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PREFAZIONE 
 
Ultimo fine settimana di Settembre 2019, l’autunno ha già fatto il suo ingresso raccogliendo il 
testimone dagli ultimi bagliori estivi. Il calendario rende in omaggio agli addetti ai lavori ed agli 
appassionati anche un clinic integrato di basket e Minibasket di altissimo livello ad Alghero, la città 
dei sogni, in terra di Sardegna. La bella Sardegna, quest’isola sconfinata, agra, spinosa, ove si 
ergono pietrami ruvidi che però ne rendono favoloso il carattere. Come la Sicilia, affascina e 
conquista coi suoi profumi, le sue seduzioni, sino a ubriacarti. Questa Sardegna ti fissa col suo 
occhio cieco, ti spia come stessero nascosti sotto ogni roccia dinosauri pietrificati. Stupenda la 
Sardegna, solitaria, ritrosa e struggente e muta così da importi un dialogo che si fa interiore come 
un soliloquio e tanto ti cattura, come i silenzi misteriosi delle steppe e dei deserti, da colpirti con 
quella nostalgia che si può definire “la forza di attrazione per la Sardegna”. 
 
Nel viaggio del clinic il tandem Maurizio Cremonini – Roberta Regis ha brillato ancora una volta 
per una serie di comunicazioni, di proposte e di concetti di primissima qualità. 
Maurizio è un autentico artista della comunicazione con il suo atteggiamento generoso e regale di 
chi siede su un trono indiscusso e assolutamente granitico. 
La feconda vena e la fluente esposizione di Roberta hanno conferito ampi respiri e spazi ai suoi 
interventi. La sua lezione scorre come un fiume nel suo alveo raccontando la realtà di 
un’esponenziale crescita dell’insegnamento del Minibasket, creando atmosfere irresistibili. 
 
Il binomio Cremonini-Regis ha insomma il dono di saper seminare, un dono che deriva dal loro 
ingegno. Ed è insostituibile. Il loro modo di esporre sa conquistare, è chiaro, pacato e sottintende 
una formidabile passione per questa professione di docenti, una passione che li intriga 
intimamente, una passione dinamica ed organizzata in quanto mossa da una continua ricerca del 
meglio, una ricerca tenace che aspira alla perfezione. 
 
Le loro “perle”, nell’itinerario di questo clinic, si possono così interpretare: 
 

 Non si può prescindere dalle capacità motorie del Minibasket per poter costruire i 
giocatori di pallacanestro! In buona sostanza, allenare le capacità motorie con l’idea che i 
primi riferimenti del gioco possono essere importanti e utili, poi a 9 – 10 anni deve 
maggiormente risaltare la relazione con il gioco. 

 

 Memoria! Stimolare la memoria perché, in un quadro di uscita dal Minibasket, i bambini e le 
bambine devono esser abituati a leggere ciò che accade in campo affinché questa abitudine 
si riverberi anche nelle varie situazioni di partita. 

 

 La lettura del tempo del passaggio! Nella pallacanestro, la scelta del tempo per eseguire 
un passaggio farà la differenza? E’ indiscutibile! Quante volte i giocatori sbagliano il tempo 
di un taglio! 

 

 Gli attivatori del gioco, mentre sono nella loro posizione di partenza, devono processare il 
tempo del movimento, decidere autonomamente quando partire, scegliere quando e dove 
muoversi. Questo modello di gioco stimola le funzioni esecutive ed è una scelta 
dell’Istruttore decidere se utilizzarlo, se vuole far crescere persone prima che giocatori. Le 
funzioni cognitive e le funzioni esecutive sono potenzialità importanti non soltanto per la 
pallacanestro e per il Minibasket ma anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto 
incaricare esperti delle neuroscienze a studiarle e classificarle. Questi studi hanno 
riconosciuto che, se queste funzioni vengono correttamente stimolate attraverso i processi 
d’insegnamento, le persone diventano più intelligenti. L’intelligenza cestistica sicuramente 
non viene sviluppata se la metodologia del coach di pallacanestro è rigidamente prescrittiva. 
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Quali sono le funzioni esecutive? Sono la progettazione dell’azione, la decisione, la 
scelta. 

 

 L’Istruttore di Minibasket deve spendere il suo tempo ad aiutare le persone a crescere nel 
modo migliore magari fornendo strumenti più intelligenti grazie al gioco, questa è 
l’opportunità che è anche una responsabilità di ogni Istruttore. L’Istruttore deve esser 
capace al punto che tutti i bambini, all’interno del gruppo, possano avere tempo e 
opportunità per risolvere adeguatamente il loro compito anche nelle situazioni di partita .… è 
troppo facile dichiarare di schierarsi dalla parte dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi 
facendo percepire che la presenza dell’Istruttore è dedicata a loro, ma si deve anche 
aiutarli a crescere, non semplicemente proporre dei giochi che siano formativi e divertenti. 
Tutte le situazioni che si propongono devono rivelarsi sempre accoglienti, guidate 
dall’ascolto, dalla voglia di aiutare i bambini e le bambine, i quali, grazie alla pallacanestro, 
possono diventare persone migliori! 

 
Sulla scogliera marina gli artisti hanno scolpito l’amore, l’amore per la forma, quella che racconta 
sospinta dai tratti, dalla luce, dalla suggestione. Gli artisti scrutano il mare, chissà, forse complice 
operoso delle origini delle ispirazioni, che sbocciano, accompagnano le mani e poi rimangono. 
Anch’io resto, resto libero di narrare, con il materiale che raccolgo e i miei strumenti e per come 
sono capace di elaborare. Su narrazioni come questa, o sul mio diario descrivo le mie emozioni, 
che se ne vanno e poi ritornano, come le onde che accarezzano il bagnasciuga della spiaggia e 
l’incanto, per quell’attimo, è spostare la punteggiatura! 
 

Buona lettura! 
 

Guido De Alexandris 
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Il 28 e 29 settembre ad Alghero il Clinic Integrato 
Internazionale di Pallacanestro “Ciutat de l’Alguer” dedicato 
al Settore Giovanile Femminile 

Il Comitato regionale della Fip Sardegna e la Pallacanestro Alghero 1986, organizzano ad 
Alghero, dal 28 al 29 settembre (PalaManchia – via M. Manca) il “Clinic Integrato 
Internazionale – Ciutat de l’Alguer” dedicato al Settore Giovanile Femminile, dal titolo: “La 
donna, lo sport, la pallacanestro per giocare e crescere”, manifestazione inserita nell’ambito degli 
eventi che si terranno, nella cittadina catalana, in occasione della festa del patrono di Alghero San 
Michele. 

Il Clinic Integrato Internazionale “Ciutat de l’Alguer” è patrocinato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport, dal Comune di Alghero, dalla FIP e dalla Generalitat de Catalunya-Esportcate della 
Generalitat de Catalunya Delegazione Italiana – Ufficio di Alghero. 

La manifestazione verrà presentata giovedì pomeriggio (26 Settembre 2019, ore 17:00 ) all’interno 
degli uffici comunali di Porta Terra ad Alghero, nel corso di una conferenza stampa alla presenza 
del sindaco della città catalana Mario Conoci, dell’Assessore allo sport del comune di Alghero, 
Maria Grazia Salaris, del responsabile del settore minibasket della Pallacanestro Alghero 
Antonello Muroni, del rappresentante della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustav Navarro 
del presidente del Comitato regionale della Fip Sardegna Bruno Perra e del Responsabile Settore 
Minibasket del Comitato regionale della Fip Sardegna Salvatore Serra.  

Relatori del Clinic Integrato Internazionale – “Ciutat de l’Alguer” sono: 

– Andrea Capobianco: Capo allenatore della Nazionale Femminile Senior e Responsabile Settore 
Squadre Giovanili Nazionali 

– Roberto Riccardi: Capo allenatore Nazionale Under 18 Femminile. 

– Maurizio Cremonini: Responsabile Tecnico Minibasket Nazionale della FIP. 

– Roberta Regis: Componente Staff Tecnico Minibasket Nazionale della FIP. 

– Xavier Rodríguez: Director Tècnic de l’Federacio Catalana Basqueball. 
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Il Programma 

Sabato 28 Settembre Mattina 

09.30 Apertura Clinic. 

09.45 Maurizio Cremonini/Roberta Regis – Minibasket: il ruolo delle funzioni cognitive per la 
crescita di un giocatore intelligente. 

10.45 Roberto Riccardi – Come costruire una difesa individuale responsabilizzando l’atleta: 
esercizi, idee, collaborazioni e soprattutto condivisione e comunicazione. 

12.30 Fine attività.  

Sabato 28 Settembre Pomeriggio 

15.30 Xavier Rodriguez – Metodologia di allenamento categorie U13/U14 delle selezioni Catalane 
(1^ parte). 

16.30 Maurizio Cremonini/Roberta Regis – Minibasket: l’importanza delle funzioni esecutive per lo 
sviluppo di un giocatore autonomo e responsabile. 

17.30 Pausa. 

17.45 Xavier Rodriguez – Metodologia di allenamento categorie U13/U14 delle selezioni Catalane 
(2^ parte). 

19.00 Fine attività. 

Domenica 29 Settembre Mattina 

9.30 Maurizio Cremonini/Roberta Regis – Minibasket: “Dalle situazioni di gioco per riconoscere le 
competenze”. 

10.00 Andrea Capobianco – Programmazione nel Settore Giovanile. 

12.30 Chiusura clinic. 
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I docenti 
 

 

 
 

E’ il Responsabile Tecnico Nazionale per la FIP del Settore Giovanile Minibasket 

e Scuola dal 2001. Allenatore, Istruttore Nazionale Minibasket da oltre 30 anni, 

ha cominciato la sua attività come allenatore di squadre senior in serie C tra Brescia 

e Rovereto. Passa poi al settore giovanile e minibasket, come responsabile del Basket 

Brescia e a Montichiari. Docente per la FIP - Settore Minibasket nei Convegni 

Internazionali in tutta Europa dal 1998, è Docente nei Clinic Nazionali e nei Corsi di 

Formazione e Aggiornamento su tutto il territorio Nazionale per Istruttori 

Minibasket e per Insegnanti di scuola primaria e secondaria. Autore dei manuali 

tecnico-didattici per conto della FIP dal 2002, ha vinto il premio “Tricerri” nel 1996 

come migliore Istruttore di Minibasket in Italia. 
 

 I.S.E.F. presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia dal 1975 al 1978 

 Allenatore di Pallacanestro dal 1978. 

 Istruttore Nazionale Minibasket dal 1981. 

 Allenatore e Responsabile Settore Giovanile e Minibasket della Pallacanestro Gardonese 

Gardone V.T. (Serie C/D) dal 1976 al 1986. 

 Allenatore della prima squadra e Responsabile del Settore Giovanile e del Minibasket nel 

Rovereto Basket (Serie B) dal 1987 al 1988. 

 Responsabile del Settore Giovanile e del Minibasket nel Basket Brescia (Serie A) dal 1989 

al 1992 Responsabile del Settore Giovanile e del Minibasket nella Pallacanestro Montichiari 

(Serie B) dal 1993 al 1997 Responsabile Settore Giovanile e Minibasket della società Real 

Basket di Molinetto di Mazzano dal 1998 al 2003. 

 Responsabile tecnico delle Associazioni Culturali e Sportive “Insieme per Crescere” ed 

“Educare Giocando”. 

 Fondatore e Responsabile Tecnico della Società Sportiva Lions Basket School Brescia dal 

2003. 
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 Docente per la Federazione Italiana Pallacanestro settore Minibasket nei Convegni 

Internazionali di: Lussemburgo nel 1998 Francoforte (Germania) nel 1998 e 1999 Manresa 

(Spagna) 2007 Helsinki 2010 Salò 2008/2009 e 2010. 

 Docente per la Federazione Italiana Pallacanestro settore Minibasket di numerosi Clinic e 

corsi di formazione e aggiornamento su tutto il territorio nazionale per Istruttori Nazionali di 

Minibasket e in segnanti di scuola primaria e secondaria. 

 Docente nei Corsi Nazionali di Aggiornamento della Federazione Italiana Pallacanestro per i 

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

 Autore di numerose dispense e libri per conto della Federazione Italiana Pallacanestro: 

 “Un metodo facile per apprendere il gioco: Insegnare la pallacanestro a scuola”. 

 “Conoscere ed insegnare il Minibasket”. 

 “Tutti i segreti del Minibasket”. 

 “L’emozione, la scoperta ... il Minibasket”. 

 “Il Minibasket: l’emozione, la scoperta il gioco”. 

 “Insegnare il Minibasket”. 

