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1 Introduzione 

“Conquistare uno spazio che permetta di prendere o mantenere un vantaggio insieme” 

1.1 Preambolo 

Un giocatore di pallacanestro deve essere il più possibile autonomo sia in attacco che in difesa. In 

attacco deve essere capace di giocare il suo 1c1 e di concretizzarlo.  

Il giocatore deve essere in grado di riconoscere le varie situazioni e trovare la migliore soluzione 

rapidamente per metterla in pratica immediatamente. 

In tutti i movimenti offensivi la regola base è quella di proporsi per ricevere la palla senza ostacolare il 

portatore. 

Nella pallacanestro attuale è molto importante per un giocatore saper guadagnare un vantaggio per 

andare a canestro o per obbligare la difesa a reagire per annullare il vantaggio dell’attacco.  

In questa lezione parleremo delle opzioni che l’attacco ha sia con due che con tre giocatori per punire 

la reazione della difesa.  

Quindi a partire dal momento della reazione della difesa per annullare questo vantaggio, il giocatore 

deve essere pronto a leggere la situazione ed a trovare la migliore soluzione. 

2 Aspetti tecnici e mentali: 

Tecnica 

• 1C1 con e senza palla 

• Passaggio da scarico, sui tagli, al post basso 

• Tiro: piazzato, in corsa, nel contatto.  

Tattica 

• Conoscere e riconoscere il concetto di vantaggio nel gioco 

• Conoscere il concetto di spacing e timing 

• Conoscere il lato forte ed il lato debole 

Mentale 

Concetto di squadra come priorità 

• Disponibilità a rinunciare a qualcosa di personale per il bene del gruppo 

• Disponibilità a dare più di quello che si ha in cambio 

• Disponibilità a collaborare con i compagni, anche con quelli con cui non si ha un buon rapporto 

Didattica 

• Presentare il concetto globale spiegando gli obiettivi 

• Correggere lo spacing ed il timing così come l’esecuzione dei fondamentali 

• Aumentare progressivamente il livello: dal facile al complesso dal conosciuto al nuovo 

• Andare dal globale al dettaglio per poi ritornare al globale 

Metodologia 

• 1 opzione per volta (scelta/decisioni sempre più complesse) 

• Tutte le opzioni 

• Gioco guidato (coach) 

• Gioco guidato (giocatore) 

• Gioco guidato 1-2-3 giocatori 

• Situazioni di gioco con vantaggio  

• Situazioni di gioco  

• Altre situazioni 
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3 Esempi di situazioni di gioco in cui si collabora: 

3.1 Punire l’aiuto diag. 9-9A-10   

Scopo: Creare una linea di passaggio, ricevere la palla e punire l’aiuto. 

 

Quando: Sul movimento di aiuto del difensore, #1 si allontana per ricevere. 

  
 

3.2 Muoversi in funzione della palla diag 12-13 

Scopo : Addestramento del timing su una penetrazione – aprire una linea di passaggio -non dare al 

difensore la possibilità di recuperare. 

 

Svolgimento: Sulla penetrazione di #1, #2 si muove per aprire una linea di passaggio e per non dare 

al difensore la possibilità di recuperare. 
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3.3 Muoversi in funzione della palla diag. 14 

Scopo: 

Addestramento del timing su una penetrazione – aprire una linea di passaggio -non dare al difensore la 

possibilità di recuperare. 

 

Quando: Sulla penetrazione di #1, #2 e #3 si muovono in funzione della palla per ricevere e tirare. 

 

 

3.4 Penetra e scarica diag. 1 – 2 - 3 

Scopo: Punire l’aiuto difensivo, occupare lo spazio libero. 

 

Quando: #1 è pronto a passare sull’aiuto della difesa. Due opzioni di passaggio. 
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3.5 Dai e vai diag. 1 - 2 

Scopo: Punire un cattivo posizionamento o una reazione lenta della difesa dopo un passaggio. 

 

Quando: insieme con il passaggio leggere la difesa e trovare la soluzione 

1. La difesa non si muove=taglio davanti 

2. La difesa salta forte verso la palla=taglio dietro 

  
 

3.6 Dai e cambia diag. 1 - 2 

Scopo: Occupare uno spazio libero (centro area) non occupato dai compagni. 

