1 scala in anticipo su 4 
Mantenere  l’anticipo 
5  protegge  l’area  e  cambio  a  2  o  a  3 
 

Si crea una situazione di mis match: si 
può fare la scelta di indirizzare la palla 
dal lato del 4, con il difensore del 4 
che sarà in posizione per proteggere 
la linea di penetrazione. 
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6° scelta difensiva: RADDOPPIO 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Raddoppio di X1 e X5 anche portando il 
palleggiatore vicino alla linea laterale 
cercando di fargli interrompere il palleggio 
(lasciano il raddoppio solo quando il 
palleggiatore ha passato la palla).  
X4 rimane in anticipo  
X3 copre il taglio di 5 anche davanti 
X2 rimane in anticipo 
Si lascia come unico passaggio quello più 
lontano a 3 
 

 Raddoppio 
Fondamentale la comunicazione 

 
 

 

7° scelta difensiva: CAMBIO A DUE 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

1a scelta difensiva 
cambio tra X4 e X5 
(Spesso viene fatto per portare a questa 
scelta e permettere ad un 4 più veloce di 
giocare in 1<1 fronte canestro contro un 
giocatore meno mobile) 
2a scelta difensiva 
Cambio a 2 
X4 prende 1  
X1 prende 4 e rimane sopra il blocco di 5 
X5 rimane sul proprio avversario 
Sul successivo eventuale blocco di 5 per 1 
cambio tra X4 e X5 
 

 Situazione di pick-roll con 4 che è un 
tiratore invece di rullare verso 
canestro dopo il blocco per 1 riceve un 
blocco da 5 in uscita per aprirsi 
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Difesa vs gioco di blocchi Multipli lontano dalla palla 

Per  l’efficacia  della  difesa  sui  blocchi  lontano  della  palla  bisogna  tenere  

sempre presente la difesa sui tagli e le regole date sulla difesa uomo per  cui 

tecnicamente occorre rispettare le seguenti regole, in caso di: Posizione 

Difensiva su giocatore in Dai e Vai “Salto  verso  la  palla” 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Salto verso la palla 
z Giocare tra uomo e palla 
z Difesa Aggressiva 
z Nega il passaggio di ritorno 
z Prontezza al cambio di guardia su 

back-door  
z Nega i triangoli offensivi; 
z  Rallenta o nega la circolazione di 

palla 
 

L'obiettivo della difesa è tenere la palla 
“ferma”  il  più  possibile 
Mantenere la palla su di un lato definisce il 
lato forte da quello debole rinforzando le 
regole e le certezze della difesa.  

 
Posizione Difensiva su giocatore in Dai e Vai tra attaccante e 
canestro 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Giocare tra uomo e canestro 
Difesa Contenitiva 
Protegge lo spazio tra avversario e canestro 
ma  concede  l’utilizzo  dei  triangoli  offensivi;                 
es. passare la palla al post basso 
Nega la linea di taglio che vorrebbe 
utilizzare chi esegue il dai e vai;                                    
es. sui blocchi staggher o sui blocchi ciechi. 
Uso del body-ceck 
 

Vuol dire concedere al sistema offensivo di 
poter rigiocare subito la palla  sullo stesso 
lato. 
Usata soprattutto per negare linee di taglio 
al giocatore che esegue il dai e vai 
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“  Ripassati i concetti fondamentali passiamo ad analizzare le varie situazioni 

difensive su blocchi lontano dalla palla “ 

Blocchi Stagger  orizzontale basso difesa ad inseguire 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difensore del bloccato = Passa sopra il 
primo blocco e insegue sul secondo blocco 
(se quest'ultimo dovesse essere posizionato 
basso può passare sopra anche su questo) 
Difensore del 1°bloccante può eseguire 
un bump basso per ritardare il taglio del 
bloccato 
Difensore del 2° bloccante gioca sulla 
linea di passaggio pronto ad aiutare su un 
eventuale curl.. 
 

Cercare di togliere l'allineamento con il 5 
dopo il secondo blocco 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 

 
 
Blocchi Stagger  orizzontale alto difesa a negare 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

2 impedisce al proprio avversario la linea di 
fondo costringendolo a prendere la linea 
sopra i blocchi e lo insegue 
x4 giocare più alto sulla linea di passaggio 
coprendo l'area insieme a x5 pronto a 
chiudere la linea di passaggio al proprio 
avversario in caso di ricezione alta di 3 e ad 
aiutare sul fondo se il blocco del suo 
avversario è molto alto e 3 lo sfrutta per 
aprirsi in angolo.. 
 

Cercare di togliere l'allineamento con il 5 
dopo il secondo blocco 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 
Body ceck 
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Blocchi Stagger  orizzontale alto difesa ad inseguire 
LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

x2 insegue x4 rimane in scia del suo 
avversario pronto ad inseguire il proprio 
avversario (che molte volte si apre per un 
tiro da 3p.)  
sul secondo blocco x5 pronto ad aiutare un 
eventuale penetrazione di 2 sul fondo 
 

Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 

 

 
Blocchi Stagger  verticale difesa a negare 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Difesa di x2 ad inseguire cercando di 
forzare sul 1° blocco ed inseguire sul 
secondo 
Sul secondo blocco aiuto sul l'eventuale curl 
con x2 se in ritardo corre sulla spalla 
esterna al proprio attaccante per forzarlo 
ad eseguire un curl (tattica usata contro 
forti tiratori e scarsi penetratori) 
 

Difesa di x5 e x4 come se fossero con una 
difesa ad L 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 
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Doppi Blocchi  verticale difesa ad inseguire 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

x2 insegue 
x5 sulla linea di passaggio con il corpo sulla 
linea di passaggio pronto ad un passo di 
aiuto ad impedire un curl di 2 e costringerlo 
a ricevere un passo fuori l'arco dei 3p. 
x4 pronto a coprire un taglio a canestro di 5 
 

Difesa di x5 e x4 come se fossero con una 
difesa ad L 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 

 
 

Doppi Blocchi  verticale difesa a negare 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

x2 nega la linea d'uscita verticale del 
proprio attaccante 
x5 sulla linea di passaggio con 
l'avambraccio 
x4 a coprire l'area   
 

Difesa di x5 e x4 come se fossero con una 
difesa ad L 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 
Body ceck 
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Blocchi - Doppia Uscita difesa ad inseguire 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

x3 insegue e si comporta insieme a x4 o x5 
come nei blocchi stack 
 

Concedere la ricezione a 3 ma cercare di 
spostare lo spazio in cui vuole ricevere 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 

 
 

Difesa vs gioco di blocchi Multipli Composti 

Blocchi -  Pick the Picker bump basso 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

Bump basso di x2 mentre x5 passa sopra al 
blocco 
x3 cambia con x2 e anticipa l'uscita di 2 
x4 rimane in anticipo sul proprio uomo 
 

Aiuto basso del bloccante x2 e 
Cambio difensivo con x3 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 
Body ceck 
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Blocchi -  Pick the Picker bump alto 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

x2 esegue un bump alto spingendo 5 verso 
il basso  
x5 passa basso sul blocco e recupera la 
posizione d'anticipo in post basso 
dopo il blocco si può eseguire la stessa 
rotazione precedente o eseguire un cambio 
tra x2 e x4 con x3 che esegue una finta 
d'aiuto su 4 per scoraggiare un passaggio 
dentro l'area su quest'ultimo  
 

Aiuto alto del bloccante x2 
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 
Body ceck 

 

 

Blocchi ciechi stagger 

LA TECNICA: come si fa LA TATTICA: la lettura 

x4 se può cerca di passare sopra ambedue i 
blocchi altrimenti spinge il proprio 
avversario basso e passa sopra il secondo 
blocco 
x2 bump sopra se 4 passa sopra 
x1 bump sotto se 4 passa sotto  
 

Negare la ricezione facile di x4 in post 
basso  
Cambi di direzione e velocità 
Correre -scivolare 
Body ceck 
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MODULO 5 

COSTRUZIONE ATTACCO ALLA UOMO 
Formula 

“  Prendere  o  mantenere  un  vantaggio  singolarmente  e  di  squadra  “. 

