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 Principi di difesa a zona                                                         
Foundation 3 – Talent 1 - 2 

Introduzione  

Da molto tempo esiste un dibattito in merito all’uso della zona nei settori giovanili.  

Gli allenatori si dividono in due correnti di pensiero: gli allenatori che danno la priorità alla vittoria immediata nelle 

competizioni alle quali partecipano e che utilizzano questa difesa il più presto possibile, anche prematuramente ; 

gli allenatori che danno la priorità alla formazione dei giocatori e che cercano di ritardare il suo utilizzo al momento 

opportuno per favorire uno sviluppo naturale dei propri giocatori.  

In diversi paesi si è arrivati a vietare la zona. Quando vediamo delle difese a zona nelle categorie giovanili (alla 

stregua delle difese a tutto campo), possiamo facilmente capire che queste non sono state assimilate e che 

speculano piuttosto sulla debolezza dell’attacco (soprattutto carenze di lettura del gioco), che non sul fatto di 

proporre una difesa solida ed organizzata. 

A corto termine la zona permette di mascherare le lacune difensive individuali dei giovani, ma ha come effetto 

negativo la deresponsabilizzazione dei giocatori ed impedisce loro di giocare in di acquisire esperienza in normali 

situazioni di 1C1.  

La difesa a zona fa parte della pallacanestro e del bagaglio tecnico/tattico che un giocatore deve avere.          

È quindi un capitolo importante nella crescita di un giocatore, ma che deve essere proposto solamente quando   

le situazioni di 1C1 (duello individuale) su un giocatore con e senza palla sono state completamente assimilate.  

I giocatori devono sapere come comportarsi a livello individuale e collettivo nelle situazioni di « aiutare e 

riprendere », nelle rotazioni difensive della difesa ad uomo e soprattutto avere la capacità di difendere nelle varie 

situazioni di miss-match contro attaccanti più alti o più veloci. 

 

Perchè difendere a zona 

Non è facile pensare che una squadra possa difendere a zona per tutta una stagione. La possiamo considerare 
come un’arma arma difensiva che può essere utilizzata durante una partita in determinate situazioni : 
  

• Siamo dominati negli 1C1 

• Abbiamo dei giocatori importanti con problemi di falli e vogliamo preservarli  

• Vogliamo rompere il ritmo dell’avversario e comandare noi il gioco (Es.unito ad una zona press) 

• Problemi ai rimbalzi difensivi 
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Differenti tipi di zona 

Zona pari o dispari, con due o tre linee difensive, zona classica o zona trap, zona match-up.            
Ognuna di queste zone ha i suoi punti forti e deboli. 

 
Differenze fondamentali fra uomo e zona 

Quando difendiamo a zona, difendiamo uno spazio (zona di competenza) in cui ci possono essere da zero     
a diversi giocatori. Quando difendiamo a zona, la circolazione esterna della palla è meno ostacolata rispetto 
alla difesa individuale.  

 
Punti in comune fra le due difese 

Pressione sul giocatore con palla (impedire il tiro e non farsi battere per almeno due palleggi). Impedire i 
passaggi dentro l’area (difesa contro il post alto ed il post basso). Chiudere le penetrazioni, difesa sui 
missmatch, box out. 

 
Addestramento dei fondamentali della difesa a zona 

Tradizionalmente il lavoro sui principi della difesa a zona si divide in tre fasi 

1- Una fase di posizionamento dei difensori contro degli attaccanti statici esteriori. Gli attaccanti 
possono fare delle azioni limitate (niente palleggi, niente movimento, niente tagli etc.) 

2- Una fase in cui possiamo aggiungere un post alto od un post basso o entrambi i post   

3- Una fase con delle situazioni pretattiche tipiche (soprannumero degli attaccanti, pick and roll, 
raddoppio sul post basso raddoppio negli angoli…) 

 
Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare il lavoro tecnico tattico individuale  

 

Competenze tecniche individuali 

1 - Rinforzare la capacità a difendere in situazioni di missmatch  

Lavorare le situazioni in cui i grandi escono contro dei piccoli negli angoli. Stessi obiettivi che nella difesa ad 
uomo: non prendere tiri resistere almeno due palleggi, vincere il proprio duello.         
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Situazione classica 

Difesa di un piccolo contro un lungo in post alto e difesa di un lungo contro un piccolo in angolo. 
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 2 - Blocchi  

Imparare a difendere ed a muoversi contro due giocatori sulla linea di fondo, passando sopra evitando il blocco 
ed uscire in angolo 

 
 

 
 

 

 3 - Box out  

Lavorare il concetto di box-out in situazioni di missmatch ed insistere sui movimenti base di questo 
fondamentale. Contatto avambraccio petto, aspettare il movimento dell’attaccante e poi, se possibile, ruotare 
per controllarlo. Altrimenti solamente controllarlo per impedirgli di andare a canestro.  

