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1. U12 – Imparare ad allenarsi 
(apprendere i fondamentali attraverso il gioco) 
 
2.1 Condizione Fisica: 

1. Lavorare sulle capacità coordinative spazio-temporali generali e specifiche: 
a) velocità di ripetizione nelle situazioni di gioco 
b) velocità di esecuzione nelle situazioni di gioco  
c) velocità di anticipazione nelle situazioni di gioco   
d) lavorare sulla lateralità e sull’ambidestrismo  

2. Scuola di corsa 
3. Scuola di salti 
4. Essere in grado di assumere e mantenere la corretta posizione di base     

(posizione fondamentale - centro di gravità)                                
5. Iniziare il rinforzo fisico del corpo (allenare i muscoli stabilizzatori - core) 
6. Mobilità articolare 
7. Coordinazione di base 

 
2.2 Tecnica: 
2.2.1 Individuale – attacco 
 
Senza palla 

1. Sapersi liberare e ricevere la palla in posizione dinamica 
2. Essere in grado di tagliare davanti o in backdoor dopo aver letto la difesa 
3. Tutti i tipi di ricezione del pallone                                                                                                                

(1 tempo, due tempi, in allontanamento ed in avvicinamento)  
4. Saper giocare in dai e vai ed in dai e vai all’opposto (dai e cambia) 
5. Concetto di spacing in relazione alla palla e ai compagni di squadra 

 
Con palla 
a) Il tiro 

1. Tiro statico globale con acquisizione della corretta posizione di tiro (dito, mano, 
catena cinetica, piedi/appoggi) 

2. Terzo tempo in palleggio 
3. Terzo tempo senza palleggio dopo ricezione 
4. One step in palleggio 
5. One step senza palleggio dopo ricezione 
6. Palleggio arresto e tiro dalla media distanza  
7. Ricezione arresto e tiro dalla media distanza  
8. Power move 

 
b) Il palleggio 

1. Tutti i tipi di ball handling statici ed in movimento 
2. Tutte le partenze in palleggio 
3. Tutti i tipi di palleggio: (cambiare direzione, palleggio di contropiede, esitazione, 

palleggio di penetrazione) 
4. Tutti i tipi di cambio di direzione (davanti, in mezzo alle gambe, dietro la schiena, in-

out, reverse per andare a tirare, ecc.) 
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c) Il passaggio 
c1) passatore 

1. Aver compreso e assimilato il concetto di spacing e timing 
2. Sapere cosa devo guardare prima di passare la palla  
3. Tutte le tecniche di passaggio                                                                                                                                 

(eccezione per il passaggio base-ball, legato allo sviluppo fisico individuale) 
4. Saper utilizzare le finte  

c2) ricevente  
1. Aver compreso e assimilato il concetto di timing 
2. Aver compreso e assimilato il concetto di spacing 
3. Essere in grado di ricevere e fermarsi in tutti i modi (arresto a un tempo, a due 

tempi, etc.) 
d) 1C1 

1. Lavoro dell’1C1 dinamico a distanza di tiro (in relazione allo sviluppo del giocatore) 
2. Essere in grado di andare a canestro con 2-3 palleggi al massimo  
3. Essere in grado di leggere le situazioni di gioco semplici e trovare una soluzione 

 
2.2.2 Individuale - difesa 
Generale 

1. Concetto di “Rompiscatole”                                                                                                   
(vedi principi difensivi U12-U14 – Concetto FTEM) 

2. Aver compreso ed assimilato il concetto di responsabilità individuale 
3. Concetto di duello individuale 

 
Vs giocatore senza palla 

1. Aver compreso e assimilato il concetto di deny                                                                
(impedire all’avversario di ricevere un passaggio) 

2. Aver compreso e assimilato il concetto di corretta posizione rispetto alla palla e 
all'avversario  

3. Aver compreso e assimilato il concetto di box-out  
(non lasciare che il mio avversario prenda il rimbalzo)  

 
Vs giocatore con la palla 

1. Aver compreso e assimilato il concetto di muro                                                                                   
(non lasciare che il mio avversario avanzi facilmente) 

2. Aver compreso e assimilato il concetto di corretta posizione sulla palla in relazione 
al canestro 

3. Aver compreso e assimilato il concetto di giusta distanza da avere rispetto alla palla                                           
(prima durante e dopo il palleggio) 