I postulati da tenere presenti per prendere o mantenere un vantaggio 
saranno: 
Timing 

x Movimento di palla (passaggio, penetrazione) 
x Movimento dei giocatori (tagli, spostamenti, blocchi) 

Spacing 

x Spazi in cui vogliamo prendere il vantaggio 
x Distanze tra i giocatori per prendere il vantaggio in quegli spazi 

Ritmo 

x Velocità di esecuzione in base alle scelte dei blocchi con cui prendere 
vantaggio (esempio il blocco verticale rispetto al blocco cieco)  

Schieramento (setting) iniziale per entrare nel gioco 

Equilibrio  

x Offensivo per avere una buona transizione difensiva 
x Bilanciare il gioco interno-esterno 

Inoltre nella costruzione dei giochi offensivi dobbiamo sempre considerare gli 

Atleti a cui sono rivolti; 

Propedeutici giovanili = PER IL MIGLIORAMENTO DEI GIOCATORI 

Finalizzati e funzionali senior = PER OTTENERE IL MASSIMO RISULTATO 
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Ogni  gioco  è  di  LETTURA  in  base  al  vantaggio  che  l’attacco  si  
costruisce attraverso il gioco e le capacità individuali dei giocatori. 

esempio il FLEX OFFENSE su le diverse situazioni  

Schieramento di partenza come da diagramma, con passaggio 
guardia-guardia, angolo taglia sul blocco del post basso e giocatore 
che ha passato blocca verticale per bloccante per riproporre lo 
stesso schieramento sul lato opposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo gioco  “preconfezionato”  può  avere  diverse  letture  dettate  dalle  scelte  
difensive, esempio: 

La difesa sceglie di fare bump con X2 e x5 passa sotto e recupera in 
difesa il centro area 
X5 deve continuare il taglio in post basso? 
O può fare un'altra scelta? 
Se taglia in post basso perde 
 tempo e vantaggio = rigido 
Se sale alto e gioca un pick-roll con 3 mantiene il vantaggio = lettura 
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Strumenti per prendere vantaggio: 

- Penetrazione in Palleggio 
- Dai e Cambia - Dai e Vai - Dai e Segui 
- Tagli 
- Posizionamento 
- Hand-Off 
- Blocchi singoli su giocatori senza palla 
- Blocchi multipli su giocatori senza palla 
- Blocchi singoli e multipli su giocatori con palla 

Idee  d’attacco per Prendere Vantaggio: 

- 1vs1 con e senza palla 
- Blocchi sulla palla 
- Blocchi su giocatori senza palla 

“L’idea   proposta non vuole essere una progressione didattica, quanto un 
metodo per allenare a diversi livelli, seguendo un percorso che possa dare  
concetti che permettano di giocare di lettura.” 

COSTRUZIONE DIDATTICA 

Prendere vantaggio in contropiede 2a Ondata Taglio o 
posizionamento del 1° rimorchio: 

 

 

Taglio diretto a canestro(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prendere 
posizione  
contro il proprio difensore in 
recupero (b) 
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LETTURE: 

- Area Completamente libera 
- Area Libera con difensore vicino 
- Area Piena ma libera lato 
- Debole (posizionamento) 

ESERCITAZIONI PROPOSTE 

4vs4 h Obiettivo: lettura degli spazi vantaggiosi 

#1  A  passa  la  palla  X4  tocca  la  mano  del  C  e  recupera,  4  corre  dentro  l’area  
per ricevere, 

 

 

 

 

 

  

Taglio + posizione lato 
debole 
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#2 Variante: Se il coach alza la mano X4 tocca se no corre a coprire la linea 
di penetrazione, 

 

#3  variante:  se  l’area  è  piena  il  4  gioca  un  P/R  con  1 

 

#4 giocare 5vs5 con il II rimorchio lettura degli spazi vantaggiosi. 

2°  rimorchio per il 5 c. 0 Dai e vai  Dai e cambia - Hand-off 

1° opzione 
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2° opzione 

 

 

 

 

 

 

3° opzione 
 
 

 

 

 

 

 

2°  rimorchio per il pick& roll – pop 

 

 

  

Blocco sulla palla  

Pick & Roll 

Pick & Pop 
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Questo rappresenta un modo per entrare in un  sistema  d’attacco  basato  su 
1vs1 dai e vai e dai e cambia. 
In cui si giocherà di posizionamento a prescindere dai ruoli essendo un 
sistema per categorie giovanili. 
E con una spaziatura che permetta di giocare in penetrazione in modo tale 
che sul vantaggio preso individualmente i compagni si muoveranno per 
mantenerlo, applicando tutti i fondamentali: 

- Passaggio  
- Arresto reverse per passaggio in uscita 
- Tiro  

Quindi lavorare sul penetra e scarica ma senza costruire un gioco di penetra 
e scarica, 1vs1 con e senza palla 
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Dai e vai e dai e cambia: 

sempre 4 esterni e un interno muoversi negli spazi usando 1vs1 senza palla 
per prendere vantaggio e con il posizionamento mantenerlo, idea area piena 
vado in allontanamento 

 

Evoluzione del gioco, posso aggiungere al sistema di lettura un blocco cieco 
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Variante, dopo il blocco cieco posso giocare un hand off 

 

Variante, con hand off ma P/R  con  l’ala  che  rimpiazza 

 

Variante, combinazione di blocchi esempio STAGGER 
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Variante pick the picker 

 

Variante P/R + Blocco cieco 

 

Le possibilità di combinazione sono infinite ma se prima di tutte le varianti 
non abbiamo fatto. 

- Posizionamento 
- Spazio alto-basso 
- Situazioni di penetra e scarica con spaziature corrette per mantenere il 

vantaggio 
- Dai e vai e dai cambia 

Io avrò costruito dei burattini  che  quando  c’è  una  situazione  difensiva diversa 
non hanno gli strumenti per trovare la soluzione, se invece costruisco 
giocatori autonomi pensanti con palla e senza palla quando crescono saranno 
in  grado  di  giocare  a  pallacanestro.  LA  RESPONSABILITA’  E’  NOSTRA 
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MODULO 6 

COSTRUZIONE DIFESA UOMO 
Formula 

“  Declinare  le  varie  modalità  difensive  per  togliere  lo  spazio  
vantaggioso  individuale  e  di  squadra  “ 

Adesso vedremo una progressione di concetti difensivi, partendo dai più 
piccoli  e  poi  come  già  visto  nell’attacco  aggiungeremo  delle  competenze che 
noi vogliamo che raggiungano. 

La  difesa  potrà  essere  aggressiva  o  contenitiva  in  funzione  dell’obiettivo  dello  
spazio e delle scelte tattiche, le due difese si differenziano nel modo 
sottoelencato:  

Difesa aggressiva o a contenere 

Difesa Aggressiva Difesa a Contenere 
Difesa su gioc. con  palla 

x Distanza: mezzo braccio 
x Accorciare o distanziarsi a seconda 

della posizione della palla 
Difesa su gioc. senza  palla 

x A un passaggio: con il corpo o con il 
braccio sulla linea di passaggio 

x Guardia chiusa 
x Lato debole: con un piede massimo 

due  nell’area 
x  Utilizzare   le   finte   d’aiuto   e  

recuperare la posizione 
x  Recuperare sulle linee di passaggio 

Sui tagli: 
•   Posizionamento   con   il   corpo   in   guardia  
chiusa sulla linea della palla   
Sui blocchi Lontano dalla palla: 

x Inseguire 
x body check, 
x negare i tagli verso la palla 
x cambiare in modo aggressivo per 

anticipare 
Blocchi sulla palla:  

Difesa su gioc. con  palla 
x Distanza: più di un braccio 
x Rimanere a protezione della 

penetrazione senza considerare la 
posizione della palla 

Difesa su gioc. senza  palla 
x A un passaggio: un braccio  o più 

sotto la linea di passaggio 
x Lato debole:un passo o più sotto la 

linea di passaggio 
x Guardia aperta molto spostato verso 

la linea di penetrazione 
Sui tagli: 

x Posizionamento con un braccio sulla 
linea della palla 

x Posizionamento tra avversario e 
canestro 

Sui blocchi Lontano dalla palla:  
x passare in mezzo 

Blocchi sulla palla: 
x contenimento (drop) 
x difensore sulla palla che passa in 

terza o in quarta 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 108 

x show  
x Raddoppio 
x cambio 

Difesa sul Post basso: 
x Davanti 
x  3⁄4  anticipo 

Svantaggi: 
x la troppa aggressività può liberare 

spazi interni vantaggiosi  per  l’attacco 
x Posizione per il tagliafuori 

Vantaggi: 
•  Rompere  spacing  e  timing 
•  Spostare  gli  spazi  vantaggiosi 
Difesa sul Post alto: 

x 3⁄4  anticipo 
 

Difesa sul Post basso: 
x Dietro 
x 3⁄4  su  un  lato   

Svantaggi: 
x Concede la circolazione e il 

ribaltamento di palla 
x  Concede tiri facili 
x Blocchi verticali spazi dilatati  

Vantaggi: 
x Protegge  l’area 
x Facilita gli aiuti 
x Posizioni sicure nel tagliafuori 

Difesa sul Post alto: 
x Dietro 

 

 

Difese miste, combinazione di difesa aggressiva e contenitiva, 
DIFESA a Indirizzare – Cambi Difensivi 

Difesa a indirizzare (fondo Difesa Cambi Sistematici 
Combinazione difesa aggressiva     e difesa 
contenitiva 

x A negare la traiettoria di un blocco 
x A mandare sul fondo 
x A indirizzare la palla su uno spazio 

per il raddoppio 
x Difesa Tattica 

 

x Cambiare perché si è in ritardo in 
uscita su di un blocco o in ritardo sul 
recupero difensivo 

x Può cambiare per anticipare o per 
contenere 

x Può cambiare con tutti i giocatori o 
solo con alcuni, ad esempio: 

x Dall’1  al  4 
x Solo con gli esterni  
x Solo con gli interni 
x Può essere una difesa tattica 

