


Obiettivi generali :

Attacco: 
a) 1c1 con palla, migliorare e disciplinare il palleggio, il passaggio e il tiro in situazioni reali di gioco
b) 1c1 senza palla: concetto di movimento continuo inserendo il concetto di “precedenza”, tagli dal lato 
debole, attaccare lo spazio vantaggioso e movimenti base del 5 fuori
c) Concetto di sovrannumero: mantenere e concretizzare i vantaggi
d) Situazioni di gioco dal 2c2 al 4c4 in forma globale con attenzione particolare al concetto di 
ribaltamento
e) Verifiche nel 5c5

Contropiede :
a) Chiara l’idea di trasformazione rapida da difensore ad attaccante, quindi arrivare velocemente al  
canestro opposto 
b) Correre davanti alla palla 
c) Passare sempre con un buon angolo di passaggio al compagno libero davanti limitando il numero dei 
palleggi
d) Concetto di spaziatura corretta sul campo: corridoi da occupare, mai in due nello stesso corridoio
e) Mantenere il vantaggio numerico, di spazio e di tempo acquisito con il contropiede e saper 
concretizzare tale vantaggio

Difesa: 
a) Difesa 1c1 sulla palla: responsabilità individuale (muro) 
b) Aggressività = togliere l'iniziativa all'attacco (la difesa attacca)
c) Posizionamento difensivo e scivolamenti 
d) Equilibrio 
e) Concetto d’anticipo (sul giocatore pericoloso senza palla, saper mantenere la posizione sulla linea di 
passaggio; sul giocatore senza palla lontano dalla palla, staccarsi per aiutare i compagni)

Lavoro Atletico:
a) Rapidità
b) Saper mantenere la posizione fondamentale in equilibrio 
c) Saper mantenere la posizione di equilibrio con semplici movimenti dinamici(spostamenti in tutte le 
direzioni)
d) Allenare i propriocettori e gli stabilizzatori statici

Lavoro Psicologico:
a) Costruzione del gruppo
b) Dare un mentalità vincente e di resistenza alle difficoltà
c)  Prendere un vantaggio dalle partite casalinghe



Obiettivi specifici :

Attacco: 
a) Fondamentali individuali d'attacco senza palla:

 cambi di direzione
 cambi di velocità Smarcamento (occupando gli spazi vantaggiosi verso la palla)
 cambi di senso

b) Fondamentali individuali d'attacco con la palla:
 palleggio: ballhandling (tantissimo), lavoro con due palloni.
 cambi di mano: frontale, dorsale, incrociato, reverse e bodiroga.
 passaggio: due mani laterale, una mano laterale (teso e battuto a terra), una mano laterale 

incrociato, skip sopra la testa.
 Tiro: in velocità (conclusioni: terzo tempo, secondo tempo mano interna, arresto e passo 

incrocio, arresto di potenza), arresto e tiro, tiro piazzato, tiro a uncino e tiro libero 
c) Fondamentali individuali d'attacco in conversione da senza palla a palla:

 Arresti: a un tempo, a due tempi in avvicinamento e in allontanamento.
 Partenze: incrociata, stessa mano stesso piede, reverse.
 Taglio backdoor
 Taglio davanti all'avversario

d) Verifica dei precedenti con lavori di 1c1 con e senza palla con gli esterni, in tutte le 5 posizioni e, 
successivamente, anche con gli interni.
e) Fondamentali di squadra in attacco

 Dai e vai
 Dai, taglia e rimpiazza
 Penetra e scarica
 Ribaltamento del lato
 Taglio dal lato debole

f) Verifica del precedente con lavori di 2c2, 3c3 e 4c4 anche con sporadiche situazioni di sovrannumero 
dell'attacco.
g) Giochi organizzati in attacco:

 5 fuori: dai, taglia e rimpiazza (con possibilità di giocare penetra e scarica)
 4 fuori e 1 dentro (a partire eventualmente dal mese di Marzo/Aprile)

