
1vs1 nel Mini-Basket 
 
I bambini spesso vogliono segnare nel Minibasket, siccome segnare dei canestri è diver-
tente. È per questo che bisogna insegnare il Minibasket in maniera orientata principalmente 
verso l’attacco. La progressione verso delle situazioni di gioco di 1vs1 dipende dall’età e 
dalle capacità dei bambini. 
 
Siccome è molto importante insegnare ai bambini quando andare in 1vs1 è una buona deci-
sione e quando l’1vs1 è egoista, combiniamo il lavoro di 1vs1 con la “lettura del gioco”. Il no-
stro scopo è sviluppare dei giocatori capaci di creare un vantaggio in una situazione di 1vs1. 
 
Le esigenze richieste per gli esercizi ed i giochi presenti in questo documento sono spie-
gate nei documenti "palleggio", "tiro" e "difesa". 
 
Fase 1 (tutte le categorie) 
I bambini sanno cosa sono autorizzati a fare in difesa (cosa è fallo – cosa è consentito). 
I bambini sono capaci di palleggiare e tirare.  
I bambini sanno che devono prima sprintare e poi «chiudere la porta» in difesa, quando 
non si trovano tra la palla ed il canestro.  
 
I bambini cominciano a lavorare sulle competenze tecniche della fase 2. 
 
Contenuti per i giochi e gli esercizi: 
Situazioni 1vs0, un bambino alla volta 
Situazioni 1vs0, più di un bambino alla volta 
1vs1 senza palla 
1vs1 con vantaggio per l’attacco 
1vs1 contro un cono 
 
Quando "la porta è aperta" (nessun difensore tra me e il canestro), vado a canestro il più 
velocemente possibile. 
 
Fase 2 (U8 e più grandi) 
I bambini lavorano su queste competenze tecniche supplementari:  
Palleggiare con entrambe le mani 
Palleggio progressivo 
Palleggio con protezione 
Palleggio in accelerazione 
Partenza in palleggio in corsa  
Crossover 
Palleggio, arresto, salto e tiro 
Taglio davanti 
Taglio dietro 
 
Contenuti per i giochi e gli esercizi: 
Tutti i contenuti della fase 1 
1vs1 dal palleggio 
 
Quando ho il pallone e "la porta è aperta", palleggio sul mio primo passo e vado a canestro 
il più velocemente possibile. Se la difesa cerca di "chiudere la porta", cambio direzione. 
 
 
 



Fase 3 (U10 e più grandi) 
I bambini lavorano su queste competenze tecniche supplementari: 
Gioco di gambe negli scivolamenti in difesa 
Gioco di gambe di scivolamento, sprint e di nuovo scivolamento  
Difesa contro un passaggio e contro un taglio davanti 
Palleggiare indietreggiando con entrambe le mani 
Palleggio in esitazione  
Palleggiare tra le gambe, dietro la schiena ed entrata rovesciata  
Tiro in corsa (sopra la testa) 
Palleggio, 1-2-stop, tiro 
Palleggio indietreggiando e tiro  
Palleggio indietreggiando e tiro in corsa 
Finta di tiro  
Prendere una decisione se il taglio è davanti o dietro 
 
Contenuti per i giochi e gli esercizi: 
Tutto quello che concerne le fasi 1 e 2 
1vs1 
Proporsi per ricevere e giocare in 1vs1  
 
Quando sono nella mia zona di tiro e la difesa è a più di un braccio di distanza, tiro.  
 
Quando la difesa chiude la porta e vedo la possibilità di passare, passo; altrimenti, faccio 
due o tre grandi palleggi indietreggiando e analizzo nuovamente la situazione. I miei com-
pagni devono tagliare e proporsi per ricevere la palla durante i miei palleggi mentre indie-
treggio.  
 
