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CORSISTI 
 

 Cognome e Nome Città 

1 Alberti Alessandro Bologna  

2 Albertini Claudio Mantova 

3 Becciani Lorenzo  Pistoia 

4 Beretta Alessandro Pavia 

5 Bissi Renato Cremona 

6 Bonaccorsi Claudio Rimini 

7 Buffa Alessio La Spezia 

8 Cassinerio Matteo Maria Sondrio 

9 Castrianni Gabriele  Udine 

10 Caterini Emilio Gorizia 

11 Chiado’ Cutin Andrea Torino 

12 Ciani Claudio Udine 

13 Cinti Luca Bologna 

14 Civinini Luca Pistoia 

15 Codenotti Stefano Brescia 
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16 Corazza Carlo Venezia  

17 Corradini Carlo Pordenone 

18 Cristallo Davide Milano 

19 De Ros Paolo Alessandria 

20 De Siena Gioel Josè Torino 

21 Di Pierdomenico Vittorio Ancona 

22 Di Ventura  Ferrara 

23 Discepoli Nicola Massa Carrara 

24 Dusmet Davide Trento 

25 Faberi Mauro Brescia 

26 Farioli Massimo Ferrara 

27 Fava Sante Venezia 

28 Fili Stefano Bologna  

29 Franceschini Filippo Siena 

30 Gambarotto Matteo Treviso 

31 Garito Luca Milano 
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33 Ionni Matteo Fermo 

34 Lauwers Dimitri Ancona 

35 Leva Alessandro Varese 
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39 Mian Marco Treviso 

40 Moffa Corrado Ferrara 

41 Nardelli Ivan  Venezia 
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43 Pancotto Emanuele  Fermo 

44 Parini Marco Milano 

45 Pastorello Filippo Maria Milano 

46 Pellos Fabio Udine 

47 Peraro Paolo Pavia 

48 Pezzoli Riccardo Bologna 

49 Poggi Nicola Firenze 

50 Porta Fabrizio Monza 

51 Premoli Matteo Cremona 

52 Pronesti Enrico Aosta 

53 Rastelli Samuele  Pistoia 

54 Ricci Emanuele Milano 

55 Rosignoli Davide Milano 

56 Sabbia Giovanni Lodi 

57 Salvi Roberto Varese 

58 Schincaglia Nicola Ferrara 

59 Scorletti Paolo Domenico Lodi 

60 Sgobba Michele Brescia 

61 Siragusa Michele Torino 

62 Skrarstina Diana Trapani 
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63 Tarabini Giacomo Sondrio 

64 Tavian Marco Varese 

65 Tunietti Alberto Cuneo 

66 Verde Giovanni Milano 

67 Vicenzutto Andrea Pordenone 

68 Vigneri Massimo Alessandria 

69 Zanato Massimiliano  Treviso 

70 Zaningi Niccolo’ Bologna 

71 Zanoni Nicola  Trento 

72 Zucchi Stefano  Monza 

 

                       …TUTTI INSIEME... 
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GRUPPO A  - Coach Filesi  

 

 

GRUPPO C – Coach Traino 
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GRUPPO B  - Coach Salvemini 

 

 

GRUPPO D – Coach Di Meglio 
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MODULO INTRODUZIONE:   

 

-LA PALLACANESTRO GIOCO DI VANTAGGI 

 PRENDERE, MANTENERE E CONCRETIZZARE 

 

 

La pallacanestro è uno sport di situazione che prevede un’integrazione 

tecnica, fisica e mentale.  

E’ inoltre un gioco di squadra, di iniziativa, di letture di situazioni e di 

imprevedibilità. 

L’obiettivo è formare giocatori… 
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-STRUMENTI  DEL COACH: POSIZIONE IN CAMPO E TONO DI 

VOCE  

 

 

-I POSTULATI: SPAZIO, TEMPO, AUTONOMIA, EQUILIBRIO E 

COLLABORAZIONE  
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-GLI STRUMENTI DEL GIOCO: I FONDAMENTALI TECNICI E 

TATTICI 

 

-IL RUOLO DEL COACH (SAPERE, SAPER FARE, SAPER FAR 

FARE E SAPERE VALUTARE) 

 

-I RUOLI DEI GIOCATORI: PLAYMAKER, GUARDIA, ALA 

PICCOLA, ALA FORTE E PIVOT. 
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ALL PRESENTAZIONE CORSO.ppt  

I+modulo+I+anno.ppt  
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MODULI TECNICI 

 

 MODULO 1: Contropiede (Attacco) 

  

- La transizione mentale da difesa ad attacco  

- Le fasi del contropiede  

- La I
a
 ondata  

- La II
a
 ondata come lettura degli spazi  

 

 

MODULO 2: 1 vs 1 Attacco 

- Prendere vantaggio con palla fronte  

- Prendere vantaggio senza palla fronte  

- Prendere vantaggio con palla spalle  

- Prendere vantaggio senza palla spalle 

 

MODULO 3: 1 vs 1 Difesa 

- Difesa sul giocatore esterno con e senza palla 

- Attaccante senza palla posizionamento e “volare mentre” 

- Attaccante con palla (aggressivo/contenimento)  

- Difesa sul giocatore interno: attaccante senza palla, attaccante con 

palla 

 

MODULO 4: Collaborazioni offensive semplici 

- Prendere vantaggio/Mantenere vantaggio da “1vs1 con e senza palla” 

- Posizionamento e  ricerca spazi interni (uso dei triangoli)   

- Tagli (PV/MV vicino alla palla, taglio avanti/backdoor – PV/MV 

lontano dalla palla) 
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MODULO 5: Collaborazioni difensive semplici 

- Finte d’aiuto  

- Aiuto e recupero  

- Aiuto e cambio  

- Aiuto e rotazione  

- Tagli 

 

MODULO 6: Costruzione Attacco alla uomo 

- Prendere, mantenere vantaggio con situazioni di blocchi ciechi 

- Penetrare e tirare/scaricare  

- Tagli e rimpiazzi 

- Posizionamento  per PV e MV: tutti pericolosi con e senza palla 

 

MODULO 7: Difesa a uomo 

 

- Integrazione delle varie collaborazioni di difesa 1vs1 con e senza 

 

MODULO 8: Difesa a zona  

 

     -   Posizionamento e movimenti  per PV/MV rispetto all’attacco 

     -   Caratteristiche e costruzione 

 

MODULO 9: Attacco alla zona  

- Posizionamento e movimenti per PV/MV rispetto alla difesa  

- Caratteristiche e costruzione 

 

MODULO 10: Difesa pressing 

- Caratteristiche e costruzione 
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1° Modulo: Il Contropiede 

 

FORMULA: conquistare spazi vantaggiosi in tempi brevi. 

