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1 Introduzione 
Osservando le partite si nota come spesso il fondamentale del palleggio cada nell’abuso. A livello 
giovanile questa problematica è ancora più visibile. Troppe volte il palleggio esalta l’individualismo 
andando in contrasto con l’idea di pallacanestro come gioco di squadra. Diventa fondamentale far 
capire il giusto utilizzo del palleggio: non abusarne, ma usarlo in modo corretto  

2 Tecnica generale  
• Palla a contatto con i polpastrelli della mano  
• Spingere la palla con l’avambraccio della palla dall’alto verso il basso (palleggio sul posto o 

palleggio protetto), da dietro in avanti (palleggio di contropiede) e palleggio da interno verso 
esterno o da esterno verso interno (palleggio di cambio di mano o in-out), azione di frustata 
del polso e delle dita  

• Busto eretto  
• Sguardo rivolto in avanti per avere visione periferica  

2.1 Quando si usa 
• Per spostarsi da una zona del campo ad un’altra 
• Il palleggio viene utilizzato per prendere vantaggio e/o mantenere un vantaggio. 
• Per andare a canestro 

 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Abuso di palleggio  
Poca conoscenza tattica del 
fondamentale  

Far conoscere perché si 
palleggia  

La palla viene schiaffeggiata, 
toccata dal palmo della mano 

Mano tesa con dita rigide 
Allargare la mano in modo 
naturale, tocco con i 
polpastrelli  

Guardare la palla mentre si 
palleggia 

Paura di perdere la palla o 
abitudine a non guardare il 
campo 

Testa alta, occhi sul campo 

Palleggio avanti al corpo 
Mancanza di familiarità col 
pallone 

Spostare il pallone 
lateralmente al corpo  

 

3 Tipi di palleggio: 
• palleggio protetto  
• palleggio in velocità  
• cambio di velocità in palleggio  
• cambio di senso in palleggio e palleggio in arretramento 
• cambio di mano frontale  
• cambio di mano dietro schiena  
• cambio di mano sotto le gambe 
• Giro in palleggio (virata) 
• hesitation  
• finta di cambio di mano 
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3.1 Palleggio protetto  
3.1.1 Descrizione 
Il palleggio protetto sta assumendo sempre più importanza a fronte di difese sempre più pressanti. 
La capacità di proteggere il pallone senza perderlo, ma nello stesso tempo avere la visione periferica 
corretta per poter scegliere diventa essenziale.  

• Posizione fondamentale 
• Palleggio lontano dal difensore 
• Palleggio all’altezza del ginocchio 
• Braccio opposto al palleggio in protezione col gomito piegato a 90° 
• La mano che palleggia è in linea con l’avambraccio 
• Spalla e gamba opposte alla mano di palleggio in protezione della palla 

3.1.2 Quando si usa 
Il palleggio protetto si utilizza quando lo spazio tra il palleggiatore e il/i difensore/i si restringe al 
minimo.  

 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Il palleggio non è 
protetto  

Eccesso di sicurezza 
Approssimativa 
conoscenza del 
fondamentale nelle 
situazioni di gioco 

Consapevolezza dell’importanza della 
protezione 
Braccio e mano non coinvolti nel palleggio a 
protezione della palla 

Guardare la palla 

Paura di perdere il 
pallone 
Poca familiarità col 
pallone 

Testa alta e abbassare il palleggio 
Esercizi di ball handling 

Palleggio alto e/o 
lento 

Posizione del corpo alta 
sulle gambe 
Azione di frustata 
debole e ritardata 

Piegare le gambe e tenere i piedi larghi  
Velocizzare e spingere fino in fondo il polso 
indicando il suolo. 

 

3.2 Palleggio in velocità (contropiede) 
 

3.2.1 Descrizione  
E’ il classico palleggio del contropiede, ma è utilizzato anche in altre situazioni, ad esempio per 
superare la metà campo senza commettere infrazione di 8”. Può essere eseguito con una 
successione di palleggi con la stessa mano o con palleggi eseguiti con ambo le mani 
alternativamente. Il giocatore spinge la palla avanti e “corre dietro al pallone” (cambio di velocità ad 
ogni palleggio). 