Fase 4 (U12) 
I bambini lavorano sulle competenze tecniche supplementari: 
Saltare verso il pallone 
Difesa di un taglio davanti o dietro 
Box-out (concetto) 
Tiro vicino a canestro con entrambe le mani 
Lay-up con entrambe le mani 
Tirare da sopra la testa con entrambe le mani 
One step 
 
 
Contenuti per i giochi e gli esercizi: 
Tutto ciò che concerne le fasi 1, 2 e 3 
1 vs1+1 
 
 
Quando sono ad un passaggio di distanza dalla palla e non sono libero per ricevere, provo 
a tagliare davanti per ricevere, se ho lo spazio per farlo e se la difesa me lo permette. Come 
seconda opzione, taglio dietro (backdoor) per ricevere, sempre se ho lo spazio per farlo e 
se la difesa me lo permette.  
 
 
 
 
 
 
 



Fase 1 
 
Tutti gli esercizi e i giochi di palleggio e di tiro, per esempio: 
 
Pronti-partenza-via 
 
L'allenatore dice "pronti a partire" e il primo bambino della fila deve segnare un canestro il 
più velocemente possibile. Visto che il ruolo dell’allenatore non dovrebbe essere quello di 
dare il via agli esercizi o ai giochi – ma di incitare e correggere i giocatori – cerchiamo di 
dare questa responsabilità il prima possibile ai giocatori.  
 
Evoluzione:  

- Segnare un certo numero di canestri di squadra 
- Utilizzare palleggi veloci (alternanza sinistra-destra) 
- L'allenatore lancia una palla da tennis; il bambino 
deve prima prenderla, tenerla in mano mentre 
palleggia e andare a segnare 
- I bambini trovano da soli il momento giusto per 
partire   
- Cambiare lato 
- L’allenatore resta nel corridoio esterno; ogni volta 
che chiede il pallone (alzando la mano), i bambini 
devono passarglielo (dai e vai con l’allenatore)  
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
 
FOCUS: non guardare il pallone, spingere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adesso, lasciamo due bambini con un pallone ciascuno cominciare allo stesso momento. 
 

Evoluzione:  
- Segnare un certo numero di canestri di squadra 
- Utilizzare palleggi veloci (alternanza sinistra-destra) 
- L'allenatore lancia una palla da tennis; il bambino 
deve prima prenderla, tenerla in mano mentre palleg-
gia e andare a segnare 
- I bambini trovano da soli il momento giusto per par-
tire   
- Cambiare lato 
 
FOCUS : non guardare il pallone, spingere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La corsa 
 

Abbiamo 2-4 colonne (in base al numero di giocatori) 
sulla linea di fondo dietro un cono, che viene chia-
mato la linea dei capitani. Il primo palleggio del capi-
tano dà inizio alla gara: palleggiare in slalom, tornare 
e segnare. Il primo bambino che segna va sulla linea 
dei capitani.  
 
Evoluzione:  
- Aggiungere altri ostacoli (palleggiare tra le gambe, 
girare intorno a un conetto, toccare una linea, ecc). 
- Aggiungere dei paletti da dove i giocatori devono 
tirare. 
 
 

 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tiro 
- Combinazioni palleggio/tiro 
 
FOCUS: il più velocemente possibile 
 

 
 
 
 
 



Ankle-Breaker – Gioco senza palla 
 
Il bambino sulla linea di fondo cerca di arrivare alla linea 
gialla senza essere toccato dall’attaccante. I quattro co-
minciano individualmente quando entrambi i bambini mo-
strano il pollice sollevato. Nelle palestre piccole, i bambini 
sono autorizzati ad utilizzare tutto lo spazio fino al muro 
sui lati. I bambini equilibrano da soli le quattro colonne.   
 
*** POTETE AGGIUNGERE DELLE FRECCE IN MEZZO PER 
FAR VEDERE CHE I BAMBINI DEVONO EQUILIBRARE LE 
COLONNE IN MEZZO*** 
 
Evoluzione: 
- Contare i punti (arrivare in mezzo o prendere il bambino 
= 1 punto).  
 