 

L’idea è quella di fare contropiede per: 

 Effettuare tiri ad alta percentuale 

 Migliora i fondamentali (eseguiti ad elevata velocità) 

 Realizzare break importanti in tempi brevi 

 Esaltare giocatori e pubblico 

 Aumentare il numero di situazioni da “leggere” (settore giovanile) 

 Accresce la dedizione in fase difensiva e lo spirito di squadra, 

pertanto si alza il concetto di consequenzialità e anticipazione  

 

Il contropiede nasce da: 

 Palla recuperata  

 Rimbalzo difensivo ( tagliafuori ) 

 Canestro subito 

 

 Il presupposto importante è una buona difesa che: 

 

1. Non concede tiri ad alta percentuale  

2. Effettua una buona pressione sulla palla cercando di togliere 

iniziativa  

3. Tagliafuori gli avversari sul tiro, vicino alla palla e lontano dalla 

palla. 

 

LA TECNICA: come si fa LA LETTURA 

Nasce da una buona difesa 

(aggressività e anticipo) 

Palla recuperata (in quale spazio del 

campo, determina il vantaggio) 
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Da un tagliafuori 

Anticipazione nel guardare mentre 

prende il rimbalzo, i compagni e i 

rispettivi difensori 

 

Capacità di recuperare velocemente 

la palla 

 

Rimbalzo difensivo 

 

 

 

Da rimessa dopo aver subito 

canestro o dopo tiro libero. 

 

 

Le fasi del contropiede sono: 

 Rimbalzo  

 Apertura 

 Conduzione  

 Conclusione 

 

 

RIMBALZO: 

 

La tecnica del rimbalzo difensivo, nasce da un corretto uso del tagliafuori:  

- Tagliafuori sul tiratore 

Nel momento in cui il tiratore esegue il tiro, 

il difensore effettua un giro dorsale o 

frontale, guardando la traiettoria della palla. 
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- Tagliafuori sul giocatore esterno 

Prendere contatto con l’avversario, guardare la palla e l’avversario, 

chiudere lo spazio “vantaggioso” all’attaccante. 

 

- Tagliafuori sul giocatore sul lato debole 

Il difensore è in posizione di aiuto, quindi distante dal proprio 

avversario. Muoversi “mentre” la palla è in volo verso il proprio 

avversario. Scivolare (passi di scivolamento) verso il proprio 

avversario, eseguire giro frontale o dorsale, “mangiare” spazio. 

 

- Tagliafuori sul giocatore interno 

Eseguire un giro dorsale o frontale, tenendo il contatto e poi andando 

a rimbalzo, “mangiare” spazio. 
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- Tagliafuori sul post 

L’attaccante ha un grande spazio vantaggioso per il rimbalzo. Non si 

dovrà cercare subito il contatto, ma fare un passo indietro verso la 

traiettoria tra avversario e canestro, chiudere la strada all’attaccante 

(con giro dorsale o frontale). 

Un tagliafuori effettuato su un giocatore interno o esterno è differente, 

essendoci spazi e tempi differenti.  

 

LA TECNICA: come si fa LA LETTURA 

Il tagliafuori: 

 sul tiratore 

 sul giocatore ad un passaggio 

 sul giocatore sul lato debole 

 sui giocatori interni 

Le differenze nel tagliafuori: gli 

spazi vantaggiosi per il rimbalzo 

 

 

 

APERTURA: 

L’apertura può essere diretta o attraverso un triangolo con il secondo lungo 

( se chi riceve l’apertura è anticipato ). 

Molto importante è il rimbalzo soprattutto come il rimbalzista prende la 

palla e la posizione del corpo che ha  in fase di ricaduta. Infatti il giocatore 

che cattura il rimbalzo deve , mentre ricade, essere in grado di ruotare la 

testa ed il corpo verso il lato  dell’apertura e tenere la palla alta in modo da 

farla uscire dalle mani nel minor tempo possibile. A seconda della 

posizione e della distanza del difensore, effettua un arresto ad aprire o a 

chiudere. 
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E’ utile abituare i giocatori a ricevere l’apertura oltre il prolungamento del 

tiro libero , con la schiena parallela alla linea laterale, in modo da poter 

avere subito una chiara visione del campo e arrivare in zona d’attacco in 

tempi brevi.  

 

 

 

 

 

Spesso risulta efficace ricevere l’apertura in movimento verso la fascia 

centrale del campo per sviluppare il contropiede quando il giocatore è 

anticipato piuttosto che cercare un backdoor allontanandosi dal rimbalzista 

e perdendo di vista il campo. 
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Altra soluzione sempre se il giocatore che riceve l’apertura fosse anticipato, 

è quella di effettuare il passaggio di apertura tramite utilizzo di triangolo 

coinvolgendo il lungo che non ha preso il rimbalzo. 

 

 

 

LA TECNICA: come si fa LA LETTURA 

Il passaggio: 

• due mani sopra la testa 

• laterale 

Compagno con spazi vantaggiosi 

 

 

 

CONDUZIONE: 

La conduzione può avvenire sia con secondo passaggio , due mani petto o 

dal palleggio o direttamente con l’uso del palleggio che può essere spinto 

alternato in campo aperto, sotto controllo in prossimità della linea dei tre 

punti e comunque condizionato dalla presenza o meno della difesa. 

