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Introduzione 
 
Quando si guarda una partita di alto livello ci si rende conto che ci sono 3 azioni importanti in 
attacco per creare un vantaggio. Il gioco in post, il pick and roll e d i blocchi indiretti. 
 
Fino a qualche anno fa, i blocchi indiretti erano principalmente utilizzati per ricevere. Oggi 
vengono sfruttati diversamente con più aggressività creando dei veri e propri vantaggi sulle 
difese che poi si concretizzeranno con un pick and roll, oppure per concretizzare un vantaggio 
creato da un Pick and roll. 
 
Classificazione 
Possiamo classificare i blocchi nel seguente modo   
 
Abbiamo diverse famiglie di blocchi: 
 
1) Blocchi in cui l'attaccante va dall'esteno verso l'interno 
(Flex - Shuffle - Ucla - schermo posteriore) 
2) Blocchi in cui l'attaccante va dall'interno verso l'esterno 
(Zipper - Pin down - Wide pin down) 
3) Il cross screen  
 
Concetto tattico 
 
Questo è un momento importante per l’attacco che mira a creare un vantaggio, o anche 
un'eccedenza di giocatori. Il successo di questa azione dipenderà dalla buona lettura dei due 
difensori coinvolti da parte del portatore di palla, del portatore di palla. Parliamo quindi di una 
collaborazione offensiva a 3 giocatori. 
 
 
 
  



Swissbasketball Education   
 

,4 
Blocchi indiretti 

Apprendistato per i giovani 
 
Questa è la terza fase dello sviluppo del giovane giocatore: 
1) Il 1° stadio è il lavoro di 1C1 con la palla in tutte le sue forme 
2) Il 2° stadio è l’1C1 senza palla e semplici collaborazioni offensive in 2C1 e 3C2 
3) Il 3° stadi comprende i blocchi indiretti e diretti

 
 
 
  

Collaborazioni 
offensive 

blocchi diretti 
ed indiretti

U16-U18

Collaborazioni 
offensive semplicia 2 

ed a 3 giocatori

U14-U16

lavoro in 1C1 con e senza 
palla 

U6-U14
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Cosa c'è da sapere  
 
Per il bloccante  
 
Fase di addestramento 
 
Dobbiamo insegnare il movimento corretto al bloccante, ponendo l’accento alle tre fasi correre – 
fermarsi – portare il blocco e leggere la reazione dei difensori. 
Quando si porta il blocco, il corpo deve essere basso con le gambe larghe come le spalle, 
proteggendoci con le braccia e rimanendo stabili e pronti al contatto.  La posizione del bloccante 
deve essere rispettosa del regolamento di gioco per evitare di incorrere in falli in attacco. 
(gomiti troppo larghi, muoversi uscendo dal cilindro al momento del passaggio del difensore 
etc.). 
All’inizio dell’addestramento analizzeremo situazioni in cui avremo un difensore statico, per 
meglio comprendere come portare il blocco, assorbire il contatto e lavorare il timing con 
l’utilizzatore del blocco. 
 
Per i giocatori più esperti 
 
Insisteremo sarà principalmente sull’azione scatto – bloccare rimanendo in equilibrio 
mantenendo una buona intensità. Lo scopo è di analizzare il movimento dei difensori, leggendo 
la situazione pronti a spostare il blocco su un lato o su un altro secondo la scelta del difensore 
dell’utilizzatore. In alcune situazioni, in funzione della scelta difensiva dell’utilizzatore, sarà 
anche necessario ruotare di un quarto la posizione del blocco dopo averlo portato. 
Importante dopo il contatto con il difensore iniziare subito l’azione seguente, in modo tale da 
avere una situazione di soprannumero che favorisca il mismatch, un tiro od un rimbalzo 
offensivo. 
 