3.2.2 Tecnica 
Mano di spinta posizionata dietro la palla sia quando è sempre la stessa mano a palleggiare, sia 
quando si palleggia alternando le mani. 
Braccio, avambraccio, polso/mano e dita sono tutti coinvolti nel movimento. 
Altezza del palleggio alle anche 
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3.2.3 Quando si usa 
Si utilizza per raggiungere uno spazio in palleggio nel minor tempo possibile, in presenza di tanto 
spazio di fronte al palleggiatore. Con presenza di un avversario sul lato si palleggia sempre con la 
mano più lontana, se non ci sono avversari nelle vicinanze si possono alternare le due mani nel 
palleggio. 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Plla accompagnata 
(palming) 

Posizione della mano sotto 
alla palla 

Mano sopra, dietro alla palla 

Perdita della visione 
del campo e dei 
compagni 

Paura di perdere la palla 
Il giocatore guarda troppo la 
palla 

Lavorare la tecnica del palleggio 
con l’obbligo di avere la testa alta e 
guardare davanti 

Palleggio corto, il 
corpo è avanti rispetto 
alla palla 

Posizione della mano di 
spinta troppo sopra alla palla  

Spingere la palla da dietro in avanti 
spezzando il polso 

 

3.3 Cambio di velocità in palleggio 
 

3.3.1 Descrizione:  
Cambiare velocità vuol dire passare da un’andatura lenta ad una veloce o viceversa. Questa abilità 
tecnica permette sia di superare l’avversario per prendere un vantaggio, sia di attaccare uno spazio 
libero vantaggioso prima degli avversari. 

3.3.2 La tecnica 
Cambio di velocità lento-veloce =>la mano passa da sopra a dietro la palla. 
Cambio di velocità veloce-lento => la mano passa da dietro a sopra la palla. 
Palleggio fino all’altezza delle anche se il cambio di mano è fatto in velocità. 
Testa alta e occhi sul campo. 
 

3.3.3 Quando si usa 
Permette al giocatore con palla di ottenere un vantaggio a livello di spacing o di timing.                                         
Può essere un’accelerazione ma anche una decelerazione. 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Primo palleggio non spinto => tempo 
perso e la difesa può recuperare della 
difesa 

La mano è troppo sopra 
la palla 

Importante cambiare la 
posizione della mano da 
sopra a dietro la palla 

Perdita del controllo del pallone nel 
cambio di ritmo da veloce a lento da 
veloce a lento 

La mano non passa da 
dietro a sopra la palla 

Spostare la mano da 
dietro a sopra la palla  
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3.4 Cambio di senso e palleggio in arretramento 
3.4.1 Descrizione 
il cambio di senso ed il palleggio in arretramento sono due tipi di palleggio usati nel gioco. 
Permettono di allargare gli spazi e di avere nuove linee di passaggio senza dover forzatamente 
avanzare e andare quindi contro la difesa. 

3.4.2 La Tecnica 
• Testa alta e occhi sul campo 
• Palleggio controllato e protetto ad altezza ginocchia 
• Si può cambiare mano nei cambi di senso  
• Spinta della palla da davanti a dietro la palla  
• Protezione della palla con l’altra mano 
• Cambio di velocità per battere l’avversario 

3.4.3 Quando si usa 
si utilizza soprattutto in situazione dinamica per uscire da raddoppi o 
come su una lettura di pick and roll (non a questo livello) 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Palleggio lento  La mano è posta sotto la palla Mano sopra la palla   

Pallone che si 
allontana dal corpo 

La mano è posta troppo 
lateralmente sulla palla 

Arretrare la posizione della 
mano sul pallone 

Corpo aperto sul 
difensore 

Paura di non vedere il campo 
Rimanere “di taglio” per 
proteggere la palla e imparare a 
ruotare solo la testa 

 

3.5 Cambio di mano frontale 
3.5.1 Descrizione 
il cambio di mano è un fondamentale molto usato in partita per battere l’avversario e prendere un 
vantaggio. Il cambio di mano frontale può essere eseguito con primo passo incrociato oppure con 
primo passo omologo. 

