
Stagione Sportiva 2015/2016
Programmazione tecnica e organizzativa del settore 

giovanile e del settore minibasket



VISION

MISSION

OBIETTIVI



VISION
P a l l a c a n e s t r o m o d e r n a , f a t t a d i 
fondamentali individuali e di squadra di 
tipo: 

• TECNICO 
• TATTICO 
• ATLETICO 
• EMOTIVO 

Società a “gestione familiare” fatta di 
professionisti valorizzati dal lavoro svolto e 
disponibili al miglioramento individuale.



MISSION
Prima squadra militante nel campionato di Serie 
C Gold, che abbia un organico formato da molti 
giovani, il più possibile provenienti dal settore 
giovanile e che sia competitiva, che fornisca 
intrattenimento per gli spettatori e che faccia da 
portabandiera per le società minori di Milano. 
Per fare questo è necessario ragionare in 
un’ottica globale e non separata fra i diversi 
settori della società. Il minibasket dovrà fornire 
tutte le competenze motorie adeguate e il settore 
giovanile dovrà consegnare giocatori pronti a 
partecipare a campionati di livello nazionale.



OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

• MINIBASKET 
• Creazione di gruppi squadra per annate 
• Formazione e reclutamento degli istruttori 
• Ampliamento base utenza 
• Campionati competitivi 

• SETTORE GIOVANILE 
• Preparazione atletica 
• Aumentare numero sessioni allenamento 
• Utilizzo della tecnologia 
• Formazione e reclutamento degli 

allenatori e dei vice



OBIETTIVI TECNICI
• MINIBASKET 

• Schemi motori di base 
• Capacità motorie  
• Sviluppo socialità ed emotività 
• Divertimento 
• Propedeuticità al gesto tecnico 
• Fondamentali tattici 

• SETTORE GIOVANILE 
• Capacità motorie 
• Aggregazione 
• Fondamentali tecnici 
• Fondamentali tattici 
• Strategia



Lunedì Martedì Mercoled
ì

Giovedì Venerdì
Antonini Bellitto Bellitto

Arcadia D’aversa D’aversa
Comizzoli Comizzoli

Bognetti Galati Galati
Magenta Magenta

Brunacci Monzani Monzani
WolfFerrari Fontana Fontana

Massaua
Mainardi Mainardi
Borroni Borroni
Borroni Borroni

Zuara Mainardi Mainardi
Sala Sala

2005 Bazzi Fontana Fontana
Monzani Monzani

2006 Bazzi Verde Verde
Galati Galati

2005 C.P. Bonini Bonini
2004 Zuara Borroni Borroni



ALLENATORI
UNDER 20

UNDER 18

UNDER 14 E

UNDER 16

UNDER 14

UNDER 13

ESORDIENTI

LOCATI

FERRI M.

VERDE

MARIANI

MERANI

BELLITTO

VERDE

BORRONI

FERRI D.

MONZANI

PINOLI

BELLITTO

ESO SUD BORRONI



Lunedì Martedì Mercoled
ì

Giovedì Venerdì
BAZZI BAZZI BAZZI BAZZI BAZZI BAZZI

17,00 - 18,15 2006 ESO 2005 2006 2005
18,15 - 19,45 U 15 U 14 E U 16 U 14 E U 14
19,45 - 21,15 U 20 U 16 U 15 U 18 U 15
21,15 - 22,45 U20 C

HEINE HEINE HEINE HEINE HEINE HEINE
20,00 - 22,00 18,30-20,30 18,00 - 19,30 18,30 - 20,30 18,00 - 19,30

U 18 U 13 ESO U 13 ESO
19,30 - 21,30 19,30 - 21,00

U 14 INDI
FEC FEC FEC FEC FEC FEC

18,00 - 19,30 U 14
19,30 - 21,00 U 14 E
CARRARO CARRARO CARRARO CARRARO CARRARO CARRARO
19,00 - 21,00 U 18 U 20
ARCADIA ARCADIA ARCADIA ARCADIA ARCADIA ARCADIA
19,00 - 21,00 U 16



GIOCATORI FASCIA A

UNDER 20 UNDER 18 UNDER 16

MINORINI 
GIRELLI 
CARLUCCI

BINAGHI 
BRACCIO 
MILANI

CRESPI 
PAGANINI 

UNDER 15 UNDER 14 E UNDER 14

MAGENTA 
SALLUSTI

TIBILETTI 
KELLER 
BERTI 
BUSSANDRI



Allenam categoria superiore
UNDER 20

UNDER 18

UNDER 14 E

UNDER 16

UNDER 14

UNDER 13

ESORDIENTI

CARRARO

BAZZI

BAZZI

BAZZI

FEC

HEINE

BAZZI

GIOV - 19,00

GIOV - 19,45

GIOV - 18,15

MAR - 19,45

LUN - 18,00

GIOV 18,30

MAR - 17,00

UNDER 15 BAZZI VEN - 19,45



CASI PARTICOLARI

BINAGHI LUNEDI’ UNDER 18

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

MARTEDI’ SERIE C

UNDER 18

UNDER 20

MAGENTA LUNEDI’ UNDER 15

VENERDI’