Per chi sfrutta il blocco 
 
La la padronanza dell'1C1 con e senza palla è essenziale perché senza di essa sarà difficile creare 
un vantaggio. L’utilizzatore del blocco dovrà padroneggiare la lettura della posizione del 
difensore (posizione della testa), le finte, i cambi di velocità, il back door, il curl, il flare, il catch 
and shoot. 
Vedremo le tecniche in modo più dettagliato quando imposteremo le situazioni, ma in generale 
un buon utilizzatore di un blocco deve essere sapere andare a contatto con il suo difensore 
diretto, normalmente spostandosi sul lato opposto o almeno a livello del blocco per poi andare 
verso il blocco. Quindi dovrà cambiare velocità guardando la posizione del suo difensore e dovrà 
decidere la soluzione, guardare la palla e iniziare immediatamente l'azione seguente decisa in 
seguito alla lettura della reazione del difensore del bloccante. 
 
Per il passatore 
 
Deve avere una visione completa della situazione mantenendo una certa aggressività a canestro 
contro il suo avversario diretto. 
Deve capire se avvicinarsi o allontanarsi dal ricevente (utilizzatore), come passare la palla sotto 
la pressione del suo difensore, dove e con quale timing. 
Dopo il passaggio deve immediatamente iniziare un’altra azione e non rimanere statico 
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metodologia 
 
A seconda del livello tecnico dei giocatori, potrebbe essere necessario rivedere il lavoro dei vari 
tagli ed opzioni come curl, flare e backdoor. Dovremo anche perfezionare il lavoro in cath and 
play 
 
Per quanto riguarda il lavoro con i blocchi indiretti, dovremo sempre coinvolgere 3 giocatori 
nell'attacco: un passatore, un bloccante ed un utilizzatore del blocco. 
 
Il 3 C 0 permetterà di affinare la coordinazione e la precisione dei diversi gesti: 
- il passatore (avvicinarsi o allontanarsi dal ricevente per rispettare lo spacing, scelta del 
passaggio) 
- il bloccante (cosa fare dopo il blocco; e quando)  
- l’utilizzatore (curl, flare, backdoor) 
Poi possiamo lavorare la stessa situazione ad un livello differente aggiungendo un difensore: 
- sull’utilizzatore (3 C 1) guidando le scelte del difensore 
- sull’utilizzatore (3C1) 
Mettendo due difensori su questi due giocatori (3C2 con gioco guidato o meno). 
Aggiungendo il terzo difensore sul passatore. 
 

Esercizi 
 
Progressione per portare un blocco 
 
 
Ex. 1 diag. 1 – Portare un blocco contro un allenatore con swissball – difensore statico. 
 
Scopo : imparare a portare un blocco senza essere disturbati dal contatto con un altro giocatore.   

 
 
Svolgimento : 
#1 porta un blocco sur difensore con swissball  
Dopo il blocco (contatto con il difensore) si apre alla palla, riceve il 
passaggio da #2 e tira.  
Dopo il passaggio #2 fa la stessa cosa. 
 
 
 
 
 

 
Punti importanti : 
 

- Sprintare e rallentare la corsa quando ci si avvicina al difensore (swissball)  
- Fermarsi in equilibrio e con un arresto a due tempî 
- Allargare le gambe e piegarsi 
- Proteggersi (contrarre gli addominali, uso delle braccia) ed entrare in contatto con la 

swissball  
- Dopo il contatto iniziare immediatamente una seconda azione (rollare a canestro, pop-

up, andare al rimbalzo offensivo) 
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Ex. 1.1 diag. 2 – Portare un blocco contro l’allenatore con swissball – difensore in 
movimento 
 
Scopo : But : Saper fermarsi  in equilibrio quando si porta un blocco 

 
Svolgimento : 
#1, Dopo aver passato a #4, porta un blocco sul difensore con la 
swissball. Dopo il blocco, si gira verso #4 per ricevere il pallonme 
e tirare. #4 va al rimbalzo e #1 esce per ricevere il passaggio di 
#2 
 
 
 
 
 
 

 
Punti importanti : 
 

- Sprintare verso il difensore, rallentare la corsa qundo si è vicini 
- Arresto a due tempi mantenendo l’equilibrio 
- Gambe larghe e piegate 
- Proteggersi (contrazione addobinali e dorsali, posizione delle braccia contatto con 

Swissball / giocatore) ed essere in grado di assorbire il contatto 
- Dopo il contatto iniziare immediatamente l’azione seguente (rollare a canestro, pop-up, 

rimbalzo d’attacco etc.) 
 