 

Cosa deve riuscire a fare la nostra difesa per essere efficace: 

x Fermare la palla 
x Rompere il timing dell'attacco 
x Restringere gli spazi 
x Non   farsi   battere   (e   successivamente   non   far   prendere   l’iniziativa  
all’attacco) 
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x Non   concedere   all’attacco   equilibrio   tra   gli   spazi   interni   e   gli   spazi  
esterni 

x Difesa a muro/ indirizzare (uomo palla) 
x Linee di passaggio (uomo senza palla) 
x Non concedere contropiede (capacità di transizione) 
x Mantenere vantaggio sull'attacco (aggressività), o contenere il 
vantaggio  acquisito  dell’attacco 

x Non concedere tiri ad alta percentuale sotto canestro 
x Non concedere rimbalzi offensivi 

La base di tutte le difese  è   la  difesa  su   l’uno  contro  uno  con  e   senza  palla  
partendo da i postulati: 
SPAZIO: restringere  o  togliere  gli  spazi  per  non  dare  all’attaccante  un   idea  
chiara e TEMPO: cercare di muoversi mentre la palla è in volo; 
modificare la posizione difensiva mentre la palla è in volo 
 

 
 

Occorre costruire una Progressione delle: 

x competenze difensive Tecnico/tattiche, 
x nella lettura di Spazi e Tempi in cui conquistare gli spazi vantaggiosi 

degli avversari 

“Progressione dalla difesa individuale: dal posizionamento in base alla 
posizione della palla, alle collaborazioni semplici, alle collaborazioni complesse. 

Senza dimenticare le fondamenta da cui siamo partiti “ 
  



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 110 

Difesa aggressiva su uomo senza palla under 13/15: 
Posizionamento 

- BRACCIO sulla linea del passaggio  
- guardia chiusa 
- distanza  dall’uomo  un  braccio 

 

 
Difesa dai tagli 

- Salto sulla palla  
- Correre e cambio di guardia  
- Riposizionamento,  per i senior lato debole aperti e in aiuto 
- Su  back  door  stringere  lo  spazio  con  l’attaccante 

 

 
 

Livello successivo categoria U15/17, difesa aggressiva: 
- Anticipo mettere il CORPO sulla line di passaggio  
- Guardare il passatore e se è voltato dal lato opposto al mio attaccante 

fare un passo in apertura per rubare spazio ma pronto a rimettere il 
corpo se guarda. 
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- Tagli, correre  e  “buttare”  la  mano  sulla  linea  di  passaggio” 
 

                
 

Difesa sul post basso 

- Anticipo  cercando  di  “spizzare”  la  palla  con  il  braccio 
- Anticipare 3/4 
- Collaborazione  da  parte  X3  nel  togliere  l’allineamento  anticipando  forte  

per far ricevere il più alto possibile 

 
 

- Con palla al post l’uomo  più   vicino   X3   effettua   una   finta   d’aiuto, può 
effettuarsi o come fig. 1 o come fig. 2 
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Fig.1 Fig. 2 

  

Vantaggi fig. 2:  

1- In  caso  di  passaggio  d’uscita  nell’angolo  lo  spazio  da  coprire  è  inferiore 
2- Tutto in visione e in caso di rotazioni difensive ho qualche possibilità in 

più 
3- E’  più  facile  spizzare  la  palla  al  post  perché  il  difensore  non  è  in  visione. 

Raddoppio in post basso 

- Difensore del post basso indirizzare l'avversario verso il raddoppio 
(chiudere il lato opposto) 

- Chi porta il raddoppio accorciare la distanza precedentemente – fintare 
se in visione – e raddoppiare sul primo palleggio di 5. 

- Scendere sotto la linea della palla, la difesa si contrae  
- Con palla che esce recuperare la posizione e contenere “recuperare  con  
passi  brevi  e  rimanere  bassi  contrastando  il  tiro” 
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1) Raddoppio dallo stesso lato - lato forte 
2) Raddoppio dal lato debole dal  Centro  “  in  visione  di  palla  “ 
3) Raddoppio dal lato debole dal fondo 
Cambiano le linee d'aiuto e i recuperi 
 

Difesa blocco cieco 
Inizialmente per coerenza la difesa che faro sarà: 

- passare sopra X2  
-  contenere x5 (ombra) per far recuperare il compagno 
- Come passo successivo posso aggiungere, ridurre lo spazio dal bloccato 

e passare con lui sul blocco 

 
 

 
Difesa su hand off 

- Se vogliamo mantenere la responsabilità può passare in mezzo 
- Se vogliamo mantenere l’aggressività si può cambiare 
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Difesa SU Pick/Roll 
- Per  mantenere  l’aggressività  posso  fare   

o Cambio 
o Show 
o Raddoppio 

- Per contenere 
o  Indirizzare (misto) 
o Passare in mezzo 

 

Pertanto  la  costruzione  della  difesa  è  l’applicazione delle 
collaborazioni difensive nelle situazioni di gioco 

Difesa tutto campo/metà campo 
Difesa sulla palla 
Difesa sui giocatori senza palla 
Difesa sui tagli 
Difesa con palla in post basso 
Difesa sui blocchi singoli e multipli lontani dalla palla 
Difesa sui blocchi singoli e  multipli sulla palla 
Difesa sulle combinazioni di blocchi 
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MODULO 7 

COSTRUZIONE DIFESA ZONA 3-2 
Formula 

“  Declinare  le  varie  modalità di togliere lo spazio vantaggioso 

individuale  e  di  squadra  “. 

Perché difendere a zona 
Rompere il timing di un gioco avversario, cambiare ritmo alla partita, 
preservare i giocatori dai falli, avversari con gioco offensivo poco 
collaborativo, scarsa propensione al tiro da fuori degli avversari, limitare 
situazioni di mismatch, avere vantaggio a rimbalzo (di posizionamento ma 
non di responsabilità), contro rimesse d'attacco (da fondo o laterali), creare 
una predisposizione a correre in contropiede 
 
Concetti della difesa a Zona: 
 

1. Nella difesa a zona la priorità è il movimento di palla a differenza di 
quella a uomo dove la priorità è l'avversario. 

2. Applicare i concetti di difesa 1c1 con palla e 1c1 senza palla, per non 
permettere tiri ad alta percentuale sfruttando la situazione in cui i 
giocatori occupando aree ben definite, seguono principalmente il 
movimento della palla e, contemporaneamente, quello degli avversari 

3. Conoscere e applicare i fondamentali individuali e di squadra della 
difesa a uomo 

4. Ad ogni movimento di palla corrisponde uno spostamento difensivo di 
tutte e 5 i difensori 

5. Definire gli spazi da difendere per ogni ruolo 
6. Difendere  sui  giocatori  che  sono  nell’  area  di  competenza 
7. Collaborare  
8. Comunicare  

 
 

 
 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 116 

Fondamentali difensivi e collaborazioni da utilizzare: 

 
1. Collaborazioni fra giocatori della prima linea 
2. Collaborazioni fra giocatori della seconda linea 
3. Collaborazioni fra giocatori della prima e seconda linea 
4. Adeguamento sulle posizioni iniziali 
5. Difesa sui tagli e sui ribaltamenti di palla 
6. Difesa sulle penetrazioni 
7. Difesa sui blocchi di contenimento 
8. Difesa sui blocchi sulla palla  

 
Tipi di difesa a zona 

x Zone Fronte PARI (presentano un numero di giocatori pari nella prima 
linea difensiva. 2-3 e 2-1-2); 

x Zone Fronte DISPARI (presentano un numero di giocatori dispari nella 
prima linea difensiva. 1-3-1, 3-2 e 1-2-2); 

x Zone Match-up; Iniziano con schieramento come una delle due 
precedenti difese per poi adeguarsi successivamente passando ad una 
difesa individuale   

x Zone MISTE (uno o due giocatori a uomo ed altri a zona); Box and one, 
Rombo and one (quattro a zona e uno a uomo), 
Triangolo e due, (tre a zona e due a uomo). 
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Analizziamo la difesa a zona 3-2 
 

PUNTI DI FORZA:   Maggiore pressione difensiva sugli esterni in posizioni 
centrali e laterali (punta, guardia, ala), rallenta la circolazione di palla, aiuta a 
posizionarsi e adeguarsi nella transizione difensiva. 
PUNTI DEBOLI:   Gli   angoli  e   il   centro  dell'area  dei  3”, i rimbalzi difensivi 
(uno dei lunghi spesso è fuori dall'area). 
 