 Autore per la Provincia di Brescia Assessorato allo Sport del testo sull’Educazione Motoria 

dedicato ai Docenti della Scuola Primaria “Educare Giocando”. 

 Esperto e responsabile di progetti di educazione motoria con numerose Direzioni Didattiche 

della città (1° Circolo) e della Provincia di Brescia (Mazzano Botticino. Carpenedolo 

Ospitaletto Bedizzole) e di province limitrofe (Verona Lodi). 

 Master in Relazione e Comunicazione Didattica nella Pallacanestro alla Scuola Italiana di 

Psicologia Integrata di Casoria (Napoli) nel 2004. 

 Tecnico Federale per la Federazione Italiana Pallacanestro Settore Minibasket dal 1998. 

 Premio Nazionale “Tricerri” come migliore Istruttore di Minibasket in Italia per l’anno 1996. 

 Responsabile Tecnico Nazionale per la Federazione Italiana Pallacanestro del Settore 

Giovanile Minibasket e Scuola dal 2001. 

 

 
Maurizio Cremonini 

 

* * * * * * * * * 
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ISTRUZIONE 
 

 Maturità magistrale. 

 Diploma ISEF. 

 Master in psicologia sportiva. 
 
TITOLI e QUALIFICHE SPORTIVE 
 

 Allenatore FIP. 

 Istruttore Nazionale di Minibasket. 

 Docente Formatore FIP, Settore Minibasket. 

 Docente Formatore FIP Settore pallacanestro. 

 Coordinatore Tecnico Territoriale FIP Settore Minibasket e Scuola. 

 Responsabile Tecnico FIP Settore Minibasket e Scuola regione Marche - Umbria - Emilia 
Romagna. 

 Componente Staff Tecnico Nazionale Settore Giovanile Minibasket e Scuola della FIP. 

 Coordinatore Tecnico Provinciale CONI dal 2006 al 2009. 
 
OCCUPAZIONE 
 

 Responsabile tecnico Progetto Smile basket che vede coinvolte diverse associazioni 
sportive della provincia di Ancona. 

 Docente formatore per la FIP ai corsi istruttori e insegnanti a livello provinciale, 
regionale,nazionale. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE: 
 

 Contratto a Progetto Coni Provinciale di Ancona anni 2008-2009-2010-2011-2012 (mansioni 
tecniche). 

 Insegnante scuola elementare e materna dal 1997 al 2002. 

 Recupero scolastico Bambini Svantaggiati c/o Comune di Ancona dal 1997 al 2002. 

 Responsabile tecnico minibasket c/o Aurora Basket Jesi dal 1997 al 2009. 

 Consulente gioco sport del Coni dal 2002. 

 Docenze in metodologia dell’insegnamento Scuola Regionale dello sport Coni Marche dal 
2007. 

 Organizzazione eventi sportivi FIP e CONI a livello Provinciale Regionale e Nazionale. 
 
SPORT PRATICATI: 
 

Pallacanestro, Atletica. 
 

**************************************** 
 

Fip Marche. Le eccellenze del nostro basket: Roberta Regis. 
 

 
06/12/2016 

(nella foto Roberta Regis subito dopo aver ricevuto la Palma di Bronzo al Valore Atletico, insieme 
al Presidente del Comitato Regionale Davide Paolini). 

La pallacanestro marchigiana può vantare un'eccellenza che tutta Italia, e non solo, ci invidia, un 
tecnico che attraverso le sue capacità e le sue competenze sta facendo crescere tutto il movimento 
minibasket a livello regionale nazionale. Ed allora non poteva che essere più che meritato il 
riconoscimento, la Palma di Bronzo al Valore Atletico, che il Coni di Ancona ha conferito a 
Roberta Regis lo scorso 2 Dicembre in occasione della 40° Festa dello Sport anconetano. 
Roberta attualmente ricopre il ruolo di componente dello Staff Nazionale Minibasket e Scuola dal 
2010 per l’ambito tecnico e didattico, è coordinatore tecnico regionale per il minibasket ed il C.N.A., 
ed è uno dei quattro tecnici a livello federale. Il suo contributo allo sviluppo ed alla crescita del 
minibasket è innegabile, per il mondo della palla a spicchi marchigiana rappresenta un vero e 
proprio punto di riferimento. 
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- Allora Roberta è arrivato questo riconoscimento da parte del Coni, raccontaci le tue 
emozioni. 

"E ' stato sicuramente un bel riconoscimento per me ma soprattutto per la federazione. Si tratta di 
un premio inusuale per un tecnico e questo non fa altro che dargli ancora più importanza. E' il 
giusto merito per tutto il lavoro che la federazione sta facendo e i progetti che stiamo sviluppando. 

- Qual'è lo stato di salute del settore minibasket in ambito nazionale e regionale? 

"Il settore minibasket è in ottima salute. Non sono io a dirlo ma lo testimoniano i numeri in netta 
crescita: siamo arrivasti ad oltre 155.000 bambini iscritti ed oltre 8.000 istruttori. Inoltre constatiamo 
sempre maggior interesse da parte dei tecnici ai corsi che svolgiamo periodicamente e questo è 
sintomo della voglia di crescere e migliorare da parte degli istruttori che lavorano sempre meglio 
nei confronti dei bambini, applicando metodologie sempre nuove. Anche nelle Marche il trend è 
positivo, anche se devo dire che siamo da sempre una delle regioni con i numeri migliori in Italia. 
L'unico neo è rappresentato dal settore femminile, che contrariamente al resto del paese è un pò in 
difficoltà. Ma stiamo lavorando parecchio in questi ultimi mesi per invertire questa tendenza." 

- Quali sono le maggiori criticità ed i problemi principali con i quali vi dovete misurare ogni 
giorno? 

"Il problema principale è sicuramente quello dovuto alla mancanza di spazi. Il minibasket, nei 
programmi di ogni società, viene sempre dopo il basket, e questo molto spesso ci costringe a 
lavorare nei ritagli di tempo e di questo ne risente la qualità del lavoro che vorremmo fare. Anche le 
partite ed i vari concentramenti spesso sono organizzati in orari improbabili, e non riusciamo mai a 
stendere dei calendari ed a programmare l'attività nei modi migliori. Viviamo alla settimana pronti 
ad approfittare delle opportunità che saltano fuori. Spesso facciamo gli allenamenti in locali senza 
nemmeno i canestri e quindi capirai bene che non lavoriamo nelle condizioni migliori. Ultimamente 
questi problemi sono accentuati anche dalle conseguenze del terremoto che ha reso inagibili o 
inutilizzabili le palestre scolastiche ed i palazzetti. Molte società sono riuscite a riprendere 
faticosamente l'attività giovanile e senior, mentre i bambini sono costretti a rimanere a casa." 

- Leggendo il tuo curriculum abbiamo scoperto che sei una docente per l’ambito 
metodologico della Scuola Regionale CONI Marche ed hai anche conseguito un Master in 
Psicologia dello Sport. A tal proposito vorrei chiederti quanto è importante l'attività sportiva 
per la formazione e la crescita di un bambino? 

"Direi che riveste un aspetto fondamentale ed imprescindibile. Lo sport porta il bambino ad avere 
un inizio di autonomia personale, a vivere con gli altri ed a rapportarsi con i pari età e con gli adulti. 
Inoltre ti insegna a gestire le vittorie e le sconfitte, per cui ritengo che giochi un ruolo molto 
importante nella formazione caratteriale e sociale dei ragazzi. E' però altrettanto importante che si 
abbiano istruttori professionali e qualificati in grado di confrontarsi con i giovani nei migliori dei 
modi. Per questo motivo la federazione sta investendo parecchio tempo e parecchie risorse per 
preparare istruttori qualificati." 

- Molto importante è dunque anche l'attività che viene fatta dalle società nelle scuole. Voi 
come federazione operate in questo senso? 

"L'attività nelle scuole la lasciamo completamente alle società che con i loro progetti operano nei 
vari istituti scolasti. Noi come Federazione abbiamo messo in campo un progetto chiamato "Easy 
Basket" ch raccomandiamo ad ogni società di seguire. Si tratta di una sorta di protocollo che tutti 
coloro che l'hanno messo in pratica hanno avuto ottimi risultati soprattutto in termini di rientro dei 
ragazzi nei loro corsi pomeridiani. L'attività nelle scuole per noi è fondamentale sia per la diffusione 
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e la conoscenza della pallacanestro fin dai più piccoli, ma soprattutto perché poi molti di questi 
ragazzi iniziano a frequentare i corsi e scelgono il basket come loro sport preferito." 

- Ci dicevi prima che state cercando di recuperare terreno anche nel settore femminile. Quali 
attività state portando avanti? 

"Il progetto principale è quello finanziato interamente dalla FIBA che prevede l'avviamento dei corsi 
femminili, la mattina nelle scuole ed il pomeriggio in palestra, con l'obbligo di creare poi dei centri 
minibasket riservati esclusivamente alle bambine. Sono stati scelti tre capoluoghi di provincia in 
tutta la nazione, ed uno di questi è Macerata, dove seguo io personalmente lo sviluppo di tutta 
l'attività. In questo modo cerchiamo di avviare l'attività femminile in quelle città dove oggi è 
totalmente assente." 

- Quali sono le attività che state portando avanti a livello nazionale? 

"In questo momento le attività principali sono degli scambi che stiamo realizzando con le altre 
nazioni. Nelle settimane scorse abbiamo ricevuto la visita di una delegazione danese, e nei 
prossimi mesi andremo noi in Danimarca. L'Italia da sempre è un paese all'avanguardia per ciò che 
concerne il minibasket, e molte nazioni che fino a qualche tempo fa non sentivano la necessità di 
investire in questo settore in quanto il loro sistema scolastico prevedeva molte ore di educazione 
fisica e motoria, oggi iniziano a sentire il bisogno di formare il loro istruttori. A livello federale inoltre 
portiamo continuamente avanti i corsi per far crescere i nostri tecnici e qualificarli sempre di più. 
Un'ultima cosa che ci sta molto a cuore è quella di sensibilizzare tutti i centri e le società affinché 
portino il minibasket nelle piazze e negli spazi all'aperto per dare la giusta visibilità a questo 
bellissimo sport." 

- C'è un messaggio che ti senti di dover dare a tutti quei bambini che si sono avvicinati a 
questo sport ed a quelli che ancora non l'anno fatto? 

"Il messaggio che vorrei lanciare si racchiude in tre parole: autonomia, responsabilità e 
collaborazione, che altro non sono che tre valori che chiunque inizi a fare basket o più in generale 
sport fa propri in tempi molto rapidi." 

Fonte: La Redazione di BasketMarche 
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L’estensore del presente testo: 
 

 
Guido De Alexandris 

Qualifiche federali conseguite a seguito della frequentazione ai corsi: 
 

 Qualifica Comitato Nazionale Allenatori: “Allenatore Nazionale” (dal 
1981). 

 

 Qualifica Settore Minibasket: “Istruttore Nazionale Minibasket” (dal 
2001). 

 

 Ha partecipato a otto Master riservati a Istruttori Nazionali Minibasket, 
di cui tre a Follonica (GR), uno a Bracciano (RM), due a Norcia (PG), 
uno a Porto Sant’Elpidio (FM) e uno a Passignano sul Trasimeno 
(PG). 

 

 Insegnante di Easy Basket (dal 2013). 

 
Attività sportiva: 
 

Come giocatore ha militato nella trafila dei campionati giovanili e dei campionati minori con varie 
società della città di Viterbo. Ha iniziato giovanissimo l’attività di allenatore di settore senior e 
giovanile maschile a Viterbo dal 1971 al 1975. 
 

Trasferitosi a Mestre nel 1975 (essendo nativo di Venezia), ha maturato diverse esperienze con 
vari incarichi come allenatore di squadre giovanili e senior, Istruttore di Minibasket e Responsabile 
Tecnico Minibasket. Società in cui ha allenato nel Veneto: Pallacanestro Giganti Zelarino (VE), 
Reyer Venezia (tre cicli in tre epoche diverse); Basket Mogliano (tre cicli in tre epoche diverse), 
CSCC Marghera-Catene, Giants Marghera, Polisportiva Casale sul Sile, ASD Minibasket Spinea 
(VE). Stagione 2019-2020 al Centro Minibasket della Pallacanestro Mirano come Istruttore della 
squadra Aquilotti ‘2009. 
 

Ha insegnato Minibasket nell’ambito dei progetti-scuola presso Scuole Elementari di Marghera 
(VE), di Casale sul Sile (TV), di Spinea (VE) e di Mirano (VE). 
 

 Il 13 Marzo 2018 è stato insignito con targa al merito di “Cultore cestistico” dal Comitato 
Regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Pallacanestro. 