Per chi conduce il contropiede distinguiamo due situazioni: 

1. La difesa affronta la palla ed in generale è aggressiva: spingere il 

palleggio per attaccare. 

2. La difesa si preoccupa di rientrare, di contenere e di proteggere 

l’area: far volare la palla alle ali. 

  



      CORSO ALLENATORE 1° ANNO 

Sportilia 2013 

Stesso discorso per le “chi scappa”: 

1. Battere l’avversario nella corsa 

2. Dare una linea di passaggio. Occorre essere subito pericolosi. 

 

LA TECNICA: come si fa LA LETTURA 

Palleggio: 

• Spinto alternato 

• Spinto con una mano 

 

Passaggio 

• Due mani petto 

• Baseball 

• Una mano  

• Diretto o “a scavalcare” (vedi 

diagramma sotto) 

Quando passare e quando 

palleggiare 
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CONCLUSIONE: 

La prerogativa di un buon contropiede è quella di giocare in sovrannumero 

( 2c1 – 3c2 ) ma si può spingere il contropiede anche essendo pari numero 

( 3c3 ) avendo comunque in vantaggio di spazio sulla difesa. 

Distinguiamo poi una prima andata ( con i primi 3 giocatori ) ed una 

seconda ondata ( 4° e 5° giocatore ). 

 

PRIMA ONDATA: 

2c1 

Necessario allargare il campo puntando uno dei due gomiti della lunetta. Il 

primo obiettivo è di andare subito a canesto o utilizzare un solo passaggio 

per concludere , evitando i passaggi orizzontali o dietro la linea della palla. 

Una volta arrivato al gomito, il giocatore con palla deve leggere la difesa 

e : 

 Se il difensore resta sulla linea di passaggio, finisce al ferro dopo aver 

effettuato un cambio di velocità 
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 Passa la palla al compagno libero mentre il difensore chiude la linea di 

penetrazione 

 

        

 

 Effettua palleggio arresto e tiro se il difensore resta in mezzo e 

dentro l’area. 

 

        

 

In caso di 2c2 l’obiettivo sarà quello di acquisire un vantaggio sul proprio 

difensore per ricreare una situazione di 2c1. 
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3c2 

Correre,  spingere la palla , passare avanti al compagno libero, aprire gli 

spazi sono fondamentali per giocare il 3c2 ed inoltre preparano il terreno 

per la seconda ondata del contropiede. 

 

    

 

Il giocatore che riceve la palla in ala può: 

 Tirare  

 

 Attaccare in EQUILIBRIO 
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 Giocare 1c1 contro un difensore in ritardo 

 

  

 

 

Nel 3c2 è molto importante, non solo attaccare il canestro e spingere la 

palla avanti in palleggio o passaggio, ma anche dove posizionarsi dopo 

il passaggio. Se il giocatore in ala che riceve il passaggio attacca il 

fondo chi ha passato la palla deve prendere il gomito della lunetta  

coprendo la penetrazione per offrire una linea di passaggio valida. 

 

  

 

Viceversa se il giocatore in ala attacca il centro, il passatore si 

allargherà verso il lato debole per dare lo spazio necessario al giocatore 

con palla di attaccare e fornire una buona linea di passaggio. Il terzo 

giocatore si allargherà,  a sua volta, in angolo per mantenere la corretta 

spaziatura con i compagni.  
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Il concetto è che i tre giocatori si muovano in maniera da escludere che 

un difensore possa marcare contemporaneamente due giocatori. 

 

  

 

3c3 

Come già detto anche il 3c3 viene considerato una situazione di 

contropiede in quanto si ha la possibilità per qualche secondo di 

attaccare in uno spazio che è riservato al 5c5. 

 

 

SECONDA ONDATA: 

Conclusa la prima ondata se non abbiamo trovato soluzioni efficaci  

dobbiamo aprire il campo al quarto giocatore. 

PRIMO RIMORCHIO ( QUARTO GIOCATORE ): 

Questo giocatore dovrà muoversi rispettando lo spazio che è già 

occupato dai suoi compagni. Inoltre è molto importante in fase di 

apertura, creando un triangolo per il playmaker.  
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Se è un giocatore lungo la prima idea è quella di tagliare sul lato debole, 

e non sul lato forte ( difensore è già lì )  

 

 

 per sfruttare il vantaggio creato dal giocatore in ala con il suo 1c1 e 

successivo passaggio di scarico.  

 

 

Se è un giocatore perimetrale può fermarsi in guardia e può tirare.   
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In caso di passaggio Skip ( ala – ala ) si crea il vantaggio per un tiro da 

sotto.  

 

 

 

4c3: 

Ci abitua a guardare il lato debole dato che la difesa metterà meno 

attenzione al giocatore più lontano dalla palla. Bisogna tenere presente 

che è diverso se giochiamo contro una difesa ad uomo o contro una 

difesa a zona , perché cambiano gli spazi da attaccare , il tempo e a 

volte anche la tipologia del passaggio da effettuare. 

 

4c4: 

Valgono i medesimi principi del 4c3. 

 

 

IL SECONDO RIMORCHIO ( QUINTO GIOCATORE) : 

Il quinto giocatore deve tenere presente: 

 Lo spazio libero rimasto 

 Fare scelte adeguate per mantenere il vantaggio per se stesso e per 

gli altri 
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 Tirare o giocare 1c1 

 

         

 Creare un triangolo per il primo rimorchio ( alto – basso ) 

 

 

       

 

 Ricevere Ribaltare e bloccare lontano dalla palla 
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 Ribaltare e bloccare sulla palla 

 

       

 

  

 

ALL CP att.pptx  

 

 

  

 

2° Modulo 1C1 attacco 

 

Formula: prendere un vantaggio spazio-tempo individualmente 

L’ 1c1 alza la capacità di autonomia. Esso va visto sempre nel contesto del 

5c5. 