Aree di competenza 

 
 
 

 
 
 

 

  

X1 protegge la zona centrale fuori i 3 punti 
Protegge la posizione del post e il gomito di tiro libero (più 
o meno profondo a seconda del posizionamento offensivo 
o delle scelte difensive) 
Chiude sulle guardie in aiuto e recupero 
Rimbalzi posizione centrale 

 

 

X2 e x3 proteggono la posizione di ala 
Chiudono le linee di passaggio sul gomito (palla in angolo) 
Anticipano i passaggi di ritorno 
Con palla in angolo sul lato debole di comportano come 
nella Zona 2-3 (tutte le difese a zona con palla in angolo 
diventano come la 2-3) 
Coprono  l’angolo  in  caso  di  passaggio  skip  ala  – angolo 
Con tiro dal lato opposto, coprono il rimbalzo nella loro 
area di competenza 
 

X4 e x5 coprono la zona centrale 
Coprono la posizione di post basso, mai lasciare libera la 
linea di passaggio al post basso  
Coprono gli angoli (capacità di uscire in angolo mentre la 
palla viaggia, per non lasciare libera la linea di passaggio al 
post basso) 
Non farsi tagliare fuori 
Con tiro dal lato opposto, coprono il rimbalzo nella loro 
area di competenza 
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Difesa vs attacco con schieramento iniziale 2–1–2 

Passaggio guardia – ala 

 
 
Difesa sui tagli 

 
 
PRINCIPI: 
La scelta inziale condiziona le scelte seguenti 
Regola  sulla  palla  va  l’uomo  più  vicino 
Tutte le volte che la palla arriva in angolo la difesa diventa 2-3 
Fondamentale la copertura del gomito 
Difendere  lo  spazio  aereo  “braccia  alte  aperte”  questo  cambia  la  visuale  
dell’attacco,  bisogna  allenare  l’uso  delle  braccia  cosi  come  si  fa  nell’uomo  per  
tracciare la palla, nella zona per coprire spazio. 
 
 
 
 
 
 

Uso delle braccia 
Rispettare le zone di competenza: 
X4 marca la palla 
X1 è sul post alto 
X2 e x5 verso la palla sul lato debole 
X3 può fare due scelte: 
Coprire il post alto (contenitiva) 
Coprire il passaggio di ritorno in ala (aggressiva) 
 

Responsabilità di taglio: consegno e riprendo la 
posizione  
Comunicazione verbale 
X3 marca la palla 
X1 si schiaccia sul post alto 
X4 gioca sopra il proprio attaccante pronto ad uscire. Esce 
solo mentre la palla viene passata  
X2 si schiaccia sul gomito 
X5 copre il giocatore in post basso 
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Attacco con schieramento 1 – 3 – 1 

 
 
 
Due possibilità di difesa sui tagli: 
Seguo - consegno e riprendo la posizione:  diamo  la  priorità  all’area  di  
competenza e i tagli vengono seguiti e consegnati al compagno 
 
Seguo e rimango: diamo la priorità alla responsabilità individuale, 
continuiamo  a  seguire  i  tagli  cambiando  la  responsabilità  dell’area  di  
competenza. 
 
Sul passaggio guardia ala possiamo fare due scelte 

- X2 va su 5 e x4 su 3 gli atri adeguati per zona di competenza 
- X2 va su 3 che sale a ricevere il passaggio in e x4 copre su 5 

  
 
 

Responsabilità di taglio:  
responsibilità individuale + cambio 
responsabilità di settore 
Va a marcare 5 il difensore della seconda linea che ha 
la zona libera, in questo caso x5 
Se 5 taglia viene seguito da x4 che quindi scambierà la 
sua posizione iniziale con x5, durante lo sviluppo del 
gioco. 
X2 si abbasserà con il proprio giocatore se si abbassa 
in angolo 
Comunicazione verbale tra 1a e 2a linea 
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Difesa sulle penetrazioni 

 

 
 
Situazioni di spostamento in palleggio punta - ala 
 

 
 
 
 

  

Aiuta sempre il giocatore più vicino 

Chiudere la linea di penetrazione con il giocatore più 
vicino 

Finte  d’aiuto 

Sui recuperi: negare o contrastare il passaggio di 
ribaltamento  

Aiuta sempre il giocatore più vicino 

Chiudere la linea di penetrazione 

Intasare l'area sul lato debole 

Pronti a recuperare sul giocatore più vicino che riceve 
un passaggio d'uscita mentre la palla è in volo 

 

1° opzione: responsabilità di settore 
X1 segue 1 e lo passa a x3 e va a coprire il gomito 
dell'area  
X3 prende in consegna 1 
X5 si abbassa pronto aad uscire su un passaggio in 
angolo 
X4 copre verso il centro dell'areain area 
X2 abbassa la sua posizione sul lato debole  
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2° opzione: responsabilità individuale 

X1 segue 1 

X3 segue 3 

X5 resta su 5 

X4 in area 

X2 si adegua sul lato debole 

1° opzione: responsabilità di settore 

X5 segue 3 e lo passa a x3 e va a coprire il post 
basso  

X3 prende in consegna 3 (corre a prendere 
l’avversario) 

X4 riprende la posizione centrale 

X2 risale verso l'ala 

X1 copre la linea di tiro libero 

 
2° opzione: Responsabilità indivuale 

x3 segue 3 

x1 copre il post alto 

x2 prende il gomito opposto 

x5 resta con 5 

x4 si adegua 
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Situazioni di taglio dal lato debole 

 
 
 
Situazione di passaggio skip ala – angolo 

 

 
 
 
 

  

x4 esce su 4 per togliere il tiro e chiudere la 
penetrazione 

 

Qualora fosse più vicino all'angolo x2 è sua la 
responsabilità di correre a coprire la penetrazione 
sulla ricezione di 3 

Rimaniamo in  zona 2-3 fino a quando la palla non 
esce  dall’angolo 

 

x4 segue il taglio di 3 
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Situazioni di blocchi di contenimento 

 
 
Situazioni di Pick&roll Centrale 
 

 
 
Situazioni di Pick&roll Laterale 

 

  

X4 restare sopra il blocco per uscire su 3 

 

Scelte difensive 

Cambio 

Indirizzare 

Contenimento passando in 3 

Scelte difensive 

Cambio: 

Comporta un adeguamento di X5 e x3 sul taglio 
a canestro di 5 dopo il blocco( simile al cambio 
a tre). 

Indirizzare Fondo 

Contenimento passando in 3 
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MODULO 8 

COSTRUZIONE ATTACCO ALLA ZONA 
Formula 

“Prendere e mantenere un vantaggio individuale e di squadra 
usando  i  fondamentali” 

 
Come prendere vantaggio 
Penetrazione in Palleggio 

- Contropiede 
- In palleggio (distorcere la difesa) 
- Dai e Cambia, Dai e Vai e Dai e Segui 
- Tagli  
- Posizionamento  
- Blocchi su giocatori senza palla  Contenimento 
- Blocchi su giocatori con palla 

 
Si terranno in considerazione i postulati  
FONDAMENTALI TECNICI 
Posizione fondamentale (offensiva - difensiva) 
Cambio di velocità - di direzione – di senso 
Arresto -  Giro 
Presa – Ricezione di palla 
Palleggio 
Passaggio 
Tiro 
Scivolamenti difensivi    
Anticipazione 
FONDAMENTALI TATTICI  
Guardare 
Toccare 
Parlare   
Ascoltare 
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LETTURE 
SPAZIO / TEMPO 
AUTONOMIA  
COLLABORAZIONE 
EQUILIBRIO 
 
“Per attaccare la zona diventa ancora più importante la lettura dello spazio e 
del tempo” 
 
Mantenere un vantaggio: 
Collaborazione dei compagni attraverso il posizionamento più vantaggioso 
negli Spazi e nei Tempi giusti. 
Concretizzare un vantaggio: 
Usare il tiro più redditizio per la situazione e per il giocatore che l'esegue. 
 
Prendere vantaggio Spazio /Tempo Uomo e Zona 
Tempo / Timing 
Movimento di palla (passaggio, penetrazione) 
Movimento dei giocatori (tagli, spostamenti, blocchi) 
Spazio / Spacing 
Spazi in cui vogliamo prendere il vantaggio 
Distanze tra i giocatori per prendere il vantaggio in quegli spazi 
Ritmo 
Velocità di esecuzione in base alle scelte dei tagli e blocchi con cui prendere 
vantaggio, esempio è diverso il ritmo di un blocco cieco da un blocco stack. 
 