 
Incarichi conferiti dalla Federazione Italiana Pallacanestro: 
 

• “Osservatore per conto del Comitato Allenatori Federali” al raduno di selezione della Nazionale 
“Cadetti” nel Giugno 1981 a Gorizia; 

 

• Assistente-Formatore allo Stage nazionale di 1° grado per la formazione di giovani allenatori a 
Anagni-Fiuggi (FR), Giugno-Luglio 1983; 

 

• Rilevatore ai Clinics Internazionali FIP di: Montecatini (Maggio-Giugno 1982 – capo rilevatori Elio 
Pentassuglia); Bologna (Maggio 1983– capo rilevatori Elio Pentassuglia); Firenze (Maggio 1985– 
capo rilevatori Elio Pentassuglia); Grado (Giugno-Luglio 1987 – capo rilevatori Ettore Messina); 
Bologna (Giugno 1988 capo rilevatori Ettore Messina); Montecatini (Giugno 1989 capo rilevatori 
Ettore Messina); Pesaro (Giugno 1990 capo rilevatori Ettore Messina); Forlì (Giugno 1991 capo 
rilevatori Ettore Messina); Cervia (Giugno 1992 capo rilevatori Ettore Messina). Il gruppo rilevatori 
aveva l’incarico di redigere per la Federazione Italiana Pallacanestro il libro riportante nei 
massimi dettagli tutte le lezioni tenute ai clinic internazionali (organizzati dalla stessa FIP) dai 
migliori allenatori italiani e da allenatori americani di alto livello. 
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• Capo Rilevatori: 
 

 ai Centri di Alta Specializzazione maschile di Madonna di Campiglio: Settembre 1988 
(commissario tecnico nazionale Alessandro Gamba), Settembre 1989 (commissario tecnico 
nazionale Alessandro Gamba) e Luglio 1990 (commissario tecnico nazionale Alessandro 
Gamba); Settembre 1993 (commissario tecnico nazionale Ettore Messina). 

 

 ai Clinics Internazionali di Treviso (Giugno 1993 e Giugno 1994). 
 

 Formatore dei Corsi “Tecnici Regionali” (corrispondente alle attuali qualifiche di “Allievo 
Allenatore” e di “Allenatore di base”) per la provincia di Venezia dal 1985 al 1994. 

 

 Selezionatore ed allenatore della rappresentativa provinciale di Venezia, categoria 
“Propaganda”, ai Giochi del Veneto organizzati dal Comitato Regionale Veneto del CONI a 
Caorle (VE) – Maggio 1997. Rappresentativa provinciale di Venezia vincitrice del torneo e 
quindi prima classificata tra le province del Veneto. Incarico conferito dal Comitato 
Provinciale FIP di Venezia. 

 

 Selezionatore ed allenatore della rappresentativa regionale del Veneto categoria 
“Propaganda” nell’incontro sostenuto contro la rappresentativa regionale del Friuli Venezia 
Giulia il 3 Agosto 1997 a Lignano Sabbiadoro (UD) nell’ambito della manifestazione “Giochi 
Beach & basket”. Incarico conferito dal Comitato Regionale Veneto della FIP. 

 

 Ha collaborato con la rivista tecnica web CNA VENETO TIME nel sito del Comitato 
Regionale Veneto FIP (autore di articoli tecnici). 

 

 Ha realizzato numerosissimi testi tecnici di basket e di Minibasket riportanti Clinic, corsi e 
raduni federali. 
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CLINIC DI ALGHERO – 28 / 29 SETTEMBRE 2019 

Domenica 29 Settembre Mattina 

Ore 9.30 - Minibasket, Maurizio Cremonini e Roberta Regis: 

“Dalle situazioni di gioco per riconoscere le competenze”. 

Maurizio Cremonini 
 
Premessa. 
 
Il Minibasket, in questa mattinata, presenta il tratto finale di questo nostro viaggio dentro il Clinic, 
ovvero le situazioni di gioco dalle quali Andrea Capobianco avrebbe ricavato la piattaforma di 
partenza per formulare dei concetti riguardanti la pallacanestro, nello specifico gli spunti da 
attingere e sviluppare. Andrea l’ha sempre ripetuto sino alla nausea: non si può prescindere 
dalle capacità motorie del Minibasket per poter costruire i giocatori di pallacanestro! Andrea 
avrebbe sviluppato dei ragionamenti da vari spaccati di partita, quindi nell’ottica di saper osservare 
le situazioni di gioco in funzione della pallacanestro nel momento in cui inizia a diventare 
importante per i ragazzi. Quali sono le nostre scelte in termini metodologici? A bambini di 7 – 8 
anni devono esser presentate delle proposte che li inducano a pensare ai primi riferimenti del 
gioco! A dei bambini di 7 – 8 anni, piuttosto che proporre giochi come “rubare le code” o “ rubare i 
fazzoletti” o “far scoppiare i palloncini”, forse è più utile far loro capire la presenza, sul campo di 
gioco, dei canestri, della palla, dei compagni e degli avversari. In buona sostanza, allenare le 
capacità motorie con l’idea che i primi riferimenti del gioco possono essere importanti e utili, poi a 9 
– 10 anni deve maggiormente risaltare la relazione con il gioco. La competenza, nel segmento 
finale del ciclo del Minibasket, significa essere capaci di descrivere le conoscenze acquisite nel 
contesto perché saper imbastire in campo le azioni in funzione del gioco sarà l’argomento che ci 
apprestiamo a trattare. Le dimostratrici giocheranno come se fossero Esordienti e descriveranno le 
competenze. Questa fase, inoltre, traccia un po’ di distanza tra gli anni, ovvero un’idea di 
responsabilità, di pura preoccupazione dell’allenamento, dello sviluppo delle capacità motorie e chi 
invece è un po’ distante da questo pensiero. La terza fase si presenta in modo particolare: 
situazione di gioco equivale a verifica e non è soltanto alzare la palla, farle giocare e osservare 
come giocano ma è, ad esempio, creare una situazione iniziale su una capacità, che è quella 
scelta per allenarla nello sviluppo della lezione. Questo metodo è mirato a verificare se le bambine 
e i bambini hanno effettivamente assimilato qualche elemento significativo del lavoro svolto. Per 
questi motivi suggeriamo agli Istruttori che è preferibile individuare una capacità prevalente 
come obiettivo della lezione perché se si presentano proposte mirate a diverse capacità 
difficilmente riconosceranno quella determinata capacità nell’attività. S’individua invece una 
capacità prevalente, si destinano attivazione e giochi a quella capacità per poi costruire la sintesi 
nel gioco, come verifica della capacità e dell’attività svolta e così alla fine della lezione le bimbe 
sono un po’ più consapevoli. Quante volte sono stati sottolineati questi concetti! Sono fermamente 
convinto che questa mattina siamo stati fortunati per aver trovato delle perle che non capitano 
spesso. L’ora e mezza di lezione di Capobianco di questa mattina, infatti, è stata una delle 
comunicazioni più belle che abbiamo ascoltato nella nostra vita, almeno per quanto mi concerne 
personalmente. 
 
 



17 
 

 
Diagramma 1A 

 

 
Diagramma 1B 
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 3>3 a tutto campo. Disposizione come da Diagramma 1A. Due squadre schierate in fila, 
una squadra con la divisa rossa e l’altra con la divisa gialla. Entrano in campo tre giocatrici 
per squadra con un pallone, le altre restano in attesa. (1) rossa passa la palla all’Istruttore 
(), posizionato all’interno del cerchio di centrocampo, per poi correre in coda alla sua 
stessa fila (vedi anche foto 1). L’Istruttore passa il pallone a (2) rossa che nel frattempo è 
diventata prima (vedi anche foto 2), si gira verso le gialle, riceve da (1) gialla, che corre in 
coda, passa a (2) gialla (vedi anche foto 3); si gira di nuovo verso le rosse e così di seguito. 
Diagramma 1B: Quando decide, l’Istruttore non ripassa alla fila da cui ha ricevuto ma si gira, 
con il pallone trattenuto nelle sue mani, verso le altre (vedi anche foto 4) che dovranno 
quindi al momento riconoscere una nuova situazione e partire in attacco (vedi anche foto 5). 
Ovviamente l’altra squadra deve correre a difendere con ciascuna che si accoppia in difesa 
con una rispettiva avversaria. 

 

 
Foto 1. L’Istruttore riceve da (1R), la quale, dopo aver passato, corre in coda alla sua fila. 
 

 
Foto 2. L’Istruttore passa a (2R) che nel frattempo aveva rimpiazzato (1R). 
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Foto 3. L’Istruttore passa alla seconda gialla che aveva rimpiazzato la prima della sua fila. 
 

 
Foto 4. L’Istruttore, invece di ripassare la palla alla fila delle rosse, si rivolge, trattenendo la palla 
nelle sue mani, verso la fila delle gialle che così attaccano verso il canestro più lontano. 
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Foto 5. Le gialle attaccano nel momento in cui “leggono” il segnale d’inizio del gioco e le rosse 
corrono a difendere. 
 
Varianti. Poiché abbiamo elaborato diversi ragionamenti nelle rispettive situazioni di gioco, ora 
propongo una semplice variante: in questo caso cosa scatterà immediatamente nella mente delle 
ragazze? Che è stata apportata una modifica, quindi occorre concentrazione su questa variazione 
per cui si alza l’attenzione e contemporaneamente si stimola la motivazione! Le ragazze devono 
essere sostenute continuamente! Andrea Capobianco ha sottolineato che, allenando i ragazzi di 
questa nostra epoca, non possiamo continuamente lamentarci nel senso che essi costituiscono un 
problema, essi, invece, rappresentano una risorsa perché ci offrono la possibilità di adeguare la 
nostra metodologia. In tempi passati, per diversi minuti negli allenamenti si replicava lo stesso 
esercizio e quindi s’insisteva sulle ripetizioni. Se si adottasse ancora questa metodologia, i ragazzi 
di questi nostri tempi sicuramente s’annoierebbero trascurando quindi l’attenzione e la motivazione 
all’apprendimento. 
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Diagramma 2 

 

 Variante: disposizione iniziale con una gialla in mezzo alle rosse e una rossa in mezzo alle 
gialle (quindi, le file sono miste), mantenendo la regola che chi si trova con la palla in mano 
attacca il canestro più lontano (Diagramma 2). Vedi anche foto 6, foto 7, foto 8 e foto 9. 
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Foto 6. L’Istruttore riceve dalla (1G), che è corsa in coda alla fila, per ripassare la palla a (2R) che 
nel frattempo era diventata prima della fila. 
 

 
Foto 7. L’Istruttore riceve la palla da (1R), che corre subito in coda alla fila. 
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Foto 8. L’Istruttore passa la palla a (2G) che nel frattempo aveva rimpiazzato (1R) in prima 
posizione. 
 

 
Foto 9. L’Istruttore ha appena ricevuto la palla dalla fila opposta e invece di ripassarla si gira, con 
la stessa palla trattenuta nelle sue mani, verso l’altra fila che, a questo tipo di “segnale”, attacca. 
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Roberta Regis 
 

 
Diagramma 3 

 

 Ancora 3>3 a tutto campo, disposizione come da Diagramma 3. Le rosse attaccano il 
canestro di questa metà campo, le gialle attaccheranno il canestro più lontano. (1) rossa 
[nelle foto 10 e 11 con la divisa n. (4) rossa] è con la palla puntata sulla schiena di (1G) 
[nelle foto 10 e 11 con la divisa n. (11) gialla]. Quando decide, (1) rossa parte in palleggio 
per superare (1G) e inizia la partita (vedi anche foto 11). Situazione diversa rispetto alla 
precedente. Qual è l’elemento che diventa importante nel riconoscere le situazioni di 
partita? Qual è il particolare decisivo per focalizzare quella che è la capacità motoria? 
Prestare attenzione a quelli che sono gli attivatori perché gli attivatori forniscono, in genere, 
la risoluzione rispetto al problema che si presenta. (1) rossa (nella foto 10 con la divisa n. 4) 
deve esser pronta per dare inizio al gioco partendo in palleggio. Si gioca 3>3 a tutto campo. 
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Foto 10. Situazione di partenza. 
 

 
Foto 11. (1R) è partita in palleggio per dare inizio al gioco e passa a (3R) che è libera. 
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Diagramma 4 

 Cambio: attaccano le gialle (Diagramma 4). 
 
Punti di approfondimento. 
 