Per prendere un vantaggio sarà indispensabile, per il giocatore in attacco , 

la capacità di lettura dello spazio e del tempo prima dell’avversario. 

Bisogna occupare lo spazio vantaggioso prima del difensore, quindi oltre a 

sapere quale spazio occupare, il giocatore deve essere in grado di farlo per 

primo. Tutto ciò è possibile anticipando i tempi. Quindi la lettura dello 

spazio deve avvenire mentre si riceve la palla ( 1c1 con palla ) in modo da 

anticipare i tempi.  
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L’ 1c1 può essere diviso in 2 categorie: 

 1c1 fronte canestro 

 1c1 spalle canestro 

che a loro volta si dividono in: 

 1c1 con palla 

 1c1 senza palla 

 

 

1c1 con palla fronte a canestro: 

 da palleggio 

 da partenze 

 

L’ 1c1 da palleggio si verifica in situazioni di contropiede e sono 

importanti, il cambio di velocità ed i cambi di direzione. 
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1c1 da partenze   

    

Per poter ricevere la palla è indispensabile guardare il proprio avversario e 

“leggere” cosa succede in campo 

Riconoscere spazi liberi (difesa da un vantaggio) e vedere posizione del 

coach che potrebbe chiamare la palla in posizione interna. 
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Sarà fondamentale il tempo di lettura della situazione. Leggere mentre si 

riceve la palla permette al giocatore di scegliere e decidere, in base alla 

distanza e al posizionamento del difensore,   se passare, tirare, attaccare. 

 

 

1c1 senza palla fronte 

La posizione in cui l’attaccante deve ricevere la palla deve essere 

pericolosa per la difesa ( distanza di tiro ) o da dove  si possa attaccare il 

canestro con pochi palleggi. Lo strumento utilizzato è lo smarcamento che 

a seconda della posizione del difensore può essere: 

 

 verso la palla direttamente , se il difensore non è posizionato 

correttamente sulla linea di passaggio 
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 backdoor, verso il canestro se lo spazio è libero, se il difensore 

reagisce saltando alla palla 

 

       

 

 andando in angolo se verso il canestro lo spazio è già occupato 

(backdoor in allontanamento) 

 

           

 

 

      

 se il difensore è già sulla linea di passaggio l’attaccante può 

effettuare un passo verso la palla per esasperare la posizione di 

anticipo , per allargare lo spazio, e tagliare back-door o andare in 

allontanamento 
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 Se il difensore è sulla linea di passaggio con il corpo, l’attaccante 

prende contatto e tramite auto-blocco (e corretto uso dei piedi) puo’ 

ricevere la palla e  attaccare.  

 

 

 

Preso il vantaggio con o senza palla il giocatore concluderà: 

 Con un tiro, se il difensore , sulla ricezione, si stacca 

 

 Se il difensore sul primo palleggio arretra, l’attaccante esegue un 

arresto e tiro 
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 Tiro in corsa se area è libera e il difensore è battuto 

      

 

 Arresto rovescio ( esterno/interno ) nel caso di difensore battuto ma 

a contatto o difensore in aiuto a distanza 

 

       

 

 

1vs1 spalle a canestro: 

 

1vs1 senza palla 

L’allineamento tra palla canestro e giocatore crea un grande vantaggio, 

perché riduce le possibilità di anticipo da parte del difensore e permette 

all’attaccante, una volta ricevuta la palla,  di poter attaccare sia il centro 

che il fondo a seconda dello spazio libero.  
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Essendo, l’ allineamento, un posizionamento di squadra è utile che i 

giocatori coinvolti, non si muovano contemporaneamente ma uno dopo 

l’altro in modo da avere un riferimento visivo.  

 

 

 

 

 

Stesso discorso sul lato debole 

 

 

Per conquistare uno spazio dentro l’area e quindi per una conclusione più 

semplice si effettua, mentre la palla è in volo, un movimento di step-in  
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Nel caso in cui il difensore dovesse difendere , anticipando davanti, si ha 

questa possibilità:  

 L’attaccante, effettuando un movimento di tagliafuori offensivo, 

riceva un passaggio lob verso la linea di fondo 

 

 

       

 

 

1c1 spalle con palla 

Una volta ricevuta la palla il giocatore spalla a canestro deve guardare il 

lato debole  per poter avere il campo “in visione” e scegliere se attaccare o 

se passare. 

In base alla distanza del difensore e dal canestro “leggere” come attaccare 

sul centro o sul fondo. 
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LA CURA DELLA TECNICA DELL’1C1 

 

DA PALLEGGIO: 

 Cambi di velocità 

 Cambi di direzione  

 Cambi di mano 

 Giri (frontale e dorsale) 

 Finte 

 Arresto e tiro 

 Tiro in corsa  

 Tiro con arresto rovescio  

DA PARTENZE: 

 Ricezione 

 Ricezione e tiro 

 Partenza incrociata 

 Partenza omologa ( stessa mano stesso piede ) 

 Partenze reverse 

 Partenza “Spagnola” 

 Arresto e tiro 

 Tiro in corsa ( terzo e secondo tempo ) 

 Arresto e tiro di forza 

 

1vs1 SPALLE A CANESTRO: 

 Allineamento ( uso dei piedi per conquistare lo spazio ) 

 Ricezione 

 Ricezione e giro 

 Palleggio protetto e semi-gancio 

 

 

ALL 1VS1 cpalla.pptx             ALL 1VS1 ATT spalla.pptx  
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3° Modulo 1c1 Difesa 

 

FORMULA: TOGLIERE ALL’ ATTACCO SPAZI VANTAGGIOSI 

L’1c1 difensivo è parte del 5c5 e proprio per questo motivo la qualità 

 dell’ 1c1 in difesa determina la qualità della difesa di squadra. Nel senso 

che se riesco a tenere l’attaccante senza ricorrere ad aiuti e recuperi o 

rotazioni e cambi difensivi mantengo l’ iniziativa, riducendo il rischio di 

subire penetrazioni, tiri con i piedi per terra e rimbalzi offensivi.  