Contropiede :
a) Fondamentali individuali d'attacco:

 palleggio alternato in velocità
 tiro in velocità
 passaggio: due mani al petto e baseball
 corsa cestistica

b) Contropiede primario: 
 1c0 → conclusioni rapide in sicurezza (migliorare le percentuali realizzative)
 2c1 → collaborazione in attacco: uno palleggia l'altro corre su una delle due corsie libere e attacca 

il canestro → lettura della difesa per la scelta
 3c0 → occupare le corsie in base alla lettura della difesa sull'uomo che riceve la palla (chi non 

riceve corre avanti e il rimbalzista arriva per ultimo)
Verifiche con esercizi di sovrannumero, successivamente con partenze handicap e infine con 

situazioni reali di gioco
c) Contropiede secondario

 Inserire il 4° giocatore che insieme al 3° corre avanti scegliendo una delle corsie libere e se nn 
concludono occupano le posizioni di guardia

 Inserire il 5° giocatore che è quello che corre nella fascia centrale di campo e, rallentando 
leggermente, taglia a canestro ed esce dal lato in cui è andata la palla.

Verifica finale con quello che ha ricevuto l'apertura che taglia ed esce dalla parte opposta della 
palla e il lungo che ha preso il rimbalzo che rimane in punta per ribaltare.

Difesa: 
a) Fondamentali individuali di difesa sull'uomo con la palla:

 posizione a “muro” → responsabilità individuale
 scivolamenti laterali e balzi per adeguarsi alle azioni dell'attacco



b) Fondamentali individuali di difesa sull'uomo senza palla:
 posizione d'anticipo e cambio di guardia
 senso della posizione
 non farsi tagliare davanti
 staccarsi per andare ad aiutare eventualmente un compagno

c) Fondamentali di squadra di difesa:
 collaborazioni in difesa: aiuto e recupero dal lato debole
 parlare ed aiutarsi → responsabilità di gruppo

d) Verifica dei punti precedenti attraverso situazioni di 1c1 fino al 5c5 con graduale aumento di 
difficoltà. Da valutare se cominciare ad inserire situazioni di “rotazione” o di “cambio” ma solo in fase 
avanzata della stagione e in base al livello della squadra.

Lavoro Atletico:
a) Resistenza con periodiche situazioni di 4-6-4 (fase pre-stagionale) e ripetute sulla linea laterale
b) Rapidità con esercizi di skipping e tapping e con l'utilizzo della “scala”
c) Forza (molto poca) con esercizi di isometria, piegamenti e addominali
d) Stretching (prima e dopo gli allenamenti nella fase iniziale e comunque con una buona frequenza nella 
fase centrale e finale della stagione)



LETTURE della POSIZIONE DIFENSIVA AVVERSARIA
FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

Il  giocatore  senza  palla  deve  attaccare  lo  spazio 
libero  percorrendo  la  strada  più  veloce  verso  la 
palla  e  arrivando quasi  a  contatto  con il  proprio 
difensore, in modo tale da costringerlo a prendere 
una chiara posizione difensiva.
Più stiamo lontani dal difensore più facciamo il suo 
gioco.
In base alla scelta dell'avversario potremo entrare 
in possesso della palla in diversi modi.

Nel caso in cui il difensore difenda come in figura, 
la scelta migliore sarà quella di tagliare dietro per 
ricevere  vicino  a  canestro,  in  quanto  l'avversario 
dovrà effettuare un cambio di guardia molto lento.

Nel caso in cui il difensore difenda come in figura, 
l'attaccante avrà vantaggio  prendendo contatto e 
uscendo in punta per ricevere.

Se dopo essere uscito in punta, il difensore è bravo 
e riesce a fare uno scivolamento rimanendo sulla 
linea  del  passaggio,  l'attaccante  dovrà  fare  un 
cambio di  verso e  velocità,  tagliando forte  verso 
canestro (backdoor).



Infine, se il difensore difende vicino all'attaccante 
o  se  rimane  molto  basso  rispetto  alla  line  del 
passaggio, allora il modo migliore per ricevere è un 
taglio davanti all'aversario.