MERCOLEDI’

MARTEDI’ UNDER 16 

UNDER 16

UNDER 16



PARTITE
SERIE C

UNDER 20

UNDER 18

UNDER 14 E

UNDER 16

UNDER 14

UNDER 13

ESORDIENTI

CARRARO

CARRARO

CARRARO

F & C

F & C

BAZZI

BAZZI

BAZZI

DOM - 18,00

GIOV - 19,00

DOM - 11,00

DOM - 17,00

DOM - 15,00

DOM - 15,00

DOM - 15,00

DOM - 17,00

UNDER 15 CARRARO DOM - 11,00



PREPARATORI FISICI



Altri aspetti organizzativi
• RIPRESE VIDEO DELLE PARTITE 

• ANALISI E VALUTAZIONE DEI GIOCATORI 
CON CREAZIONE DATABASE 

• INCONTRI TECNICI 1/2 VOLTE AL MESE



PROGRAMMAZIONE 

TECNICA



PALLACANESTRO INTEGRATA

Prima
Squadra

Giovanile

Minibasket



fondamentali fra mini e basket

STRUMENTO

OBIETTIVO
SCOPRIRE 
SVILUPPARE 
CONSOLIDARE

MINIBASKET BASKET

PERFEZIONARE 
AUTOMATIZZARE  
APPLICARE

GIOCO ESERCIZIO



IL GIOCATORE MODELLO
MINIBASKET BASKET

AUTONOMO
COLLABORATIVO
RESPONSABILE
FUNZIONALE 
ALL’OBIETTIVO 
COMUNE
CONTROLLO 
MOTORIO

AUTONOMO
COMPETENTE

CONOSCENZE 
ABILITA’
COMPETENZE



MINIBASKET

PULCINI

SCOIATTOLI

AQUILOTTI

ESORDIENTI

6 ANNI

8 ANNI

10 ANNI

12 ANNII

PRIME CONOSCENZE

CONSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE



PULCINI

l’esplorazione e le esperienze 
relative a tutti gli schemi motori 
di base;
l’apprendimento di nuovi schemi 
di movimento in relazione alle 
variabili generate dalle diverse 
situazioni ludiche, dallo spazio, 
dal tempo, dagli altri e dagli 
oggetti; 
la scoperta della propria mobilità 
e flessibilità articolare

MOTORIO - FUNZIONALE SOCIO - RELAZIONALE

la relazione con le situazioni 
ludiche, con l’Istruttore, con i 
compagni di gioco, con 
l’ambiente; 
la differenza e l’integrazione tra il 
gioco individuale e quello 
collettivo; 
la relazione di empatia con 
l’Istruttore e con le sue proposte; 
le tante forme di comunicazione 
che il gioco consente;  
il gioco come adeguata risposta 
ai bisogni di movimento del 
bambino;



PULCINI

il consolidamento della capacità di 
riconoscere su di sé e sugli altri e 
nominare le varie parti del corpo 
impegnate nel gioco e nelle attività; 
la capacità di riconoscere i primi 
riferimenti spaziali e temporali in 
relazione al sé, agli altri, agli oggetti, 
all’ambiente; 
le esperienze motorie connesse alle 
senso-percezioni, riconoscendone la 
diversa natura.

NEURO - COGNITIVO TECNICO

la palla, nelle sue diverse tipologie, 
come strumento di gioco; 
il tirare a canestro come movimento 
fondante dell’azione di gioco; 
il palleggiare come movimento 
fondante dello spostamento nel 
corso delle azione di gioco.



SCOIATTOLI

la combinazione e l’utilizzo dei 
diversi schemi motori coordinandoli 
tra loro; 
la capacità di controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo; 
la capacità di organizzare e gestire 
l’orientamento delle proprie azioni in 
riferimento alle principali coordinate 
spaziali e temporali;  
il consolidamento della propria 
mobilità e flessibilità articolare.

la relazione con le situazioni di 
gioco, i suoi esiti, il contesto e le 
regole; 
la differenza tra giochi collettivi e il 
gioco di squadra; 
la relazione asimmetrica con 
l’Istruttore e con le sue proposte; 
le forme di comunicazione proprie 
del gioco di squadra;  
il gioco come scoperta dei primi 
rapporti di collaborazione 
finalizzati.