 
Ex. 1.3 diag. 3 Portare un blocco contro un difensore statico 
 
Scopo : imparare a portare un blocco ed assorbire il contatto con il difensore 

 
Svolgimento :  
Come l’esercizio 1 diag. 1 ma il blocco è portato direttamente sul 
difensore 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti importanti : 
 

- Sprintare verso il difensore, rallentare la corsa qundo si è vicini 
- Arresto a due tempi mantenendo l’equilibrio 
- Allargare le gambe e piegarle 
- Proteggersi (contrazione addobinali e dorsali, posizione delle braccia contatto con 

Swissball / giocatore) ed essere in grado di assorbire il contatto 
- Mettersi davanti al difensore e prepararsi al contatto 
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- Dopo il contatto iniziare immediatamente l’azione seguente (rollare a canestro, pop-up, 
rimbalzo d’attacco etc.) 

Ex.1.4 diag.4 Portare un blocco contro un difensore in movimento 
Scopo : sapersi fermare in equilibrio quando si porta un blocco 
 

Svolgimento :  
Come l’esercizio 2 ma il blocco è portato direttamente sul 
difensore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punti importanti : 

- Sprintare verso il difensore, rallentare la corsa quando si è vicini 
- Arresto a due tempi mantenendo l’equilibrio 
- Allargare le gambe e piegarle 
- Proteggersi (contrazione addobinali e dorsali, posizione delle braccia contatto con 

Swissball / giocatore) ed essere in grado di assorbire il contatto 
- Mettersi davanti al difensore e prepararsi al contatto 
- Dopo il contatto iniziare immediatamente l’azione seguente (rollare a canestro, pop-

up, rimbalzo d’attacco etc.) 

 
 
 
Progresssione per lo sfruttamento di un blocco  
 
Esercizio 1 
 
Imparare a sfruttare un blocco 
 
Punti importanti: 

- La testa è come nell1C1 senza palla già pronta a guardare al centro dell’area per iniziare 
l’azione seguente 

- Vedere la posizione del difensore per prendere la buona decisione 
- Chiamare la palla e stabilire un contatto visivo con il pasatore 
- Quando la palla è in aria, di nuovo guardare verso il centro dell’area per la lettura 
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Ex. 2 diag. 5A – curl 
 
Scopo : imparare a creare un vantaggio utilizzando un blocco indiretto 
 

Svolgimento :  
# 4 va verso la palla entrando in contatto con un difensore 

ipotetico. Poi sprinta verso l’esterno e continua facendo un 

taglio a ricciolo (curl) intorno al tappeto, riceve la palla e va a 

canestro. (caso in cui il difensore segue l’attaccante) 

#5 fa la stessa cosa sull’altro lato 

 
  
 
 
 

Punti importanti 
- Movimento verso il pallone (almeno a livello del blocco) 
- Cambiare velocità e sprintare verso il tappeto per poi tagliare a ricciolo  
- All’uscita dal tappeto si cambia di nuovo velocità per fare una curva più stretta possibile   
- Nel momento in cui si riceve la palla si va verso il canestro per un tiro o una 

penetrazione 
- Il passatore dopo il passaggio si allontana per allargare gli spazi 
- Passaggio a terra o diretto 

 
Evoluzione 

- Guidato allenatore 
- Guidato giocatore 

 
Ex. 2.2 diag. 5B - flare 
Scopo : imparare a creare un vantaggio utilizzando un blocco indiretto 
 

 Svolgimento :  

# 4 va verso il pallone entrando in contatto con un difensore 

ipotetico. Poi sprinta verso l’esterno e quando arriva 

all’altezza della parte alta del tappeto, sprinta in diagonale 

all’opposto del pallone per tirare o penetrare (deifensre che 

passa fra il tappeto ed il pallone. 