Memoria! Attraverso questa proposta si stimola la memoria perché, in un quadro di uscita dal 
Minibasket, le ragazzine devono esser abituate a vedere ciò che accade sul campo affinché questa 
abitudine si riverberi poi anche nelle varie situazioni di partita. Capacità allenata: orientamento. 
Questa proposta prevede la (1G) come attivatore (diagramma 4 e foto 12), quindi la stessa, una 
volta che ha deciso di far iniziare il gioco muovendosi in palleggio (diagramma 4 e foto 13) e 
superata (1R), crea una situazione di tre attaccanti contro due avversarie, ovvero se stessa e le 
compagne (2G) e (3G) contro (2) e (3) rosse (diagramma 4 e foto 13). La (2) gialla (diagramma 4, 
foto 12 e foto 13), non è posizionata a caso perché l’area dei 3 secondi (foto 14) costituisce uno 
spazio utile, anche nel Minibasket! È uno spazio utile che i ragazzi devono abituarsi a occupare 
anche per liberare l’area e dipende dalla situazione messa in campo. Qualche volta questo spazio 
all’interno dell’area dei 3 secondi, e inserisco subito la variabile, andrebbe addirittura 
congestionato, ovvero andrebbero inseriti tanti giocatori per dimostrare come può essere utile 
liberarlo. La (3G) viene posizionata dietro la (3R) – vedi Diagramma 5 - si gioca come nel 
precedente e così assumono notevole importanza le letture in termini di spazio. In buona sostanza, 
lo spazio che comprende l’area dei 3” diventa funzionale perché può essere utile nel gioco (vedi 
foto 14). (1G) parte in palleggio per superare (1R), in questa fase di gioco può succedere che (2R) 
si muova ad affrontare (1G) per fermarla. Questa potrebbe essere, a seconda anche del contesto 
che si crea, una situazione favorevole perché (2G) potrebbe ricevere un passaggio da (1G) e 
quindi tirare (vedi Diagramma 5 – soluzione A). E’ altrettanto propizia se si legge anche un altro 
spazio, ovvero (3G) che si allarga in angolo destro e potrebbe ricevere da (2G) [vedi sempre 
diagramma 5 – soluzione B], ma sono tutte situazioni che non si suggeriscono subito ai giocatori, 
ma si propongono con lo scopo di verificare come reagiscono rispetto alle letture dello spazio. 
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Prima è stato dedicato un allenamento all’orientamento spazio-temporale ed è ovvio che, di fronte 
ad una situazione di questo tipo, si esigono le risposte rispetto all’allenamento messo in campo. Se 
questo insegnamento non è stato ancora assimilato occorre insistere nell’allenare l’orientamento. 
3>3 a tutto campo. 
 

 
Diagramma 5 

 

 (1G) dà inizio al gioco superando in palleggio (1R) e può trovarsi di fronte (2R) che corre ad 
aiutare. In questo caso (1G) può scaricare a (2G) che ha due opzioni: o tirare oppure 
passare a (3G) che nel frattempo si è allargata in angolo (Diagramma 5). 
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Foto 12. Le gialle in attacco. 
 

 
Foto 13. (1G) dà inizio al gioco superando (1R) in palleggio. 
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Foto 14. L’area dei 3” costituisce uno spazio utile, anche nel Minibasket. 
 

 Cambio: attaccano le rosse. 
 
Punti di approfondimento. 
 
Quali sono le altre varianti che spesso si mettono in campo? Nel senso che insistono sulla 
dimensione e non sulla capacità? Per intenderci, se la capacità è l’orientamento spazio-temporale 
però le varianti che si possono mettere in campo stanno sulla dimensione di spazio e di tempo, il 
che significa avere meno tempo e meno spazio per risolvere il problema [(1) gialla con la divisa n. 
15 e (1) rossa con la divisa n. 27 si spostano più avanti, vedi foto 14A e 14B)]. In genere sono 
varianti semplici da proporre nel contesto dei nostri giochi, il significato importante è che sia chiaro 
che la dimensione di spazio e di tempo non insiste soltanto sulla capacità di orientamento spazio-
temporale ma su tutte le capacità, ovvero avere a disposizione meno tempo e meno spazio per 
risolvere il problema (vedi foto 14A e 14B). Queste varianti ovviamente modulano il livello di 
difficoltà. 
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Foto 14A. (1R) e (1G) vengono spostate più avanti rispetto alla precedente proposta. 
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Foto 14B. Nuova posizione di partenza di (1R) e (1G). 
 
 
Correzioni. 
 
Un dettaglio che si rivela importantissimo (e che quindi fa la differenza) è come (1R) supera (1G) 
nella fase di partenza. Se (1R) si allarga (a destra, come nella foto 15), il difensore (1G) riesce più 
facilmente a recuperare ma se la partenza di (1R) è esplosiva per lanciarsi direttamente verso 
canestro, sfiorando l’avversaria, allora si trova davanti alla stessa (1G) – divisa 15 giallo. (1G) deve 
occupare il maggior spazio possibile in difesa! 
3>3 a tutto campo. 
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Foto 15. Se (1R), nel movimento di partenza, si allarga, il difensore (1G) riesce più facilmente a 
recuperare la posizione efficace. 
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Foto 16. Se invece (1R) ha una partenza sprint per lanciarsi direttamente verso canestro sfiorando 
l’avversaria allora si trova davanti a (1G) [divisa 15 gialla] e quindi in chiaro vantaggio. 
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Diagramma 6 

 

 Variante: disposizione come da Diagramma 6, chi comanda, ovvero (1) gialla, è con la palla 
sul vertice della linea dei tre punti (vedi anche foto 17). In riferimento alla capacità di 
orientamento spazio-temporale le altre varianti da mettere in campo si riflettono anche sulla 
posizione di partenza che si assegna all’attivatore perché un conto, in termini di spazio, é 
partire dalla posizione assegnata nei diagrammi 3, 4 e 5, un conto è partire dalla posizione 
indicata dal diagramma 6 (ovvero centralmente), un conto partire dalla posizione di ala a 
destra (segno convenzionale “A” nel Diagramma 7), un conto partire dal lato sinistro (“B” nel 
Diagramma 7) un conto è partire dal fondo (“C” e “D” nel Diagramma 7). Sono tutte varianti 
di spazio che devono essere lette perché poi, nella normalità della partita, in termini di 
spazio da leggere possono svilupparsi tantissime situazioni. (1) gialla deve essere sempre 
pronta e, quando decide, deve partire all’improvviso. 
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Foto 17. La (1G) è posizionata centralmente rispetto alla linea dei 3 punti. 
 

 
Diagramma 7 

 

Le possibili posizioni di partenza dell’attaccante (1) con palla come varianti al gioco per stimolare la 
capacità di orientamento spazio-temporale (Diagramma 7). 
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Maurizio Cremonini 
 
Aumentiamo il numero di giocatori/giocatrici coinvolti/e, abbiamo presentato due esempi di 3>3, 
passiamo a degli esempi di 4>4, sempre con lo sguardo orientato a riconoscere la capacità. 
 

 
Diagramma 8 

 

 4>4 a tutto campo. Disposizione iniziale come da Diagramma 8, con quattro giocatrici 
rosse (che hanno la possibilità di attaccare) e quattro gialle (che dovranno difendere se le 
rosse riusciranno a mantenere il vantaggio opzionale di attaccare). (1) rossa con palla, la 
passa a (G1), che a sua volta la passa a (2) rossa, che la restituisce a (G1), che la ripassa a 
(1) rossa e così in continuità. Mentre queste tre giocatrici sono impegnate in questa 
sequenza di passaggi (vedi anche foto 18), una delle due tra (3) rossa e (4) rossa decide di 
attaccare, ovvero di proiettarsi a canestro per ricevere la palla da una delle due compagne, 
ovvero o (1) rossa o (2) rossa, ma qual è il momento propizio per decidere? Cosa 
richiamare alla sua attenzione? La lettura del tempo del passaggio! Nella terminologia 
degli allenatori di pallacanestro spesso è adoperato il gergo “il mentre”, quindi mentre la 
palla vola da (G1) a (1) rossa la numero (3) rossa deve riconoscere il tempo della scelta. 
Nella pallacanestro, la scelta del tempo per eseguire un passaggio farà la differenza? E’ 
indiscutibile! Quante volte i giocatori sbagliano il tempo di un taglio! Questo gioco è mirato 
ad allenare quale capacità? La capacità di anticipazione e scelta! Siccome intendo 
concedere fiducia alla scelta di quel tempo, a quale accorgimento ho fatto ricorso? Ho 
liberato l’area, cioè quando decideranno di partire, anche se sbaglieranno leggermente quel 
tempo, si presenteranno comunque delle possibilità per risolvere il problema. In seguito, 
nella sequenza didattica, provvederò a riempire sempre più quell’area. Le ragazze devono 
farsi trovare sempre pronte nel segno dell’autonomia e della responsabilità. 
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Foto 18. Sequenza di passaggi tra (1R), (1G) e (2R). 

 
Diagramma 9 

 

 Variante. Disposizione come da Diagramma 9. Attaccano le gialle con la differenza che il 
terzo difensore viene posizionato nello smile. Il quarto difensore è sempre nella lunetta del 
tiro libero. Sempre importanti l’autonomia e la responsabilità da parte delle giocatrici! 
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Foto 19. A (3G) conviene partire quando la palla viene nel suo lato, in questo caso nella fase di 
volo da (1R) a (1G). 
 
Punti di approfondimento. 
 
Nel gioco precedente (con le giocatrici in divisa rossa in attacco) anche se la lettura non è stata 
perfetta perché se l’attaccante numero (3) vuole ricevere la palla per attaccare il canestro gli 
conviene muoversi quando la palla é sul suo lato, cioè il destro di attacco (vedi foto 19). La (4R) ha 
scelto di partire quando la palla si trovava sul lato opposto (ovvero lato destro di attacco) e quindi 
le è arrivata la palla dal lato destro [ossia da (1R)]. L’azione è riuscita perché un solo difensore 
giallo presidiava l’area dei 3 secondi (diagramma 8). In questa variante (diagramma 9) la 
situazione è un po’ più difficile da gestire per l’attacco perché, se le gialle non leggono 
tempestivamente la situazione, probabilmente (1R), (2R) e (3R) possono rallentare l’azione di 
attacco delle gialle in modo che la quarta giocatrice rossa arriva in tempo a difendere. Le gialle 
devono pertanto leggere efficacemente il tempo dei passaggi (fase di avvio del gioco) e scegliere il 
momento propizio per attaccare. A volte si chiede ai ragazzi <<Quando vi conviene partire?>>, in 
questo caso sicuramente quando la palla si è appena staccata dalle mani della giocatrice 
avversaria, ovvero (1) in divisa rossa (diagramma 9 e foto 19). In questa situazione se (1R) vede 
partire o (3G) o (4G) quando ha ancora la palla in mano come reagisce? Passa la palla alla 
compagna (4R) per attaccare, quindi leggere il tempo e avere attenzione è importante. Gioco! 4>4 
a tutto campo. 
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Diagramma 10 

 

 In attacco le rosse (diagramma 10). Ulteriore variante: il tempo di lettura da parte 
dell’attacco risulta così accorciato perché, oltre alle tre gialle in difesa posizionate tra la palla 
e il canestro, la quarta [ovvero (G4)] è più vicina per cui rientra subito. Le rosse che sono in 
attacco devono pertanto scegliere in maniera più attenta. 

 
Punti di approfondimento. 
 
Le funzioni cognitive e le funzioni esecutive sono potenzialità importanti non soltanto per la 
pallacanestro e per il Minibasket ma anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha incaricato 
esperti delle neuroscienze a studiarle e classificarle. Questi studi hanno riconosciuto che, se 
queste funzioni vengono correttamente stimolate attraverso i processi di insegnamento, le persone 
diventano più intelligenti. L’intelligenza cestistica sicuramente non viene sviluppata se la 
metodologia del coach di pallacanestro è rigidamente prescrittiva. Quali sono le funzioni 
esecutive? Sono la progettazione dell’azione, la decisione, la scelta. E’ capitato che istruttori 
dichiarano di adottare il metodo cognitivo ed invece negli allenamenti danno il “via!” per iniziare 
ogni esercizio. E’ come, metaforicamente, mungere un secchio di latte, poi imprimergli un calcio e il 
contenuto si spande a terra subendo un evidente danno economico. In questa proposta, ad 
esempio, dare il “via!” sicuramente non stimola le funzioni esecutive. Le attaccanti (3) e (4), mentre 
sono nella loro posizione di partenza, devono processare il tempo del movimento, decidere 
autonomamente quando partire, scegliere quando e dove muoversi. Questo modello di gioco 
stimola le funzioni esecutive ed è una scelta dell’Istruttore decidere se utilizzarlo, se vuole far 
crescere persone prima che giocatori. Spendiamo il nostro tempo ad aiutare le persone a crescere 
nel modo migliore magari fornendo strumenti più intelligenti grazie al gioco, questa è l’opportunità 
che abbiamo, è una responsabilità di noi Istruttori! 
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Diagramma 11 

 

 Nell’azione raffigurata dal Diagramma 11 la (2R) ha sbagliato il tempo del passaggio per cui 
(1G), che si è trovata con la palla in mano nel momento in cui (3R) si era mossa, invece di 
ripassare a (1R) attacca direttamente con la sua squadra (vedi anche foto 20). Le rosse 
“pagano” questo errore di scelta di tempo e si ritrovano in difesa. Cosa è mancata a (2R)? 
La visione periferica! Si è concentrata sul passaggio e non ha visto la compagna (3R) che 
partiva! 