Prendere vantaggio tenendo conto dello  schieramento iniziale 
Schieramento (setting) iniziale per entrare nel gioco negli spazi vantaggiosi 
Bilanciare il gioco interno-esterno 
Equilibrio offensivo per avere una buona transizione difensiva 
 
Uomo e zona si applicano gli stessi fondamentali ma applicati con spazi e 
tempi differenti.  
“  Spesso  siamo  noi  a  condizionare i ragazzi ad aver paura a giocare contro la 
zona ma perché forse siamo noi a non avere chiaro gli aspetti di vantaggio 
che  possiamo  avere  ad  affrontare  la  zona”. 
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Uomo e Zona Priorità di movimento 
Nella difesa a uomo la priorità è il movimento dell’avversario   in   funzione  
del movimento della palla. 
Nella difesa a zona la priorità è il movimento di palla in funzione del settore 
di responsabilità  (spazio da coprire) 
La difesa a zona può essere usato come strumento per migliorare le 
collaborazioni 

- 1c.1 con e senza palla 
- Il passaggio 
- Le letture di spazi/tempo 

 
Differenze tra uomo e zona 
Posizionamento 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Riferito alla posizione  

- Del proprio difensore 
- Della palla 
- Dei compagni 

Giocare contro il proprio Difensore  
 

Riferito alla posizione  
- Dei difensori 
- Della palla 
- Dei propri compagni 

Giocare in mezzo a due difensori 
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Distanza tra giocatori 
 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Distanze anche vicine 
Situazioni di collaborazione con i 
blocchi  
 

Distanza  
Distanti per dilatare gli spazi e non 
concedere ad un difensore di 
marcare due giocatori 
 

 

 
 
Utilizzo dei Tagli 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Taglio per giocare contro l'avversario 
e prendere uno spazio vantaggioso in 
avvicinamento o in allontanamento o 
verso la palla 
 

Taglio per creare incertezze di 
responsabilità alla difesa 
z Per stringere la difesa 
z Per liberare spazi più ampi per 

un compagno 
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Utilizzo dei Tagli e Rimpiazzo 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Taglio  e Rimpiazzo per mantenere 
un vantaggio 
 

Taglio e rimpiazzo per mantenere un 
vantaggio 
Leggere se c'è una posizione di taglio 
per ricevere o  di blocco per un 
compagno 
 

 

 
 
Utilizzo del palleggio per P.V. 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Attaccare lo spazio vantaggioso su 
una situazione di rotazione 
 

Attaccare lo spazio fra due giocatori 
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Utilizzo del palleggio per M.V. 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Crearsi lo spazio per un passaggio 
per l'allineamento ala Post basso,   
Per accorciare la distanza 
 

Distorcere la difesa creando dubbi di 
responsabilità con due giocatori sulla 
palla 
  
 

 

                             
 
Utilizzo del passaggio, tempo (timing) del passaggio e qualità del 
passaggio 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Passaggio esterno-esterno 
Preso il vantaggio – dove passare  = 
internamente  
 

Passaggio esterno-esterno 
Due difensori coinvolti su un solo 
giocatore: dove passare = 
internamente  
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Utilizzo del P/R 
Contro difesa a Uomo Contro difesa a Zona 
Chi gioca il Pick-Roll deve leggere i 
movimenti della difesa = Gli aiuti 
 

Chi gioca il Pick-Roll deve leggere i 
movimenti della difesa = le rotazioni 
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Gioco contro difesa a zona collaborazioni con tagli e posizionamento 

 

Inizio del gioco con 2    inizio gioco con 3 

    5 gioca sulla linea di fondo 

              

Letture delle scelte difensive sui tagli 

Ribaltamento e stessa situazione lato opposto 

 

4 si apre in punta per ribaltare 
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Ribaltamento attraverso il post alto 

 

Gioco con i blocchi lontano dalla palla di contenimento – cieco 

Inizio del gioco con 4 e 5 Post alto (gabbia) 

 
Continuità nel gioco    Blocchi per un passaggio lob al ¾ –  
continuità in maglia 
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Gioco con i blocchi multipli sulla palla 

Inizio del gioco con doppio P.&R. alto  

 

Passaggio Skip Lato debole        Creare situazioni di 2 c. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco con i blocchi multipli sulla palla difesa zona 2 – 3 

Partenza con due blocchi alti   Inizio del gioco con 
contro una difesa fronte pari.  schieramento 1-3-1 
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MODULO 9 

COSTRUZIONE DIFESA PRESSING 
Perché utilizziamo la difesa pressing 

x Per recuperare uno svantaggio negativo  
x Per cambiare ritmo e intensità  
x Perché abbiamo individuato delle carenze nella squadra avversaria 

nel portare la palla oltre la metà campo (Scelta Tattica) 
x Perché abbiamo una panchina lunga (energia e ritmi da usare) 
x Per rubare secondi all'avversario 

L’Obiettivo della difesa pressing tutto campo sulla rimessa offensiva 
dopo aver realizzato o da palla ferma ? 

Obiettivi Tecnico/Tattici della Difesa pressing tutto campo 

   Per rubare palla: 

   Difesa Aggressiva  

Per  rallentare  il  ritmo  dell’attacco  e  rubare  tempo  : 

  Difesa Aggressiva di Contenimento 

Obiettivi Tecnico/Tattici della Transizione difensiva 

Obiettivo della Transizione difensiva è : 

x Coprire la propria area 
x Accoppiarsi il prima possibile 
x Ostacolare l'apertura 
x Rallentare la transizione offensiva 
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Come fare 

x Attraverso l'uso dei fondamentali Tecnico/tattici 

x Collaborare 

x Comunicare  

x Pressare la palla (Forzare-indirizzare il palleggiatore     Scivolare -

correre) 

x Creare dei raddoppi (correre e arrestarsi) 

x Spazi in cui vogliamo raddoppiare 

x Recuperare nella propria metà campo a uomo o negli spazi di 

competenza con una difesa a zona dopo il raddoppio 
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Spazi da usare per il raddoppio 

Spazi predefiniti al raddoppio indirizzare la palla (palleggiatore) in condizione 
di pressione verso  determinate posizioni del campo dove vogliamo eseguire il 
raddoppio. 

 

 

Le domande che dobbiamo porci per costruire la difesa press cosi come le 
altre difese sono  sotto  l’aspetto  tecnico  – tattico – fisico/mentale: 

- Cosa deve saper fare il difensore palleggiatore? 
- Cosa deve saper fare il difensore del giocatore che deve 

raddoppiare ? 
- Cosa devono saper fare gli altri difensori 

Competenze dei giocatori nel pressing sia nella zona che nella uomo 
sono: 

Sul Palleggiatore la difesa deve essere a indirizzare con forte pressione 

Giocatore che raddoppia deve fintare e restringere gli spazi prendendo il 
tempo giusto per il raddoppio 

Gli altri giocatori pronti ad intercettare il passaggio d'uscita sul raddoppio 

Linee di passaggio sui giocatori vicini 
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DIFFERENZE TRA DIFESA UOMO E ZONA 

Competenze dei giocatori nel recupero dopo il raddoppio 

Difesa a Uomo Difesa a Zona 
Sul Raddoppio con palla in uscita avremo 
un cambio difensivo tra  due o tre giocatori 

 

Sul Raddoppio con palla in uscita 
avremo un recupero difensivo a copertura 
di spazi svantaggiosi e conseguente 
rotazione  

 
Gli altri giocatori se non intercettano la 
palla contenere sulla palla e recuperare sui 
giocatori più vicini per tornare ad una 
difesa aggressiva 

 

Gli altri giocatori se non intercettano la 
palla contenere sulla palla e ritardare 
l'avanzamento per concedere agli altri 
giocatori di recuperare la propria posizione 
di competenza nella difesa a zona 

 
 

Condizionare sulla rimessa 

Difesa a Uomo UOMO 
Per Anticipare la rimessa e cercare di 
recuperare la palla direttamente sul 
passaggio d'apertura 
Recuperare nel punteggio 
Mettere pressione sin dalla rimessa 
Negare la ricezione ad un determinato 
giocatore 
z Rischio di fallo antisportivo ultimi 2' 

della partita 
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Difesa a Zona 

Difesa a zona Difesa a Zona 
Per indirizzare la ricezione del primo 
passaggio in spazi predefiniti per 
raddoppiare sul ricevente appena la palla 
entra in campo 
Per recuperare palla subito nel primo 
raddoppio. 
Per far portare la palla a chi ha fatto la 
rimessa 

 

 

 

Quale Raddoppio 

Raddoppio portato frontalmente frontale: 
 
Difesa sul palleggiatore 
Pressare il palleggiatore fino a metà campo 
tenendolo sul lato 
Cercando di mandarlo fuori ritmo. 
Difensore che raddoppia 
Fintare continuamente sulla linea di 
passaggio accorciando lo spazio solo se il 
palleggiatore è in difficoltà. Correre 
incontro sulla linea di passaggio nei tempi 
giusti per raddoppiare negli spazi prefissati 
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Raddoppio portato lateralmente: 
 
Difensore del palleggiatore 
z Forzare sul lato 
z Costringere a virare sul centro, 

mandandolo fuori controllo 
Difensore che raddoppia 
z Abbassarsi sulla linea di palla 
z Stingere gli spazi 
z Portare il raddoppio appena il 

palleggiatore gira le spalle per un 
giro dorsale o è fuori controllo 

 
 

 