#5 fa la stessa cosa sull’altro lato 

 
 Punti importanti :  
- Movimento verso il pallone (almeno a livello del blocco) 
- Cambio di velocità sprintando verso il tappeto 
- Quando è nella parte alta del tappeto va in diagonale 

allontanandosi da canestro con piccoli passi, correndo all’indietro o scivolando 
(soluzione che riesce meglio). 

- Chiamare la palla ed iniziare l’azione seguente (tiro o penetrazione), non appena si 
riceve la palla. 

- Il passatore deve avvicinarsi in quanto il ricevente si allontana. 
- Passaggio due mani sopra la testa  
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Evoluzione 
- Guidato allenatore 
- Guidato giocatore 

 
Ex. 2.3 diag. 5C - backdoor  
Scopo : imparare a creare un vantaggio utilizzando un blocco indiretto 
 

Svolgimento : # 4 va verso il pallone entrando in contatto 

con un difensore ipotetico. Poi sprinta verso l’esterno per 

ricevere il pallone quando è all’altezza della parte alta del 

tappeto cambia senso e velocità andando verso canestro, 

riceve il pallone e tira. 

(difensore che prova a forzare e passare per primo 

impedendo la ricezione) 

#5 fa la stessa cosa sull’altro lato. 

 
Punti importanti : 
- Movimento verso il pallone (almeno a livello del blocco) 
- Cambio di velocità sprintando verso il tappeto 

- Quando è nella parte alt adel tappeto cambio di senso e velocità rimanendo basso sulle 
gambe 

- Power move o one step per tirare 
- Per il passatore: passaggio a terra nel momento del cambio di senso / primo passo verso 

canestro 
 

Evoluzione 
- Guidato allenatore 
- Guidato giocatore 

 
Ex. 3 diag. 6 leggere e trovare la soluzione 
Scopo: imparare a leggere le scelte difensive ed a punirle 

 
Svolgimento : 
#4 gioca 1C1 e trova la migliore soluzione in base alles celte 
della difesa 
Può utilizzare tutte le soluzioni su cui abbiamo lavorato in 
precedenza. 
Nè l’attaccante né il difensore possono camminare sopra il 
tappeto. 
 
 
 
 
 

Punti importanti : 
Tutti i punti visti precedentemente dopo la lettura e la scelta 
 
Evoluzione : 

- Guidato coach 
- Guidato giocatore 
- Agonistico 



Swissbasketball Education   
 

,11 
Blocchi indiretti 

          

Collaborazione a 3 per creare un vantaggio sfruttando un blocco indiretto (off ball 
screen) 
 
Esempio dal 3C0 al 3C3 su blocco verticale (down screen) 
 
Esercizio 1 - 3 C 0 down screen 
Scopo: Leggere la difesa e trovare la buona soluzione 

 
Svolgimento : 
#2 taglia a canestro per ricevere ed entrare in contatto con il 
proprio difensore ipotetico, esce verso la palla, riceve il 
passaggio da #1 e tira. 
 