Dopo aver ricevuto in punta l'attaccante può, in base al tipo di arresto effettuata fare una partenza 
incrociata od omologa.

Sceglie il lato su cui attaccare in base alla posizione del difensore.

Nella situazione in cui il difensore, nel tentativo di 
intercettare il passaggio verso l'attaccante esasperi 
la sua posizione e “buchi” l'anticipo, il giocatore in 
attacco  deve  effettuare  una  partenza  reverse  per 
tagliare fuori il suo avversario.

Infine se l'attaccante, dopo aver ricevuto, vede che 
il  suo  avversario  si  mantiene  ad  una  distanza 
estremamente lontana DEVE TIRARE !!!



GIOCHI IN ATTACCO: “base”
Partenza da un posizionamento 5 fuori (1 in punta, 2 in ala e 2 in angolo tutti fuori dal perimentro dei 3 
punti). Palla in centro.
Regole fondamentali:

1)Non giocare mai da fermo
2)Dopo aver passato, tagliare verso canestro per giocare in “dai e vai”
3)Se non ricevo sul taglio arrivo con la testa fin sotto ed esco in angolo dalla parte opposta
4)Rimpiazzare i posti lasciati liberi andando verso la palla ed essendo pericolosi, pronti a ricevere
5)Ridurre i passaggi  in angolo: non siamo pericolosi !!
6)Chi riceve in punta da fermo deve ribaltare sempre il lato per coinvolgere tutti nel gioco

FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

Palla  in  centro,  1  passa  la  palla  a  destra  (o  a 
sinistra), taglia fin sotto canestro per ricevere.
Se riceve va  a canestro,  se non riceve esce  dalla 
parte opposta a cui ha passato la palla (sinistra o 
destra) ed esce in angolo.
Nel frattempo i giocatori dal lato opposto a quello 
a cui 1 ha passato la palla rimpiazzano la posizione 
che 1  ha  lasciato  libera,  pronti  a  ricevere.  (2  va 
nella posizione che era di 1 in punta e 4 va nella 
posizione che era di 2 in ala).

Il  giocatore  n°  3,  avendo ricevuto  da fermo non 
attacca  il  canestro,  ma  rimane  come  appoggio, 
sempre però pronto per un eventuale tiro.
L'opzione primaria del gioco è dare la palla a 2 che 
sta rimpiazzando la posizione in punta che era di 1.
2  leggerà  la  posizione  del  suo  difensore  e  si 
adeguerà  ricevendo  in  punta  e  facendo  una 
partenza  incrociata  o  omologa,  oppure  farà  un 
taglio  davanti  al  giocatore  o  un  taglio  backdoor 
dietro.  Ad  ogni  modo,  dopo  aver  ricevuto 
attaccherà il suo uomo per andare a canestro.

Solo nei momenti di assoluta difficoltà a trovare un 
passaggio,  3,  dopo  aver  ricevuto  la  palla  può 
provare  ad attaccare il canestro,  ma il  suo scopo 
principale  non  deve  essere  quello  di  andare  a 
canestro,  bensì  quello  di  creare  un  vantaggio  in 
termini  di  spazio  e  tempo  per  poter  servire  un 
proprio compagno, che nel frattempo si sarà mosso 
per dare una buona linea di passaggio. 
Dopo il “penetra e scarica” di 3, questi si muove 
all'interno  delle  regole  del  gioco:  esce  dal  lato 
opposto a quello a cui ha dato la palla, sempre in 
angolo, gli altri rimpiazzano la sua posizione.



Quando il giocatore 2 sta rimpiazzando in punta, 
abbiamo visto che può ricevere oppure tagliare per 
ricevere,  nel  caso  in  cui  non  dovesse  ricevere, 
prosegue la sua corsa fin sotto canestro, uscendo 
dal lato opposto alla palla (lo stesso da cui veniva) 
in angolo. Così facendo si crea un maggiore spazio 
per il giocatore 4 che partiva in angolo e che deve 
rimpiazzare prima la posizione di ala e, poi quella 
in punta per giocare il suo 1c1, dopo aver ricevuto 
palla da 3.
3 cerca di servirlo con le stesse letture che faceva 
nella situazione precedente 2.