 

Come chiudere il raddoppio 

Difesa con raddoppio laterale o frontale 
 
Vicino la riga laterale 
Negli spazi predefiniti 
Chiudere con i piedi Angolo retto tra i due 
difensori lo spazio centrale per evitare lo 
split 
Accorciare la distanza fino a indurlo ad 
interrompere il palleggio 
Accorciare ulteriormente la distanza e 
giocargli sul piede perno 
Tracciare la palla con le mani 
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Come  e dove recuperare 

Difesa a Uomo: Recupero sul giocatore più vicino possibilmente con un 
cambio a due o a tre velocità nel recupero difensivo sull'uomo 

Difesa a zona: Recupero nel settore di competenza della zona che 
mantengo anche a metà campo velocità nel recupero difensivo nel settore di 
competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
I due giocatori più vicini pronti ad 
intercettare la palla d'uscita 
Far vedere la linea di passaggio ma pronti a 
chiuderla con la palla in volo 
Terzo giocatore ultimo a copertura dei 
passaggi lunghi 
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COSTRUZIONE DELLA DIFESA ZONA 1 – 2 – 1 – 1 

  
Schieramento iniziale   Zona press 
tutto campo1-2-1-1 
 
X1 in punta 
X2 e x3 a ¾ campo  
x4  responsabile  dell’uomo  a  metà  campo 
x5 ultimo uomo  

 

 
 

Appena la palla viene rimessa in 
campo: 
 
 
x1 e x2 vanno a raddoppiare 1 
x3 si sposta verso il centro  
x4 copre 4 
x5  è  l’ultimo 
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Non vogliamo che la palla vada 
verso il centro. 
Possiamo fintare il raddoppio e 
mangiare  secondi  all’attacco 
Se la palla torna indietro a 2 e 
l’attacco  cambia  lato: 
 
x3 recupera sulla linea di penetrazione di 
3  (non  sull’uomo) 
x1 è pronto ad un nuovo raddoppio 
x2 arretra 
x4 resta a uomo su 4 
x5 si adegua in base alla posizione di 5 

 

 

 
Scelta di non raddoppiare subito, 
ma  di  accompagnare  l’attacco  fino  a  
metà campo e raddoppiare quando 
la palla è sulla riga di metà campo. 
 
 
 
x1 forza 1 sul lato e lo spinge verso x3 
x3 è pronto a raddoppiare a metà campo 
x2 è adeguato in mezzo 
x4 è a uomo su 4 
x5 si adegua in base alla posizione di 5 
Non concedere mai passaggi diretti, ma 
solo lob o battuti 
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“Ho fatto vedere la difesa press a zona con le diverse letture questo 
è quello che faccio io, ma ci sono tanti tipi di difese… 

Tanti anni fa venne a Montecatini Jim  calhoun  coach  dell’università  
di Connecticut fece vedere la sua difesa press tutto campo molti non 
credevano a ciò che diceva, l’anno  dopo  vinse  il  titolo  NCAA, ci sono 
filosofie differenti , metodi diversi ma tutti guidati da una  coerenza 
di concetti , mi piace ricordare una sua frase  

“O sei un leader o sei un seguace o sei un problema” 
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MODULO 10 
 

ATTACCO AL PRESSING: CARATTERISTICE E COSTRUZIONE 
SITUAZIONI PARTICOLARI LE RIMESSE,PALLEGGIO AL 

PRESSING 
 

Cosa vogliamo dalle rimesse contro il pressing? 

Sicuramente rimettere in campo la palla velocemente. 

Analizziamo la rimessa categorie giovanili basata su tagli e posizionamento, in  

cui cureremo: 

- Schieramento iniziale 
- Fondamentali del palleggiatore  
- Contropiede e giochi in sovranumero 
- Partenze in palleggio 
- Uso del piede perno 

Schieramento inziale potrebbe essere: 

 

- Trenino tre giocatori 
- 1  e  2  si  aprono  per  ricevere  l’apertura 
- 3 da un terzo appoggio 
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Nel  momento   in   cui   si   riceve   l’apertura   il   palleggiatore   dovrà   stare   attento  
all’arrivo  di  un  eventuale   raddoppio,  e  utilizzare   il palleggio in arretramento 
con   eventuale   arresto   ad   aprire   evitando   di   farsi   bloccare   l’uso   del   piede  
perno,  eseguendo  un  passaggio  d’uscita  o  ad  una  mano  laterale  o  a  due  mani  
sopra la testa, agli altri giocatori che andranno negli spazi adatti per creare 
delle linee di passaggio in spazi vantaggiosi. 

 

Sempre una linea di passaggio sotto la linea della palla. 

Provare a far uscire la palla velocemente o un attimo prima che arrivi il 
raddoppio in modo da poter creare situazioni di sovranumero. 
 

Stessa rimessa  si  può  fare  con  l’uso  del  blocco  con  il  lungo  che  fa  la  rimessa  
e rimane in mezzo per fare triangolo e lanciare il contropiede. Fig.1 e 2 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 

La stessa rimessa adatta alla zona press… cosa cambia? 
Nella difesa a uomo dovrò creare gli spazi per ricevere la palla, mentre nella 
zona so già quali so gli spazi dove potrò ricevere. 
I principi per attaccare la difesa zona press sono gli stessi della uomo. 
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Situazioni di rimesse contro la uomo 
 

Con lo stesso sistema utilizzato per la rimessa contro il press possiamo 

effettuare le rimesse sia laterali che dal fondo che contro la difesa a zona. 

Rispettando i principi di giocare di tagli e posizionamento ma con la possibilità 

di inserire anche i blocchi su palla e lontano dalla palla. 

Schieramento come da diagramma: indicazioni, il primo si muove per ultimo e 
stabilire   l’ordine   di   uscita   degli   altri   giocatori   che   sceglieranno   in   funzione  
delle scelte difensive. 

 

Rimessa con blocco cieco 

Stesso schieramento con il 5 che effettua un blocco cieco per chi fa la 
rimessa. 
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Rimessa con P/R 

Stesso schieramento con 5 che dopo il blocco cieco va a giocare un P/R con 
la guardia. 

 

Rimessa fondo 

Stesso schieramento e stessi principi. 

 

Rimessa fondo con blocco cieco per 5 

 



      CORSO ALLENATORE 2° ANNO 

- BORMIO 2014 - 149 

Rimessa contro difesa a zona: 

questa rimessa utilizza lo stesso schieramento che contro la uomo, con il 2 
che  effettua  la  rimessa,  3  che  si  apre  e  5  che  prende  posizione  dentro  l’aerea,  
si crea cosi un corridoi per 4 che dal gomito si butta dentro per ricevere. 

 

 

“  Per  creare  una  rimessa  qualunque  voi  scegliate,  dovete  avere  chiaro  
l’obiettivo  e  gli  spazi  dove  voglio  prendere  vantaggio” 
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MODULO 11 

PROGRAMMAZIONE SETTORE GIOVANILE  
DALL’  U13  ALL’  U19 

 

 
 

Categoria U 13  
Relatori: Giorgio Salvemini – Toni Bridi 
 
 

ATTACCO 
 

Obiettivi 
 

• 1 contro 1 con e senza palla fronte a canestro 
• prendere vantaggio spazio \ tempo individualmente   
• Collaborare in contropiede 

conquistare spazi vantaggiosi in tempi brevi 
 

1c1 con palla 

Strumenti 
 

PRENDERE VANTAGGIO 
• posizione fondamentale  
• presa della palla  
• ambidestrismo 
• partenza in palleggio (uso delle finte) e dal palleggio  
• partenza incrociata e partenza omologa    
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MANTENERE IL VANTAGGIO 
• presa della palla dal palleggio  e dal passaggio 
• passaggio 
• 2 mani petto 
• 2 mani laterale  
• 2 mani sopra la testa 

CONCRETIZZARE IL VANTAGGIO 
Conclusioni 

• Tiro in corsa - terzo tempo 
• Arresto (a chiudere) e tiro  

 

1c1 senza palla 

Strumenti 

PRENDERE IL VANTAGGIO 

• Tagli 
• Posizionamento 

MANTENERE IL VANTAGGIO 
• Piedi a canestro mentre ricevo 
• Smarcamento 
• Cambio di senso, direzione e velocità 
• Utilizzo piede perno (giro dorsale e frontale)  

 

Contropiede 

Strumenti 

• Entrare in possesso della palla 
• 1c1 con e senza palla (spazi grandi, uso delle corsie) 
• passaggi 
• 1\2 mani laterale 
• 2 mani sopra la testa 
• palleggio 
• Spinto stessa mano 
• Spinto alternato 
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• Sovrannumero e pari numero in spazi grandi 
• situazioni di 1c0 e 2c1 

 
Attacco metà campo 

Strumenti 

• Letture  spazio/tempo  come  multiplo  dell’1c1  con  e  senza  palla 
• Penetro e scarico per creare un sovrannumero 
• Inizio di proposta di schieramenti offensivi  