 
 
 
 
 
 

Punti importanti : 
 
Per l’utilizzatore del blocco: deve guardare sopra la sua spalla per vedere la reazione del 
difensore. Nel momento in cui riceve il pallone, si arresterà in un arresto verso canestro per 
tirare, andare a canestro o passare al bloccante che si è girato verso canestro. 
Per il bloccante: deve leggere il comportamento dell’utilizzatore del blocco e del suo difensore. 
Nel momento in cui il difensore dell’utilizzatore esce dal blocco, guarda la palla e subito taglia 
flash verso canestro per ricevere o andare a rimbalzo offensivo. 
Altra opzione: allargarsi occupando uno spazio libero ed allontanarsi dal proprio difensore per 
crearsi una possibilità di ricezione e tiro da fuori. 
Per il passatore: allontanarsi dall’utilizzatore per non disturbarlo, aprendo una linea di 
passaggio allargando gli spazi. 
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Esercizio 1.2 – diag. 10A  scivolare => flare 
Scopo: leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 
 

Svolgimento :  
#2 taglia a canestro per ricevere ed entrare in contatto con il 
proprio difensore ipotetico, esce verso la palla; nel momento in 
cui il bloccante è fra lui e la palla, si allontana verso l’angolo per 
punire un ipotetico difensore che passa in mezzo. Nello stesso 
momento, #1 palleggia creando un buon angolo di passaggio ed 
accorciare la distanza con #2. 
 
 
 
 

 
 
 
Punti importanti : 
Per l’utilizzatore del blocco: guardare sopra la sua spalla per vedere il comportamento del 
difensore che passa in mezzo. Quando sta per uscire dal blocco (in linea lui il bloccante ed il 
difensore), cambia direzione allontanandosi in angolo per ricevere e tirare, penetrare (sul 
fondo) o passare al bloccante che dopo il passaggio della palla rolla a canestro. 
Per il bloccante: guarda la reazione del difensore dell’utilizzatore del blocco e del proprio 
difensore. Nel momento in cui il difensore dell’utilizzatore esce dal blocco, guarda la palla e 
subito taglia flash verso canestro per ricevere o andare a rimbalzo offensivo. 
Altra opzione: allargarsi occupando uno spazio libero ed allontanarsi dal proprio difensore per 
crearsi una possibilità di ricezione e tiro da fuori. 
Per il passatore: si avvicina in palleggio all’utilizzatore per mantenere una distanza corretta per 
effettuare un passaggio che permetta al suo compagno di ricevere e giocare il suo 1C1. 
 
 
Ex. 1.3 diag. 10a – deny  
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 
 

Svolgimento : 
Se l’ipotetico difensore si mette in posizione di forte anticipo 
impedendo quasi all’utilizzatore di andare verso il pallone, allora 
#2 farà un ulteriore passo verso la palla, aprendosi così la 
possibilità di tagliare forte a canestro. 
Nello stesso tempo del taglio di #2 a canestro, #3 si muoverà per 
creare una linea di passaggio. 
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Punti importanti  
 
Per l’utilizzatore : può giocare in backdoor e ricevere sotto canestro (senza palleggio se 
possibile). Può portare lui un blocco cieco per il bloccante ed uscire poi fuori dalla linea da tre. 
Per il bloccante: leggere la scelta dell’utilizzatore e reagire di conseguenza. Se taglia in 
backdoor, allargarsi immediatamente dietro le linea da tre per allargare gli spazi, dando una 
doppia opzione contemporanea di passaggio. Pronto a prendere posizione verso canestro in caso 
di blocco cieco dell’utilizzatore. 
Il passatore: deve leggere il comportamento dei suoi compagni pronto a passare la palla con il 
miglior angolo di passaggio e spacing possibile 
 
 
Ex.1.4 diag. 10C – cambio difensivo 
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 

 
Svolgimento : 
Su un ipotetico cambio difensivo, #2 si allarga per ricevere 
creando una linea di passaggio e #3 prende posizione per 
ricevere sotto canestro da #1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punti importanti 
Per l’utilizzatore: leggere il comportamento dei due difensori e giocare d’anticipo per punire il 
cambio. Uscire forte e rapidamente dietro la linea da tre per punire il cambio. Attaccare il close-
out / mismatch in caso di ricezione.  
Per il bloccante: leggere ed anticipare la scelta della difesa. Prendere posizione davanti al suo 
nuovo difensore per punire il cambio e giocare in mismatch (posizione preferenziale rispetto al 
difensore) sotto canestro. 
Il passatore: deve leggere il comportamento dei suoi compagni pronto a passare la palla con il 
miglior angolo di passaggio e spacing possibile 
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Ex.2 diag.11 - 3 C 1   Guidato difensore sull’utilizzatore 
 