3.5.2 La Tecnica 
• Testa alta e occhi sul campo 
• Palleggio controllato e protetto ad altezza ginocchia 
• La mano passa da sopra la palla a laterale 
• Spinta della palla dall’esterno all’interno 
• La palla passa sotto le ginocchia  
• Controllo della palla con l’altra mano 
• Spinta del piede opposto nella nuova direzione 
• Spinta della palla e cambio di velocità per battere l’avversario 
• Arto inferiore e spalla opposta al palleggio che proteggono il pallone 
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3.5.3 Quando si usa 
Si effettua in situazione statica o poco dinamica con spazio tra palleggiatore e difensore. 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Perdita del pallone Palleggio troppo alto 
Piegare le gambe, 
concentrarsi sul palleggio 
sotto le ginocchia 

Non si batte l’avversario 
anche se la lettura è giusta 

Mano opposta al palleggio non pronta 
a ricevere il pallone. Non si supera 
l’avversario con i piedi. 

Allenarsi ad avere la mano già 
pronta a ricevere la palla. 
Mettere il piede davanti al 
suo, passarlo con la spalla  

Palla persa per palming 
Mano troppo sotto la palla nel 
momento del cambio di mano 

Mano sopra-laterale alla palla  

3.6 Cambio di mano dietro schiena 
3.6.1 Descrizione 
si effettua in presenza di una maggior pressione difensiva rispetto al cambio di mano frontale e 
quindi con meno spazio a disposizione. Il pallone non viene esposto al difensore e rimane più 
“sicuro”. 

3.6.2 La tecnica 
• Testa alta e occhi sul campo 
• La mano spinge la palla all’indietro  
• La posizione della mano sulla palla passa quindi da avanti a laterale-dietro 
• Spinta della palla da dietro in diagonale sul lato opposto dietro la schiena 
• Cambiare mano e velocità 

3.6.3 Quando si usa 
Si effettua in situazione statica e dinamica quando lo spazio tra palleggiatore e difensore è minimo. 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Palleggio lento dietro 
la schiena (rischio di 
palming) 

Non sufficiente energia nel 
palleggio  

Ultimo palleggio più forte. Mano 
laterale-dietro la palla che 
l’accompagna fino al nuovo lato di 
palleggio.  

Pallone che sfugge 
lontano dal corpo 

La mano è posta troppo 
lateralmente sulla palla 

Arretrare la posizione della mano 
sul pallone 

Cambio di mano 
lento e pallone dietro 
i piedi del giocatore  

Posizione della palla laterale al 
corpo, spinta insufficiente del 
pallone  

Portare la palla dietro al bacino e 
spingerla con tutto l’arto superiore  
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3.7 Cambio di mano tra le gambe 
3.7.1 Descrizione 
Si utilizza contro difese aggressive sia a tutto campo che a metà campo ed in spazi di gioco ristretti. 

3.7.2 La tecnica 
• Testa alta e occhi sul campo 
• Palleggio laterale controllato all’altezza del ginocchio 
• Piede opposto alla palla in avanti 
• Mano che passa da sopra a laterale 
• Mano che non palleggia pronta a ricevere il pallone 
• Spinta del pallone dall’esterno all’interno in mezzo alle gambe 
• Controllo della palla con l’altra mano 
• Palleggio spinto e cambio di velocità 

3.7.3 Quando si usa 
richiede tempi più alti per essere eseguito. Si utilizza in assenza di spazio con il difensore a contatto. 
Molto utilizzato nel gioco a metà campo. 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Pallone sbatte contro i 
piedi 

Piedi e gambe troppo stretti 
oppure posizione sbagliata 
della mano 

Allargare i piedi. Posizione 
della mano laterale-dietro 
alla palla 

Non si batte il 
difensore, cambio di 
mano lento 

Mano che riceve il pallone non 
pronta 

Coordinare la sequenza 
ricezione-nuova spinta  
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3.8 Giro in palleggio (virata) 
3.8.1 Descrizione 
È un movimento che può essere rischioso perché per qualche istante si perde contatto visivo col 
campo e ci si può esporre ad eventuali raddoppi. Proprio per questo e per l’aggressività sempre 
maggiore delle difese il suo utilizzo a tutto campo è sempre meno frequente. Per questa ragione 
raccomandiamo il suo utilizzo solamente in situazioni vicino a canestro per tirare.  