Tecnica: 
- Cambi di direzione 
- Cambi di ritmo 
- Finte 
 

FOCUS: 
- Provare diverse combinazioni di tecniche 
- Andare veloce in una direzione e poi cambiarla  

 
 
Ankle-Breaker secondo livello 
 

Cominciamo adesso con quattro giocatori allo stesso 
momento (i quattro mostrano un pollice sollevato per 
cominciare). Quando uno dei difensori prende 
qualcuno, può andare ad aiutare l’altro.  
 
Evoluzione:  
- Contare i punti (arrivare in mezzo o prendere il 
bambino = 1 punto). 
- Tutti con un pallone. 
 
Tecnica: 
- Cambi di direzione 
- Cambi di ritmo 
- Finte 
 

FOCUS: 
- Provare diverse combinazioni di tecniche 
- Andare veloce in una direzione e poi cambiarla.  

 
 
 
 
 
 
 



Meritare il pallone 
 

Definire dove sono le linee con il pallone. I primi due 
bambini si passano la palla in continuazione. Quando 
l’allenatore dice «via», il bambino con il pallone prova a 
segnare, l’altro va in difesa.  
 
Possono essere aggiunte altre azioni supplementari 
quando i giocatori rientrano in colonna (slalom, scaletta 
per la coordinazione, ecc.).  
 
Evoluzione su come cominciare l’1vs1: 
- Cambiare il tipo di passaggio 
- I due bambini hanno le mani sul pallone e cercano di 
rubarlo all’altro  
- I bambini stanno vicini l’un l’altro, le mani dietro la 
schiena, il pallone incastrato tra le loro pance  
- Il pallone è a terra ed i bambini sono testa contro te-
sta, le mani dietro la schiena 
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
- Difesa: mettersi nella posizione corretta (tra la palla 
ed il canestro) senza fare fallo 

 
FOCUS: non guardare il pallone, essere più veloci che la difesa, rimanere davanti alla difesa. 
 
Partendo dal documento «il gioco in avanti» potremmo aggiunger questi due esercizi: 

 
Esercizio  7  Il ghepardo: 1C1 Focus 

2 giocatori faccia a faccia, 
ognuno su un lato della linea 
mediana, un piede incollato alla 
linea. I giocatori sono nella loro 
zona difensiva.  

L'allenatore lancia la palla da 
una parte o dall'altra del cerchio. 
Il giocatore che si trova nell'area 
dove atterra la palla attacca e 
l'altro deve difendere. 

 

 Velocità di reazione 
 Velocità di 

esecuzione 
 Ricezione della palla a 

2 mani  
 Attaccare il canestro  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Esercizio 11  Andata-ritorno 1vs1 Focus 

1 e 2 incrociano avanti e indietro sul cer-
chio centrale e si battono a vicenda la 
mano ad ogni incrocio. 

L'allenatore lancia la palla. Il giocatore che 
si trova nell'area in cui la palla atterra 
prende la palla e attacca in 1c1 nella zona 
opposta. L'altro difende  

Progressione metodologico  

Medesima progressione fatta nel gioco del 
GHEPARDO in 2c1, 2c1 + 1 e 2c2 

 

 Velocità di 
reazione 

 Velocità di 
esecuzione 

 Ricezione di 
palla a 2 
mani 

 Attaccare il 
canestro 

 Passaggio 
in avanti 

 Utilizzare i 
corridoi  

 
 
Coni 

Stessa organizzazione che "Meritare il pallone". Adesso 
la difesa deve toccare uno dei coni, l’attacco deve 
leggere la situazione e cominciare l’1vs1 con una 
partenza incrociata palleggiando con la mano forte.  
 
Possono essere aggiunte altre azioni supplementari 
quando i giocatori rientrano in colonna (slalom, scaletta 
per la coordinazione, ecc.).  
 