Esercizio 2 -1 seguire 
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 

Svolgimento : Dopo il contatto con il difensore #2 taglia a 
ricciolo per ricevere e concretizzare il vantaggio acquisito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punti importanti 
Gli stessi che nel 3C0 per tutti gli attaccanti. 
Per l’utilizzatore: L’utilizzatore deve cercare di mantenere il vantaggio e concludere in taglio. 
Per il bloccante : andare a contatto con il difensore e subito con il taglio dell’utilizzatore, creare 
la seconda possibilità di passaggio e guadagnare una posizione preferenziale per il rimbalzo 
d’attacco. 
Per il passatore: aprire l’angolo di passaggio aumentando lo spazio, allontanandosi dal 
ricevente. 
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Ex. 2 diag. 11A – difesa che passa in mezzo  
Scopo : lavorare la presa di contatto e l’uscita per ricevere  
 

Svolgimento :  
#2 taglia a canestro per ricevere e per andare a contatto con il 
difensore ipotetico ed uscire verso la palla per ricevere. 
Se il difensore passa in mezzo, quando è in linea con il bloccante 
e con il pallone, si allarga in angolo per ricevere e punire la 
difesa. 
Nello stesso tempo #1 palleggia creando un buon angolo per 
passare e ridurre la distanza con #2. 
 
 
 

 
Punti importanti 
Gli stessi che nel 3C0 per tutti gli attaccanti. 
 
Per l’utilizzatore: L’utilizzatore deve concretizzare il vantaggio acquisito penetrando sulla linea 
di fondo o tirando. 
Per il bloccante: Imperativo: il contatto con il difensore prima di ogni ulteriore scelta  
Per il passatore: aprire l’angolo di passaggio aumentando lo spazio, allontanandosi dal 
ricevente. Importante che il pallone possa essere preso facilmente dal ricevente per far si che sia 
pronto a ricevere e partire senza problemi (catch and play) 
 
Esercizio 2-3 cambio difensivo 
Scopo : Imparare a leggere la difesa e a comportarsi di conseguenza 

 
Svolgimento : 
Sul cambio difensivo, #2 si allarga per ricevere creando una linea 
di passaggio e #3 prende posizione sotto canestro passando 
davabti al suo nuovo difensore per ricevere da #1 e giocare il 
proprio mismatch. 
 
 
 
 
 
 

 
Punti importanti 
Gli stessi che nel 3C0. Punire il cambio con passaggio in angolo e penetrazione o tiro. 
Punire il cambio passando sotto e giocando l1C1 con mismatch favorevole 
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3 C 2    - Difesa sul bloccante e sull’utilizzatore  
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 
Ex. 3 diag. 11.1 – la difesa segue 
Scopo : Punire la difesa che aiuta  
 

Svolgimento : 

La difesa è in ritardo#2 et #3 prendono posizione per dare 

due linee di passaggio a #1 

 
Punti importanti 
I giocatori conoscono le consegne e le mettono in pratica 
Per il bloccante : gioca in backdoor se il suo aiuta molto 
sull’uscita dal blocco dell’attaccante ; altrimenti dopo la 
ricezione dell’utilizzatore può tagliare flash a canestro, andare 
a rimbalzo d’attacco o allargarsi per ricevere 
Per il passatore: mantenere il giusto spacing per non 
disturbare l’utilizzatore 

 
 
Ex. 3.2 diag. 12 – 12A La difesa passa in mezzo 
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 

                                       
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Svolgimento :  
Sul passaggio di #1 a #2, #3 gioca spalle a canestro  
 

Punti importanti  
 
Per l’utilizzatore : giocare flare stando dietro la linea da tre 
(spacing), per tirare o penetrare sulle linea di fondo. 
Il bloccante : giocare spalle a canestro postando dopo il 
blocco 
Il passatore : mantenere il giusto spacing senza essere 
troppo lontano o troppo vicino per effettuare il passaggio 
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Ex. 3.3 diag. 13 – 13A – la difesa anticipa (deny) 
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 

                                           
 
Svolgimento : 
Se la difesa anticipa forte (deny), #2 taglia in backdoor e #3 dopo il blocco, crea una linea di 
passaggio per ricevere da #1. 
 