3.8.2 La tecnica  
• Testa alta e occhi sul campo 
• Ultimo palleggio più forte per avere più controllo della palla 
• Mano che palleggia leggermente avanti alla palla 
• Piede opposto alla mano che palleggia leggermente avanti (perno) 
• Gambe piegate (baricentro basso) 
• Girare la testa 
• Spostare il piede posteriore nella nuova direzione (giro dorsale) 
• Portare la palla con la stessa mano nella nuova direzione 
• Cambiare mano 
• Palleggio spinto e cambio di velocità 

3.8.3 Quando si usa  
Utilizzato quando c’è pressione da parte del difensore diretto (poco spazio) ma non grande 
pressione di squadra (spazi più grandi). 
 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Perdita di 
equilibrio nel giro 

Baricentro troppo alto 
Allargare di più le gambe e 
abbassare il baricentro 

Infrazione di 
palla 
accompagnata 
prima del giro 
(palming) 

Difficoltà nel trattamento di palla 
per posizione errata della mano 
sulla palla 

Non cambiare mano prima della 
virata e posizione della mano sopra-
avanti alla palla  
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3.9 Esitazione in palleggio  
3.9.1 Descrizione 
l’esitazione in palleggio consiste nel fermarsi per un momento e ripartire senza smettere il palleggio. 
L’arresto e la ripartenza immediata servono per creare incertezza nell’avversario e fargli perdere 
equilibrio. 

3.9.2 La tecnica 
• Testa alta e occhi sul campo 
• Palleggio spinto, fintare l’arresto 
• Alzare le spalle mantenendo il baricentro basso 
• Gambe piegate pronte a ripartire 
• Palleggio leggermente più lento e più alto (sopra le anche) 
• Ripartenza con cambio di velocità 
• Abbinare cambio di mano e direzione o ripartire senza cambiare   

3.9.3 Quando si usa 
Utilizzato in presenza di spazio, in situazione dinamica per mandare fuori equilibrio il difensore. Si 
usa soprattutto in situazioni di contropiede. 

 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Perdita del 
controllo di palla 

Errata posizione della mano sulla 
palla 
Situazione di equilibrio carente e 
baricentro alto 

La posizione della mano sulla palla 
passa da dietro a sopra  
Piegare le gambe  
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3.10 Finta di cambio di mano 
3.10.1 Descrizione 
Fondamentale utilizzato sia in situazioni dinamiche che in situazioni statiche per rompere l’equilibrio 
del difensore. L’abilità consiste nell’eseguirlo nel tempo corretto. 

3.10.2 La tecnica 
• Testa alta e occhi sul campo 
• Mano posizionata sulla parte esterna della palla 
• Finta di spinta per cambiare mano 
• Movimento del corpo simile al cambio di mano 
• Baricentro basso 
• La mano accarezza la palla e ruotando si posiziona sulla parte interna 
• Spinta della palla forte in avanti-laterale 
• Cambio di velocità 

3.10.3 Quando si usa 
Si usa in presenza di spazio, solitamente in campo aperto per mettere fuori equilibrio il difensore 
batterlo nello spazio lasciato libero 

 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Perdita del 
controllo 
della palla 

La mano che finta il cambio non 
passa subito da posizione laterale 
esterna a quella laterale interna 

Spingere la palla solo quando la 
mano ha raggiunto la nuova 
posizione  
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4 Exercices 
Prima ed in parallelo con gli esercizi seguenti è importante aver lavorato: 

• Le situazioni di palleggio e ball-handling statico-dinamiche. 
• Tutte le situazioni di partenza in palleggio aperta ed incrociata 

4.1 Palleggio di contropiede diag.1 
 

Scopo:  
Palleggio in contropiede (palleggio spinto, alternato e non) 
 
Svolgimento: 
#1 parte in palleggio spingendo il pallone da dietro ed 
accelerando ad ogni palleggio. Conclude con un tiro in corsa 
(terzo tempo, one-step, eurostep, etc.). Numero di palleggi 
massimo a seconda del livello del giocatore. 
 