 

 
Foto 20. (2R) ha sbagliato il tempo del passaggio per cui (1G), che si è trovata con la palla in mano 
nel momento in cui (3R) si muoveva, invece di ripassare a (1R) attacca direttamente con la sua 
squadra. Le rosse “pagano” questo errore di scelta di tempo e si ritrovano in difesa. 
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Roberta Regis 
 

 
Diagramma 12 

 

 4>4 tutto campo. Disposizione iniziale come da Diagramma 12 e foto 21. Il quartetto delle 
rosse in fila con la prima, ovvero la numero (1), in possesso di palla, anche il quartetto delle 
gialle in fila. Le rosse attaccheranno il canestro “A”, ovviamente le gialle attaccheranno il 
canestro “B”. (1) gialla, quando decide, parte (non attiva il gioco) arriva davanti alla palla, la 
tocca con entrambe le mani (vedi anche foto 22), torna indietro per disporsi in coda alla sua 
fila (vedi anche foto 23). Quando la (1) gialla ha appena toccato la palla e si appresta a 
tornare indietro, la (2) gialla parte, arriva davanti a (1) rossa, le tocca la palla e così di 
seguito. Non conviene ad ogni gialla, nel ritornare, girare le spalle alle rosse, perché? 
Perché ovviamente non vede il gioco che inizia. La quarta rossa, quando decide, parte 
dando inizio al 4>4 (vedi anche foto 24). 

 

 
Foto 21. Disposizione iniziale. 
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Foto 22. La prima della fila gialla corre a toccare il pallone della fila rossa. 
 

 
Foto 23. Al ritorno correre all’indietro! 
 

 
Foto 24. (4R) è scattata ed ha attivato il gioco 4>4. 
 

 4>4 tuttocampo. Gialle sempre in difesa, rosse in attacco. Capacità allenata: è la stessa del 
gioco precedente, è sempre l’orientamento, però diversamente rispetto a prima, perché? In 
una programmazione settimanale si può decidere di utilizzare strumenti d’attacco (per 
allenare l’orientamento) oppure si può decidere di utilizzare come strumento il fondamentale 
della difesa per allenare l’orientamento. In questo caso, nel momento in cui si propone la 
partita, è vero che con una disposizione iniziale di questo tipo si orientano anche gli 
attaccanti, però chi esercita l’azione maggiore di orientamento? Sono i difensori! In termini 
cognitivi, la gialla sta correndo, le rosse decidono di partire per cui le gialle devono valutare 
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le traiettorie di orientamento (perché anche per il difensore è uno spazio funzionale al 
gioco). In particolare, le gialle devono cominciare a valutare delle traiettorie in relazione alle 
distanze per conferire ad esempio più velocità alla propria corsa per farsi trovare pronte in 
difesa, essere pronte a trovare un’avversaria. Non a caso le gialle partono dal lato opposto 
perché si trovano, in questo caso, in una situazione ovviamente di lato debole. Iniziare, la 
(4) rossa è l’attivatore. 

 

 
Diagramma 13 

 

 4>4 a tutto campo, attivatore (3G). Attaccano le gialle. Varianti che si possono inserire in 
un’attività di questo tipo. Schieramenti come da Diagramma 13. E’ ovvio che lo spostamento 
delle attaccanti e lo spostamento dei difensori costituiscono le varianti più naturali. Le 
giocatrici posizionate in basso dovranno avere un orientamento diverso, rispetto alla loro 
partenza delle traiettorie diverse che dovranno cominciare a valutare. Si può però proporre 
anche un’altra disposizione che può mettere in difficoltà sia i difensori che gli attaccanti, 
nello specifico (3R) in fila alle gialle e (3G) in fila alle rosse. Mentre (1R), (2R) e (3R) si 
muovono (4G) rimane ferma al suo posto. Le rosse dovranno difendere e devono 
preoccuparsi anche del fatto della presenza di un’attaccante posizionata vicino a canestro e 
quindi da gestire. (4R) dovrà difendere, non corre con le sue compagne ma è posizionata tra 
(2G) e (3G), quindi dovrà difendere su una gialla e deve farsi trovare pronta (vedi anche foto 
25). 
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Foto 25. Una rossa inserita nella fila delle gialle (attaccanti) e una gialla inserita nella fila delle 
rosse, che dovranno difendere. 
 

 
Diagramma 14 

 

 Variante. Le rosse in attacco, le gialle in difesa, disposizione come da diagramma 14. 
Situazione ancora diversa: (1G), (2G) e (3G) si muovono a turno per toccare la palla a (1R), 
(4G) si trova in mezzo a (1R) e (2R), di cui (1R) con palla. La variante prevede due 
attaccanti rosse [(3R) e (4R)] nelle posizioni indicate dal Diagramma 14 e quindi le gialle, 
mentre si muovono, devono anche preoccuparsi delle attaccanti (3R) e (4R), vedi anche foto 
26. (4R) rimane ferma mentre le gialle si muovono. Attivatore del gioco é (2R) che decide 
quando dare inizio al 4>4 a tutto campo. 
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Foto 26. Disposizione iniziale con la variante delle posizioni di (R3) e (R4). 
 
Maurizio Cremonini 
 

 
Diagramma 15 

 

 Quattro in campo per squadra, quattro rosse e quattro gialle, attaccano le gialle. 
Disposizione come da diagramma 15 (vedi anche foto 27). Al segnale convenuto le gialle si 
passano perimetralmente la palla senza mai saltare i passaggi [ovvero non si passa la palla 
da (1G) a (4G), da (2G) a (3G) etc]. (2R) funge da “interruttore del gioco”. Le rosse si 
spostano da una posizione all’altra correndo (nel tratto A correre all’indietro) e quando 
arrivano ad ogni posizione devono fermarsi un attimo e poi ripartire (vedi anche foto 28). Le 
rosse continuano a muoversi mentre le gialle continuano a passarsi la palla. (R2), ovvero 
l’interruttore, quando decide si proietta su un’attaccante gialla per difendere e questo è il 
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segnale di inizio del gioco, quindi anche le altre rosse si accoppiano con le rispettive gialle 
per difendere. Per aiutare le sue compagne, l’interruttore del gioco come potrebbe 
regolarsi? Nello specifico, quando l’interruttore decide di partire, può succedere che qualche 
sua compagna sia distratta, per cui l’interruttore deve comunicare! Ad esempio, deve urlare 
<<Vado!>>, <<Difesa!>>, così le sue compagne, sentendo il suo segnale vocale, sono 
pronte a lanciarsi in difesa. L’interruttore deve saper scegliere quando e dove dirigersi 
perché le gialle, quando vedono che l’interruttore si muove, possono attaccare 
immediatamente il canestro. L’interruttore deve ragionare in quale direzione conviene 
muoversi nel momento in cui decide di partire perché, se sbaglia questa scelta, può 
accadere che una giocatrice con la palla si trova la strada libera per attaccare il canestro. 

 
Riflessioni. 
 

Attenzione, percezione, lettura dello spazio e del tempo sono gli ingredienti di questa proposta 
ma il momento importante per queste giocatrici che dovranno difendere è quando inizia l’azione. 
Tutte e quattro devono farsi trovare pronte sulle rispettive avversarie, devono semplicemente 
eseguire un passo e poi controllare il proprio movimento rispetto all’avversaria. E’ stato ripetuto fino 
alla nausea: quante volte, purtroppo, nel nostro Minibasket, nel quadro di Competenze, proliferano 
anche i cosiddetti “casellanti”! In difesa, metaforicamente, si erge il “casello delle ferrovie” con le 
sbarre abbassate. Ripiegano in difesa, parte l’avversario e viene abbassata la sbarra invece che 
muoversi e controllare il corpo tra avversario e canestro! Inoltre, in difesa la comunicazione verbale 
è importante perché è indice di collaborazione! 
 

 
Foto 27. Disposizione iniziale delle quattro giocatrici rosse che sono in difesa. 
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Foto 28. Le rosse in movimento perimetrale sul quadrilatero dell’area dei 3” soffermandosi un 
attimo su ogni angolo del quadrante dell’area dei 3 secondi. 
 

 Cambio: quattro rosse in attacco, quattro gialle in difesa (foto 29). Una parentesi per 
un’osservazione riguardo ad un momento del gioco precedente. Riguardo ai concetti di 
attenzione, percezione, dimensione spazio-tempo, ampiamente sottolineati, se nel 
movimento di spostamento sulla linea del tiro libero da sinistra verso destra (vedi foto 30) si 
perde il controllo del corpo smarrendo quindi questo riferimento, ovvero se al termine del 
tratto “D” (vedi Diagramma 15), in sostanza sul rispettivo gomito di tiro libero due difensori 
vengono a trovarsi troppo vicini significa che i quattro difensori non hanno rispettato 
l’equidistanza tra essi. I quattro che dovranno difendere sono stati appositamente 
posizionati a quadrilatero ed equidistanti e mentre si muovono devono mantenere lo stesso 
spazio di distanza. (G2) é l’interruttore, quindi chi é in difesa deve guardare ed ascoltare la 
compagna che funge da interruttore. Le rosse in attacco intanto si passano la palla in senso 
perimetrale (foto 31). 
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Foto 29. Gialle in difesa. 
 

 
Foto 30. Se in questo spostamento (G1) viene a trovarsi troppo vicina a (G2) viene a mancare 
l’equidistanza tra le quattro. 
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Foto 31. Le gialle si spostano lungo il quadrilatero costituito dall’area dei 3 secondi mentre le rosse 
sono impegnate nel far circolare la palla. 
 

 Cambio, altre quattro per colore, il colore che attaccava difende, il colore che difendeva 
attacca. In attacco le gialle devono trovarsi adeguatamente spaziate. La complessità é 
sempre di natura cognitiva, nelle specifico non è (R1) designata come l’interruttore ma 
chiunque delle quattro che dovranno difendere può fungere da interruttore (vedi foto 32). 
Con questo accorgimento cosa si alza? L’attenzione! Infatti, nemmeno esse potranno 
prevedere chi all’improvviso deciderà di partire aggredendo la palla per cui le altre tre 
devono trovarsi pronte ad arrivare sulle avversarie che attaccano. Mentre le quattro rosse si 
muovono devono pensare chi prenderà l’iniziativa di uscire dal box e di far partire il gioco. 

 

 
Foto 32. Gialle in attacco, rosse in difesa. Qualsiasi rossa può fungere da “interruttore”. 
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La fase conclusiva presenta due situazioni di 5>5. 
 
Roberta Regis 
 

 
Diagramma 16 

 

 5>5 a tutto campo. Disposizione iniziale come da diagramma 16. Cinque giocatrici con la 
divisa rossa, di cui tre all’interno della superficie dei 3 punti e due fuori della linea dei 3 
punti; altrettanto le gialle: tre dentro e due fuori della linea dei 3 punti. Le tre rosse e le tre 
gialle si muovono liberamente entro tutta l’area compresa nella linea dei 3 punti (area 
contraddistinta dal colore rosa nel diagramma 16). Per le due con la divisa rossa e le due 
con la divisa gialla lo spazio di movimento è compreso tra la linea gialla del volley e la linea 
dei 3 punti (area contraddistinta dal color turchese nel diagramma 16. Vedere anche foto 33) 
e si muovono liberamente (vedere anche foto 34). Se l’Istruttore () lascia cadere la palla 
all’interno dell’area dei tre punti, colei che la conquista attacca con le sue compagne il 
canestro più lontano. Viceversa, se l’Istruttore () lascia cadere la palla all’esterno della 
linea dei 3 punti colei che la conquista attacca il canestro più vicino. Questo stesso gioco nel 
formato di 4>4 si può proporre nel quadro delle Abilità, traslato nel quadro delle 
Competenze è 5>5 ed è mirato ad una ben precisa capacità. Non si sa chi attacca, non si sa 
chi difende per cui devono riconoscere la situazione che si presenta, quindi la capacità 
coinvolta è l’adattamento e trasformazione. 
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Foto 33. Le tre in divisa rossa e le tre in divisa gialla all’interno della superficie compresa tra la 
linea dei 3 punti e la linea di fondo e le due rosse e le due gialle all’esterno della linea dei tre punti 
(spaziano tra quest’ultima e la linea medio-trasversale del volley). 
 