 
2.3 Pre-collettivo - attacco 
Generale 

1. Aver compreso e assimilato il concetto di spacing in relazione alla palla 
2. Essere sempre in movimento in relazione ai movimenti della palla e dei compagni 
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2C2 

1. Dai e vai 
2. Dai e cambia 
3. Essere in grado di attaccare il canestro se il passaggio non è possibile  

 
3C3 

1. Aver compreso ed assimilato il concetto di spacing in relazione alla palla e agli altri 
compagni di squadra (equilibrio) 
a. nel dai e vai (spacing, equilibrio) 
b. nel dai e cambia (spacing, equilibrio) 

2. Allenarsi per giocare in tutte le posizioni (dentro - fuori) 
 

2.3.1 Prè-collettivo - difesa 
 

Generale 
1. Aver compreso e assimilato il concetto di responsabilità individuale 

 
2C2 

1. Aver compreso e assimilato il concetto di duello 1C1                                                                       
(con e senza palla) 

2. Difesa contro dai e vai  
3. Difesa sul back-door 
4. Aver compreso e assimilato il concetto di box-out                                                         

(impedire che che l'avversario prenda la palla) 
 

3C3 
      1. Se viene naturalmente, concetto di lato debole. 
      2. Aver compreso il concetto di deny 
      3. Saper come mettere la pressione sulla palla 

2.4 Situazioni collettive 
Attacco 

 
Gioco rapido (contropiede) 
Essere in grado di giocare in contropiede rispettando le seguenti regole 

 
1. Priorità al gioco rapido (contropiede) 
2. Dare la palla ai compagni che sono davanti 
3. Correre se sono dietro la palla 
4. Aver compreso il concetto di corridoio nello sviluppo del contropiede  
5. Saper spingere la palla velocemente dalla metà campo difensiva a quella offensiva 

(tramite il passaggio o il palleggio) 
a) conclusione in 2C1 => spacing - attaccare il difensore – creare una linea di 

passaggio 
Scopo => 1 passaggio al massimo prima del tiro 

b) conclusione in 3C2 => spacing – attaccare il difensore – creare una linea di 
passaggio  
Scopo=> 2 passaggi al massimo prima del tiro  
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Principi di gioco   
1. Utilizzare tutte le posizioni interne ed esterne nella metà campo offensiva 
2. Priorità al giocatore con palla  
3. Rispettare le regole dello spacing e Timing  
4. Essere sempre in movimento in relazione ai movimenti della palla e dei compagni 

 

2. U14 – Allenarsi ad allenarsi 
 

2.1 Condizione fisica:  
1. Rinforzamento dei muscoli stabilizzatori e dei principali gruppi muscolari con 

esercizi a corpo libero o con leggeri sovraccarichi  
2. Mobilità articolare 
3. Coordinazione specifica 
4. Velocità di movimento (rapidità dei piedi) 

 
2.2 Tecnica: 
2.2.1 Individuale - attacco 
senza palla 

1. Essere in grado di giocare 1C1 e ricevere la palla in una posizione dinamica; anche 
dopo un contatto 

2. Essere in grado di tagliare anche dopo un contatto davanti o in backdoor dopo aver 
letto la difesa              

3. Rispettare le regole dello spacing e del timing nelle situazioni senza palla                                                              
(tagliare per ricevere, rimbalzi ecc.) 

4. Rispettare le regole dello spacing in relazione alla palla ed ai compagni  
 
Con la palla 
a) Il tiro 

1. Tiro dalla media e lunga distanza 
2. Essere in grado di riconoscere un errore e di correggerlo (autocorrezione) 
3. Essere in grado di creare il proprio tiro anche dopo un contatto 
4. Terzo tempo dopo un palleggio con contatto 
5. Terzo tempo dopo un passaggio con contatto 
6. One-step in palleggio con contatto 
7. One-step dopo ricezione, con contatto 
8. Tiro dalla media distanza dopo un palleggio con contatto 

 
b) Il palleggio 

1. Ogni tipo di partenza in palleggio in movimento e con contatto 
2. Tutti i tipi di palleggio con contatto                                                                                                                    

(palleggio protetto, palleggio di contropiede, esitazione) 
3. tutti i tipi di cambio di direzione con contatto (davanti, tra le gambe, dietro la 

schiena, in-out, reverse per andare a tirare, ecc.) 
4. palleggio in 1vs2 
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c) Il passaggio 
c1) passatore 

