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1  Introduzione 

Il tiro è il fondamentale forse più importante per diversi motivi: 

• Lo scopo di un’organizzazione offensiva è quello di arrivare a segnare un canestro; se questo 

non arriva, allora tutto quanto fatto in precedenza nell’azione, perde valore. 

• È importante per un club avere la propria strada, la propria metodologia per insegnare il tiro, 

comune a tutte le squadre che ne fanno parte. Chiaramente non vogliamo costruire dei robot 

e quindi ogni giocatore troverà poi la sua maniera di tirare che renderà unico il suo gesto 

motorio.  

• È il fondamentale che è sempre presente nei tabellini dei mezzi d’informazione insieme a tiri 

liberi e rimbalzi e che in primis tutti andiamo a controllare. 

• Gratifica il giocatore dandogli sicurezza anche nelle altre fasi del gioco. 

• È facile proporre ad un giocatore di lavorare sul tiro rispetto ad altri fondamentali: migliorare il 

proprio tiro significa fare più canestri, essere più rispettati all’interno della squadra e 

guadagnare tempo di gioco. 

******************************** 

• È fondamentale dare un posto privilegiato al tempo che impieghiamo per gli esercizi di tiro; 

troppo spesso sono considerati come momenti di “serie B” dove la concentrazione viene 

meno. Così come l’attenzione ai particolari ed all’esattezza del gesto tecnico.  

• Prima di lavorare sulla ripetizione e sull’automatizzazione del gesto è fondamentale acquisire 

una tecnica corretta. Se non lo facciamo, dopo è molto più difficile apportare delle correzioni in 

un movimento acquisito. Ripetere molte volte un falso movimento è quindi da evitare. 

• È inutile, anzi dannoso andare avanti con esercizi più complessi o situazioni di tiro diverse 

prima di avere assimilato correttamente il gesto tecnico. 

• Gli esercizi analitici di tiro non devono essere mai lasciati ma essere parte integrante e 

costante del lavoro individuale a tutti i livelli. Il fatto di essere un buon tiratore non implica il 

fatto di tralasciare ogni singolo dettaglio, al contrario per mantenere un buon livello e 

migliorarlo, la cura dei particolari è una “conditio sine qua non”. 

Il tiro è condizionato da diversi fattori: 

• Tecnica di tiro 

• Rapidità del tiro 

• Selezione del tiro  

• Percentuali di riuscita 

In questo documento e nel video “Il Tiro”, di Swissbasketball, tratteremo solo l’aspetto tecnico. 

Il lavoro sulla rapidità e sulla selezione dei tiri verrà implementato in una fase successiva. 

******************************** 

2 Aspetti tecnici di base 

2.1 Prima del tiro 

(vedere video “il tiro” – presa della palla) 

 

Mani: 

• La mano che tira è naturalmente aperta e fra il pollice e l’indice della mano si deve 

naturalmente formare una “V” e la mano deve essere allargata e rilassata. 

• Il palmo non è a contatto della palla. 

• Posizione a “T” fra i due pollici; con i pollici più o meno separati e con il pollice della mano che 

tira che è verticale rispetto al pollice della mano di appoggio o mano guida. 

• La mano guida è naturalmente aperta in posizione laterale, non davanti o dietro la palla; serve 

come guida alla palla nel movimento di tiro. 

Piedi:  
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• Piedi paralleli e gambe divaricate più o meno larghe come le spalle; il peso del corpo è sulla 

parte anteriore dei piedi con i talloni scarichi. 

• Il piede omologo alla mano che tira può essere un po’ in avanti rispetto all’altro. 

• È utile provare la posizione molleggiando le gambe per trovare una posizione che sia comoda 

e dinamica allo stesso tempo.     

• Asse cinetico: 

• Cercare di avere una linea che colleghi il polso, il gomito, il ginocchio e la punta del piede 

• Dove mirare 

• L’idea è quella di pensare di far superare alla palla il primo ferro; sguardo fisso verso il 

canestro. 

Durante il tiro 

• Catena cinetica: 

• Gli appoggi hanno una funzione importante in quanto l’equilibrio e la spinta sono fattori 

fondamentali che influenzano il tiro in modo importante. 

• È importante che nel movimento siano interessate tutte le parti della catena cinetica: piedi, 

caviglie, ginocchia, anche, addominali, spalle, braccia, polsi e mani e che non ci sia una 

soluzione di continuità fra un segmento e l’altro, ma che sia un movimento naturale unico ed 

armonico. Se così non è probabilmente c’è un’interruzione nel movimento della catena 

cinetica. 