 

DIFESA 

Concetti generali 
Conoscenza delle linee difensive 

• penetrazione 
• passaggio 
• della palla 

Strumenti 

• posizione fondamentale  
• interdipendenza tra arti superiori ed inferiori  
• scivolamento difensivo  
• Passaggio da scivolamento a corsa e viceversa 
• giro dorsale e frontale  

 

Obiettivi 

• 1 contro 1 con e senza palla 
• togliere  lo  spazio  vantaggioso  prima  che  venga  occupato  dall’attaccante   
• Difesa dal contropiede (1c1 spazi grandi, 1c2) 
• Togliere lo spazio vantaggioso nel minor tempo possibile  
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1c1 con palla 

Strumenti 

PRENDERE VANTAGGIO 
togliere  spazi/tempi  vantaggiosi  all’attacco 

• difesa aggressiva  
• uso delle mani e dei piedi 

MENTENERE IL VANTAGGIO 
• obbligare  l’attacco  a  fare  cambi  di mano 

CONCRETIZZARE IL VANTAGGIO 
• recuperare la palla 
• difendere  un tiro  

 
1c1 senza palla 

Strumenti 

PRENDERE VANTAGGIO 
• non far ricevere o far ricevere con spazi e tempi vantaggiosi (anticipo) 
• salto alla palla 

MANTENERE IL VANTAGGIO 
• obbligare  l’attacco  a  continuare a giocare in spazi non vantaggiosi 

 

Difesa Contropiede 

Strumenti 

PRENDERE VANTAGGIO 
• occupare    spazi  vantaggiosi  prima  dell’attacco  (correre) 
• fermare la palla  

MANTENERE IL VANTAGGIO 
• non farsi battere 

CONCRETIZZARE IL VANTAGGIO 
• pareggiare il sovrannumero 
• recuperare la palla  
• marcare il tiro 
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Difesa metà campo 

Strumenti 

Difesa  come  multiplo  dell’1c1 
per prendere /  mantenere vantaggio collaborando 

• difesa a muro 
• responsabilità individuale 
• Aiuto e recupero (istintivo) 
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Categoria U 15 
Relatori: Paolo Traino – Roberto Miriello 

ATTACCO 
Obiettivi 

• 1 contro 1 con e senza palla fronte a canestro 
• 1 contro 1 con e senza palla spalle a canestro 
• prendere vantaggio spazio \ tempo individualmente   
• Collaborare in contropiede 
• conquistare spazi vantaggiosi in tempi brevi 
• Lettura  spazio/tempo nelle collaborazioni  a metà campo 
come  multiplo  dell’1c1   

• prendere e mantenere un vantaggio assieme ai compagni 
 

 
1c1 con palla 

Strumenti 

PRENDERE VANTAGGIO 
• posizione fondamentale  
• presa della palla  
• ambidestrismo 
• partenza in palleggio (uso delle finte) e dal palleggio        
• partenza incrociata ed omologa 
• reverse - dinamica  
• palleggio: cambio di mano frontale e tra le gambe e dietro schiena 
• virata - hesitation 

 
MANTENERE IL VANTAGGIO 

• presa della palla dal palleggio  e dal passaggio 
• passaggio 

- 2 mani petto 
- 2 mani laterale  
- 2 mani sopra la testa 

• 1 mano laterale – diretto e battuto – dal palleggio 
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CONCRETIZZARE IL VANTAGGIO 
Conclusioni 

• Tiro in corsa 
• terzo tempo  
• secondo tempo 
• arresto e tiro (arresto a chiudere) 
• tiro dopo arresto di potenza 
• arresto ad aprire 

 
1c1 senza palla 

 
PRENDERE IL VANTAGGIO 

• Tagli 
• Posizionamento 

MANTENERE IL VANTAGGIO 
• Piedi a canestro mentre ricevo 
• Posizionamento  togliere  l’aiuto  mentre  c’è  un  1c1  con palla 
• Smarcamento 
• Cambio di senso, direzione e velocità 
• Autoblocco 
• Presa di posizione, uso del corpo 
• Dare bersaglio  
• Utilizzo contatto 
• Utilizzo piede perno (giro dorsale e frontale)  

 
Contropiede 

 
• Entrare in possesso della palla 
• 1c1 con e senza palla (spazi grandi, uso delle corsie) 
• passaggi 
• 1\2 mani laterale 
• 2 mani sopra la testa 
• palleggio 
• Spinto stessa mano 
• Spinto alternato 
• Sovrannumero e pari numero in spazi grandi 
• dare linee di passaggio in ampi spazi anche in funzione della 

scelta del posizionamento difensivo  
• situazioni di 1c0 e 2c1 
• situazioni di 3c2 
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Attacco metà campo 
 

• Letture  spazio/tempo  come  multiplo  dell’1c1  con  e  senza  palla 
• Penetro e scarico per creare un sovrannumero 
• Utilizzo dei primi triangoli offensivi (allineamento) 
• Inizio di proposta di schieramenti offensivi  
• possibilità   di   attaccare   l’area   con   penetrazioni   con   e   senza  

palla) e prime collaborazioni semplici  
• Giocare con un giocatore interno 
• Regole di collaborazione tra esterni, esterni/interni (come 
multiplo  dell’1c1-(presa di posizione e allineamento) 

• primi concetti di blocco (rimesse, dai  e segui) 
 
 

DIFESA 
 
Concetti generali 
Conoscenza delle linee difensive 

• penetrazione 
• passaggio 
• della palla 

 
Strumenti 
 

• posizione fondamentale  
• interdipendenza tra arti superiori ed inferiori  
• scivolamento difensivo  
• Passaggio da scivolamento a corsa e viceversa 
• giro dorsale e frontale  
• capacità di prendere contatto  
• tagliafuori  

 
1 contro 1 con e senza palla 

 
• togliere  lo  spazio  vantaggioso  prima  che  venga  occupato  dall’attaccante   
• Difesa dal contropiede (1c1 spazi grandi, 1c2) 
• Togliere lo spazio vantaggioso nel minor tempo possibile  
• Collaborare in sottonumero (2c3) 
• Contenimento \ aggressivo 
• Collaborazioni a metà  campo  come  multiplo  dell’1c1   
• primi concetti di pressing 
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1c1 con palla 
 

PRENDERE VANTAGGIO 
togliere  spazi/tempi  vantaggiosi  all’attacco 

• difesa aggressiva  
• difesa di contenimento 
• uso delle mani e dei piedi 

MENTENERE IL VANTAGGIO 
• obbligare  l’attacco  a  fare cambi di mano 
• capacità di saper alternare corsa/scivolamento 

CONCRETIZZARE IL VANTAGGIO 
• recuperare la palla 
• difendere  un tiro 
• tagliafuori 

 
1c1 senza palla 

 
PRENDERE VANTAGGIO 

• non far ricevere o far ricevere con spazi e tempi vantaggiosi (anticipo) 
• salto alla palla 
• difesa sui tagli 
• difesa 1c1 sul recupero 

MANTENERE IL VANTAGGIO 
obbligare  l’attacco  a  continuare  a  giocare  in  spazi  non  vantaggiosi 
  
  

Difesa Contropiede 
 

PRENDERE VANTAGGIO 
• occupare    spazi  vantaggiosi  prima  dell’attacco  (correre) 
• fermare la palla  
• uso delle finte 

MANTENERE IL VANTAGGIO 
• non farsi battere 

CONCRETIZZARE IL VANTAGGIO 
• pareggiare il sovrannumero 
• recuperare la palla  
• marcare il tiro 
• accoppiamenti difensivi 
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Difesa metà campo 
 

Difesa  come  multiplo  dell’1c1 
per prendere /  mantenere vantaggio collaborando 

• difesa a muro 
• responsabilità individuale 
• Aiuto e recupero (istintivo) 
• Posizionamanto – lato forte e lato debole 
• Aiuto e recupero 
• Cambio 
• Difesa pivot basso 
• Non   concedere   l’allineamento   (non   concedere   spazi  

vantaggiosi) 
• Togliere le linee di passaggio nei triangoli 
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Categoria U 17 
Relatori: Federico Filesi  - Roberto Rocca 
 

ATTACCO 
 

Strumenti tecnico/tattici 
 

Contropiede 
- Contropiede  1°  “ondata”  (vedasi  U15) 
- Contropiede  2°  “ondata”: 
- primo rimorchio che taglia verso spazi interni 
- secondo rimorchio che si arresta in spazi esterni per collaborare con il primo 
rimorchio e ribaltare 
 

1 contro 1 con e senza palla (vedasi U15) 
 

- capacità di anticipazione della lettura della posizione del difensore 
(enfatizzare il concetto del “mentre”) 
- cambi di mano speciali per prendere un vantaggio individuale 
- partenze  speciali  (esempio  “spagnola”)  e  tiri  speciali 
- utilizzo del corpo nei contatti 
- arresto e tiro in allontanamento 
 

