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PROGRAMMA TECNICO 2016 
Lunedì 27/06 
Mattina  
 30’ lavoro fisico 
 1h. fondamentali: passaggio 

Pomeriggio 
 30’ tecnica di tiro 
 1h. 1c1 senza palla 
 30’ gare di tiro 

 
Martedì 28/06 
Mattina 
 30’ lavoro fisico 
 1h. fondamentali: palleggio 

 

Pomeriggio 
 30’ tecnica di tiro 
 1h. collaborazioni offensive: 2c0; 

2c2; sovrannumeri 
 30’ gare di tiro 

 
 
Mercoledì 28/06 
Mattina  
 30’ lavoro fisico 
 1h. fondamentali: 1 c 1 con palla 

 

Pomeriggio 
 30’ tecnica di tiro 
 1h. collaborazioni offensive: 3c0; 

3c3; sovrannumeri 
 30’ gare di tiro 

 
 
Giovedì 30/06 
Mattina  
 30’ lavoro fisico 
 1h. fondamentali: passaggio 

 

Pomeriggio 
 30’ tecnica di tiro 
 1h. collaborazioni offensive: 3c0; 

3c3; tutto campo 
 30’ gare di tiro 

 
 
Venerdì 01/07 
Mattina  
 30’ lavoro fisico 
 1h. fondamentali: palleggio 

 

Pomeriggio 
 All-Star Game Minibasket 
 All-Star Game Settore Giovanile 
 Premiazioni  
 Saluti finali 

 
  



 

 
 

TIRO (30’ TUTTI I GIORNI) 

INTRODUZIONE TEORICA 
 Gesto tecnico molto complesso quindi impararlo presto; 
 Tirare per segnare = mentalità; 
 Catena cinetica = spinta contemporanea di gambe e braccia e finale di polso e 

piedi; 
 Non rinunciare mai a un tiro se si è liberi ma non tirare mai se si è marcati; 
 Imparare ad auto correggersi mentre ci si allena = essere allenatori di se stessi 

= altrimenti si allena l’errore. 

PROGRESSIONE PER TUTTI 
 una mano contro il muro oppure su una linea del campo; 
 una mano; 
 una mano più una; 
 due mani una mano (scivolamento palla sul palmo delle mani); 
 tiro da attesa (gamba che tira dietro); 

NOTA: 2 serie da 10 ripetizioni per ogni esercizio 

UNDER  15-17:  
 Uso della palla medica alternandola alla normale; 
 Arresti 2 tempi interno/esterno da auto passaggio o da sprint; 
 Arresti 2 tempi interno/esterno da palleggio; 

TIRI SPECIALI 

ESORDIENTI / UNDER 13-14: 
 Terzo tempo mano debole da vari angoli; 
 Tiro primo passo anche con mano esterna; 
 Power move; 

UNDER 15-17: 
 Terzo tempo deviato 
 Zig – zag 
 Indiana 
 Navarro 

  



 

 
 

PASSAGGIO 

INTRODUZIONE TEORICA 
 Fondamentale spesso trascurato dagli allenatori; 
 Serve per comunicare giocando; 
 Occorre sentire il piacere di fare un assist non solo di fare canestro; 
 Tecnica: equilibrio e uso delle dita e dei polsi per precisione; 
 Ricerca dell’ambidestrismo: no mano debole; 
 Conoscenza dei punti di mira; 
 A tutto campo = due mani frontale; 
 Sotto pressione = circolare per evitare difesa; 

 
ESORDIENTI / UNDER 13-14: 
(27/6 mattina) 

 Progressione passaggi campo aperto (orso) per tecnica 2 mani petto 

 



 

 
 

 

 Progressione X – O – X per passaggio contrastato 

 
 Progressione passaggio apertura gioco per visione periferica (coach chiama chi si 

smarca) fino al 2c1 con difesa su chi si smarca 

 
 3c3 o 4c4 senza palleggio 



 

 
 

 (30/6 mattina) 
 1c1 più 2 appoggi da palleggio 
chiuso per perno più dai e vai 

 
 Passaggio contrastato da dai e 

segui più taglio 

 



 

 
 

 2c1 da penetrazione per 
passaggio contro aiuto 

 
 4c4 nei 3 punti palleggio – passaggio. Si può tirare su assist sotto canestro. 

