
TE/TA Mini-Basket  
2018-2019 

Il gioco in avanti 

PUNTI IMPORTANTI 

Tutti gli esercizi necessitano di una velocità di esecuzione da parte dei giocatori. 

L’allenatore dovrà accettare la perdita di palloni ed altri errori che si potrebbero verificare. 

Sarebbe sbagliato  andare «   al rallentatore «  per non commettere degli errori. 

In parallelo, l’allenatore dovrà comunque cercare di migliorare la tecnica individuale dei 

giocatori. 

 

Principi 
 Dopo il recupero della palla, palleggiare il più rapidamente possibile verso il  canestro 

avversario. 
 Utilizzare il palleggio e il passaggio 

 Passare la palla in avanti prima possibile 

 Utilizzare i 3 corridoi , cercando di portare la palla nel corridoio centrale quando è 

possibile 

 Tirare il più vicino possibile al canestro avversario 

 Attaccare il canestro 

 

Concetti tecnici 
I giocatori dovranno acquisire la velocità tramite azioni di contropiede e transizione difensiva 

anche perchè i giocatori U9 e U11 non devono avere sistemi di gioco a difesa schierata 

 Palleggio 

o Protezione della palla 

o Di contropiede 

o Cambi di mano 

o Accellerazioni ed esitazioni 

 Passaggio 

o In corsa 

o Dal palleggio 

o Dopo un arresto 

 Tiro 

o Terzo tempo , secondo tempo 

o Attesto+ tiro vicino a 

canestro 

 Lettura di gioco 

o Palleggiare o passare ? 

o Terzo tempo, secondo tempo 

o arresto+tiro ? 

o Attaccare o difendere ? 

 

Metodologia 
 

Costruzione del gioco in avanti, partendo da 1c1, quindi seguendo la seguente progressione 

metodologica 2c0, 2c1, 2c1 +1, 2c2, 3c1, 3c1 + 1, 3c2  In parallelo, facciamo esercizi di 

velocità di reazione.  
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Velocità di reazione - esercizi 

 

Esercizio 1 Prendere la palla Punti importanti 
Due giocatori faccia a faccia in 

un'area limitata. Ci sono   tre 

cerchi. Un giocatore lancia la 

palla nel semicerchio del suo 

avversario con la mano sotto la 

palla ( a  cucchiaio. ) Il 

giocatore avversario deve 

prendere la palla dopo il primo 

rimbalzo.  

 

Progressione metodologico  

U7 = prende la palla con 

entrambe le mani  

U9 = prende la palla con una 

mano   

U11 = prendi una pallina da 

tennis mentre palleggia con 

l'altra mano modu 

 

Modo 

 Sotto forma di una partita, il 

primo giocatore che ha 10 punti 

ha vinto. Ruoli inversi dopo 5 

punti 

 

 
Variante 

Non appena un giocatore vince la partita 

(10 punti), deve andare a toccare un 

cono posto dietro di lui (5-8 metri). 

L'altro deve toccarlo nella parte 

posteriore prima che tocchi il cono 

 

Velocità di reazione             

occhi / gamba 

 

Velocità di reazione occhio / 

braccio 

 

Coordinazione della presa 

 

Regole  

 

1 pt per il lanciatore se la palla 

fa due rimbalzi  

1 punto per il ricevitore se 

prende la palla secondo i criteri 

 

Esercizio 2 Otto Punti impirtanti 
2 coni segnano il percorso che 

dovrà formare un 8. . Il coach  

lancia la palla al giocatore dopo 

che esso ha fatto  fatto almeno un 

giro completo del 8. 