Se né il giocatore 2, né il giocatore 4 riescono ad 
attaccare il canestro, una volta che la palla torna in 
punta, 3 taglia a canestro per effettuare un “ dai e 
vai” con 4 (o con 2 se questi ha ricevuto e non è 
riuscito a giocare il suo 1c1).
Seguendo le regole del gioco, 3 esce, dopo essere 
arrivato  sino  a  sotto  il  canestro,  in  angolo  dalla 
parte opposta a quella a cui a passato la palla (nel 
caso  del  grafico  passa  a  destra  quindi  uscirà  a 
sinistra); nel frattempo 5 in angolo rimpiazzerà la 
posizione di ala che era di 3.

Se 3 non riceve per giocare in “dai e vai” l'opzione 
primaria  è  dare  la  palla  a  5  che sta  correndo in 
posizione di ala, rimpiazzando il compagno che ha 
passato la palla dalla parte opposta.
Anche in questa situazione 5 farà tutte le letture 
del caso, con la giusta reazione alla posizione del 
suo  difensore  deciderà  se  fare  una  partenza  sul 
centro  o  sul  fondo,  oppure se  tagliare  davanti  o 
backdoor.
Anche  in  questo  caso  se  non  riesce  a  ricevere, 
taglierà  fin  sotto  canestro  e  uscirà  dalla  parte 
opposta della palla (lo stesso lato in cui si trovava).

La seconda opzione se 3 non riceve sul “dai e vai” 
con  4  è  il  ribaltamento  del  lato,  cioè  4,  che  ha 
ricevuto dalla sua destra, passa la palla a 1 alla sua 
sinistra,  facendo  ripartire  il  gioco  da  capo,  ma 
dalla parte opposta. Dopo aver passato taglia per 
giocare dai e vai  e se non riceve,  il  giocatore da 
servire  è  5  che  fa  un  doppio  rimpiazzo  e  ha  un 
maggior tempo di lettura della posizione del suo 
difensore. Riceve per attaccare il canestro.



GIOCHI IN ATTACCO: situazioni speciali di base (palla in angolo)

FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

Nel caso in cui il giocatore in guardia ricevendo la 
palla non riuscisse ad attaccare o a ridare la palla 
al giocatore in punta, può passare in angolo.
In  questo  caso  si  rimane  comunque  all'interno 
delle regole base del nostro sistema, passa e taglia 
a canestro per ricevere in “dai e vai”; se non riceve 
esce dalla parte opposta in angolo e tutti gli altri 
rimpiazzano scalando di una posizione.

Una volta che 2 ha tagliato senza ricevere, 1 va a 
rimpiazzarlo  giocando  contro  il  suo  uomo  alla 
ricerca dello spazio vantaggioso. Le letture che può 
fare  sono sempre  le  solite:  partenza incrociata  o 
omologa, taglio davanti, taglio backdoor o arresto 
e  tiro.  In  ogni  caso,  se  lo  spazio  e  il  tempo  lo 
permettono può/deve attaccare il canestro.

Nel  caso  in  cui  il  giocatore  in  angolo  (4  nel 
diagramma) dovesse dare la palla a 1 (o a 3 nel caso 
in cui 1 non abbia ricevuto e  abbia proseguito il 
taglio  uscendo  dalla  parte  opposta),  questi 
dovendo  rispettare  le  regole  del  gioco,  dovrà 
quindi tagliare a canestro per giocare in “dai e vai” 
e,  una volta arrivato sotto il cerchio, non avendo 
ricevuto,  tornerà  nella  posizione  di  partenza 
(eccezione alla regola !!!).
A quel punto la palla potrà tornare a a 4 in angolo 
(che è in movimento) oppure giungere in punta a 3 
( che però è fermo) che ribalterà il lato,  facendo 
ripartire il gioco da capo.