Gli arti inferiori e gli arti superiori si muovono autonomamente. Per 

effettuare una difesa efficace il giocatore deve essere in grado di poter 

compiere l’azione di scivolamento difensivo, inteso come la capacità di 

posizionamento e poi di spostamento avendo il controllo del peso del 

corpo.  

 

 

 

 

L’1c1 può essere su: 

 Giocatore esterno 

 Giocatore interno  
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 Con palla 

 Senza palla 

 

Requisito indispensabile per poter difendere in maniera efficace è quello di 

conoscere le tre linee difensive: 

 

 Linea di penetrazione che unisce la palla al canestro 

 

      

 

 Linea di passaggio che unisce il giocatore con palla al giocatore 

senza palla 
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 Linea della palla che è parallela alla linea di fondo e attraversa la 

palla. 

 

 

 

 

Invece, la distanza del difensore, sul giocatore senza palla, varia a seconda 

della posizione della palla ( 1, 2 o piu’ passaggi di distanza ). 

      Lato Forte 

 

                                                       Lato Debole 
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Fondamentale per chi difende sul giocatore che effettua un passaggio è il 

cosiddetto “ salto alla palla “ in modo da porre il corpo sulla linea di 

passaggio ed evitare di subire un taglio davanti da parte del giocatore in 

attacco.  

 

                                                          

 

 

 

 

1c1 su giocatore esterno con palla 

L’ idea base per difendere sul giocatore in possesso di palla è quella di fare 

muro, ponendosi sulla linea di penetrazione. 

 

     

 

Anche qui  la distanza del difensore varia se : 
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 Difendo sul palleggiatore a tutto campo con l’obiettivo di ritardare 

l’azione offensiva mangiando secondi, attaccando la palla con la 

mano corrispondente alla mano di palleggio ( palleggio mano destra, 

difesa usa mano sinistra ) mantenendo un atteggiamento aggressivo 

 La difesa su palla è di contenimento 

 La palla è alta riduco la distanza ad un avambraccio per togliere lo 

spazio e contestare il tiro con una mano che traccia la palla 

 La palla è bassa effettuo un saltello indietro ad un braccio di distanza 

per contenere eventuali penetrazioni 

L’ uso delle finte può essere utile per far perdere all’attacco il timing e 

rallentarne l’azione. 

 

 

1c1 su giocatore interno senza palla 

Con palla in ala, il posizionamento difensivo sul pivot è di ¾ con 

l’avambraccio a contatto sull’anca del giocatore in attacco, rispettando la 

regola del cilindro difensivo ed evitare che i piedi dell’attaccante, 

contengano quelli del difensore.  
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Nel momento in cui la palla si sposta, il posizionamento del difensore 

varierà restando sempre sulla linea di passaggio per evitare un taglio flash 

dell’attaccante.  

 

                   

Sul movimento del pivot verso la palla il difensore deve rompere il taglio e 

lo può fare in due modi: 

 

 O frontalmente, spingendolo verso la linea di fondo     ( chiuso alla 

palla ) e sull’eventuale uscita in post basso mantenere l’anticipo 
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 O girando dorsalmente spingendolo sempre sul fondo ( aperto alla 

palla )e mantenendo l’anticipo tra uomo e palla. 

 

 

 

1c1 su giocatore interno con palla 

 “Pareggiare i piedi” per non dare vantaggi 

 Chiudere linee di passaggio centrali 

 Pronto a scivolare 

 

Esempi di schieramenti difensivi: 

 

La difesa può essere di tipo aggressivo oppure di contenimento e può 

variare anche all’interno dell’azione stessa. 
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ALL 1VS1 DIF cpalla.pptx ALL 1VS1 DIF spalla.pptx  

 

4° Modulo Collaborazioni offensive semplici 

 

FORMULA: PRENDERE E MANTENERE UN VANTAGGIO 

INSIEME AI COMPAGNI 

 

Le collaborazioni offensive sono viste come una somma di 1c1 con palla e 

senza palla. L’idea per l’attacco è quello di prendere un tiro ad alta 

percentuale cioè mettere un giocatore in condizione di poter tirare con un 

vantaggio.  

Fondamentale è il concetto di “continuare a giocare” soprattutto per i 

giocatori senza palla che devono fornire una linea di passaggio, 

posizionandosi negli spazi giusti nel momento giusto.  

Risulta evidente che la corretta spaziatura è la prima risorsa da tener 

presente se vogliamo parlare di collaborazioni offensive semplici.  

Per poter giocare con le collaborazioni è decisivo saper utilizzare i 

fondamentali tecnici e tattici dell’1c1 con e senza la palla, strumenti 

indispensabili per il gioco di squadra. 
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Primo esempio: spacing errato, giocatori troppo vicini e difesa in vantaggio. Secondo 

esempio: spacing corretto e difesa che non può marcare due giocatori con un solo 

difensore. 
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Giocatori disposti a terzetti, tutti con palla, sparsi per tutto il campo. 

Palleggio libero per il campo con l’obiettivo di mantenere la distanza di 5 

passi dal primo; al segnale del C cambia chi guida. 

 

Partenza come prima ma palla solo in mezzo, al segnale del C i due senza 

palla devono mettersi in visione per dare una linea di passaggio libera. 
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In entrambi i casi si gioca 1c1 con due compagni in attacco che giocano 

negli spazi liberi, sia esterni sia interni. Non c’è uso del palleggio da parte 

dell’attaccante che parte in posizione centrale. 

 

 

            esempio tipo  vs zona 
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Lo SPAZIO e il TEMPO sono legati tra loro, nel senso che se un giocatore 

riconosce uno spazio vantaggioso ma non lo occupa nel tempo giusto, 

finisce col perdere il vantaggio preso.  