Gli allenatori devono controllare che i bambini tocchino 
i due coni nello stesso modo, perché tendono ad usare 
solamente la mano forte.  
 
Evoluzione: 
2-3 posizioni di partenza per ogni canestro; 1vs1; la 
difesa deve imitare tutto quello che fa l’attacco 
(toccare il muro laterale, sedersi, toccare una sedia, 
toccare un cono); l’attacco può anche far finta di fare 
qualcosa d’altro per guadagnare un vantaggio per 
andare a canestro  
 

 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
- Difesa: tornare in posizione senza fare fallo 
 
FOCUS : partenza incrociata vicino al difensore, spalla 
bassa, entrambe le mani il più a lungo possibile sulla 
palla. 

 
 
 



 
Battere la star 

 
I bambini hanno già degli idoli (o almeno do-
vrebbero conoscerne; fate attenzione al 
fatto che giocatori e giocatrici siano consi-
derati degli idoli allo stesso livello)  
 
I bambini immaginano che il cono sia una 
star del basket che devono battere usando 
le tecniche che controllano (palleggio, esita-
zione, cambi di mano), poi vanno a canestro 
quando l’area è vuota o tirano quando l’area 
è occupata.  
 

 
In un secondo momento, fare due o tre grandi palleggi indietreggiando dopo aver posato il 
piede sul cuscino di plastica. Sull’ultimo palleggio, devono nuovamente prendere la deci-
sione giusta.  
 
 
 
 
 
 
 

Evoluzione: mettere un bambino sulla linea 
di fondo che va a chiedere la palla nella 
miglior posizione (45° vicino a canestro) 
chiamando la palla con entrambe le mani. Il 
bambino che l’ha passata va sulla linea di 
fondo e così via.  
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
 
 

FOCUS: proteggere il pallone con la mano 
libera senza guardare il pallone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fase 2 
 
Correre per il pallone 
L'allenatore lancia o fa rotolare il pallone e i primi due giocatori sulla linea sprintano per re-
cuperarlo. Quello che prende la palla per primo attacca e l’altro difende.  
 

Varianti: 
- Cambiare la posizione di partenza dei giocatori 
- Cambiare lato 
- Il vincitore dell’1vs1 ottiene un punto 
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
- Difesa: tornare in posizione senza fare fallo 
 
FOCUS: essere più veloci della difesa, palleggiare sul 
primo passo dal momento che si ha il pallone, restare 
davanti alla difesa  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sprint attorno ai coni 

Al segnale dell’allenatore, il giocatore con il pallone pal-
leggia attorno al cono ed il giocatore senza palla sprinta 
attorno al cono e giocano 1vs1. I giocatori in mezzo for-
mano due colonne. 
 
Evoluzione: 
- I bambini decidono da soli il momento giusto per par-
tire (quando l’attaccante palleggia, il difensore può co-
minciare lo sprint). 
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
- Difesa: close-out (da scoprire da soli; nessun insegna-
mento analitico) 
 
FOCUS: cambio di direzione, cambio di ritmo 
 
 
 

 



 
 

I doganieri 
 

Definire quattro zone di dogana, ciascuna con un 
doganiere. Gli altri bambini hanno un pallone e cercano 
di attraversare le dogane per andare a canestro. I 
doganieri rimangono per qualche minuto poi cambiano. 
 
Evoluzione: 
- Cambiare lato a metà partita 
- Limitare i tentativi di tiro 
- Contare i punti (canestro un punto, stop difensivo un 
punto) 
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Tirare 
- Combinazioni palleggio/tiro 
- Cambi di ritmo 
- Cambi di direzione 
 
 
 
FOCUS: attaccare in una direzione, poi cambiarla se il 
difensore chiude la porta. 