Punti importanti: 

• Spingere il palleggio da dietro e “correre dietro la palla” 
• Controllo del pallone, palleggio  
• Cambiare di velocità ad ogni palleggio 
• Visione di tutto il campo 
• Tirare andando in alto e non in avanti, cambiare l’inerzia 
da orizzontale in verticale 

 
Evoluzione : 

• Diminuire il numero dei palleggi  
• Cambiare mano e velocità ad ogni palleggio 
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4.2 palleggio di contropiede diag.2  
 

Scopo:  
Palleggio in contropiede, cambi di mano e direzione. 
 
Svolgimento: 
Il giocatore palleggia in contropiede e cambia di mano e 
direzione davanti ai coni e va a concludere con una 
penetrazione sul centro o sul fondo. 
 
Punti importanti : 

• Spingere il pallone da dietro e «correre dietro la palla» 
• Rallentare e sprintare più volte 
• Proteggere la palla su eventuali cambi di mano 

 
Evoluzione : 

• Cambiare mano ad ogni palleggio 
• In-out davanti al cono 
• Varie soluzioni di tiro, compreso arresto e tiro 
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4.3 zig-zag diag.4  
 

Scopo :  
Lavorare il palleggio di contropiede ed i cambi di direzione 
statici e dinamici.  
 
Svolgimento :  
Dopo il tiro di #1. #4 prende il rimbalzo e passa a #5 che riceve 
e va a tirare al canestro opposto, dopo aver cambiato di mano, 
direzione e ritmo. Sull’altro lato esercizio di zig-zag con cambi 
di mano e velocità. 
 
Punti importanti:  

• Timing fra il taglio di #5 ed il passaggio di #4 
• Protezione della palla 
• Accelerazione dopo i cambi di mano 

 
Evoluzione : 

• Cambiare mano ad ogni palleggio 
• Protezione della palla 
• Vari tipi di conclusione a canestro 
• Conclusione con #4 che segue a canestro e 

conclusione in 2C0 

 

4.4 addestramento del palleggio diag.5 
 

Scopo:  
Alternare i cambi di mano e di senso con i palleggi all’indietro 
 
Svolgimento:  
Autopassaggio, ricezione e lavoro con il cambio di senso, 
palleggi all’indietro e tiro. Cambio colonna dopo il rimbalzo. 
 
Punti importanti: 

• Sempre cambiare di ritmo (ancora più importante la 
decelerazione) 
• Protezione della palla (cambio di senso e palleggio 
all’indietro) 
• Visione totale del campo posizione proteggere la palla 
con il corpo e guardare 

 
Evoluzione: 

• Diverse conclusioni 
• Gioco guidato (coach) 
• Gioco guidato (giocatore) 
• Situazione facilitata  
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• Situazione di gioco 
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4.5 Addestramento del palleggio diag.6 – 6B – 6C 
 

Scopo :  
Trattamento di palla ed aggressività a canestro 
 
Svolgimento:  
Il giocatore palleggia con due palloni (variare il tipo di palleggio) 
fino a metà campo, passa un pallone al Coach ed attacca il 
canestro utilizzando tutti i tipi di cambi di mano e di direzione 
 
Punti importanti: 

• Testa alta durante il palleggio 
• Andare forte verso il coach ed attaccare il canestro  
• Rispettare i punti importanti di ogni singolo cambio di 
mano  

         
Evoluzione:  

• Variare la posizione del coach per allenare la visione 
periferica durante il palleggio ed avere delle situazioni differenti 
di cambio di mano e direzione (diag.6B) 

• Palleggio all’indietro ed attaccare il canestro (diag.6C) 
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4.6 Addestramento del palleggio diag.7 
 

 
Scopo:  
Reattività del giocatore nel trattamento di palla. 
 
Svolgimento:  
A coppie, i giocatori nella metà campo B devono muoversi a 
specchio imitando gli spostamenti dei giocatori nella metà 
campo A. 
I giocatori #1 #3 #5 sono liberi di partire quando vogliono e #2 
#4 #6 devono muoversi a specchio con il giocatore che hanno 
davanti. 
Quando il giocatore guida supera la metà campo, l’altro 
giocatore può andare a canestro. 
 
Punti importanti: 

• Reagire il più rapidamente possibile 
• Mantenere l’equilibrio 

 
 
Evoluzione : 
 

• Stesso esercizio con due palloni 
• Tentare di togliersi la palla quando ci si incontra a metà campo 