1. Rispettare le regole dello spacing e del timing in situazioni di gioco 
2. Sapere cosa e chi devo vedere prima di passare 
3. Tutte le tecniche di passaggio (eccezione per il passaggio base-ball, legato allo 

sviluppo fisico individuale) 
4. Uso delle finte di passaggio 

c2) Il ricevente 
1. Lavorare le situazioni di catch and play (reattività)                                                                              
2. Rispettare le regole di timing e spacing per ricevere la palla 

 
2.2.2 Individuale - difesa 
generale 

1. Concetto di muro (non farsi battere) 
2. Aver compreso il concetto di responsabilità individuale 
3. Concetto di duello 1c1 

 
Vs giocatore senza palla 

1. Aver assimilato il concetto di deny 
2. Difesa contro il backdoor 
3. Concetto di box-out 
4. Saper assumere una corretta posizione in seguito agli spostamenti della palla e dei 

compagni (impedire all’attaccante di ricevere il pallone) 
5. Difesa contro i tagli usando il corpo per rompere il taglio (lato palla e lato debole) 

 
Vs giocatore con la palla 

1. Difesa prima durante e dopo il palleggio 
2. Fermare il primo palleggio (concetto di muro) 
3. Aver compreso e assimilato il concetto di giusta distanza da avere rispetto alla palla 

e all’uomo 
 

2.3 Precollettivo - attacco 
Generale 

1. Aver compreso e assimilato il concetto di spacing e timing in relazione alla palla ed 
ai compagni 
 

2C2 
1. Dai e vai 
2. Dai e vai all’opposto (dai e cambia) 
3. Backdoor 
4. Essere in grado di penetrare e passare  
5. 2 giocatori esterni  
6. 1 interno 1 esterno  
7. Essere in grado di attaccare il canestro se il passaggio non è possibile  
8. Rimpiazzare se passaggio non possibile  
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3C3 
1. Aver compreso il concetto di spacing e timing in relazione alla palla ed ai compagni 

(equilibrio) 
a) Dai e vai (equilibrio) 
b) Dai e vai all’opposto (taglio diagonale dell’ala opposta alla palla, lato debole – 

lato forte) 
2. 3 giocatori esterni 
3. 2 esterni 1 giocatore interno (tutti i giocatori giocano in tutte le posizioni);  

 
2.3.1 Pre-collettivo – difesa 
Generale 

 
Aver compreso il concetto di responsabilità individuale 

 
2C2 

1. Compreso ed assimilato il concetto di 1C1 (con e senza palla)  
2. Difesa dal dai e vai  
3. Difesa dal backdoor 
4. Compreso il concetto di lato debole e lato forte (in relazione al livello dei giocatori) 
5. Compreso il concetto di box-out - iniziare ad usare la tecnica quando si effettua un 

taglia fuori  
6. Lavorare le situazioni di contropiede e di inferiorità numerica  

 
3C3 

1. Compreso ed assimilato il concetto di deny 
2. Lavorare le situazioni di aiuto e recupero 
3. Lavorare per far comprendere in modo autonomo il concetto di lato forte e lato 

debole   
 
2.4 Situazioni collettive 
Attacco 
2.4.1 Contropiede 

Mentalità: Priorità al contropiede dopo una palla rubata, dopo un rimbalzo, dopo un 
canestro, su una rimessa in gioco 
1. Conclusione rapida del contropiede  
2. Essere in grado di sviluppare il contropiede privilegiando i passaggi ai palleggi  
3. Aver compreso ed assimilato l’utilizzazione degli spazi (corridoi) 
4. Spingere la palla rapidamente dalla metà campo di difesa a quella d’attacco 

a) conclusione in 2C1 + 1 => attaccare il difensore – spacing –creare una linea di 
passaggio - Scopo =>1 passaggio massimo 
b) Conclusione in 3C2 + 1 => attaccare il difensore – spacing - creare una linea di 
passaggio                              
Scopo => 2 passaggi massimo 