 
 
 
 

Fase 3 
 
Ankle-Breaker- Gioco con il pallone 

Stessa organizzazione che per" Ankle-Breaker – 
senza palla”. Adesso, i giocatori sono vicini alla 
metà campo e ognuno ha un pallone. Il primo della 
colonna palleggia verso il bambino sulla linea di 
fondo, fa un passaggio a terra e comincia l’1vs1. Qui 
la linea di fondo conta.  
 
Dopo ogni turno, i bambini con il pallone vanno die-
tro i coni in mezzo; quelli senza palla fanno la 
stessa cosa sulla linea di fondo.  
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Difesa: 1vs1 con il pallone 
 
FOCUS: tenere vivo il palleggio; usare il palleggio 
all’indietro, i cambi di ritmo e di direzione.  
 
 
 
 



 
 
Ankle-Breaker-Combinazione 

 
In questo esercizio combiniamo il gioco ankle-breaker con 
un 1vs1 sul canestro. In questo modo, possiamo usare lo 
spazio del campo in maniera ottimale.  
 
 
Dopo ogni turno, i bambini che erano in attacco vanno 
nella colonna con pallone più vicina; i bambini senza palla 
vanno nella colonna senza palla più vicina. Se una co-
lonna diventa troppo lunga, devono equilibrarla da soli.   
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Difesa: 1vs1 con il pallone 
 
FOCUS: tenere vivo il palleggio; usare il palleggio all’indie-
tro, i cambi di ritmo e di direzione.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1C1 a distanza di tiro  
 
Dobbiamo anche lavorare sulla situazione di gioco dove i bambini ricevono il pallone ad una 
distanza di tiro. Adesso possono usare delle finte di tiro e dei jab steps, oltre alle opzioni già 
citate. Dal gioco "sprint attorno ai coni" della fase 2 o dalla combinazione "ankle-breaker", 
possiamo aggiungere un check-ball al gomito per mettere i bambini in questa situazione. 
 
Tecnica: 
- Palleggiare 
- Difesa: 1vs1 con il pallone 
 
FOCUS: jab step, finte di tiro, palleggiare solamente per guadagnare spazio o andare a ca-
nestro 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Due angoli parte 1 

Lavoriamo con due squadre. La metà dei gio-
catori in un angolo, l’altra nell’altro angolo e 
trovano da soli i loro match-up. I blu attaccano 
per due minuti, poi i rossi fanno lo stesso.  
 
L'allenatore guarda sul lato dove l’attaccante 
cerca di smarcarsi per ricevere il pallone e gio-
care in 1vs1. Se il passaggio non è possibile, 
l’attaccante taglia davanti e prova a ricevere. 
Al termine dell’azione, i due giocatori vanno 
nell’altro angolo. L’esercizio continua dall’altra 
parte.  
 
Quando l’attacco segna, la squadra ottiene un 

punto. Quando la difesa conquista il pallone (ru-
bata o rimbalzo, poi passaggio immediato all’al-
lenatore), ottiene un punto. L’attacco può sem-
pre fare un passaggio indietro all’allenatore 
(nessun punto viene accordato in questa situa-
zione). La squadra che ha più punti al termine 
della partita vince.  
 
Tecnica: 
- Smarcarsi per ricevere 
- Taglio davanti 
- Difesa: un passaggio di distanza dal pallone 
 
FOCUS: provare a tagliare davanti ogni volta che 
il passaggio non è possibile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 4 
 
Due angoli parte 2 
 

Stessa organizzazione che nell’esercizio prece-
dente. Adesso l’attacco (blu 1) taglia verso la 
palla e prende contatto con la difesa (taglio da-
vanti se possibile; taglio dietro – backdoor – se 
la difesa anticipa troppo). In seguito, l’attacco si 
allontana dalla difesa per ricevere il pallone (ta-
glio a L), i piedi verso il canestro per l’1vs1. È an-
che possibile fare un dai e vai con il coach.  
 