GIOCHI IN ATTACCO: situazioni speciali di base (penetra e scarica)

FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

Ripartendo  dalla  situazione  del  diagramma  3  di 
“base” vediamo le soluzioni possibili nel caso in cui 
il  giocatore  in  guardia,  non  trovando  soluzioni 
possibili provi a penetrare a canestro.
Abbiamo detto che il suo obiettivo non deve essere 
quello  di  fare  canestro  (ovviamente  se  la  difesa 
dorme può anche andare fino in fondo).
Come si  vede nel  diagramma 1 a lato,  2 penetra 
mentre  gli  altri  si  stanno  muovendo  secondo  lo 
schema  di  base  (rimpiazzando  1  che  ha  tagliato 
senza ricevere).
2 ha 4 traiettorie di passaggio possibili e  sceglierà 
quella  più  libera  o  quella  con  il  compagno  più 
pericoloso (tiro? Penetrazione?) 

Nel caso in cui 2 scaricasse la palla in angolo sul 
lato forte (giocatore 4 nel diagramma), seguendo le 
regole  del  gioco  “base”  dovrà  uscire  dalla  parte 
opposta rispetto a cui a passato la palla.
A  quel  punto  gli  altri  giocatori  dovranno 
rimpiazzare la sua precedente posizione: 3 andrà in 
guardia, 5 in punta, 1 in guardia dal lato debole e 2 
uscirà fermandosi in angolo sul lato debole.

Nell'ipotesi  in  cui,  invece,  2  dovesse  scaricare  la 
palla a uno dei giocatori sul lato debole (1, 5 o 3), 
egli dovrà uscire dal medesimo lato da cui arrivava, 
in  angolo  ovviamente.  Sarà  quindi  4  a  dover 
rimpiazzare la sua posizione precedente e il gioco 
proseguirà come da gioco nella situazione speciale 
vista in precedenza.



Nel caso in cui la palla venga scaricata da 2 a 3 in 
punta abbiamo diverse letture possibili.
Nella prima lettura il giocatore in punta passa la 
palla  a  4  che  è  il  giocatore  che  dall'angolo  sta 
rimpiazzando il taglio di 2. Come in una situazione 
normale, 4 fa la lettura della posizione difensiva e 
attacca  lo  spazio  libero  facendo  una  partenza 
incrociata  o  omologa,  oppure  effettua  un  taglio 
frontale o backdoor, o, in ultima alternativa, fa un 
arresto e tiro.

Nella seconda ipotesi  se 3 ha ricevuto libero dal 
suo marcatore, può a sua volta attaccare il canestro 
giocando il suo 1c1 con il proprio avversario.
Se  non  riesce  ad  arrivare  fino  in  fondo  può 
scaricare  la  palla  fuori  ed  uscire  dalla  parte 
opposta.
E' fondamentale che in questa lettura il giocatore 
che  in  precedenza  aveva  penetrato  e 
successivamente  scaricato la  palla  a  3,  una volta 
capita  l'intenzione  del  compagno  di  ripenetrare, 
lasci lo spazio uscendo rapidamente in angolo.

Nella  terza  ipotesi  3  non  riesce  a  servire  4  che 
arriva dall'angolo marcato e non può giocare 1c1, 
dovrà quindi dare la palla al compagno dall'altro 
lato (nel  diagramma è il giocatore  5),  dopodiché 
ripartirà  quindi  con  il  gioco  base,  tagliando  a 
canestro e uscendo dalla parte opposta. Allo stesso 
modo  i  compagni  lo  rimpiazzeranno  come  da 
schema “base”.



GIOCHI IN ATTACCO: “corna”
Partenza da un posizionamento 4 fuori e 1 dentro.
Regole fondamentali:
1) L'obiettivo è dare la palla al giocatore in post che gioca spalle a canestro.
2) I movimenti sono simili a “base” passo e taglio uscendo dalla parte opposta.
3) Le precedenze sono fondamentali: prima chi taglia, poi il lungo, poi 1c1.
4) Tutti i tagli dalla guardia devono passare dentro la lunetta.
I giochi sotto elencati sono speculari per entrambi i lati.

FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

Situazione  di  partenza  1  e  2  in  posizione  di 
guardia,  3 e 4 in angolo, 5 in post basso da lato 
della palla. Palla su uno dei due lati con il lungo 
che  gioca  sul  lato  forte  formando  un  triangolo 
offensivo con 1 e 3.

L'obiettivo è dare la palla al giocatore in post, il 
quale può riceverla in 3 diversi modi:
1)  Con  un  passaggio  diretto  di  1  dalla 

guardia (se il difensore difende dietro)
2) Con  una  sponda  da  3  in  angolo  (se  il 

difensore  difende  a  ¾  anticipo  sul  lato 
debole)

3) Con una sponda da 2 in  guardia  dal  lato 
debole,  facendo  un  movimento  di 
smarcamento verso il centro dell'area dei 3 
sec  (se  il  difensore  difende  in  anticipo 
totale o in ¾ anticipo sul lato forte) 

Se  la  palla  non  riesce  ad  andare  sotto  canestro, 
allora il giocatore 1 ha due possibilità.
Nel primo caso può ribaltare il lato,  passando la 
palla a 2 in guardia sul lato debole.
A quel punto, 1 effettuerà un taglio a canestro per 
ricevere e, se non vi riesce, uscirà in angolo dalla 
parte opposta a cui ha dato la palla.
Nel  frattempo,  il  giocatore  in  angolo  (3  nel 
diagramma)  si  muoverà  per  rimpiazzare  la 
posizione  di  guardia  lasciata  da  1,  mentre  5  si 
sposterà in post basso dal lato della palla (dopo il 
taglio di 1)



Nel secondo caso 1 può passare la palla in angolo a 
3.
Anche  in  questo  caso  effettuerà  un  taglio  verso 
canestro (passando sempre  nella  lunetta)  e  potrà 
ricevere o direttamente da 3 (e in questo caso 5 si 
allargherà  lasciando  spazio  a  1  per  giocare  1c1) 
oppure attraverso 5 che avrà a sua volta ricevuto da 
3.
Se non dovesse ricevere, prosegue il suo taglio fino 
all'angolo opposto. 
Nel frattempo 2 e 4 rimpiazzano.

Quando  la  palla  va  in  angolo  e  3  non  riesce  a 
servire ne il taglio di 1 ne 5 in post basso, allora la 
palla  deve  andare  a  2  in  guardia  che  sta 
rimpiazzando.
In questo caso, dopo aver dato la palla a 2, 3 taglia 
verso  canestro,  mentre  5  esce  in  angolo  (si 
scambiano di posizione).
Anche in questo caso 3 può ricevere da 2 sul taglio 
oppure di sponda da 5 dopo aver preso posizione.

Se 1 non riesce a passare a nessuno oppure se ha 
spazio può decidere di penetrare.
Nel caso in cui attacchi il canestro verso il fondo a 
rimpiazzare  saranno quelli dal  lato debole che si 
muoveranno per dare una buona linea di passaggio.
Allo  stesso  modo  5  dovrà  lasciargli  spazio  e  si 
muoverà quindi in post alto o in lunetta.

Viceversa,  se,  come  nella  situazione  di  prima  1 
penetra ma verso il centro, allora a rimpiazzare la 
sua posizione dando un angolo di  passaggio è 3, 
mentre  5 si  muoverà  verso la linea  di  fondo per 
ricevere  e,  contemporaneamente,  lasciare  spazio 
alla penetrazione del compagno. 