5. Box-out, rimbalzo + primo passaggio 
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2.4.2 Principi di gioco  
Noi vogliamo un gioco basato sui movimenti offensivi di base della pallacanestro: 1C1, 
dai e vai, dai e cambia e dai e segui (hand off) 
1. Utilizzare tutte le posizioni interne ed esterne nella metà campo offensiva 
2. Priorità al conduttore di palla rispettando la spaziatura  
3. Rispettare le regole del timing e dello spacing  
4. Essere sempre in movimento in relazione ai movimenti della palla e dei compagni 

 

3. U16 - allenarsi per competere 
 

3.1 Condizione fisica: 
1. iniziare con gli allenamenti con sovraccarichi in relazione allo sviluppo fisico dei 
singoli giocatori 
2. preparazione atletica specifica per il basket 
3. allenamento anaerobico - sprint, scivolamento, movimenti laterali, ... 
4. lavoro di resistenza 
5. lavoro sulla mobilità articolare 
6. lavoro sulla pliometria di base 

 
3.2 Tecnica : 
3.2.1 Individuale – attacco 

 
Senza palla 

1. lavoro individuale interno-esterno (tutti i giocatori) 
2. saper giocare e ricevere 1c1 con il contatto 
3. saper portare e sfruttare un blocco indiretto et diretto  

 
Con la palla 
a) Il tiro 

1. lavoro propedeutico per il tiro in sospensione 
2. Aumentare la velocità del gesto di tiro 
3. sapersi creare lo spazio per un tiro nelle situazioni di 1 contro 1  
4. tecnica dei tiri ravvicinati (tiro ad uncino-protezione della palla etc.) 
5. essere in grado di prendere un tiro dopo un contatto  

 
b) Il palleggio 

1. palleggio in situazioni blocco diretto 
2. palleggio in situazioni speciali (raddoppio / contatto) 

 
c) Il passaggio 
c1) passatore 

1. passaggi in situazioni speciali (pick and roll) - passaggi lob - al post basso -
penetrazione e scarico - saper gestire la pressione di un raddoppio e passare la palla  
2. usare la finta di passaggio contro la difesa a uomo e la zona 
3. Specializzazione del passaggio dal palleggio 

c2) ricevente 
1. essere in grado di creare un contatto visivo con il passatore  
2. capace di decidere la prossima azione prima di ricevere 
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3.2.2 Individuale - difesa 
Generale 

I giocatori hanno delle regole difensive chiare e facili da controllare 
1. concetto di responsabilità individuale 
2. Essere in grado di adattarsi a tutte le situazioni e reagire (read and react) 
3. Lavorare le situazioni di aiuto e recupero ed aiuto e cambio 
4. nessuna palla dentro 
 

Senza palla  
1. Lavoro dei piedi nelle situazioni di aiuto 
2. Enfatizzare la difesa della linea di passaggio (deny) in tutte le situazioni, lato forte e 
lato debole 
3. Impedire tutti i passaggi all’interno dell’area (difesa vs post) 
4. Tecnica di box out (tutte le posizioni => tiratore – 1 passaggio – 2 passaggi – lato 
debole) 
5. Rompere lo spacing e il timing  
6. Saper giocare utilizzando un contatto (legale) del proprio corpo 

 
Con la palla 

1. Concetto di muro no diretto all'avversario 
2. Acquisire la giusta posizione (palla-giocatore) 
3. Regola dei due palleggi 
4. Tecnica del close-out 
5. Saper giocare con contatto legale del corpo 
6. Difesa post basso dopo aver ricevuto la palla 

 
3.3.1 Pre-collettivo - attacco 
generale 

 
2C2 

1. Collaborazione interno-esterno 
2. Blocchi indiretti - analizzare la situazione e trovare la giusta soluzione (fra quelle 
proposte) 
3. Blocchi diretti - analizzare la situazione e trovare la giusta soluzione 