 

 

Per collaborare è necessario utilizzare bene le spaziature: 

- Distanza tra attaccante con palla e senza 

- Distanza tra linea da 3p, giocatori, ferro 

- Evitare che la difesa possa marcare due giocatori con un solo 

difensore 

 

Per quanto riguarda il Tempo la chiave è giocare MENTRE 

 

Infine, è decisiva la capacità di guardare (anche visione periferica) 

gli spazi liberi e gli spazi che hanno occupato i compagni. 

Così facendo si può capire chi ha preso un vantaggio e ha quindi la 

precedenza. 

 

La qualità del passaggio ed il fatto di passare alla fine del taglio 

sono elementi fondamentali per potere MV. 

 

 

L’attaccante con palla prende un vantaggio, battendo il suo avversario, e 

crea una situazione di 2c1.  

E’ decisivo il fatto che, chi penetra, deve attaccare con decisione il ferro ; 

qualora la difesa chiuda la linea di penetrazione allora è necessario uno 

scarico ma la prima idea resta quella di concretizzare il vantaggio. 

Grazie alla corretta spaziatura dei compagni la squadra può prendere un 

tiro ad alta percentuale. 
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STRUMENTI TECNICI CON E SENZA PALLA: 

 Leggere se passare o tirare 

 Passare con i tempi giusti  

 ricerca dello spazio vantaggioso dopo aver passato 

 Giocare in equilibrio  

 Dare bersagli (target) durante i tagli 

 

 

LE PARTI: 

 1c1 con e senza palla 

 Penetro e scarico 

 Tagli 

 Palla al post basso 

 

 

Risulta molto utile guardare come viene portato l’aiuto da parte della 

difesa: 

                         Aiuto “piatto”                 Aiuto che attacca la palla 

                                                       



      CORSO ALLENATORE 1° ANNO 

Sportilia 2013 

SPAZIATURE PER MV: 

              Penetrazioni sul centro 

                

 

                    

 

 

                                       

 

 

 

Collaborazione tra giocatori interni – Stare in visione 
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USO DEI TAGLI: 

 

 Davanti al difensore ( dai e vai ) 

   

 Dietro  

   

 Allontanamento 
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 A due passaggi di distanza 

 

 

 Taglio giocatore angolo 

 

 

 Lato debole con palla al post basso 
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 Lato forte con palla al post basso 

 

 

 Backdoor 

 

 

 

 Lato debole ( togliere l’aiuto e giocare triangolo offensivo) 
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PALLA AL POST: 

 

 Diretta  + Taglio 

 

 

 Dai e vai + Post Alto 

 

 

 Taglio giocatore in punta + rimpiazzo lato debole 
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 Taglio lato debole + rimpiazzo 

 

      

 

 

 

ALL COLL OFF semplici.pptx  

 

 

 

5° Modulo Collaborazioni Difensive semplici 

Formula: togliere gli spazi vantaggiosi e rompere il timing degli avversari. 

 

La lezione si apre con due clip video inerenti a  1c1 con ed 1c1 senza allo 

scopo di enfatizzare le collaborazioni difensiva come multiplo di 1c1, 

Requisito fondamentale per poter collaborare è la comunicazione tra i 

giocatori e guardare cosa sta succedendo in campo. La corretta posizione 

fondamentale difensiva, mi permette di poter essere pronto per un 

eventuale aiuto difensivo. 

 La responsabilità individuale ( 1c1 Difesa ) è il punto di partenza 

imprescindibile in difesa. Infatti proprio come nell’ 1c1 difensivo il 

giocatore deve essere pronto ed in grado di effettuare dei passi di 

scivolamento, di compiere delle finte che facciano perdere il tempo 

all’attaccante ( in situazioni di recupero) e riacquisire  la posizione di 
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equilibrio dopo un aiuto. Muoversi mentre la palla è in volo è l’obiettivo di 

una squadra che anche nella propria metà campo difensiva ha iniziativa. 

Quando la palla e il difensore arrivano insieme significa che la difesa si 

muove mentre e non dopo che la palla è già nelle mani di un giocatore. 

Risulta molto importante, oltre la pressione sulla palla a prescindere che si 

faccia muro o fondo ( condizionare la palla su un lato) per condizionare 

l’attacco, posizionarsi sempre sulle linee di passaggio e di penetrazione.  

Per poter difendere e collaborare,  bisogna conoscere le tre linee di difesa 

( penetrazione; passaggio; palla). 

 

LE PARTI: 

 Finte di aiuto 

 Aiuto e cambio 

 Aiuto e recupero 

 Collaborazione con palla al post 

 Aiuto e rotazione  

 

Finte di Aiuto:  

Collaborazione tra due giocatori per spezzare il timing dell’ attacco che  si 

effettua sul lato forte, quando il difensore sulla palla non è completamente 

sulla linea di penetrazione e l’attacco ha un leggero vantaggio. Il difensore 

sul lato forte vicino alla linea di penetrazione esegue la finta di aiuto 

facendo un passo rapido verso la palla usando le mani per fermare il 

palleggio e recuperare sul suo attaccante per consentire al compagno fuori 

equilibrio, di recuperare la posizione. 

Molto importante è il contatto visivo: chi effettua la finta di aiuto non deve 

perdere di vista il suo uomo ( responsabilità individuale ) oltre a 

riconoscere la situazione e a muovere correttamente mani e piedi anche in 

maniera dissociata. 
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Nel primo esempio è una situazione di campo aperto e “fermo” con l’idea 

di rallentare la palla e togliere tempo, nel secondo caso il difensore sul lato 

forte finta la palla cercando di togliere certezze all’attaccante. 

 

Aiuto e cambio: 

Situazione di emergenza perché l’attacco ha già preso un vantaggio e la 

difesa, aiutando, per riequilibrare lo svantaggio, deve ricorrere anche al 

cambio difensivo. Più il difensore che è responsabile del suo uomo resiste, 

più abbiamo la possibilità di recuperare. Il difensore che aiuta deve, con l’ 

uso di finte e mettendosi sulla linea di penetrazione, costringere l’attacco a 

rallentare l’ azione e non dilatare troppo gli spazi e permettere al difensore 

battuto che sta recuperando,  di fare meno strada e poi cambiare. Anche 

qui l’uso delle braccia è fondamentale per rallentare il passaggio ( battuto ) 

e cercare di portare a buon fine l’azione difensiva. Si effettua molto spesso 

in spazi stretti. 
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Decisivo il fatto che il difensore battuto deve cercare  di “spingere” verso 

l’aiuto per poi cambiare in spazi stretti ed essere pronti a fare tagliafuori in 

caso di tiro (anche in situazioni di mis-match). 