GIOCHI IN ATTACCO: CONTROPIEDE

FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

5 prende il rimbalzo e chiama “mia” e fa apertura 
per 1 che chiama la palla urlando “apri”.
Nel frattempo gli altri giocatori (2,3 e 4) corrono 
davanti al pallone occupando ciascuno una delle 3 
corsie libere. 
Chi corre nelle corsie laterali si ferma in posizione 
di guardia/ala per ricevere il  passaggio di 1,  chi 
corre nella corsia centrale rallenta leggermente per 
vedere da che lato arriverà la palla.
Dopo che 1 sceglie il lato a cui passare (uno o due 
palleggi e mai dopo il centrocampo), il  giocatore 
che corre nella corsia centrale effettua una taglio a 
canestro  per  ricevere  in  “dai  e  vai”  ed  esce  in 
angolo dallo stesso lato della palla.
Dopodiché  1  arriva  come  primo  “rimorchio”  e 
passando dal centro effettua un taglio per ricevere 
in  “dai  e  vai”.  Se  non  riceve  esce  dalla  parte 
opposta rispetto alla palla.
L'ultimo ad arrivare è 5 che aveva preso il rimbalzo 
in difesa, il quale si fermerà in punta per ricevere la 
palla  ed  effettuare  un  ribaltamento  di  lato  ed 
entrare nel nostro gioco “base”.
A prescindere dalle soluzioni di scelta individuale, 
che devono tenere conto del numero degli avversari 
in difesa, dello spazio e del tempo disponibile per 
chiudere  l'azione  con  un  canestro  ad  alta 
percentuale  realizzativa,  questo  deve  essere  il 
modo attraverso cui da un contropiede rientriamo 
nel nostro gioco di 5 fuori.



Difesa di squadra
La  difesa  di  squadra  parte  dal  presupposto  che  tutti  hanno  una  responsabilità  individuale  e  che  i  
compagni possono venire in aiuto ma se questo avviene significa che qualcuno non ha fatto il suo dovere.
A differenza di quanto fatto l'anno scorso quest'anno introdurremo il corretto posizionamento di tutti i 
giocatori, anche quelli sul lato debole a 1 o più passaggi di distanza.
Principi fondamentali:

1)L'uomo sull'attaccante con la palla difende a muro, togliendogli  iniziativa e costringendolo ad 
indietreggiare (la difesa attacca)

2)Chi difende sull'uomo senza la palla ad un passaggio di distanza deve stare in anticipo sulla linea 
del passaggio con tutto il corpo e deve saper reagire con cambi di guardia agli eventuali tagli a 
canestro

3)Chi difende sull'uomo senza palla a più di un passaggio di distanza deve assumere una posizione di 
flottaggio verso la palla, mantenendosi leggermente dietro alla linea del passaggio (non troppo 
altrimenti  l'avversario  può  tagliare  davanti)  ed  essere  pronto  per  aiutare  un  compagno  in 
difficoltà

4)Se vengo battuto chiamo “aiuto” e corro a recuperare il mio uomo
5)Se  sento  “aiuto”  e  sono  su  un  attaccante  a  più  di  due  passaggi  di  distanza  vado  a  chiudere 

sull'avversario  che  è  sfuggito  al  mio  compagno,  ma  dopo  che  questo  ha  recuperato  torno 
immediatamente sul mio.

FASI DEL GIOCO DIDASCALIA

Con la palla in posizione centrale bisogna disporsi 
come in figura a lato.
1 – difesa a muro
2 e 3 – difesa in anticipo sulla linea del passaggio
4 e 5 – staccati verso la palla che guardano sia il 
loro uomo che la palla stessa.

Con la palla in posizione laterale (in guardia o in 
ala) bisogna disporsi come in figura a lato:
3 – difesa a muro
4 e 1 – anticipo sulla linea del passaggio
2 e 5 - staccati verso la palla che guardano sia il 
loro uomo che la palla stessa.



Con la palla  in  angolo bisogna disporsi  come in 
figura a lato:
4 – difesa a muro
3 – anticipo sulla linea del passaggio 
1, 2 e 5- staccati verso la palla che guardano sia il 
loro uomo che la palla stessa.

Sulla difesa a tutto campo vogliamo pressing con anticipo forte sull'uomo vicino a canestro, i marcatore 
dell'uomo che fa la rimessa cerca di infastidire l'avversario, mentre gli altri rimangono in visione dietro 

agli avversari lontani e che quindi non sono pericolosi.