 
3C3 

1. Lavoro sui blocchi indiretti - letture  
2. Lavoro sui blocchi diretti – letture  

 
3.3.2 Pre-collettivo - difesa 
Generale 

assicurare i concetti difensivi individuali nelle situazioni di 2C2 e 3C3 
 

2C2 
1. Rendere difficile la relazione giocatore esterno-interno 
2. Essere in grado di aiutare quando la palla è al post 
3. Blocchi indiretti - lato palla => forzare lato debole => scivolo  
4. Blocchi diretti- pressione sulla palla, forza - comunicazione step out 
5. Blocchi diretti lontano fuori dalla linea dei 3 punti => passare in mezzo 
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3C3 
1. Lavorare per rompere lo spacing dell'avversario  
2. Lavorare per rompere il timing dell'avversario 
3. Blocchi indiretti (off-ball screens): lato palla => forzare il lato della settimana => 
scivolare, comunicare 
4. blocchi diretti (on-ball screens): pressione sulla palla, forza - comunicazione step out 

 
3.4.1 Collettivo 
Attacco 
Principi 

fast break, transizione ed uso dei blocchi 
1. Capace di gestire il ritmo del gioco (quando accelerare, quando forzare un tiro etc.)  
2. Capaci di gestire la pressione difensiva in modo organizzato  
3. In grado di gestire autonomamente varie situazioni di gioco  

 
3.4.1 Contropiede 

1. Sempre la nostra prima opzione in attacco 
2. Rispettare i nostri principi di base (passaggi verticali - palla dentro) 
3. Contropiede con utilizzo dei rimorchi 
4. Passare dal fast break al gioco in transizione ma mantenere sempre il focus sulla 
conclusione rapida  

 
3.4.2 5C5 

1. 4 fuori - 1 dentro i giocatori 
2. Stessi principi contro difesa ad uomo e zona  
3. Cercare situazioni di tiro rapido  
4. Palla dentro  
5. capire il gioco ed essere in grado di controllare il ritmo della partita 
6. non tenere a lungo la palla tra le mani  
7. gioco senza palla  

 
3.5 difesa 

1. concetto di transizione difensiva 
2. addestramento ed utilizzo della difesa a zona  
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4. U18 – Allenarsi per vincere 
 
4.1 Condizione fisica: 

1. Continuare l'allenamento con i pesi 
2. Lavoro individuale relativo alle caratteristiche fisiche ed al ruolo  
3. Programmi individuali per il recupero 
4. Pliometria avanzata 
5. Allenamento anaerobico - sprint, scivolamento, spostamento laterale (slide) 

 
4.2 Tecnica : 
4.2.1 Individuale - attacco 

1. In questo periodo l'attenzione si concentra sulla specializzazione dei giocatori per 
posizione  
2. Condividere gli obiettivi e i principi di lavoro con l'allenatore per avere la migliore 
cooperazione allenatore/giocatore/squadra possibile 

 
a) Il tiro 

1. Tutti i tiri sotto pressione  
2. capace di fare le scelte giuste nelle varie situazioni di gioco  
3. saper tirare dietro ad un blocco  
4. tiro con pressione di tempo – prestazione (percentuale) - pressione avversaria 

 
b) palleggio 

1.   lavoro quotidiano individuale in situazioni di pressione difensiva  
 

c) Passaggio 
capace di fare le scelte giuste nella situazione di gioco in situazioni di pressione 
difensiva 

  
4.2.2 Individuale - difesa 
generale 

Condividere gli obiettivi e i principi di lavoro con l'allenatore per avere la migliore 
collaborazione allenatore/giocatore/squadra possibile 

 
Vs giocatore senza palla 

1. Usare il corpo per fermare un taglio 
3. Difesa di contenimento  
4. Box out 

 
Vs giocatore con la palla 

1. Forzare in ogni situazione 
2. Capace di adattarsi e fermare la qualità dell'avversario 

 
4.3 Pre-collettivo  

Tutte le situazioni sono legate alla nostra base e alle nostre opzioni collettive 
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Collettivo 
Contropiede 

Il gioco rapido ed ad alta percentuale o in transizione come base del nostro gioco 
attacco 
5C5 

1 Integrazione del gioco con i blocchi nelle nostre situazioni offensive. 
2. Comprensione del gioco e gestione della palla in tutte le situazioni 
3. In grado di cambiare il ritmo di gioco in base alla situazione della partita  
4. Saper gestire il tempo a disposizione all’interno di una singola azione  

 
 
 
 
 