  



 

 
 

PASSAGGIO 
UNDER 15-17 
 (27/6 mattina) 

 Progressione campo aperto fino a 3c2  

 
 Palleggio – passaggio 2c0 / 2c1 / 2c2 con palla medica e normale 



 

 
 

  

  
 Progressione apertura gioco fino a 3c3 



 

 
 

  

  
(30/6 mattina) 

 Passaggi circolari con palla medica e normale; 
 Passaggio contrastato 



 

 
 

 
 Passaggio al tagliante da schiena contro schiena; 
 3c3 o 4c4 palleggio – passaggio nei 3 punti; 
 5c5 no palleggio 

  



 

 
 

PALLEGGIO 

INTRODUZIONE TEORICA 
 Dare del “tu” alla palla; 
 Si può allenare anche in casa; 
 Il palleggiatore deve avere gli occhi nelle mani; 
 Ricerca dell’ambidestrismo per proteggere la palla e attaccare su 2 lati; 
 Ritmo di palleggio = “buchi per terra”; 
 Posizione della mano sulla palla a seconda di come utilizziamo il palleggio; 
 No abuso = palleggiare per battere verso canestro no per lo spettacolo; 
 

ESORDIENTI / UNDER 13-14 
(28/6 mattina) 

 Ball – handling: 
 Posizione mano – palla 
 Uso braccio 
 Ambidestrismo 
 Cambi di ritmo   

 Andature da fondo campo 
 Coordinazione mano - palla 
 Arretramenti 
 Uso perni più partenze 
 Progressione cambio di mano frontale 



 

 
 

 1c1 guerra nei cerchi 

 
  



 

 
 

(1/7 mattina)  
 1c1 metà campo mano debole 

con difesa di fianco girato. 
 Fino a quando l’attaccante corre 

lento il difensore resta girato 
(colore verde), quando 
l’attaccante accelera, il 
difensore si potrà girare per 
recuperare in difesa.  

 
 1c1 dai 3 punti con palla dietro 

difensore = strappo mano 
debole. 

 



 

 
 

 1c1 dai 3 punti difensore di 
fianco da 4 mani = strappo 
mano debole 

 
 1c1 da cambio di mano frontale 

contro difesa che ruba 

 
  



 

 
 

PALLEGGIO 
UNDER 15-17 
(28/6 mattina) 

 Tic – tac per ricezione e palleggio in corsa; 
 1c1 guerra nei cerchi; 
 1c0 tecnica Hockey dribble; 
 1c1 tecnica Hockey = lettura; 
 1c0 tecnica condizionamento (3 soluzioni); 
 1c1 tecnica condizionamento = lettura; 
 1c1 contro difesa in attesa agonistica; 

 

 (30/7 mattina) 
 1c1 difesa di fianco da metà campo = cambio di velocità 

 
  



 

 
 

 1c1 guerra nei cerchi solo mano debole 

 
 1c1 da palleggio frontale contro difesa che ruba; 
 1c1 da metà campo contro difesa che nega mano forte; 
 1c1 metà campo solo per arresto e tiro 

;



 

 
 

1c1 CON PALLA 

INTRODUZIONE TEORICA 
 La pallacanestro è una serie di 1c1 = ogni schema serve a metterci in 

condizioni di giocare 1c1 con spazio e in situazione dinamica; 
 Ogni giocatore deve pensare di battere il proprio avversario mentre riceve la 

palla; 
 Fronteggiare il canestro in ricezione con gambe cariche; 
 “Leggere la difesa” prima di ricevere; 
 Non palleggiare se difesa è lontana = fiducia nel proprio tiro; 
 Ricerca dell’ambidestrismo; 
 Scelta e uso del piede perno; 
 Finta come movimento interrotto = non programmata; 