 
Foto 34. Tutte le giocatrici in movimento nei rispettivi spazi assegnati. 
 

 5>5 a tuttocampo. Cambio, altre cinque per squadra. E’ stato sottolineato che se l’Istruttore 
getta la palla fuori della linea dei 3 punti è un tempo per riconoscere (il breve), viceversa con 
palla lanciata nello spazio interno alla linea dei 3 punti la squadra che conquista la palla 
attacca il canestro più lontano per cui è un tempo e uno spazio maggiore da riconoscere. 
Nel contesto dello stesso piano di allenamento si può pertanto decidere come allenare le 
ragazze però viene ora inserita una modifica a questo gioco. Si può insomma alzare 
l’asticella in termini di adattamento e trasformazione, quindi, disposte come prima, tre dentro 
e due fuori per squadra, sempre in movimento ma attenzione, perché al sentire il segnale 
vocale “cambio!” dell’Istruttore chi è dentro esce e chi è fuori entra all’interno sempre della 
linea dei 3 punti (vedi foto 35). Si viene così a creare uno stimolo di attenzione diverso nel 
movimento. Correre. “Cambio!”. Lancio della palla. 
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Foto 35. Cambio tra chi è dentro e fuori la linea dei 3 punti. 
 
Riflessioni. 
 

E’ stato attentamente osservato come è stato gestito il gioco? Perché un’attività di questo tipo 
diventa importante dal punto di vista della gestione del tempo da parte dell’Istruttore proprio perché 
in questo tipo di proposta è l’Istruttore che governa il tempo. E’ stato gridato “cambio!”, esse si 
sono cambiate ed è stata lanciata la palla, quindi è stato concesso un tempo ben definito per 
riconoscere. 
 

 Variante. Stessa disposizione, si può anche incrementare la complessità al gioco. Il segnale 
vocale “Cambio!” viene ripetuto con una frequenza più intensa e poi viene lanciata la palla. 

 
E’ stata rilevata la differenza? Riguarda ovviamente la frequenza! In termini di adattamento e 
trasformazione una frequenza più intensa dello stimolo può rendere il gioco più complesso e quindi 
più impegnativo. In buona sostanza, se il segnale vocale “Cambio!” é a cadenza più ravvicinata e 
poi viene lanciata la palla (come in quest’ultima variante), ossia vicino, è ovvio che si concede un 
tempo minore; se come prima si gestisce il segnale vocale “Cambio!” a cadenza diversa e la palla 
viene lanciata lontana le ragazze hanno un tempo maggiore per giocare. Questa modulazione 
quale funzione può significare? Per dimostrare che nel contesto dello stesso piano di allenamento, 
nel momento in cui si propone la partita, l’Istruttore è il gestore che ha la facoltà di decidere, a 
secondo delle ragazze che ha in campo, il tempo da modulare in giochi di questo tipo. Da cosa 
dipende il tipo di decisione? La decisione dipende da due termini importanti richiamati anche ieri: il 
tempo e l’opportunità. E’ molto difficile, infatti, avere il privilegio di allenare gruppi omogenei ed 
invece, quasi sempre, si hanno bambini con diverse capacità. Inoltre, al femminile spesso si rivela 
un problema ancor maggiore perché, nel costituire gruppi di bambine, la loro composizione 
abbraccia annate diverse. Come regolarsi, allora, a fronte di questa tipologia di situazioni? 
Occorre essere capaci al punto che tutti, all’interno del gruppo, possano avere tempo e 
opportunità per risolvere adeguatamente il loro compito anche nelle situazioni di partita. 
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Maurizio Cremonini 

 
Diagramma 17 A 

 
Diagramma 17B 



54 
 
 

 5>5 a tuttocampo. Disposizione iniziale come da Diagramma 17A (vedi anche foto 36). 
All’interno del cerchio di centro campo tre giocatrici con la divisa rossa e una con la divisa 
gialla; nelle posizioni indicate dal diagramma 17A due file poste frontalmente ed inizialmente 
con due gialle intervallate con una rossa in mezzo. Le gialle dovranno attaccare il canestro 
A, viceversa le rosse dovranno attaccare il canestro B. La (2) gialla esegue uno o due 
palleggi in avanzamento seguendo la linea del volley, dal palleggio passa la palla alla prima 
della fila di fronte e corre in coda. Anche chi riceve esegue un paio di palleggi, passa la palla 
alla prima della fila di fronte e corre in coda (vedi anche foto 37 e foto 38). Le quattro che si 
trovano all’interno del cerchio di metà campo corrono velocemente, cambiano direzione per 
non scontrarsi (vedi anche foto 39). Attivatore del gioco è (1) gialla, quindi (1) gialla, mentre 
corre dentro il cerchio di metà campo, guarda la palla che si muove perché, allorquando 
decide di uscire dal cerchio, inizia il gioco per cui deve scegliere il tempo giusto per ricevere 
e andare a canestro (diagramma 17B e vedi anche foto 40). Un passaggio in movimento dal 
palleggio, in una situazione dinamica come questa, con la confusione che regna dentro il 
cerchio di metà campo, la situazione é sempre dedicata all’anticipazione. Sono tutte in 
movimento e (1G) deve trovare il tempo giusto per partire! Via al gioco! 

 

 
Foto 36. Disposizione all’inizio. 
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Foto 37. Uno o due palleggi, passaggio alla prima della fila di fronte e seguire in coda alla stessa 
fila disposta frontalmente. 
 

 
Foto 38. Continuità. La giocatrice con la divisa n. 27 rossa ha eseguito un paio di palleggi in 
avvicinamento e dallo stesso palleggio passa la palla alla prima della fila di fronte. 



56 
 

 
Foto 39. Mentre le due file frontali sono impegnate nel “passa e segui” le tre giocatrici rosse e la 
giocatrice gialla (attivatore del gioco) corrono all’interno del cerchio di metà campo evitando di 
scontrarsi. 
 

 
Foto 40. La gialla (attivatore) che correva all’interno del cerchio di centrocampo è uscita 
all’improvviso e ha fatto scattare il gioco. 
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Diagramma 18A. 
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Diagramma 18B. 

 

 Cambio, attaccano le rosse (diagramma 18A e diagramma 18B; foto 41 e foto 42). 
 
Riflessioni. 
 

Memoria, attenzione: quante volte (confessiamolo!) in questi casi interveniamo noi Istruttori con 
comandi prescrittivi? Perché noi risolviamo i problemi al posto dei ragazzi? Se hanno attenzione 
non occorre intervenire. Sono stati impiegati alcuni secondi affinché le ragazze si sistemassero ma 
non sono stati dei secondi persi ma guadagnati! Pronte a partire! Non manca anche un’importante 
lettura di spazio di dove eseguire il passaggio. Gioco per il 5>5. 
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Foto 41. Disposizione iniziale con le rosse in attacco. La giocatrice rossa nel cerchio di metà 
campo è l’attivatore del gioco. 
 

 
Foto 42. L’attivatore (R1) è partita con ottima scelta di tempo (ovvero nel momento che il pallone 
stava pervenendo alla compagna con la divisa rossa n. 27) e dà inizio al 5>5 a tutto campo. 
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Conclusioni. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione di questo clinic 
e tutti i partecipanti. Non è così scontato, perché sicuramente è stato impegnativo dedicare, con 
attenzione, una giornata e mezza di tempo a delle riflessioni che riguardassero il Minibasket e la 
pallacanestro. Vorrei richiamare un aspetto che è emerso in questo giorno e mezzo di lavori e che 
spero sia stato recepito. Sul palcoscenico di questa palestra si sono alternati diversi relatori: il 
sottoscritto e Roberta Regis per il Minibasket, Roberto Riccardi, coach Xavier Rodriguez, Andrea 
Capobianco e la domanda che sorge spontanea è se è stata individuata una linea comune tra tutti 
noi relatori che riguardava la relazione e la comunicazione didattica che abbiamo avuto con queste 
ragazze dimostratrici. Sicuramente l’esibizione e la complicità non hanno trovato spazio negli 
intenti di noi relatori ma, a mio avviso, è stato soltanto un modo per offrire quest’opportunità ai 
ragazzi e alle ragazze che è la capacità di ascoltare. A volte riecheggia lo slogan “stare dalla parte 
dei bambini”, o meglio, a noi è gradito, empaticamente, stare dalla parte dei bambini ma non è 
sufficiente … è troppo facile dichiarare di schierarsi dalla parte dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi facendo percepire che la nostra presenza è dedicata a loro, ma dobbiamo anche aiutarli a 
crescere, non semplicemente proporre dei giochi che siano formativi e divertenti. Tutte le 
situazioni proposte, tutte le osservazioni messe in rilievo sono state sempre accoglienti, guidate 
dall’ascolto, dalla voglia di aiutare queste giovani le quali, grazie alla pallacanestro, possono 
diventare persone migliori. Un particolare che mi ha impressionato è che tutte le volte che entriamo 
in un locale qui ad Alghero si trova sempre qualcuno che ha giocato! E’ incredibile! Ogni volta che 
vengo qualcuno si ricorda di aver giocato a basket con me ed è un segno meraviglioso! 
Sicuramente questo è un bel senso di appartenenza! Ogni volta brillano un’accoglienza e un 
sorriso a dimostrazione che questa famiglia della pallacanestro ha offerto dei valori importanti! Non 
trascuriamo mai questo aspetto dalla nostra metodologia! Sicuramente non è possibile prevedere 
quante diventeranno delle giocatrici a vari livelli ma tante persone vivranno ad Alghero la loro 
famiglia, le loro vite e ci ritroveranno per esternare il loro “grazie!” perché siamo stati capaci di 
stare insieme con loro! 
 
Buona stagione di Minibasket! Buona stagione a tutti! 
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Fonte: http://www.fip.it/minibasket/ 
 

L'EasyBasket in Europe è a Madrid per la chiusura della prima fase del Progetto 
 
30 Gennaio 2020 
 

 
 
Con l'incontro di Madrid si è chiusa la prima fase del Progetto EIE Easybasket in Europa - 
Erasmus+Sport. Dopo Hagen in Germania, Copenaghen e Praga è stata la volta dell'Università 
Europea di Madrid, Facoltà dello Sport e dell'educazione, ad organizzare l'evento e ospitare lo staff 
tecnico nazionale Minibasket e Scuola, che con tutti i suoi componenti dell'area tecnica ha 
proposto dimostrazioni pratiche e riflessioni didattiche ai metodologiche agli studenti.  
 
Ora il progetto entra in una nuova fase, i tecnici della Fip saranno a Matera a metà febbraio e fine 
marzo per realizzare i video didattici e la piattaforma multimediale online che, prodotta in inglese, 
consentirà ai partner delle diverse federazioni di divulgare i contenuti sul territorio di riferimento.  
 
A fine progetto, ovvero per l'autunno di quest'anno, anche un manuale tecnico pratico, sempre in 
inglese, sarà a disposizione di coloro i quali vorranno conoscere l'EasyBasket.  
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Fonte: http://www.fip.it/minibasket/  
 

Minibasketforlife in Sardegna, il commento di Maurizio Cremonini 
 

23 Dicembre 2019 
 

 
 
L'ultimo appuntamento dell'anno per il Settore Minibasket FIP è stato anche il lancio delle attività 
del 2020, quando prenderà corpo il Minibasketforlife, progetto che ancora di più vuole mettere a 
confronto tutte le anime del mondo "mini". 
 

In Sardegna Maurizio Cremonini e Roberta Regis hanno incontrato istruttori, dirigenti, giovani 
baskettari e le loro famiglie di quattro località periferiche della cartina del basket isolano. Incontrare 
realtà non toccate abitualmente da grandi eventi è stata una scelta che vuole evidenziare le finalità 
proprie del Minibasketforlife, in cui stimolare riflessioni e porre quesiti sono le basi per una didattica 
del Minibasket che mira a valori formativi ed educativi dei giovani sportivi. In qualsiasi contesto si 
operi.  
 