Tecnica: 
- Smarcarsi per ricevere leggendo la difesa 
- Palleggiare 
- Difesa: un passaggio di distanza dalla palla 
- Difesa: 1vs1 sul pallone 

 
FOCUS: ricevere il pallone il più vicino possibile a 
canestro, palleggiare solamente per guadagnare 
spazio.  

 
 
1C1 con passaggio 
 

Il giocatore 3 corre verso il giocatore 1, fanno un 
check-ball e giocano un 1vs1. Si può giocare dai 
e vai con l’allenatore; è anche possibile fare un 
passaggio indietro all’allenatore e smarcarsi di 
nuovo per ricevere.  
 
Quando l’attacco segna, il giocatore prende il 
pallone e ritorna nella colonna dei giocatori con 
la palla (qui dietro il giocatore 2); il giocatore 3 
torna nella colonna senza palla (qui dietro il gio-
catore 4).  
 
Usare le posizioni di gioco di una situazione di 
spread 4 o spread 5 (post alto, prolungamento 
del gomito dell’area, ala). 
 
Tecnica: 
- L'attacco: tutto quello su cui abbiamo lavorato 
finora 
- Difesa: 1vs1 sul pallone 
- Difesa: cambio di difesa da quella sulla palla a 
quella ad un passaggio di distanza (salto verso 
la palla)  
- Difesa a un passaggio di distanza: difendere i 
tagli davanti e dietro; anticipare il passaggio  
 
FOCUS: non fermare il palleggio; usare il palleg-
gio all’indietro, i cambi di ritmo e di direzione. 



Evoluzione:  
 
- Dapprima lasciare i giocatori cambiare colonna dopo 
ogni turno, poi lavorare entrambe le posizioni  
- Fare il check-ball al gomito 
- Usare i giocatori come passatori (rotazione: il perdente 
diventa prima passatore e poi difensore)  
- Giocare in maniera asimmetrica su entrambi i lati del 
campo e lasciare i giocatori equilibrare le colonne, se 
necessario  
- Il giocatore che segna un certo numero di punti vince 
la partita  
- Usare lo spazio vuoto sul lato destro per il lavoro in 
post, in caso i bambini fossero troppo numerosi per il 
gioco iniziale  
 
 
 
 
 
 

 
Lavoro su metà campo delle situazioni di 2vs2, 3vs3, 4vs 4 e 5vs5. 
I bambini devono mantenere il miglior spacing possibile, ricevere il pallone con i piedi verso 
canestro e analizzare la situazione (solo il primo principio viene aggiunto): 
 
Quando c’è un compagno libero in una posizione migliore (o che avrà una posizione mi-
gliore), devo passargli la palla. 
 
Quando "la porta è aperta" (nessun difensore tra me e il canestro), vado a canestro il più 
velocemente possibile. 
 
Quando ricevo il pallone e "la porta è aperta", parto in palleggio con il primo passo e vado a 
canestro il più velocemente possibile. Se la difesa cerca di "chiudere la porta", cambio dire-
zione. 
 
Quando sono nella mia zona di tiro e la difesa è a più di un braccio di distanza, tiro.  
 
Quando la difesa chiude la porta e vedo la possibilità di passare, passo; altrimenti, faccio 
due o tre grandi palleggi indietreggiando e analizzo nuovamente la situazione. I miei com-
pagni devono tagliare e proporsi per ricevere la palla durante i miei palleggi mentre indie-
treggio.  
 
Quando sono ad un passaggio di distanza dalla palla e non sono libero per ricevere, provo 
a tagliare davanti per ricevere, se ho lo spazio per farlo e se la difesa me lo permette. Come 
seconda opzione, taglio dietro (backdoor) per ricevere, sempre se ho lo spazio per farlo e 
se la difesa me lo permette.  
 
Questi principi devono essere insegnati per mesi o addirittura anni, a poco a poco, senza 
avere un’influenza negativa sull’intensità di gioco.  
 
 