Punti importanti  
 
Per l’utilizzatore: timing per il taglio in backdoor e gioco 1C1 rapido e senza palleggio. 
Altrimenti, in caso di blocco cieco per il bloccante, andare a contatto con il difensore ed uscire 
molto largo per ricevere dietro le linea da tre. 
Per il bloccante : leggere la scelta dell’utilizzatore e comportarsi di conseguenza. In caso di 
backdoor esce largo dietro la linea da tre. In caso di blocco cieco prende posizione sotto canestro 
per ricevere e tirare immediatamente. 
Per il passatore : mantenere sempre la migliore posizione per angolo di passaggio e spacing. 
 
Ex. 3.4 diag. 14 – 14A – Difesa che cambia  
Scopo : leggere la difesa e trovare la giusta soluzione 
 

                                         
Svolgimento : 
Se la difesa cambia, #2 prende posizione sotto canestro davanti al difensore di #2 et #3 si allarga 
creando una linea di passaggio per ricevere da #1. 
 
Punti importanti 
 
Per l’utilizzatore: deve vedere entrambi i difensori ed anticipare il cambio. Esce largo dietro la 
linea da tre come nel taglio flare per punire il cambio. Se riceve attacca il close-out sfruttando il 
mismatch o tira. 
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Per il bloccante : deve vedere la scelta della difesa ed anticipare il cambio, passando davanti al 
suo nuovo difensore per prendere una posizione preferenziale sotto canestro per ricevere e 
giocare 1c1 sotto canestro. 
Il passatore: cerca la migliore opzione per angolo di passaggio e spacing 
 
 
Exercice 4 diag. 15 - 3 C 3 
 
Scopo : Imparare a guadagnare un vantaggio in seguito ad un blocco indiretto – collaborazione 
per trovare un tiro facile (1C0 ou 2C1). 
 
 

Svolgimento :  

I tre giocatori devono, dopo un down screen, leggere la difesa e 

trovare la migliore soluzione fra quelle analizzate 

precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

Punti importanti 

Per l’utilizzatore ed il bloccante: le stessa viste precedentemente 

Per il passatore : mantenere la possibilità di giocare 1C1 e nello stesso tempo vedendo la 

situazione del blocco senza perdere il buon timing per effettuare il passaggio ai suoi compagni. 

Essere in grado di leggere la situazione privilegiando la qualità del passaggio (timing – facilità 

nel ricevere la palla)  

  

Evoluzione 

1 .  Gioco guidato => imponendo ai difensori la scelta difensiva da prendere (seguire – passare in 

mezzo – deny – switch) 

2 . Sitazione di giocoe => la difesa è libera di giocare come meglio crede  
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Ex. 5   3 C 3 down screen e pin down nella stessa azione 
Scopo : Lavorare due blocchi consecutivi in una situazione di gioco. 
 

                                     
 

Svolgimento : 

#3 passa a #2 e blocca per #1 (down screen). #2 riceve da #1 e taglia all’opposto uscendo dal 

blocco di #3 

 

Punti importanti 

Tutti i punti lavorati in presedenza nelle varie situazioni 

 

 

Evoluzione 

1 .  Gioco guidato => imponendo ai difensori la scelta difensiva da prendere (seguire – passare in 

mezzo – deny – switch) 

2 . Sitazione di giocoe => la difesa è libera di giocare come meglio crede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