 

Quando: Se il difensore ha una buona posizione dopo il passaggio, #1 cambia per dare la possibilità a 

#2 di tagliare a canestro. 
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3.7 Post medio: allineamento e triangoli diag. 1 – 2 – 2A 

Scopo: lire la situazione e guadagnare un vantaggio. 

 

Quando: se non ricevo in taglio, prendo posizione per far giocare i compagni; punire il forte anticipo 

(3/4) o l’anticipo davanti. 

 

  

 

3.8 Dai e segui / hand-off diag. 1 – 2 – 6 – 6A 

Scopo: Guadagnare un vantaggio contro una buona difesa. 

 

Quando: 1C1 senza palla impossibile, seguo per creare un vantaggio o si gioca in dribble hand-off per 

creare un vantaggio. 
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4 Esercizi 

4.1 1 Dai e vai diag.1 

Scopo : Vedere tutto il campo 

 

Svolgimento: #1 passa a #2 ed a #3, taglia a canestro, riceve e tira. #3 dato che l’area è occupata, 

aspetta che si liberi per attaccare il canestro. 

 

Punti importanti:  

• Timing del taglio e del passaggio in dai e vai, ma soprattutto della penetrazione di #3 

• Precisione dei passaggi 

• Cambio di velocità (taglio e penetrazione) 

  
 
Evoluzione: #2 riceve ed attacca il canestro. #1 crea una linea di passaggio. #2dopo il tiro esce. Sulla 

penetrazione di #3, #1 crea una linea di passaggio. (diag 1B1-1B2 1B21) 
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4.2 Dai e cambia diag. 2-2A 

 
Scopo : Spacing et timing  

 

Svolgimento: #1 dopo il passaggio a #2 cambia. #3 taglia verso il centro dell’area, riceve e tira. 

 

Punti importanti: 

• Il taglio di #3 si effettua verso il pallone e verso il canestro in fase di ricezione.  

• #1 è pronto a ricevere un passaggio skip di #2 o di #3 

 
 

Evoluzione: Se #3 non riceve il passaggio, allora prende posizione fuori dall’area in post medio, 

passaggio dentro e possibilità di far uscire la palla su #2 o #3. Se non c’è passaggio, possibilità di 

giocare 1C1. (diag 2A1) 

 

  
 
Evoluzione: #3 riceve la palla et attacca subito il canestro; #2 dato che l’area è occupata aspetta che 

si liberi per attaccare il canestro. #1 crea una linea di passaggio sulla penetrazione di #2. (diag.1B3-

1B31) 
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Evoluzione: Skip-pass e penetrazione. (1B32) 

 

4.3 Dai e segui/hand-off diag 1-2 

Scopo : Allenare la tecnica del dai e segui – spacing sulla penetrazione 

 

Svolgimento: #1 passa a #2. Passaggio consegnato fra #1 e #2. #1 attacca il canestro e #2 crea una 

linea di passaggio e si propone per ricevere. 

 

Punti importanti:  

• Timing nel passaggio consegnato.  

• Decidere rapidamente la soluzione 

• Essere aggressivi nell’andare a canestro 

  
 

Evoluzione: lettura della situazione e taglio in dai e vai (diag 3) se l’area è libera. Dai e segui se l’area 

è occupata da “C” (diag.3A) 
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Evoluzione: lettura della situazione a 3 giocatori: dai e vai se #3 fa arresto e tiro.  

Dai e segui se  #3 penetra a canestro (diag.4 e 5) 

 

  
 

4.4 Dribble hand-off diag 6-6A 

Scopo : lavorare la situazione di hand-off automatizzazione del passaggio consegnato 

 

Svolgimento: #2 non può giocare 1C1 quindi palleggia verso #1 per creare un vantaggio con l’hand-

off . #1 va a canestro e #2 crea una linea di passaggio 

 

Punti importanti: 

• Passare spalla a spalla  

• Aggressività a canestro 

• Creare una linea di passaggio 

  



   Collaborazioni offensive semplici 
 

 

Département Formation des Cadres 
12 

Evoluzione : 

 

 


