
   PRINCIPI D’ATTACCO PER GLI U12-U14 
 

1 
Département Formation des Cadres 

PRINCIPI D’ATTACCO  
PER U12-U14 

Foundation 2 - 3 Talent 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



   PRINCIPI D’ATTACCO PER GLI U12-U14 
 

2 
Département Formation des Cadres 

INDICE 

 

1 Introduzione .......................................................................................................................................................... 3 

1.1 Preambolo ....................................................................................................................................................... 3 
1.2 Inizio del gioco................................................................................................................................................ 3 

2 Situazioni ...............................................................................................................................................................4 

2.1 Dai e vai all’opposto, diag.1 ......................................................................................................................... 4 
2.2 Continuità dopo dai e vai all’opposto diag. 3A e 2 ............................................................................ 4 
2.3 Penetrazione sul centro e rotazione diag. 2A .................................................................................... 5 
2.4 Penetrazione e rotazione diag. 2B ........................................................................................................ 5 
2.5 Palla dentro diag. 2C – 2D ...................................................................................................................... 6 
2.6 Dai e vai, diag.6 – 6A - 6B ...................................................................................................................... 6 
2.7 Dai e segui diag. 4 – 5 – 5A .................................................................................................................... 8 
2.8 Dribble hand-off diag. 5B-5C ................................................................................................................ 9 

 
 

  



   PRINCIPI D’ATTACCO PER GLI U12-U14 
 

3 
Département Formation des Cadres 

1 Introduzione 

1.1 Preambolo 

Vogliamo che a questo livello le situazioni d’attacco di squadra siano rispettose dello sviluppo del 
giocatore. Baseremo quindi le nostre situazioni oltre che sul gioco veloce (contropiede), sull’1C1 con e 
senza palla e sulle situazioni di dai e vai, dai e cambia ed in un secondo tempo di dai e segui 
(collaborazioni offensive semplici).  
 
Dobbiamo tener presente che queste situazioni vanno sempre rapportate al gioco 5C5. 
Lo scopo è quello di formare un giocatore capace di giocare senza palla e crearsi un vantaggio per 
ricevere ed andare a canestro o, dopo aver passato, sapersi muovere in relazione alla palla ed ai suoi 
compagni. 
 
Il gioco offensivo oltre ad essere coerente con lo sviluppo del giocatore, deve dargli la possibilità di 
avere una crescita globale senza una specializzazione prematura. Deve essere inoltre inserito in un 
processo di formazione generale del giocatore che lo porterà, alla fine del periodo delle giovanili, ad 
essere pronto a giocare in una squadra senior. 
 
Il nostro gioco si basa sui pilastri del nostro sport: sull’1C1 con e senza palla, sul dai e vai, sul dai e 
cambia e sul dai e segui nel rispetto delle regole dello spacing e del timing. 
Vogliamo inoltre dare la giusta priorità al giocatore con palla ed al gioco senza palla per assimilare al 
meglio tutte le situazioni di gioco. 
 
Noi vogliamo inoltre insegnare ad andare a contatto con la difesa, ad esempio in posizione di post 
basso, per creare una situazione di lato forte e lato debole e poter quindi giocare, ad esempio un 1C1su 
un passaggio lungo, un 1C1 con un vantaggio sulla difesa che recupera. 
 

1.2 Inizio del gioco 

 
A livello U12, il nostro gioco è basato sull’1C1 con e senza palla, sul dai e vai, sul dai e vai all’opposto; il 
dai e segui sarà preso in esame solo a livello U14 se i giocatori saranno pronti.  
Non ci sono ruoli preordinati, ma tutti possono giocare in situazioni faccia a canestro o spalle a 
canestro. 
 
Vogliamo avere delle situazioni di ricezione della palla in posizione di post medio per sviluppare l’1C1 
spalle a canestro e tutte le situazioni di collaborazione a 2 ed a 3 che implicano il gioco con il post. 
Queste sono le situazioni su cui vogliamo lavorare nella formazione dei nostri giocatori e che fanno 
parte delle competenze minime che un giocatore deve avere alla fine delle giovanili. 
 
Il gioco può iniziare con un 1c1 o attraverso un dai e vai, un dai e vai all’opposto o un dai e segui; 
quest’ultima possibilità solo quando le prime due sono acquisite e comunque non prima degli U14. 
Priorità è al giocatore con palla ed al suo gioco senza palla dopo il passaggio, con adeguamento degli 
altri giocatori.  
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2 Situazioni 

2.1 Dai e vai all’opposto, diag.1  

Scopo :  
Adeguamento dopo il passaggio e taglio del giocatore con palla, timing. 
 
Quando: 
Dopo il passaggio #2, #1 cambia in direzione di #3 (leggendo la corretta posizione del difensore). Sul 
passaggio di #1 a #3, #4 si allarga in angolo. #3 vede arrivare #1 verso di lui ed occupa lo spazio libero 
in centro area. 
 

 

2.2 Continuità dopo dai e vai all’opposto diag. 3A e 2 

Scopo: 
Assimilare i concetti di spacing 
 
Quando:  
Se non si ha l’1C1 o il passaggio a  #3 o #5, #2 sale in palleggio ricreando così lo spacing iniziale.  
#1 e #4 possono cambiare posizione se necessario. 
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2.3 Penetrazione sul centro e rotazione diag. 2A 

Scopo: 
Punire la difesa che chiude troppo il centro. 
 
Quando: 
Sulla penetrazione di #2 con cambio di mano e direzione, gli altri giocatori si propongono per ricevere. 

 
 

2.4 Penetrazione e rotazione diag. 2B 

Scopo: 
Punire la difesa che non è davanti alla palla. 
 
Quando: 
Sulla penetrazione di #2 gli altri giocatori si propongono per ricevere. 
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2.5 Palla dentro diag. 2C – 2D 

Scopo:  
1C1 sotto canestro – 1C1 senza palla. 
 
Quando: 
Sul passaggio a #3, gli altri giocatori si propongono per ricevere. 

   
 

2.6 Dai e vai, diag.6 – 6A - 6B 

Scopo :  
Adeguamento dopo il passaggio ed il taglio del giocatore con palla, timing. 
 
Quando:  
Sul passaggio a #3. #1 taglia in dai e vai davanti o dietro. #5 va in angolo, #2 occupa lo spazio lasciato 
libero da #1 e crea una seconda linea di passaggio. 
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Scopo:  
Spacing con palla in angolo 
 
Quando :  
Dopo il passaggio a #5, #3 taglia a canestro e gli altri giocatori si adeguano rispettando le regole dello 
spacing.  

 
 
Scopo : 
Spacing con la palla al centro 
 
Quando : 
Dopo il passaggio a à #2, #3 taglia a canestro e gli altri giocatori si adeguano rispettando le regole 
dello spacing. 

 
  



   PRINCIPI D’ATTACCO PER GLI U12-U14 
 

8 
Département Formation des Cadres 

2.7 Dai e segui diag. 4 – 5 – 5A  

(solo a partire dagli U15 se le situazioni precedenti sono assimilate) 
 
Scopo: 
Implementare il dai e segui nelle opzioni di base in attacco. 
 
Quando: 
Dopo il passaggio a #2, #1 gioca in dai e segui. #5 va in angolo, #2 taglia in allontanamento verso #3 
che taglia verso il centro dell’area per ricevere. Se la palla non va dentro, #1 può giocare in 1C1 o salire 
verso il centro ed avere quindi la continuità. 
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2.8 Dribble hand-off diag. 5B-5C  

Svolgimento : dopo il dribble hand-off, #1 penetra e gli altri giocatori si muovono per per ricevere. 
 

  
 