 

Aiuto e recupero: 

Il difensore, posizionato correttamente sulla linea di passaggio, chiude la 

linea di penetrazione all’attaccante per consentire al compagno battuto, di 

recuperare la posizione. Se il difensore sulla palla non è completamente 

battuto ed in grado di recuperare, il difensore lato debole,  mette il corpo 

sulla linea di penetrazione.  

Anche qui la capacità di riconoscere la situazione risulta fondamentale per 

l’esito dell’azione.  Una volta che la minaccia ( penetrazione ) è terminata, 

il difensore che ha aiutato deve recuperare la sua posizione andando sulla 

linea di passaggio del proprio avversario.  
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La corretta posizione fondamentale difensiva e l’uso delle braccia risultano 

determinanti per le situazioni di aiuto-recupero. 
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Aiuto e rotazione: 

Cercare di rimediare ad una situazione di svantaggio difensivo di un 

giocatore che è stato battuto nettamente  in area e stando sulle linee di 

passaggio, negando all’attacco di mantenere/concretizzare il vantaggio 

acquisito.  

 

Collaborazioni difesa contro i blocchi: 
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Situazioni di blocco semplici: 

 

 

 

 

 

ALL COLL DIF semplici.pptx  
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6 ° COSTRUZIONE ATTACCO ALLA UOMO 

 

FORMULA: PRENDERE, MANTENERE, CONCRETIZZARE UN 

VANTAGGIO PRESO INDIVIDUALMENTE O DI SQUADRA 

 

E’ visto come un 5vs5 costruito sui multipli di più 1vs1, con e senza la 

palla, nel rispetto di tempi e spazi fissati  da regole condivise e conosciute. 

 

E’ decisivo: 

 

1. Prevedere l’ utilizzo di tutti i giocatori in ogni posizione 

2. Tenere conto delle caratteristiche del singolo giocatore 

3. Creare opportunità per tutti i giocatori 

4. Privilegiare l’ uso del contropiede e giocare in movimento 

5. Privilegiare l’ uso dell’ 1c1  per coinvolgere tutti 

6. Definire regole che siano flessibili 

7. Definire le abitudini tecniche 

8.      Avere buona fluidità di gioco, decisivo il tempo dei passaggi  

9.  Giocare su due lati e anche in maniera bidimensionale: interno ed 

esterno. 

 

 

 

 

Gli STRUMENTI sono l’1vs1 con e senza la palla ed i seguenti 

fondamentali tecnico-tattici: 
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 Presa 

 Partenze 

 Palleggio 

 Passaggio 

 Movimenti senza palla e Collaborazioni 

 

 

Il 5vs5  puo’ prevedere situazioni rigide o flessibili, giochi a termini 

o di continuità ma da ricordare che qualsiasi tipo di sistema non può 

prescindere dalla capacità di saper leggere le situazioni di 1vs1. 

 

Si puo’ prendere vantaggio sia da situazioni di movimento palla 

(passaggio, penetrazione) sia dal movimento dei giocatori (tagli, 

spostamenti e blocchi). 

 

 

 

L’apprendimento del gesto ( Tecnica ) e la capacità di scelta ( Tattica ) 

camminano di pari passo ed un sistema di gioco giovanile deve prevedere 

questa fase di apprendimento.  

È importante precisare che non esiste il sistema d’ attacco  giusto/ corretto 

ed uno sbagliato.  

Ciò che è veramente importante è il fatto di essere consapevoli del sistema 

adottato e soprattutto essere coerenti con esso. 
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SPAZIATURA E COLLABORAZIONE 
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SCHIERAMENTI OFFENSIVI VANTAGGIOSI 
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In entrambi i casi è decisivo il fatto che tutti e cinque i giocatori siano in 

posizione ottimale per prendere un vantaggio sia con sia senza la palla 

(essere sempre pericolosi e mantenere la difesa costantemente sotto 

pressione giocando 1c1 con e senza). 

 

Anche con uso dei blocchi: tutti pericolosi con e senza palla, spazi per 

giocare 1vs1 anche sul lato debole. 

 

ALL Costruzione attacco uomo.pptx  
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Modulo 6: Costruzione difesa uomo 

 

FORMULA: TOGLIERE LO SPAZIO VANTAGGIOSO 

INDIVIDUALE E DI SQUADRA ALL’ATTACCO 

Per fare ciò è indispensabile muoversi MENTRE. 

La maggior parte degli errori difensivi si verificano nei primi sette 

secondi o negli ultimi sette dell’azione. 

Nei primi sette accade perché c’è una cattiva difesa da contropiede, 

negli ultimi sette perché c’è incertezza tra il continuare ad esserre 

aggressivi piuttosto che di contenimento. 

 

Strumenti tecnici e tattici: 

 

 Fermare la palla e non farsi battere 

 Rompere il timing all’attacco per togliere  vantaggio 

 Stringere gli spazi per togliere vantaggio 

 Mantenere iniziativa (attaccare l’attacco) 

 Togliere equilibrio interno-esterno all’attacco 

 Linee di passaggio-palla-penetrazione 

 Togliere contropiede: capacità mentale di passare da attacco a 

difesa 

 Non concedere rimbalzi offensivi 

 

Concetti chiave in difesa: 

 

 Tutto campo  con l’obiettivo di togliere tempo 

  Metà campo  sia difesa aggressiva sia contenitiva 

 Su penetro e scarico: aiuto e cambio, aiuto e recupero, finta di 

aiuto 

 Sui blocchi – COMUNICARE 

 Sulla palla  - FORTE PRESSIONE 
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5vs4 con pressione sulla palla, difensori ad un passaggio di distanza in 

anticipo e “volare” con la palla per occupare lo spazio vantaggioso  

prima dell’attaccante. 