Dopo gli incontri a Terralba, Carbonia, Nuoro e Olbia, queste le parole del Responsabile Tecnico 
Minibasket Cremonini: "Non siamo andati alla ricerca dei grandi numeri, non volevamo fare i soliti 
clinic, abbiamo cercato un contatto diretto, una comunicazione didattica diversa. Le quattro tappe 
del Minibaskeforlife Tour sardo appena realizzato sono state una cosa completamente diversa, 
quattro serate di confronto e approfondimento con Istruttori di solito emarginati e distanti dalle 
significative opportunità di aggiornamento. Sono stati momenti speciali, opportunità di conoscenza 
diretta che non capitano spesso. Insieme a Roberta Regis siamo stati abbracciati dalla sincera 
passione dei tecnici presenti, poco importa se ancora alcuni aspetti sembreranno difficili e 
complessi. Ciò che conta è l'aver condiviso il senso di una rinnovata responsabilità, l'insegnamento 
di un Minibasket offerto ai bambini per crescere prima di tutto come persone. Minibaskeforlife sarà 
il tema della nostra futura quotidianità e il Tour in Sardegna ne è stato un fantastico esempio". 
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Fonte: http://www.fip.it/minibasket/  
 

Minibasketforlife in tour, 4 appuntamenti in Sardegna 
13 Dicembre 2019 
 

 
Il responsabile tecnico nazionale minibasket, Maurizio Cremonini. (foto FIP). 
 
Per approfondire, condividere, crescere insieme. Dal 17 al 20 dicembre i tecnici dello Staff 
Nazionale Minibasket e Scuola Maurizio Cremonini e Roberta Regis attraverseranno la 
Sardegna, da Cagliari ad Olbia, per raccontare e dimostrare in campo agli Istruttori presenti cosa è 
come debba essere insegnato un Minibasket che aiuti, prima di tutto, le persone a crescere, 
nello sport e nella vita. 
 
Il Minibasketforlife Tour si svilupperà in 4 appuntamenti in 4 località della Sardegna di solito meno 
frequentate dagli appuntamenti normalmente previsti per l'aggiornamento in ambito regionale, una 
scelta condivisa con il Comitato Regionale Sardegna che dell'evento si è fatto pienamente 
sostenitore, proprio per avvicinare chi di solito rimane ai margini dell'attività, e per dare ancora più 
enfasi alla comunicazione, regionale e nazionale. 
 
Ogni appuntamento verrà realizzato con uno dei due relatori impegnato in campo con i bambini 
presenti come dimostratori, mentre il secondo relatore condividerà le attività proposte stando tra i 
partecipanti, ponendo quesiti, stimolando riflessioni, accompagnando i presenti alla condivisione di 
quanto cammino debba fare ancora il Minibasket per offrirsi in modo sempre adeguato alle finalità 
educative e formative dichiarate. 
 
Il clinic vedrà coinvolti come dimostratori un gruppo Esordienti Maschili o Femminili della Società 
ospitante, e gli Istruttori presenti potranno acquisire 3 crediti di aggiornamento validi per il biennio 
2019/2021. 
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Minibasketforlife Tour è pronto a partire, e a lanciare dalla Sardegna il nuovo Progetto della FIP 
rivolto a tutti coloro che nel Minibasket sono coinvolti e vogliono sentirsi parte di una mission 
importante e delicata. 
 
Da gennaio tutte le società sportive che svolgono attività di Minibasket nella FIP potranno esporre 
nella propria palestra una targa che ne comunichi l'appartenenza, un modo esplicito e chiaro per 
dichiararsi MINIBASKETFORLIFE. 
 
Le tappe del Tour in Sardegna: 
 
17 dicembre 2019 Palestra Comunale Via De Amicis – Loc. sa Gora – Terralba (orario 
18:00/20:00) 
 

18 dicembre 2019 Cupola Geodetica Via Deffenu Carbonia (orario 18:00/20:00) 
 

19 dicembre 2019 Palestra Oratorio Salesiano Via Pertini Nuoro (orario 18:00/20:00) 
 

20 dicembre 2019 Palestra Scolastica Via Nanni 9 Olbia (orario 18:00/20:00) 
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Fonte: http://www.fip.it/minibasket/  
 

A Copenaghen il meeting di Easybasket in Europe 
 
3 Dicembre 2019 
 

 
 
A Copenaghen si è tenuto il quarto meeting Internazionale di Easybasket in Europe. Tutti i partner 
del progetto realizzato attraverso Erasmus+ (Federazione Italiana Pallacanestro, Deutscher 
Basketball Bund, Danmarks Basketball Forbund, Ceska Basketbalova Federace, ONG Red 
Deporte, Pielle Matera e ASD Cultura e Sport Matera) si sono incontrati nella capitale danese per 
continuare lo scambio di informazioni sulla didattica del giocosport della pallacanestro nella Scuola.  
 
Per la Federbasket sono volati a Copenaghen i membri dello Staff tecnico nazionale Minibasket e 
Scuola Maurizio Cremonini, Roberta Regis, Fabio Bagni e Giovanni Verde. I tecnici federali 
hanno tenuto due sessioni di lezioni, riscontrando entusiasmo e curiosità da parte dei tanti addetti 
ai lavori presenti sugli spalti.  
 
Negli stessi giorni del meeting EIE di Copenaghen, è stato presentato “Grundbog I Italiensk 
Minibasket”, traduzione danese di “Insegnare il Minibasket”. Edito da Calzetti e Mariucci e 
realizzato dallo Staff tecnico Minibasket con il contributo di Andrea Capobianco, il manuale è 
così diventato a tutti gli effetti uno strumento didattico per gli Istruttori danesi, che nel loro percorso 
formativo hanno inserito un modulo interamente dedicato al Minibasket italiano. 
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RASSEGNA DEI MEDIA 
 
Fonte: ufficio stampa FIP 
 

 
Foto FIP. 
 
1 Ottobre 2019 
 

Concluso ad Alghero il “Clinic Integrato Internazionale - Ciutat de l’Alguer” 
 
Si è concluso ad Alghero, organizzato dal Comitato regionale della Fip Sardegna edalla 
Pallacanestro Alghero 1986, il “Clinic Integrato Internazionale - Ciutat de l’Alguer” dedicato al 
Settore Giovanile Femminile, dal titolo: “La donna, lo sport, la pallacanestro per giocare e 
crescere”. 
Il Clinic Integrato Internazionale “Ciutat de l’Alguer” è stato patrocinato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport, dal Comune di Alghero, dalla FIP e dalla Generalitat de Catalunya-Esportcate della 
Generalitat de Catalunya Delegazione Italiana - Ufficio di Alghero e ha visto la partecipazione, in 
qualità di relatori di: Andrea Capobianco: Capo allenatore della Nazionale Femminile Senior e 
Responsabile Settore Squadre Giovanili Nazionali; Roberto Riccardi: Capo allenatore della 
Nazionale Under 18 Femminile; Maurizio Cremonini : Responsabile Tecnico Minibasket Nazionale 
della FIP; Roberta Regis : Componente Staff Tecnico Minibasket Nazionale della FIP; Xavier 
Rodríguez : Director Tècnic de l’Federacio Catalana Basqueball. 
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Foto FIP. 
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Fonte:  
 
Venerdì 27 Settembre 2019 
 
Formazione e dibattito 

Alghero, al via la tre giorni dedicata al basket rosa 

Si comincia questa sera 
 

 
 

Il ct azzurro Andrea Capobianco (foto Fip) 

Il binomio "Donna e basket" è il tema al centro di una tre giorni di formazione e dibattito promossa 
dalla società Pallacanestro Alghero e dal Comitato Regionale della Fip. La manifestazione si aprirà 
questa sera alle 17.30 con una tavola rotonda dal titolo "La donna, lo sport, la pallacanestro, per 
giocare e per crescere" che si terrà nella sala del Consiglio comunale di via Columbano. 

Saranno presenti il neo commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Capobianco, il 
capo allenatore della Nazionale Under 18 femminile Roberto Riccardi, il presidente della Lega 
Basket Femminile Massimo Protani, il direttore tecnico della Federazione Catalana di basket 
Xavier Rodriguez, poi ancora Maurizio Cremonini (responsabile tecnico nazionale 
Minibasket), Roberta Regis (componente dello staff nazionale minibasket e scuola), il presidente 
regionale della Fip Bruno Perra e Paolo Patta, medico chirurgo specialista in Medicina dello Sport.  

Al termine della tavola rotonda, attorno alle 19.30, verrà presentato il libro scritto da Andrea 
Capobianco dedicato all'impresa della Nazionale Under 18 maschile all'edizione 2014 del "Trofeo 
Albert Schweitzer" di Mannheim.  

A raccontare quella bella pagina per il basket giovanile italiano ci sarà anche il sassarese Enrico 
Merella che fece parte della spedizione azzurra in Germania. 
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Nelle giornate di domani e domenica, dalle 9.30 in poi, al PalaManchia si svolgerà il "Clinic 
Integrato Internazionale - Ciutat de l'Alguer". Gli argomenti trattati saranno diversi, dal ruolo 
delle funzioni cognitive per la crescita di un giocatore intelligente a come costruire una 
difesa individuale responsabilizzando l'atleta, attraverso esercizi, idee, collaborazioni e 
soprattutto condivisione e comunicazione.  

Sabato pomeriggio Xavier Rodriguez illustrerà ai tecnici presenti la metodologia di allenamento 
categorie U13/U14 delle selezioni Catalane, mentre Cremonini e Regis metteranno l'accento 
sul'importanza delle funzioni esecutive per lo sviluppo di un giocatore autonomo e 
responsabile. Il clinic si concluderà domenica mattina con gli interventi di Cremonini, Regis e di 
Capobianco che parlerà della programmazione nel Settore Giovanile. 

Alberto Garau 
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Fonte: https://www.alguer.it/notizie/  
 

Basket: Clinic internazionale ad Alghero 

 
Giovedì sera, gli uffici comunali di Porta Terra ospiteranno la conferenza stampa di presentazione 
del Clinic internazionale integrato “Ciutat de l´Alguer”, in programma sabato e domenica, 
organizzato dal Comitato regionale della Fip e dalla Pallacanestro Alghero  
 
ALGHERO - Giovedì 26 settembre 2019, alle 17, gli uffici comunali di Porta Terra ospiteranno la 
conferenza stampa di presentazione del Clinic internazionale integrato “Ciutat de l'Alguer”, in 
programma ad Alghero sabato 28 e domenica 29 settembre, organizzato dal Comitato regionale 
della Fip e dalla Pallacanestro Alghero. L'appuntamento patrocinato dal Comune di Alghero, dalla 
Generalitat de Catalunya e dalla Regione autonoma della Sardegna, è denominato “La donna, lo 
sport, la pallacanestro per giocare e per crescere”. Ad illustrare la manifestazione, ci saranno il 
sindaco Mario Conoci, l'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris, il responsabile del 
settore minibasket della Pallacanestro Alghero Antonello Muroni, il rappresentante della Generalitat 
de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro ed il presidente del Comitato regionale della Federazione 
italiana pallacanestro Bruno Perra. 
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Fonte: https://www.shmag.it/sport/basket/  
 

 

Il 28 e 29 settembre ad Alghero il Clinic Integrato 
Internazionale di Pallacanestro “Ciutat de l’Alguer” 

dedicato al Settore Giovanile Femminile 

 
25 Settembre 2019 

Il Comitato regionale della Fip Sardegna e la Pallacanestro Alghero 1986, organizzano ad 
Alghero, dal 28 al 29 settembre (PalaManchia – via M. Manca) il “Clinic Integrato 
Internazionale – Ciutat de l’Alguer” dedicato al Settore Giovanile Femminile, dal titolo: “La 
donna, lo sport, la pallacanestro per giocare e crescere”, manifestazione inserita nell’ambito degli 
eventi che si terranno, nella cittadina catalana, in occasione della festa del patrono di Alghero San 
Michele. 

Il Clinic Integrato Internazionale “Ciutat de l’Alguer” è patrocinato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport, dal Comune di Alghero, dalla FIP e dalla Generalitat de Catalunya-Esportcate della 
Generalitat de Catalunya Delegazione Italiana – Ufficio di Alghero. 

La manifestazione verrà presentata giovedì pomeriggio (26 Settembre 2019, ore 17:00 ) all’interno 
degli uffici comunali di Porta Terra ad Alghero, nel corso di una conferenza stampa alla presenza 
del sindaco della città catalana Mario Conoci, dell’Assessore allo sport del comune di Alghero, 
Maria Grazia Salaris, del responsabile del settore minibasket della Pallacanestro Alghero 
Antonello Muroni, del rappresentante della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustav Navarro 
del presidente del Comitato regionale della Fip Sardegna Bruno Perra e del Responsabile Settore 
Minibasket del Comitato regionale della Fip Sardegna Salvatore Serra.  