• Alla fine della distensione di tutto il corpo, saranno le dita a rilasciare la palla ed a dare l’effetto 

di rotazione contraria. 

• È importante far capire che la forza viene presa soprattutto dalle gambe e non solo dalle 

braccia anche quando, in fase di addestramento, effettuiamo un tiro ravvicinato; per non avere 

problemi in seguito quando la distanza da canestro sarà più grande. 

2.2 Dopo il tiro 

• Braccio naturalmente disteso verso l’alto, non sia piegato. 

• Il polso deve essere spezzato ed il dorso della mano verso l’alto. 

• Le dita rilassate in avanti, non unite e con l’indice che “indica” la strada alla palla. 

• La mano guida naturalmente aperta e con il palmo rivolto all’interno.  

Tipi di tiro 

• Statico 

• In elevazione / sospensione 

2.3 Tiro Statico: lavoro analitico 

(vedere video “il tiro” – Metodologia) 

 

Iniziamo a tirare vicino a canestro a zero gradi per avere come punto di riferimento solo il cerchio. 

2.3.1 Tiro statico 

(vedere video “il tiro” – statico una mano + mano guida) 

 

Obiettivo: Addestramento ed assimilazione del movimento di tiro statico  

 

Svolgimento:  

• Stesso esercizio aggiungendo la mano che non tira che, con la palla in alto, è vicina ad essa 

ma senza toccarla. 

• Dopo il tiro controllare la posizione delle mani, delle spalle e dei piedi contando due secondi 

prima di andare a prendere la palla. (autocorrezione) 

Punti importanti: 

• Stessi punti dell’esercizio precedente ed in più: 
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• Palmo della mano che non tira rivolto verso l’interno, con il braccio disteso naturalmente verso 

l’alto. 

Evoluzione: 

• Controllo costante del coach nelle prime fasi 

• Autocontrollo ed autocorrezione del giocatore in un secondo momento 

• Allontanarsi gradualmente a mano a mano che il movimento viene acquisito  

• Variare la posizione di tiro 

2.3.2 Tiro statico con ascesa della palla  

(vedere video “il tiro” – statico con ascesa della palla a una mano) 

 

Obiettivo: Addestramento ed assimilazione del movimento di tiro statico 

 

Svolgimento:  

• Braccio parallelo al terreno, piedi paralleli, palla tenuta solo dalla mano che tira (palmo verso 

l’alto); braccio della mano che non tira (in seguito mano guida), disteso naturalmente sul 

fianco. 

• Con un solo movimento continuo piegare le gambe e contemporaneamente portare la palla in 

alto e tirare passando dalla posizione naturale di tiro.   

• Dopo il tiro controllare la posizione della mano e delle spalle contando due secondi prima di 

andare a prendere la palla. (autocorrezione) 

Punti importanti: 

• Eseguire un movimento unico senza soluzione di continuità  

• Guardare costantemente il canestro 

• Spezzare il polso e spingere con le dita alla fine del movimento e non prima 

• Completa distensione naturale del braccio alla fine del movimento 

• Controllo (coach / giocatore) della posizione della mano dopo il movimento  

Evoluzione: 

• Controllo costante del coach nelle prime fasi 

• Autocontrollo ed autocorrezione del giocatore in un secondo momento 

• Allontanarsi gradualmente a mano a mano che il movimento viene acquisito  

• Variare la posizione di tiro 

2.3.3 Tiro statico con ascesa della palla a una mano + mano guida  

(vedere video “il tiro” – statico con ascesa della palla a una mano + mano guida) 

 

Obiettivo: Addestramento ed assimilazione del movimento di tiro statico.  

 

Svolgimento:  

• Stesso esercizio aggiungendo la mano che non tira che, con la palla in alto, è con il palmo 

verso l’interno,vicina ad essa ma senza toccarla. 

• Dopo il tiro controllare la posizione delle mani, delle spalle e dei piedi contando due secondi 

prima di andare a prendere la palla. (autocorrezione) 

Punti importanti: 

•  Stessi punti dell’esercizio precedente ed in più: 

•  Palmo della mano che non tira rivolto verso l’interno, con il braccio disteso naturalmente verso 

l’alto. 
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Evoluzione: 

• Controllo costante del coach nelle prime fasi 

• Autocontrollo ed autocorrezione del giocatore in un secondo momento 

• Allontanarsi gradualmente a mano a mano che il movimento viene acquisito  

• Variare la posizione di tiro 

2.3.4 Tiro statico una mano globale 

(vedere video “il tiro” – 1 mano statico globale) 

 

Obiettivo: Addestramento ed assimilazione del movimento di tiro statico  

 

Svolgimento: 

• Stesso esercizio con la mano “guida” che è a contatto della palla fin dall’inizio. 