MOTORIO - FUNZIONALE SOCIO - RELAZIONALE



SCOIATTOLI

la consapevolezza del proprio 
corpo e dei propri movimenti in 
relazione allo spazio, al tempo, 
agli altri, agli oggetti, all’ambiente 
e alle regole; 
la capacità di utilizzare feedback 
e feedforward sul piano 
sensopercettivo e motorio; 
la capacità di leggere e 
interpretare lo svolgimento delle 
diverse situazioni di gioco

i fondamentali con la palla, 
palleggio – tiro – passaggio, 
scoprendone l’utilità e 
l’importanza in relazione con i 
primi riferimenti del gioco; 
i fondamentali senza palla, in 
attacco e in difesa, scoprendone 
l’utilità e l’importanza in relazione 
con i primi riferimenti del gioco;

NEURO - COGNITIVO TECNICO



AQUILOTTI

organizzazione delle abilità 
motorie, coordinando vari 
schemi di movimento in 
successione, simultaneità e 
anticipazione 
Adattamento, controllo e 
trasformazione dei movimenti 
appresi in relazione allo spazio, al 
tempo e alle situazioni di gioco.

MOTORIO - FUNZIONALE SOCIO - RELAZIONALE

assunzione di coerenti e 
responsabili comportamenti pro-
sociali sia in allenamento che in 
partita; 
capacità di comprensione e 
rispetto degli altri; 
consapevolezza e controllo 
emotivo; 
fiducia in sé stessi; 
capacità di comunicare 
positivamente con gli altri;  
motivazioni al gioco, 
all’agonismo e all’affiliazione. 



AQUILOTTI

dei fondamentali con la palla, 
palleggio – tiro – passaggio, in 
relazione delle azione di gioco; 
dei fondamentali senza palla, in 
attacco e in difesa, in relazione delle 
azione di gioco;

NEURO - COGNITIVO TECNICO

consapevolezza del proprio corpo 
e dei propri movimenti in relazione 
allo spazio, al tempo, alle persone, e 
alle regole; 
capacità di osservazione e analisi 
delle situazioni di gioco; 
abitudine ad utilizzare feedback e 
feedforward sul piano della raccolta 
e gestione delle informazioni.



ESORDIENTI

padronanza, combinazione e 
integrazione di tutti gli schemi motori 
di base; 
consolidamento dell’adattamento, del 
controllo e della trasformazione dei 
movimenti appresi in relazione allo 
spazio, al tempo e alle situazioni di 
gioco; 
consapevolezza delle proprie capacità 
fisiologiche (forza – resistenza e 
rapidità), dei loro cambiamenti in 
relazione allo sforzo, adeguandole 
all’intensità e alla durata del compito 
motorio; responsabilità nel 
mantenimento dei propri livelli di 
mobilità e flessibilità articolare

MOTORIO - FUNZIONALE SOCIO - RELAZIONALE

consapevolezza dell’importanza 
dell’efficacia della 
comunicazione nella relazione, 
in presenza di situazioni ed 
aspettative diverse. 
partecipazione attiva al gioco, 
anche in forma agonistica, 
collaborando con gli altri, 
affrontando le difficoltà e 
accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, 
accogliendo le diversità, 
manifestando il vero senso del 
fair play.



ESORDIENTI
percezione, attenzione, 
concentrazione nel riconoscimento 
e valutazione dei movimenti, delle 
direzioni e delle distanze, nelle azioni 
di gioco in relazione allo spazio, al 
tempo, agli altri, e alle regole; 
la capacità di utilizzare in maniera 
appropriata e finalizzata il feedback 
e il feedforward sul piano senso – 
percettivo e motorio (capacità di 
leggere e interpretare le diverse 
situazioni di gioco); 
capacità di risolvere le situazioni e i 
problemi di gioco utilizzando come 
strumenti tecnici i fondamentali di 
gioco; 
capacità di cogliere il significato e 
l’importanza dei primi riferimenti 
tecnici. 

NEURO - COGNITIVO TECNICO

controllo efficace della palla nelle 
diverse situazioni di gioco; 
utilizzo dei fondamentali, con e 
senza palla, per affrontare le 
situazioni di gioco (fondamentali 
appresi in funzione delle azioni di 
gioco) anche attraverso la 
conoscenza dei primi, semplici 
elementi di tecnica e di tattica



SETTORE GIOVANILE
L’obiettivo del settore giovanile è quello di formare giocatori. 
Utilizziamo dunque una tipologia di lavoro definita PLAYER - 
ORIENTED, che parte dall’individuo e si estende alla squadra.  