Collaborare a metà campo 
(vedasi U15) 

 
Giocare con un giocatore interno 
- Regole di collaborazione tra esterni (+ hand off), tra esterni/interni (come 
multiplo  dell’1c1) 
- spaziature  degli  esterni  in  funzione  dell’1  c  1  interno 
- spaziature  dell’interno  in  funzione  dell’1  c  1  esterno 
- regole di collaborazione tra esterni con palla al giocatore interno 
(“sponda”):  tagli  - riposizionamenti 
 

Giocare con i blocchi sull'uomo senza palla: 
 

creare un sovrannumero 
Tecnica del blocco (bloccante): 
- tecnica del giro 
- uso del perno in relazione allo spazio 
Tecnica di utilizzo del blocco (bloccato): 
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- cambio direzione/velocità usando il corpo (contatto) 
- lettura della difesa 
- capacità di utilizzo degli arresti in condizione di accelerazione/decelerazione 
 

Blocchi lontano dalla palla 
 

Prendere Vantaggio: - giocando senza palla 
- collaborando 
Mantenere Vantaggio: dando due linee di passaggio 
Concretizzare Vantaggio: tiro aperto del bloccato o del bloccante 
A fine stagione, eventuale inserimento dei blocchi sulla palla 
Schieramento offensivo con un interno (non specializzato!) 
 

Attacco alla zona 
 

Utilizzo  ed  adeguamento  degli  strumenti  tecnico/tattici  dell’attacco  alla  uomo  
per poter attaccare la difesa a zona 
P.V.: con  l’1c1  con  e  senza  palla  in  relazione  agli  spazi  vantaggiosi  concessi  
dalla difesa 
M.V. : collaborazioni con utilizzo dei triangoli 
C.V. : tiro aperto 
Uso  di  un  attacco  “universale”  alla  zona 
- Situazioni speciali: rimesse da lato e da fondo per la continuità offensiva 
 

DIFESA 
 

Strumenti tecnico/tattici 
 

Contropiede 
 

- accoppiarsi prima possibile per  evitare  il  sovrannumero  e  l’utilizzo  dei  
rimorchi 
- accoppiamento immediato con la palla 
- concetto  di  protezione  dell’area 
- accoppiamento con gli avversari in relazione allo spazio occupato 
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1 conto 1 con e senza palla 
(vedasi U15 + limitare in tempi sempre più rapidi le scelte dell'attacco) 

 
Collaborazioni difensive sulle penetrazioni 
- Aiuto e recupero (vedi U15) 
- Aiuto e cambio (in spazi piccoli): su lato forte - su lato debole 
- Aiuto e rotazione: in spazi grandi 
- Finta d'aiuto 
 

Collaborazioni difensive con la palla al pivot 
- Prendere e mantenere vantaggio (U15) 
- Aiuto e recupero 
- Raddoppio (con l'uomo più vicino) 
 

Collaborazioni difensive sui blocchi lontano dalla palla 
- Utilizzo degli strumenti tecnico-tattici  dell’1c1  senza palla e delle 
collaborazioni 
 

Difesa sui blocchi sull'uomo senza palla: 
lato forte e lato debole 
- Inseguire 
- Tagliare 
- Aiuto e recupero 
- Cambio 
 

Collaborazioni difensive sui blocchi sulla palla 
- Cambio 
A fine stagione eventuale ulteriore scelta difensiva  (aiuto  difensivo  =  “show”) 
 

Zona 
Un tipo di schieramento difensivo con relativi spazi di competenza (difesa di 
contenimento!) 
- Utilizzo degli strumenti tecnico/tattici delle collaborazioni difensive a uomo 
adeguandoli alla zona 
 

Difesa tutto campo 
- per contenere (mangiare tempo) o pressare (alzare il ritmo) 
- Uomo press 
- Run and jump o raddoppio 
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Categoria U 19 
Relatori: Fausto Cipriani – Vincendo Di Meglio 
 

ATTACCO 
Strumenti tecnico/tattici 
 

Contropiede 
 

- Concetto di transizione offensiva  con rimorchio che : 
- primo rimorchio che taglia verso spazi interni 
- secondo rimorchio che si arresta in spazi esterni per collaborare con il 

primo rimorchio e ribaltare 
- Bloccare lontano e sulla palla 

 
1 contro 1 con e senza palla 

 
- capacità di anticipazione della lettura della posizione del difensore 

(enfatizzare il concetto del mentre) 
- -cambi di mano speciali legati all'uso del pick and roll 
- partenze speciali  e tiri speciali 
- utilizzo del corpo nei contatti 
- arresto e tiro in allontamento 
 

Giocare con uno o due giocatori interni 
- Regole di collaborazione tra esterni (hand off), tra esterni/interni, tra interni 
- spaziature  degli  esterni  in  funzione  dell’1c1  interno 
- spaziature  dell’interno  in  funzione  dell’1c1  esterno 
- regole di collaborazione tra esterni con palla al giocatore interno 
(“sponda”);;  tagli  – riposizionamenti - blocchi 
 

Giocare con i blocchi 
 

creare un sovrannumero e primi attacchi a termine 
Tecnica del blocco (bloccante): 
- tecnica del giro 
- uso del perno in relazione allo spazio 
Tecnica di utilizzo del blocco (bloccato): 
- cambio direzione/velocità usando il corpo (contatto) 
- lettura della difesa 
- capacità di utilizzo degli arresti in condizione di accelerazione/decelerazione 
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Blocchi lontano dalla palla (vedi U17) + uso dei blocchi multipli 
 

- Blocchi sulla palla 
P.V.: - collaborando con il palleggiatore 
M.V.: - passaggi - spaziature 
C.V.: - tiro aperto del palleggiatore, del rollante o di una sponda 
- Schieramenti offensivi con uno o due giocatori interni 
- Definizione dei ruoli 
 
 

Attacco alla zona 
 

Utilizzo  ed  adeguamento  degli  strumenti  tecnico/tattici  dell’attacco  alla  uomo  
per poter attaccare la difesa a zona 
P.V.:  con  l’1c1  con  e  senza  palla  in  relazione  agli  spazi  vantaggiosi  concessi  
dalla difesa – blocchi sulla palla – blocchi di contenimento 
M.V. : collaborazioni con utilizzo dei triangoli, dei blocchi di contenimento e 
sulla palla 
C.V. : tiro aperto 
- Differenti tipi di schieramenti in relazione alle zone 
- Situazioni speciali: Rimesse da lato e da fondo a termine 
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DIFESA 

 
Strumenti tecnico/tattici 
 

Contropiede 
- accoppiarsi  prima  possibile  per  evitare  il  sovrannumero  e  l’utilizzo  dei  
rimorchi 
- accoppiamento immediato con la palla 
- concetto  di  protezione  dell’area 
- accoppiamento con gli avversari in relazione allo spazio occupato 
- in relazione alle situazioni di blocco 
 

Collaborazioni difensive sulle penetrazioni 
- Aiuto e cambio 
- In spazi piccoli: >su lato forte - >su lato debole 
- Aiuto e rotazione: In spazi grandi 
 

Collaborazioni difensive con la palla al pivot 
 

- Aiuto e recupero 
- Raddoppio (situazioni tecnico – tattiche) 
- Saper riconoscere lo spazio vantaggioso alla rotazione 
 

Collaborazioni difensive sui blocchi lontano dalla palla 
 
- Utilizzo degli strumenti tecnico-tattici  dell’1c1  senza  palla  e  delle  
collaborazioni 
 

Difesa sui blocchi 
 

- lato forte e lato debole 
- Inseguire 
- Tagliare 
- Aiuto e recupero 
- Cambio 
- Negare 
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Collaborazioni difensive sui blocchi sulla palla 
- Cambio 
- Aiuto e recupero – Contenere - Negare 
 
 

Zona 
 
Vari tipi di schieramenti difensivi con relativi spazi di competenza 
- Utilizzo degli strumenti tecnico/tattici delle collaborazioni difensive a uomo 
adeguandoli alla zona 
 

Difesa tutto campo per contenere o pressare 
 

- Uomo press 
- Run and jump o raddoppi 
- Zone – press: pari/dispari con/senza raddoppio. 
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CONCLUSIONI 
 
 

Reputo che dopo tutto il lavoro fatto in queste settimane questo ultimo 

modulo era ciò che mancava, abbiamo voluto darvi un possibile percorso per 

costruire  una  programmazione  dall  ‘U  13  all’  19. 

Vorrei salutarvi con questa frase: 

 

“Non stancarti mai di cercare la verità con tutto te stesso. Abbi il coraggio di 

sbagliare, di entrare in crisi, di mettere in discussione le tue certezze. 

Guarda ai tuoi limiti, alle tue potenzialità con grande sincerità, onestà, umiltà 

e  mettiti  sempre  in  gioco” 

MAURIZIO 

In bocca al lupo a tutti. 

  

 

 
 
 