 

 Variante 

 il coach ha una palla in ogni 

mano, il braccio disteso e lancia 

prima un pallone e poi l’altro. Chi 

tira deve essere veloce a prendere 

in tempo i due palloni prima che 

effettuino in secondo rimbalzo 

 

 

 

Velocità di reazione  

occhio- gamba 

 

Velocità di reazione 

occhio-baccio 

 

        Velocità di esecuzione 

 

Regole 

Fissare una zona nella qualle la 

palla deve rimbalzare 

 

Esempio : dentro l’area o nella 

zona fuori dall’area esclusa la 

zona fuori i 3 punti 
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Esercizio 3 I cerchi infernali Punti importanti 
Variazione dello sforzo,  

 

. Muoversi tra i cerchi a piccoli salti 

per mettere  Si va da un cerchio 

all’altro passando sempre da quello 

centrale  

 

. Il coach  decide quando fare il suo 

passaggio lob  

 

. variante 2 palle con le braccia 

aperte  

Molto difficile: due palle, due 

passaggi sfalsati! 

  

 

Velocità di reazione 

occhio- gamba 

 

Velocità di reazione 

occhio-baccio 

 

        Velocità di esecuzione 

 

 

Esercizio 4 La farfalla Punti importanti 
4 coni per uno spostamento ad ali di 

farfalla. 

 

  Stessa procedura degli esercizi 

precedenti  

 

Variante 

 2 palle con le braccia aperte  

 

Molto difficile: due palle, due 

passaggi sfalsati! 

 

 

 

Velocità di reazione 

occhio- gamba 

 

Velocità di reazione 

occhio-baccio 

 

        Velocità di esecuzione 

 

 

Esercizio 5 I 4 territori Punti importanti 
I giocatori sono allineati in mezzo al 

campo. Chiudono gli occhi. Se 

l'allenatore urla a sinistra, devono 

aprire gli occhi e correre per toccare 

la linea laterale sinistra e viceversa. 

varianti Aggiungi 4 coni e annuncia 

una direzione e un colore. 

 

 Esempio: blu / sinistra Sostituisci il 

suono della voce con dribbling.  

 

Esempio: 1 goccia = sinistra 

Mescolando la voce e i dribbling 

Esempio: 1 palleggio + blu = blu / 

sinistra 

 
 

 Velocità di reazione 

 Velocità di 

esecuzione 
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Scelta di passaggio 
 

Esercizio 6 La géometria variable Punti importanti 
Sul principio del passare e seguire 

il suo passaggio per cambiare 

posizione, l'allenatore sposta le 

posizioni dei coni per formare 

figure non rettangolari le cui 

distanze richiedono ai giocatori di 

palleggiare prima del passaggio per 

ridurre questa distanza. 

 

 Varianti 

 Prima richiesta un passaggio da 

arresto, da l 3 ° tempo,  da 

palleggio e passaggio  passaggio 

immediato 

 

 

 Passaggio da fermo 

 Passggio a due mani 

in corsa 

 Passaggio a due mani 

dal palleggio  

 

Il gioco in avanti 

Esercizio 7 I ghepardi : 1c1 Punti importanti 
2 giocatori faccia a faccia, ognuno 

su un lato della linea mediana, un 

piede incollato alla linea. I giocatori 

sono nella loro parte 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 sta attaccando e 

l'altro deve difendere. 

 

 

 Velocitò di reazione 

 Velocità di esecuzione 

 Ricezione della palla a 

2 mani  

 Attaccare il canestro 

 

Esercizio 8 I ghepardi : 2c1 Punti importanti 
Come l'esercizio 7 con un 

attaccante aggiuntivo (3) sulla linea 

centrale. 3 attacco con il portatore 

di palla per giocare in 2c1 

 

 Velocità di reazione 

 Velocità di esecuzione 

 Ricezione di palla a 2 

mani 

 Attaccare il canestro 

 Passaggio in avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 
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Esercizio 9 I ghepardi : 2c1 + 1 Punti importanti 
Come l'esercizio 8 ma con 

l’intervento del giocatore 4 che prima 

di difendere deve toccare il cono   

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di palla 

a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

Esercizio 10 I ghepardi : 2c2 Punti importanti 
Come l'esercizio 9 ma senza toccare 

il cono ma giocando immediatamente 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di palla 

a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

Esercizio 11 Incrocio 1c1 Punti importanti 
1 e 2 incrociano avanti e indietro sul 

cerchio centrale e si battono a vicenda 

nella 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  

 

Progresso 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 

 Utilizzazione dei 

corridoi 
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Esercizio 12 Schiena contro schiena1c1 Punti importanti 
I giocatori guardano il muro.  