 4 - Difesa sul giocatore con palla 

Dipende dalla filosofia dell’allenatore, ma la posizione e gli obiettivi dovrebbero essere gli stessi della difesa ad 
uomo. 

Costruzione delle competenze di squadra 

    1 - Transizione difensiva e collaborazione  

Quando difendiamo a zona, l’avversario cerca di giocare in velocità; dobbiamo quindi lavorare 
prioritariamente sulla transizione difensiva della nostra squadra.  
La transizione difensiva è un’organizzazione di squadra che ha due obiettivi principali;  
niente penetrazioni e rallentare l’avanzamento della palla. 
 
 
Lavoro in situazioni di 2C1, 2C2, 3C2 et 3C3 a tutto campo per sviluppare questi concetti. 
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2 – difesa 2 + 2  

Lavoro 4C4 senza giocatori interni. L’attacco non può palleggiare nè tagliare. Ad ogni passaggio i difensori 
devono uscire pressando sul giocatore con palla, gli altri si posizionano cercando di impedire una facile 
circolazione della palla e se possibile anticipando. 
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3 – Lavoro a triangolo  

Stesso lavoro ma situazione di 3C4. Si accentua la collaborazione difensiva. Sempre obiettivo pressione sul 
giocatore con palla e adeguamento degli altri difensori. 
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 4 - Lavoro a quadrato contro disposizione 1-2-1 
                                                                                                 
Lavoro 4C4 stesse consegne per gli attaccanti (no palleggi, no tagli). Difesa a quadrato, lavoro di posizionamento, 
sviluppando la collaborazione fra la prima e la seconda linea di difesa che aiuta e recupera (concetto del cassetto) 

(Diag.7-7A) 
 

R5    

 

 
 Abbiamo due situazioni della seconda linea che aiuta e recupera da analizzare: 

• Recupero sul giocatore in angolo (diag.7B) 

• Recupero sul post basso (diag. 7C)  
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    5. Difesa a quadrato contro un attacco 1-3-1 

Stessi fondamentali difensivi che contro una disposizione 1-2-1 con un giocatore in post alto e post basso; 
responsabilità della prima linea difensiva (insieme al giocatore della seconda linea)  
Non difendere dietro il post alto, ma stare fra 1 e 4 ed aperti verso la palla per impedire un facile ritorno di palla 
che porterebbe ad un tiro da fuori. In questo settore la difesa è collettiva fra la prima e la seconda linea.  

Come la situazione precedente possiamo cambiare la situazione di aiuto e recupero in angolo o in post basso del 
giocatore in seconda linea. (diag.8 - 8A) (diag.8B) 
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 6. Esempio di difesa contro una 2-3  

Sempre mantenendo gli stessi principi con cui abbiamo lavorato fino ad ora, possiamo impostare una difesa 2-3. 
Questa difesa può naturalmente essere la continuazione di una zona press 2-2-1 o 2-1-2. 

Vogliamo 

✓ Pressione sul giocatore con palla 

✓ Passare sopra il post basso 

✓ Impedire i passaggi dentro al post alto ed al post basso 

✓ Priorità alla nostra zona di competenza 

 
6.1 Posizione di partenza in funzione della palla. (diag.9 - 9A) 
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6.2 Post alto (diag.9B) – Angolo senza il post basso (diag.9C) – Angolo con il post basso (diag.9D) 
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6.3 Soprannumero dell’attacco con post alto (diag. 10 - 10A - 10B) 
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6.4 Soprannumero dell’attacco con due post bassi (diag.11 - 11A - 11B) 
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6.5 Skip pass (diag.12 - 12A) 
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