Il nostro giocatore modello è un giocatore dotato di 

Autonomia nelle scelte 
Controllo del proprio corpo 
Conoscenza del gioco 
Capacità di riconoscere le situazioni e di prevederle 
Conoscenza dei fondamentali e capacità di utilizzarli 
efficacemente e alla massima velocità per risolvere un 
problema in mezzo al campo 
Capacità di fare canestro e non di subirlo 
Educazione ai valori della competizione



Costruire o formare

• Obiettivo è vincere la partita
• Insegnare per casistiche
• Lavorare sulle situazioni 

possibili
• Poca autonomia
• Poca fantasia
• Poca valorizzazione del 

talento
• Giocatori con scarsa 

attitudine alla risoluzione dei 
problemi in mezzo al campo

• Robot al posto di giocatori

• Obiettivo è dare tutti gli 
strumenti necessari al 
giocatore per arrivare là dove 
vogliamo portarlo

• Insegnare a pensare
• Lavorare sui concetti di 

gioco
• Esaltare l’aspetto 

dell’autonomia delle scelte
• Enfatizzare il ruolo delle 

fantasia individuale
• Valorizzare il talento 
• Giocatori in grado di 

risolvere problemi in mezzo 
al campo

• Giocatori veri e non robot



COSA SERVE
FONDAMENTALI TECNICI: Strumenti che permettono di 
eseguire un movimento o un gesto specifico del gioco in maniera 
funzionale. 

FONDAMENTALI TATTICI: Strumenti che permettono di 
analizzare l’ambiente e gli stimoli esterni e scegliere nel proprio 
bagaglio di fondamentali tecnici quello più funzionale alla 
situazione di gioco. 

FONDAMENTALI FISICI: Le capacità atletiche del giocatore che 
gli permettono di eseguire i fondamentali tecnici e tattici ad alta 
velocità e nei momenti chiave della partita. 

FONDAMENTALI MENTALI: Il controllo emotivo delle proprie 
sensazioni che permette di prendere la decisione giusta nei 
momenti di stress delle partite, ma anche la capacità di 
relazionarsi con gli altri e di gestire situazioni problematiche



UNDER 13 - 14
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  
Collaborare nel 5c5 

DIFESA 
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 
Rubare la palla 
Conoscenza delle linee difensive  

 - penetrazione  
 - passaggio  
 - della palla  
 - mediana 



UNDER 15- 16
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  

DIFESA 
Obiettivi: 

1 contro 1 con e senza palla  
Difesa dal contropiede (1c1 
spazi grandi, 1c2)  
Togliere lo spazio vantaggioso 
nel minor tempo possibile 
Rubare la palla 
Interdipendenza tra arti 
superiori ed inferiori  
Scivolamento difensivo e 
tecnica individuale di difesa 
Contatti 
Collaborazioni nella metà 
campo (aiuto-e recupero e 
aiuto e cambio)  



UNDER 17 - 18

ATTACCO 
Obiettivi: 

1 contro 1 con e senza palla fronte 
a canestro  
1 contro 1 con e senza palla spalle 
a canestro  
Utilizzo dei triangoli dinamici 
Nuovi fondamentali elaborati 
Utilizzo dei rimorchi nel 
contropiede 
Collaborazioni con blocchi 
lontano dalla palla 
Sistema offensivo universale

DIFESA 
Obiettivi: 

1 contro 1 con e senza palla  
Difesa dal contropiede con 
lettura dello spazio 
vantaggioso 
Collaborazioni con giocatore 
interno 
Aiuto e rotazione 
Collaborazioni difensive sui 
blocchi lontano dalla palla 
Concetti di difesa a zona 
Difesa a tutto campo press  



UNDER 19 - 20
ATTACCO 
Obiettivi: 

1 contro 1 con e senza palla fronte 
a canestro  
1 contro 1 con e senza palla spalle 
a canestro  
prendere mantenere vantaggio 
spazio \ tempo di squadra con uso 
dei blocchi  
Transizione offensiva evoluta 
Giocatori interni (anche due) 
Blocchi multipli 
Blocchi sulla palla 
Attacco alla zona 
Giochi a termine  

DIFESA 
Obiettivi: 

Difesa del contropiede con 
lettura degli spazi vantaggiosi 
Scelta del tipo di 
collaborazione in base allo 
spazio 
Difesa di squadra con la palla 
in post 
Difesa di squadra sui blocchi 
lontano dalla palla 
Difesa di squadra sui blocchi 
sulla palla 
Difesa a zona (anche match-
up) 
Difesa a tutto campo a uomo o 
a zona  



MATERIALE
SLIDE CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE ALBEROBELLO 
2013 - Fonte Youtube Luca Lopomo (Maurizio Cremonini)

BasketCoach - Materiale tecnico - libri - articoli - clinic

Youtube - Clinic pagina ufficiale FIBA

Corsi di aggiornamento FIP

Materiale didattico FIP CNA
Dispense USAP

FIBA - Sito ufficiale - pagina “Basketball Coach Drills” 



Tutte le info



What I'm doing right now, I'm chasing 

perfection... and if I don't get it, I'm 

going to get this close