Se c’è recupero si riparte in contropiede: l’attacco ha 7’’ per trovare 

un tiro mentre i difensori hanno l’obiettivo di fermare la palla e 

ostacolare le linee di passaggio per togliere il contropiede. 

 

 

ALL Costruzione dif uomo.pptx  
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Modulo 7: Costruzione difesa a zona  

 

 

FORMULA: TOGLIERE SPAZIO VANTAGGIOSO INDIVIDUALE 
E DI SQUADRA 

 

La difesa a zona prevede  il posizionamento dei difensori in aree di 

competenza seguendo principalmente il movimento di palla e poi il 

movimento degli avversari. 

I fondamentali sono gli stessi utilizzati nella difesa uomo: 

 

 Pressione su palla e 1vs1 

 Posizionamento  

 Tre linee difensive 

 Tagliafuori 

 Comunicare e Collaborare 

 

 

 

 

Le collaborazioni nascono tra i giocatori della prima linea, tra i giocatori 

della seconda linea ed anche tra entrambe le linee nei casi di: 
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 Difesa su penetrazioni 

 Difesa su Tagli 

 Difesa su ribaltamenti  

 Difesa su blocchi di contenimento 
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POSIZIONAMENTO DIFENSORI SULLA ZONA 2-3 

 

PALLA IN POSIZIONE CENTRALE 

  

La prima linea non deve permettere passaggi tesi a 2 e 3, uso di 
finte.  

X5 ha i piedi sul semicerchio. 

X3 e X4 ( seconda linea ) hanno un piede fuori dall’ area e stanno 
attenti al pivot basso. 

 

PALLA IN POSIZIONE DI ALA 

   

X1 responsabile del post alto e della punta 

X2 difende sulla palla con responsabilità dell’1c1 

X4 responsabile del post basso 

X5 responsabile delle penetrazioni e e deve mangiare lo spazio 
interno al post alto 

X3 responsabile del lato debole ( in posizione aperta ) 

 

PALLA IN ANGOLO 

  

X4 responsabile della palla 

X5 responsabile del post basso 
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X1 responsabile del giocatore in ala lato forte 

X2 responsabile del post alto 

X3 responsabile del lato debole 

 

PALLA AL POST BASSO 

 

X5 responsabile del post basso 

X1 responsabile del post basso 

X2 responsabile del gomito  

X4 responsabile del giocatore lato forte e usando finte di aiuto 
cerca di fermare 5 

X3 responsabile lato debole 

 

PALLA IN POST ALTO 

  

X5 responsabile del tiro del post alto 

X4 responsabile del post basso 

X1 e X2 attacco guardia – ala 

X3 lato debole 

 

 

  



      CORSO ALLENATORE 1° ANNO 

Sportilia 2013 

Accenni alla zona 3-2 

 

 

 Pressione sulla palla 

 Adeguarsi “Mentre”  

 Rompere l’allineamento  

 Uso delle braccia per togliere spazi 

 Collaborazioni difensive 

 Comunicazione verbale 

 Giocatore seconda linea (lato debole) che “vede” e 
guida i compagno 

 Forzare gioco sul fondo  

 Negare linee di passaggio veloci 

 Concetto di “Accompagnare e Consegnare” 

 Tagliafuori per area di competenza 
 

 

ALL Costruzione dif zona.pptx  
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MODULO 9: COSTRUZIONE ATTACCO ALLA ZONA 

 

FORMULA: PRENDERE  E MANTENERE UN VANTAGGIO 
INDIVIDUALE E DI SQUADRA 

 

I concetti e gli strumenti che si utilizzano sono gli stessi 
previsti per l’attacco alla uomo, quindi: 

 Fare Contropiede 

 Posizionamento Vantaggioso 

 Uso di passaggio e penetrazione 

 Tagli 

 Triangoli 

 Spazi Esterni ed Interni 

 Uso di Finte 

 Uso di Blocchi 

 Rimbalzo Offensivo 

 

Le parti sono il Posizionamento e le Collaborazioni con la 
giusta Spaziatura in base alla posizione dei compagni, della 

palla e del canestro: 
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MODULO 10: COSTRUZIONE DIFESA PRESSING 

 

FORMULA: ALTERARE SUL PIANO DEL RITMO L’EQUILIBRIO 
SPAZIO TEMPORALE DELL’ATTACCO 

 

Si puo’ pressare QUANDO: 

 Dopo un canestro realizzato in contropiede 

 Dopo un Tiro Libero realizzato 

 Dopo un interruzione del gioco (Time-Out) 

 

 

Enfatizzare il concetto di aggredire e l’idea che la difesa 
“attacca l’attacco”. 

Saper valutare quando e se andare a raddoppiare: 
attaccante non guarda, attaccante fuori controllo ecc ecc 

Costringere a fare passaggi lenti per “rubare il tempo” 

Tenere la palla in posizione laterale 

Saper valutare mano forte, mano debole e caratteristiche 
degli avversari 

Collaborare e ruotare almeno in 3 persone 
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Posizione ultimo uomo: 

 Lanci lunghi 

 Chiudere linee di penetrazione 

 Uso di finte per coprire area 

 Aiuto e recupero in casi di sottonumero 

 

 

 

 



      CORSO ALLENATORE 1° ANNO 

Sportilia 2013 

 

 

 

 

In caso di rimessa da parte del lungo, il difensore del lato 
debole puo’ scegliere di “flottare” di meno e lasciare la 

palla al “5” in posizione poco vantaggiosa: 
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In questo caso il raddoppio arriva da X4  
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In questo caso il raddoppio arriva dal difensore della 
rimessa 
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Per ogni Modulo vi invitiamo a rivedere il video della parte 
teorica di Coach Ciaboco e le proposte degli Assistenti. 

 

 