 
 

ESORDIENTI / UNDER 13-14 
(29/6 mattina) 

 Andature fondo campo per partenze incrociate uso perno con rotazioni per stare 
bassi; 

 1c0 da auto passaggio e da scivolamento per arresto e partenza incrociata 
(doppio incrocio); 

 1c1 da sprint per arresto e 
partenza incrociata (doppio 
incrocio) 

 

 
  



 

 
 

 1c1 letture: difesa semi agonistica che fa leggere lo spazio utile per attaccare e di 
conseguenza stimola la scelta del piede perno da utilizzare per eseguire una 
partenza incrociata. Prima della ricezione guardare il difensore; 

 
 1c1 da recupero difensivo = 

agonistico 

 
 

UNDER 15-17 
(29/6 mattina) 

 1c0 da saltelli con le step line; 
 1c1 letture hockey dribble; 
 1c1 agonistico hockey dribble; 
 1c1 letture condizionamento in palleggio; 
 1c1 agonistico condizionamento; 
 1c1 agonistico tutto campo da ricezione rimessa fondo; 

  



 

 
 

1c1 SENZA PALLA  

INTRODUZIONE TEORICA 
 80% del tempo passato nel campo è senza palla; 
 Obiettivo è ricevere vicino a canestro o lontano dal proprio difensore; 
 Uso dei cambi di direzione e del corpo per sbilanciare il difensore = ballare; 
 Obiettivi dei tagli = “smile” o linea 3 punti (gruppi piccoli più vicino); 
 Il giocatore senza palla deve essere una moto GP non un camion; 

 

TUTTI I GRUPPI 
(27/6 pomeriggio) 

 1c1 prendersi 

 
 Cambi di direzione fra coni (tecnica); 



 

 
 

 1c0 + appoggio per cambio di 
direzione più ricezione linea dei 
tre punti per soluzioni di tiro o 
partenze in palleggio; 

 
 1c0 + appoggio per tagli interni 

(back door o taglio davanti), 
obiettivo lo “smile”; 

 
 1c1 + appoggio per dai e vai = profondità dei tagli – sprint per ricevere – obiettivi 

del taglio: linea dei tre punti oppure “smile” 
  



 

 
 

COLLABORAZIONI 
UNDER 13-14 – UNDER 15-17 
(28/6 pomeriggio) 

 2c0 più appoggio 
attaccanti su due lati = inizio passaggio appoggio oppure inizio in palleggio 

 
 2c2 più appoggio 

attaccanti su due lati = inizio passaggio appoggio oppure inizio in palleggio 

 
 2c0 più appoggio 

attaccanti sullo stesso lato = 
inizio passaggio appoggio 
 

 2c2 più appoggio 
attaccanti sullo stesso lato = 
inizio passaggio appoggio 

 

 
 Sovrannumeri: 2c1, 2c2 (onde) 



 

 
 

UNDER 13-14 – UNDER 15-17 
(29/6 pomeriggio) 

 3c0 più appoggio (due su un 
lato) 

 
 3c3 più appoggio (due su un 

lato) 
 

 
 3c0 play – ala – ala con appoggio che entra sul ribaltamento 

 
 3c3 play – ala – ala con appoggio che entra sul ribaltamento 
 Sovrannumeri 3c2, 3c3 a onde 

  



 

 
 

UNDER 13-14 – UNDER 15-17 
(30/6 pomeriggio) 

 3c0 più 2 appoggi per passaggio ala più ribaltamento in transizione 
 3c3 più 2 appoggi per passaggio ala più ribaltamento in transizione 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

 3c0 più 2 appoggi per smarcamento ala più ribaltamento in transizione 
 3c3 più 2 appoggi per smarcamento ala più ribaltamento in transizione 

 
 3c3 agonistico da cerchio o caos 
 4c4 agonistico da cerchio o da caos  
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