Relatori del Clinic Integrato Internazionale – “Ciutat de l’Alguer” sono: 

– Andrea Capobianco: Capo allenatore della Nazionale Femminile Senior e Responsabile Settore 
Squadre Giovanili Nazionali 
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– Roberto Riccardi: Capo allenatore Nazionale Under 18 Femminile. 

– Maurizio Cremonini: Responsabile Tecnico Minibasket Nazionale della FIP. 

– Roberta Regis: Componente Staff Tecnico Minibasket Nazionale della FIP. 

– Xavier Rodríguez: Director Tècnic de l’Federacio Catalana Basqueball. 
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Fonte: http://algherolive.it/2019/09/24/evento-internazionale-basket-ad-alghero  
 

Evento internazionale basket ad Alghero, giovedì la presentazione 

24 Settembre 2019 
 

 
 

Giovedì 26 settembre, alle ore 17,00, a Porta Terra, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione del Clinic Internazionale Integrato “Ciutat de l’Alguer“, in programma ad 
Alghero il 28/29 settembre, organizzato dal Comitato Regionale Fip Sardegna e dalla Pallacanestro 
Alghero. 

L’appuntamento patrocinato dal Comune di Alghero, dalla Generalitat de Catalunya, dalla Regione 
Sardegna, è denominato “La Donna, lo Sport, la Pallacanestro per giocare e per crescere”. Ad 
illustrare la manifestazione ci saranno il Sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Assessore allo Sport 
Maria Grazia Salaris, il responsabile del settore minibasket della Pallacanestro Alghero Antonello 
Muroni, il rappresentante della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro e il Presidente 
del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro Bruno Perra. 
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Fonte:  
 

Piccoli cestisti crescono 

30 Maggio 2019 – a cura di Barbara Salazer 

Giovedì scorso, il CUS Verona Minibasket ha ospitato un evento particolare, invitando altre realtà 
importanti sulla piazza: la formazione Minibasket mista di Tezenis e le bambine dell’Alpo Basket 
99. Il bel progetto della Federazione Italiana Pallacanestro che li ha portati tutti al centro sportivo 
Gavagnin si chiama “Camminare Insieme” e vede coinvolto in prima persona il massimo 
esponente nazionale del settore Minibasket in FIP, Maurizio Cremonini – che porta il suo 
messaggio educativo e sportivo in giro per tutta Italia. 

 
Il Progetto FIP 

Durante la lezione “fisica” di basket, Cremonini coordina il lavoro degli allenatori presenti con 
garbo, propone giochi nuovi e prospettive diverse ai soliti esercizi. Si passa poi alla fase educativa, 
richiamando tutti i piccoli (dai 4 agli 11 anni) e relativi genitori al centro del campo per condividere il 
momento. Con i suoi modi calmi riesce nel miracolo di portare silenzio in palestra, catalizza 
l’attenzione dei bambini interagendo direttamente con loro, ponendo domande e senza ridere (o 
quasi) alle risposte innocenti che riceve. 

Maurizio, raccontaci un po’ di questa tua esperienza a spasso per l’Italia, presso tante realtà 
sportive interessanti e intelligenti, come il CUS Verona.  
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«È bellissimo, non giro l’Italia cercando talenti, voglio sia messo in chiaro da subito, ma portando 
avanti un’idea in cui credo molto: rimettere al centro del mondo sportivo i bambini, in un 
programma che alleni il loro corpo, certo, ma anche e soprattutto l’attenzione, la prima funzione 
cognitiva, indispensabile a migliorare in tutto il resto. Coltivare l’attenzione dal basso, rendendosi 
interessanti agli occhi dei bambini, creando spazi e attività accattivanti, porta immensi benefici 
anche alle altre due caratteristiche che vanno allenate: tecnica e impegno.»  

 
Una fase della lezione 

Vedere questi cuccioli in una divisa ben più grande di loro, con la canotta alle ginocchia che 
veniva rimboccata dagli allenatori, mi ha fatto venire un dubbio: non sarà troppo presto?  

«Assolutamente no, e per diverse ragioni. Una riguarda la società in cui viviamo, dove i bimbi 
passano molto più tempo in casa che a correre nei campi; ne risulta, e sono dati ufficiali, un 
impoverimento oggettivo delle capacità atletiche dei ragazzi. A questo si aggiungono le difficoltà – 
anche queste oggettive – a far comprendere alle scuole primarie l’importanza dell’educazione 
fisica, relegata quando va bene a un’ora alla settimana, e sempre per buona volontà dei maestri. 
Iniziare uno sport presto e dare continuità all’allenamento sono le nostre armi per compensare 
questa carenza. Sotto il profilo strettamente fisico, di fatto la coordinazione si può allenare e 
migliorare solo fino ai 10-11 anni, quindi prima si comincia e maggiore sarà il beneficio per il 
perfezionamento della tecnica del futuro atleta.». 
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Maurizio Cremonini consegna una targa ricordo a Alberto Zanett 

responsabile Basket nel CusVerona 

Ho avuto l’impressione che la lezione fosse strutturata su più livelli, uno per i bimbi e uno 
per i genitori. Quando raccontavi della punizione esemplare al bimbo che aveva preso un 
brutto voto, cioè andare a Minibasket ma stando seduto senza giocare, mi è sembrato un 
messaggio chiaro a quei genitori che puniscono togliendo lo sport. 

«La crescita di un bambino si può immaginare come una torta, i cui ingredienti sono la famiglia, la 
scuola, lo sport, gli amici, il parco giochi … se manca un ingrediente o ne metti troppo la torta 
potrebbe venire buona ma non buonissima, oppure anche una schifezza. Credo molto 
nell’equilibrio tra tutte le componenti, nella collaborazione e condivisione; noi allenatori, così come 
gli insegnanti, vediamo il bambino ognuno sotto una luce leggermente diversa e il bambino stesso 
si pone in modo nuovo quando non è in famiglia. Da genitori, accogliere tutti i suggerimenti, 
imparare ad ascoltare anche versioni inaspettate del proprio figlio, è di grande aiuto nella crescita 
completa ed equilibrata del piccolo.» 

Mentre guardavo l’allenamento, ho sentito un genitore urlare “passala!”. In sé un 
messaggio altruistico (si sente più spesso “tira!”) ma mi è suonato comunque fuori luogo. 
La presenza dei genitori alle partite è fatta di sostegno e presenza, ma spesso di troppe 
istruzioni, di urla – anche ignobili come quel caso di razzismo, pochi giorni fa a Milano – a 
volte in contraddizione con quel che dice il coach. Che ne pensi?  

«Anche in questo è necessario un equilibrio. I genitori sono una forza importante, aiutano il 
bambino con il loro interessamento, la loro presenza. Ma se questa crea dipendenza, se noi 
allenatori ci accorgiamo che il piccolo dal campo cerca con lo sguardo mamma e papà, dobbiamo 
poter chieder loro di provare una volta a non venire, trovando dall’altro lato persone che 
comprendono quanto la loro rinuncia possa essere importante per lo sviluppo del figlio. Tutti i bimbi 
cercano approvazione e stimoli positivi per nutrire l’autostima. A volte, la loro aggressività in 
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campo, il troppo agonismo, è una risposta alle aspettative, è paura di deludere. Credo che il 
compito principale di un educatore, la sua soddisfazione più grande, sia veder crescere atleti (e 
figli) autonomi, dar loro tutti gli strumenti per stare bene, per liberarsi in un certo senso di noi.»  

 
Lo staff tecnico Minibasket con Cremonini 

Hai nominato ora l’agonismo. A che età smettono di giocare per giocare e cominciano a 
giocare per vincere? 

«Nessuno, dai più piccoli agli adulti delle massime categorie, vuole perdere. La spinta agonistica è 
innata, la voglia di battere l’altro anche, non c’è niente di male e non va repressa in quanto tale. Va 
controllata e incanalata, in modo che possa esprimere la sua valenza positiva; un bambino 
sopraffatto dall’agonismo molla, è un fatto: alla prima sconfitta vera, non sa come reagire e 
abbandona. Noi dobbiamo insegnare le virtù della sconfitta, a riconoscere il valore di chi è migliore 
di noi e a farne un modello per migliorare. In ogni squadra ci sono bambini bravi e bambini meno 
bravi, che ovviamente giocheranno meno. È normale e giusto così. Ma l’allenatore intelligente deve 
dare a tutti una possibilità: io bambino che mi impegno per imparare, sono in panchina oggi, forse 
domani, ma devo sapere che verrò un giorno chiamato in campo e potrò mostrare i miglioramenti 
ottenuti con il lavoro.»  
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Mappa delle Province della Sardegna 
 

 
 

La Sardegna è una Regione ricca di sfumature: lo straordinario mare caraibico, le affascinanti città 

storiche e i panorami selvaggi dell’entroterra sono gli ingredienti per una vacanza da sogno! La 

Costa Smeralda è l’area più turistica della Sardegna ma l’isola offre molto di più! Eccezionali la città 

di Alghero, la vicina Riviera del Corallo, la cittadina di Bosa, le meravigliose le spiagge di Villasimius 

e la città di Cagliari. 
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Fonte: “Pianeta Alghero” 

Alghero 

Alghero, La città dei sogni notevolmente visitata  da milioni di persone che ogni anno sbarcano per 
ammirarne il fascino, il mistero.  

Stemma di Alghero 
 

Alghero: una città indimenticabile 

 
Alghero 
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I bastioni di Alghero 

Alghero 

 

Panorami a pochi chilometri da Alghero 
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Alghero vista dal mare 

 
Foto scatata dal piazzale delle Grotte di Nettuno, Strada per Capo Caccia - Alghero 

 
Vista dalla barca della città di Alghero 

 

La storia di Alghero 

La città di Alghero è sita nella parte sud occidentale della provincia di Sassari e comincia la sua 
storia circa 6000 anni fa durante il Neolitico e ne conserva ancora delle tracce con la presenza dei 
vari monumenti : la “ Necropoli di Anghelu Ruju”, di “Santu Pedru” e i villaggi nuragici di 
“Palmavera” e “Sant' Imbenia”. Le origini della città vengono fatte risalire al XI sec.: venne 
conquistata e occupata da diversi popoli. Proprio perchè risultava appetibile per la presenza di una 
ricca falda acquifera e di un porto per scambi vari fu occupata dai Doria, famiglia nobile genovese, 
dai Pisani e dagli Aragonesi: la città venne popolata dai catalani. Il Comune di Alghero ha deciso 
di adottare la variante algherese del catalano come lingua ufficiale insieme all'italiano anche negli 
atti pubblici. La Alghero di oggi si differenzia tanto dalla città di 60 anni fa dal punto di vista 
economico: basti pensare che il sostentamento economico lo si traeva dalle attività della pesca, 
agricoltura e pastorizia. Oramai, l'economia algherese ruota intorno al turismo e , essendo la città 
più visitata della Sardegna, luogo ameno e mirifico, il settore edilizio ha uno sviluppo sempre 
maggiore. La città di Alghero mostra un panorama naturale vario con la presenza di magnifiche 
spiagge dalla sabbia sottile e chiara e coste formate da scogliere frastagliate o piatte. Verso nord si 
trovano le spiagge di “San Giovanni”, “Lido”, “Raphael” e “Mariposa” fino ad arrivare a Fertilia e 
CapoCaccia. Verso sud si trovano gli scogli piatti che proseguono lungo la scogliera fino alla” 
Spiaggia della Speranza”. La zona di Capo Caccia e del Golfo di Porto Conte è sito di principale 
importanza dal punto di vista naturalistico. Il fenomeno del carsismo rende la zona particolarmente 
ricca di anfratti e grotte, molte delle quali ancora inesplorate, essendo raggiungibili solo via mare: 
fra le più famose son da annoverare le “Grotte di Nettuno”, la “Grotta dei Ricami”, la “Grotta Verde”. 
Vi sono dei punti in cui è consigliabile effettuare lo snorkeling : “Cala d' Inferno”, quando non vi è il 
maestrale, “Cala Dragunara”, “Punta Giglio”, le due grotte dell' “Isola di Foradada” e Porto 
ConteUn'altro sito protetto è l' “Arca di Noè” , ubicata in zona Tramariglio: qui è possibile praticare 
del trekking. Si trova una grande varietà di animali, dal Falco pellegrino al Gabbiano Corso, dalla 
Pernice al Cinghiale.  
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In questa mappa l'ubicazione dei i luoghi costieri principali e di alcune frazioni della città di Alghero. 
Tutto ciò viene rafforzato dai contenuti presentati dalla mappa fornita direttamente dal satellite, alla 
quale si può dare uno sguardo senza difficoltà. Una piccola piantina dei posti più frequentati dal 
turismo nel territorio di Alghero, può essere utile per trovare spiagge, coste, porti, città e luoghi 
da visitare. 
 


