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Il gioco senza palla 

 

Durante una partita di pallacanestro il tempo che passiamo senza palla è di gran lunga 

maggiore del tempo in cui l’abbiamo fra le mani. Non dobbiamo solamente pensare che solo 

fra attacco e difesa il tempo in cui una squadra ha il possesso della palla è dimezzato, ma 

anche quando si è in attacco un solo giocatore è in possesso della palla. In più considerando 

i diversi ruoli, possiamo tranquillamente dire che certi giocatori hanno la palla fra le mani per 

un tempo veramente ridotto. 

Per queste ragioni è molto importante per un giocatore e di conseguenza per il suo 

allenatore d’imparare a muoversi e ad essere rapido ed efficace nelle situazioni di gioco 

senza palla. 

Il giocatore deve essere in grado di riconoscere le varie situazioni e trovare la migliore 

soluzione rapidamente per metterla in pratica immediatamente. 

In tutti i movimenti offensivi la regola base è quella di proporsi per ricevere la palla senza 

ostacolare il portatore. 

Nel gioco senza palla possiamo distinguere due tipi di movimenti, i movimenti di base (corsa, 

arresto, cambio di direzione, di senso etc.), ed i movimenti di gioco (applicazione diretta dei 

movimenti di base, tagli lato debole/lato forte, dai e vai, back.door etc.). 

È importante, soprattutto per gli U13 U15 di ricevere sempre la palla con lo scopo di andare 

a canestro e non di ricevere solamente per passare. 

Punti importanti comuni a tutte le situazioni 

1. Cominciare un’azione quando la precedente sta terminando 

2. Ricevere sempre la palla in una posizione in cui sono pericoloso 

3. Ricevere per attaccare e non ricevere per ricevere 

4. Essere aggressivi ed attaccare il canestro 

A livello metodologico, una volta acquisiti i movimenti tecnici si deve immediatamente 

inserire una situazione didattica con un allenatore (gioco guidato) e poi passare alle reali 

situazioni di gioco : è importante di abituarsi a giocare con la presenza ed il contatto con la 

difesa. 

In questo documento prenderemo in considerazione solamente i movimenti di gioco e 

precisamente : 

1. Movimenti per ricevere la palla 

2. Tagli verso canestro 

3. Tagli lato debole/lato forte  

4. Muoversi in relazione con la palla 

Esercizi 

Esercizio 1 / diag 1-2-3  

Movimento per ricevere la palla 

Smarcamento, esplosione verso la palla e leggere la posizione del difensore : 

1. Difensore non sulla linea di passaggio, ricevere e penetrare 

2. Difensore sulla linea di passaggio con un braccio, forzare taglio avanti 
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3. Difensore sulla linea di passaggio con la spalla, taglio dietro  

Ricevere la palla secondo la posizione del difensore ed iniziare immediatamente l’azione 

successiva. 

 

 

 

 

Punti importanti: 

1. Timing fra il taglio ed il passaggio  

2. Lettura della difesa  

3. Accellerazione verso canestro  

 

Esercizio 2 / diag 4-5-6  

Taglio verso canestro 

Scopo: Sapersi liberare per ricevere la palla – essere capaci di leggere una situazione e 

trovare la giusta soluzione.  
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Svolgimento : il giocatore deve leggere la posizione del difensore e tagliare davanti o dietro 

al difensore 

Soluzioni 

1. Difensore non sulla linea di passaggio con il corpo => taglio avanti con cambio di 

velocità immediato 

2. Difensore sulla linea di passaggio => accentuiamo la posizione del difensore per 

aprirsi la possibilità di tagliare davanti 

3. Difensore sulla linea di passaggio ; se durante il movimento per accentuare la 

posizione sulla linea di passaggio il difensore mantiene la sua posizione sulla linea di 

passaggio, taglio dietro con cambio di velocità. 

Points importants : 

1. Decidere il movimento successivo sul primo passo 

2. Equilibrio dinamico in fase di ricezione 

3. Accettare gli errori dei giocatori in fase di addestramento, pazienza ! 
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Esercizio 3 / diag 7-8  

Taglio lato debole – lato della palla ed in allontanamento 

Scopo: essere in grado di fermarsi in equilibrio e tirare senza essere obbligati a palleggiare. 

Avere degli appoggi che gli permettano di iniziare l‘azione seguente. 

1. Taglio avanti, ricezione della palla, giro avanti 

2. Taglio avanti, ricezione della palla, giro dietro  

Punti importanti : 

1. Piede dell’attaccante davanti al piede del difensore 

2. Decidere l’azione seguente nel momento in cui ci si arresta ed iniziare subito la 

nuova azione 

3. Prendere contatto con il difensore 

 

              

 

Esercizio 4 / diag. 9-9A-10  

Tagli in allontanamento   

Scopo : muoversi in modo da ricevere la palla e punire l’aiuto 

Svolgimento : 

Il difensore aiuta sulla penetrazione di 2 ; nello stesso tempo 1 si allarga per ricevere. 

Punti importanti: 

1. Tagliare nel momento in cui il mio difensore si muove  

2. Aprire una linea di passaggio 

3. Pronti per ricevere e tirare  
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Esercizio 5 / diag 11                                                                                                                        

Dai e vai tre opzioni per il taglio 

Scopo : Punire l’aggressività della difesa o dare la possibilità ad un compagno di proporsi per 

ricevere la palla. 

Svolgimento : 1 passa a 2 ; il difensore 1 è in anticipo, quindi 1 taglia verso canestro, o verso 

l’angolo o all’opposto. 

Punti importanti :   

1. Occupare il lato debole per rendere più difficile l’aiuto 

2. Muoversi in funzione della palla e del proprio difensore 

3. Essere pronti a tirare o penetrare 
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Esercizio 6 / diag 12-13 

muoversi in funzione della palla (penetrazione) 

a) Su una penetrazione 

b) Sulla circolazione esterna della palla  

Svolgimento :  

Sulla penetrazione di 1, 2 si muove per aprire una linea di passaggio e per non dare al 

difensore la possibilità di recuperare. 

Punti importanti: 

1. Muoversi quando il difensore non mi vede 

2. Essere pronto a ricevere e tirare 
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Esercizio 7 / diag. 14 

Muoversi in funzione della palla (penetrazione)  

Svolgimento : 

Sulla penetrazione di 1, 2 e 3 si muovono in funzione della palla per ricevere e tirare 

Punti importanti: 

1. Muoversi quando la palla si muove e quando i difensori sono concentrati sulla palla  

2. Essere pronti a ricevere e tirare  

      

Esercizio 8 / diag. 15-16-17 

Muoversi in funzione della palla (passaggio) 

Scopo : avere la buona posizione sulla circolazione della palla. 

Sulla circolazione esterna della palla, 4 prende posizione per ricevere la palla all’interno. 

Quando la palla è all’interno, 1 e 2 si muovono per togliere l’aiuto. 

Punti importanti: 

1. Prendere contatto con il difensore 

2. Timing del passaggio 
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