• Posizione della palla in basso, polso della mano che tira carico. 

• In un solo movimento senza soluzione di continuità, piegare le gambe e portare la palla in alto 

(raggiungendo la posizione naturale per il tiro) e tirare. 

Punti importanti: 

• Eseguire un movimento unico senza soluzione di continuità  

• Guardare costantemente il canestro 

• Spezzare il polso e spingere con le dita alla fine del movimento e non prima 

• Completa distensione naturale del braccio alla fine del movimento 

• Controllo (coach / giocatore) della posizione della mano dopo il movimento  

Evoluzione: 

• Controllo costante del coach nelle prime fasi 

• Autocontrollo ed autocorrezione del giocatore in un secondo momento 

• Allontanarsi gradualmente a mano a mano che il movimento viene acquisito  

• Variare la posizione di tiro 

2.3.5 Tiro in elevazione: lavoro analitico 

(vedere video “il tiro” – ricerca dell’equilibrio - appoggi) 

2.4 Corsa libera + arresto senza e con palla  

Obiettivo: Senza palla, lavorare gli arresti e l’equilibrio del corpo propedeutici per il tiro in 

sospensione / elevazione. 

 

Svolgimento: 

• Correre liberamente per il campo effettuando arresti ad un tempo ed a due tempi. Controllare 

l’equilibrio del corpo e gli appoggi. In seguito dopo l’arresto effettuare un salto portando le 

mani in alto come se si portasse in alto la palla. 

Punti importanti: 

• Baricentro basso. 

• Peso del corpo sulla parte anteriore dei piedi. 

• Tempo di permanenza a terra più corto possibile. 

• Equilibrio in aria. 

Evoluzione: 

• Stesso esercizio con il canestro come punto di riferimento 

• Dopo l’arresto, saltare, portare le mani in alto e ridiscendere 
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2.5 Corsa libera + arresto con palla 

Obiettivo:Lavorare gli arresti e l’equilibrio del corpo propedeutici per il tiro in sospensione / elevazione. 

Lavorare la spinta in alto dopo l’arresto. 

 

Svolgimento: 

Fare un autopassaggio, ricevere in arresto a un tempo, controllare la posizione degli appoggi e del 

baricentro e saltare portando la palla in alto. 

Punti importanti: 

• Saltare, portare su la palla (posizione naturale di tiro) e tirare. 

• Tempo di permanenza a terra più corto possibile 

• Baricentro basso 

• Peso del corpo sulla parte anteriore dei piedi 

• Equilibrio in aria  

Evoluzione: 

• Stesso esercizio con ricezione in arresto a due tempi 

• Stesso esercizio con un compagno che ci passa la palla (a terra e diretto), cambiando la 

posizione del passatore: rispetto al ricevente ed al canestro. 

2.6 Tiro Dinamico: lavoro analitico dell’arresto a due tempi 

(vedere video “il tiro” – arresto a due tempi) 

 

Obiettivo: Lavorare la rotazione a canestro ed il baricentro basso prima del tiro. 

 

Svolgimento:  

• Con le spalle perpendicolari alla linea di fondo, un piede in avanti, ginocchio in asse con la 

punta del piede. Lasciar cadere la palla, riprenderla dopo un rimbalzo effettuando una 

rotazione verso il canestro. Saltare e tirare. 

Punti importanti: 

• Mantenere il baricentro alla stessa altezza sia nella ricezione che nel ruotare a canestro 

• Massima rapidità nel movimento riunire i piedi / saltare per tirare 

Evoluzione: 

• Autopassaggio, ricezione in movimento ed arresto a due tempi pivottando verso il canestro. 

• Cambiare il piede perno 

• Cambiare la posizione delle spalle in rapporto alla linea di fondo. 

2.7 Tiro dinamico: lavoro propedeutico per il tiro in sospensione 

(vedere video “il tiro” – ricerca dell’equilibrio - appoggi) 

 

Obiettivo:  

• Comprendere quando tirare – ricerca dell’equilibrio in aria prima del tiro.  