 

L'allenatore lancia la palla in aria.  

È il suono della palla sul terreno che 

innesca la reazione dei giocatori. Si 

girano e combattono sulla palla. 

Chiunque lo intercetta, attacca l'altro 

lato in 1c1. 

 

 Progresso metodologico  

 

Per quanto riguarda il gioco del 

ghepardo o il crossover, progredisci 

in 2c1, 2c1 + 1 e 2c2 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di 

palla a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

Esercizio 13 Faccia a faccia 1c1 Punti importanti 
Come nell'esercizio 12, ma i giocatori 

guardano il canestro davanti  

 

Progresso metodologico 

 

 Per quanto riguarda il ghepardo 

giocare il crossover o il back to back, 

progredire  in 2c1, 2c1 + 1 e 2c2 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di palla 

a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

Esercizio 14 Corri, strappa e attacca 1c1 Punti importanti 
2 colonne negli angoli della parte 

destra del campo con  fronte verso 

coach  

. Al segnale dell'allenatore, i 

giocatori corrono verso il cerchio 

centrale. La prima persona che entra 

nel cerchio riceve la palla 

dell'allenatore. 1c1 in arrivo 

 

 Vitesse de 

réaction 

 Vitesse 

d’exécution 

 Prise de balle à 2 

mains 

 Attaquer le cercle 

 Passer devant 

 Utilisation des 

couloirs 
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Esercizio 15 Run catch and drive 2c1 Punti importanti 
Come per l'esercizio 14 Due colonne 

addizionali di giocatori sono sul lato 

verso la linea mediana nella loro zona 

di difesa.  

 

Appena uno dei 2 giocatori in causa, 

prende il pallone, gli altri 2 giocatori 

possono in tervenire in aiuto del 

proprio compagno . Quindi ci sarà un 

altro attaccante e un altro difensore 

 

Progresso metodologico 

 Per quanto riguarda il ghepardo 

gioca il crossover o il back to back, 

progredisci in 2c1 +1 e 2c2 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di palla 

a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

Esercizio 16 Corri e torna indietro 1c1 Punti importanti 
Due colonne in sulla linea di fondo. 

L'allenatore oltre la linea dei 3 punti.  

 

Quando l'allenatore palleggia, i 

giocatori corrono fuori dalla linea dei 3 

punti. Il primo che ottiene i la palla,  

gioca 1c1 sotto lo stesso canestro.  

 

Possibili situazioni:  

 Lui segna e diventa un difensore. 

L'altro giocatore effettua un passaggio 

a P1 della sua squadra dalla linea di 

fondo.  

Attacco dall'altro lato della metà 

campoe.  

 Se l’attaccante perde il rimbalzo . 

diventa difensore e l'altro attacca 

direttamente di fronte.  

 

Progresso metodologico  

Per 2c1, P1 diventa un attaccante con 1 

Per 2c2, entrano in gioco le 2 P1 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di palla 

a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

  



TE/TA Mini-Basket  
2018-2019 

Esercizio 17 2c1 in continuitò Punti importanti 
1 e 2 attaccano contro D1 

 

 Dopo il recupero della palla 

(rimbalzo o rimessa in gioco), D1 

e 3 attaccano contro D2  

 

1 e 2 si dividono  i 2 posti liberi. 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di 

palla a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 

Esercizio 18 2c1 + 1 in continuità Punti importanti 
Come l'esercizio 17 ma con una 

colonna sulla linea centrale. 

 

 Dopo che 1 e 2 hanno passato il 

centrocampo, l'allenatore manda 3 

come 2 ° difensore.  

 

D1 e 3 attaccheranno quindi contro 

D2 

 

 Velocità di 

reazione 

 Velocità di 

esecuzione 

 Ricezione di 

palla a 2 mani 

 Attaccare il 

canestro 

 Passaggio in 

avanti 

 Utilizzazione dei 

corridoi 

 