• L’idea è quella di avere la stessa posizione che abbiamo in occasione di un tiro con i piedi a 

terra, con la sola differenza che siamo staccati da terra, sopraelevati rispetto ad una posizione 

con i piedi a terra 

Svolgimento:  

• Da posizione ravvicinata, con palla in posizione di tiro, 3 salti alla massima altezza e tiro 

ricercando l’equilibrio in aria. 

• Autopassaggio, arresto ad un tempo et tiro dopo aver controllato la posizione delle gambe ed 

il baricentro. Saltare, portare la palla in alto (posizione naturale del tiro) e tirare. 
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Punti importanti: 

• Si tira solo quando si pensa di avere un buon equilibrio in aria e non necessariamente solo 

allo scadere dei tre salti (es. se sono al terzo salto e fuori equilibrio, ne dovrò fare ancora per 

ricercare un buon equilibrio prima del tiro). 

• La distanza fra la palla e la testa deve essere sempre costante. 

• Salti sempre alla massima elevazione 

Evoluzione: 

• Variare i tipi di salti prima del tiro (in avanti, indietro, a destra, a sinistra) 

• In un secondo tempo, lavoreremo sulle situazioni palleggio-tiro con partenza incrociata ed 

aperta. 

3 Controllo e autovalutazione (per il giocatore) 

• In fase di addestramento, sempre controllare che il braccio sia disteso e che il dorso della 

mano sia rivolto verso il soffitto 

•  Tiro corto o che prende il primo ferro:  

• perché? Poca forza nel tiro   

• cosa fare? Piegare di più le gambe, dare più potenza 

• Tiro troppo lungo o che prende il secondo ferro:  

• perché? Tiro troppo teso, poca parabola 

• cosa fare? Spingere di più con le dita 
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Errori possibili: 

ERRORI CAUSE CORREZIONI 

Pallone “impalmato”  Dita della mano in posizione 

sbagliata  

Ritrovare la giusta posizione delle 

dita cercando di sollevare la palla 

con una mano oppure, con la palla 

in posizione di tiro, portare il 

pollice in opposizione alle altre 

dita   

Uso eccessivo della 

schiena durante il 

movimento 

Posizione del corpo troppo 

all’indietro rispetto alla palla 

Portare il corpo più vicino / sotto 

alla palla  

Poca rotazione della palla  Il movimento non termina con la 

frustata, ma la palla viene 

rilasciata prima  

Lavorare per spingere di più il 

pallone con le dita alla fine 

dell’estensione della catena 

cinetica 

Braccio non 

completamente disteso 

Fine anticipata del movimento Spostare il pallone lateralmente al 

corpo  

Palla troppo sopra la testa Posizione del braccio non 

rispettata 

Assimilare la posizione naturale 

partendo con la palla sul braccio 

disteso e parallelo al terreno, 

portando la palla in posizione di 

tiro 

Palla che va laterale dopo 

il tiro 

Poco controllo delle dita durante 

il rilascio della palla 

Lavorare il movimento del tiro con 

le tre dita più influenti nella 

frustata (pollice – indice – medio) 

Nel tiro in 

elevazione/sospensione si 

ricade troppo in avanti 

inficiando la riuscita 

Poco controllo del corpo 

nell’arresto – baricentro troppo 

alto 

Lavoro analitico sull’arresto – 

ricerca dell’equilibrio – controllo 

del corpo in aria 

Rotazione delle spalle sul 

piano sagittale 

Un piede troppo in avanti rispetto 

all’altro – mancanza di forza  

Lavoro analitico sull’arresto con 

piedi paralleli – abbassare il 

baricentro -ricerca dell’equilibrio 

prima del tiro ed in aria 

 

3.1 Esercizi propedeutici o correttivi per il rilascio della palla 

• Tirare la palla in alto, curando la spinta delle dita; dopo un rimbalzo riprenderla e continuare. 

(rotazione della palla - parabola) 

• Tirare la palla in alto, dopo il tiro ruotare il polso all’indietro avendo così il palmo della mano 

verso l’alto: se la palla ricade sulla mano la spinta delle dita e la frustata del polso sono 

buone. (rotazione della palla – parabola – rilascio della palla alla fine del movimento di 

distensione del braccio) 
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3.2 Evoluzione 

• Stesso esercizio da seduti  

• Stesso esercizio, molto vicini faccia ad un muro, cercando di mandare la palla il più in alto 

possibile. 

• Tirare a canestro da seduti su una panca  

• Tirare a canestro da seduti a terra 

 

 


