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Venezia, Sabato 22 Giugno 2019 
 

 
 

Relatori e argomenti: 

Andrea Zanchi (“Collaborazione verbale attacco e difesa”) 

Alessandro Ramagli (“Passarsi la palla”) 

Cesare Pancotto (“Sviluppo dei fondamentali nelle collaborazioni d’attacco”). 

 

Da sinistra: Andrea Zanchi, Bruno Stefanutti, Cesare Pancotto, Alessandro Ramagli, 
Andrea Ferraboschi e Nicola Zanchi. 

Estensione testo e grafica di Guido De Alexandris. 
 

Organizzazione Clinic a cura di: Cna FIP di Venezia in collaborazione con il Cna FIP regionale 
Veneto, Andrea e Nicola Zanchi, Bruno Stefanutti, Andrea Ferraboschi, Giampiero Bulla. 
Responsabile video: Nicola Mineo. 
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PREFAZIONE 
 
Nel sabato del primo week end estivo 2019, con il suo sole incandescente, il 6° Clinic di basket 
Città di Venezia, in memoria del coach Gigi Stefanutti, ha registrato un numero di presenze in 
netto crescendo rispetto agli anni precedenti. Un segnale confortante e significativo, come ha 
tenuto a sottolineare con compiacimento coach Andrea Zanchi, a conferma che gli stimoli che 
accomunano tutti coloro che sono accorsi a questo incontro di aggiornamento di alto livello sono 
sopratutto la passione e il ricordo di Gigi. 
 

E così, dopo quasi un anno, anche l’elaborato della 6^ edizione del Clinic Città di Venezia – 
“memorial Luigi Stefanutti” vede la luce. Un testo articolato e davvero voluminoso (ha sfiorato le 
200 pagine), che ha richiesto quasi tre mesi per un’impaginazione molto impegnativa, proprio 
durante il tratto di tempo della ben nota pandemia. Non avrebbe potuto essere altrimenti perché la 
meticolosità e la scrupolosità per la cura dei dettagli, con le quali i tre relatori (in ordine 
cronologico) Andrea Zanchi, Alessandro Ramagli e Cesare Pancotto hanno impreziosito i loro 
argomenti, hanno raggiunto livelli veramente eccelsi. 
 

Molto spesso l’immagine di un incontro di formazione e di aggiornamento può essere collegata allo 
specchio del desiderio. Ciascuno di noi è guidato da desideri, che sono davvero il motore della vita. 
A volte sperimentiamo dentro la nostra esistenza il dubbio, il dubbio che ci pungola e l’unico 
soccorritore che può aiutarci è la scoperta di nuove coordinate in un cielo stellato. Cosa 
rappresentano queste stelle? I nostri desideri. Secondo Sant’Ignazio il primo alfabeto è 
rappresentato proprio dai nostri desideri. Dovremmo sempre interrogarci sul nostro desiderio di 
fondo, questa luce incastonata nel profondo del nostro cuore e che in realtà è la vera bussola che 
guida la nostra esistenza. 
 

E questa bussola ci indica la strada della sapienza, che ha un aspetto gioioso, che è un godimento. 
Sapere, nella lingua latina, significa avere sapore, si tratta di un orizzonte che cerca di trovare il 
gusto delle cose e cioè di interpretarle, di comprenderle, di penetrarle. E le perle di sapienza 
tecnica ed umana dispensate a piene mani da Andrea, Alessandro e Cesare luccicano di uno 
splendore unico. Peschiamo soltanto una rete di questi gioielli preziosi. 
 

 La maggior parte della nostra comunicazione non esce dalla nostra bocca ma dal nostro 
linguaggio del corpo! 
La comunicazione non verbale é legata al timing! Non si può giocare a pallacanestro senza 
comunicare! E’ impossibile! La pallacanestro è uno sport di azione e reazione dove la 
comunicazione non è soltanto verbale ma è anche non verbale, nella fattispecie il linguaggio 
del corpo. 
In ciascuno s’accende una scintilla quando si sente chiamare per nome! La parola più 
gradita e più dolce che si possa ascoltare è il proprio nome, fin da bambini! 
La pallacanestro è jazz nel senso che non ha un spartito predeterminato, ma è un fluire 
continuo di processi creativi e di imprevedibilità (Andrea Zanchi). 

 

 Noi allenatori abbiamo la responsabilità di curare i dettagli assolvendo il compito di farli 
diventare funzionali, soprattutto attraverso gli interventi correttivi! Nell’insegnamento, infatti, 
la componente più importante é la correzione dei gesti tecnici sul campo. 
Una capacità coordinativa fondamentale della pallacanestro è la capacità di anticipazione! 
(Alessandro Ramagli). 

 

 E’ sicuramente importante sottolineare l’efficacia della comunicazione. L’allenatore, infatti, 
deve essere consequenziale nella comunicazione con il giocatore, soprattutto con i giovani 
perché stanno acquisendo parole e metodi per fare il basket. 
Tutte le cose che hanno efficacia e vengono usate hanno un valore, tutte le cose che 
vengono abusate non hanno lo stesso valore, anzi, non ce l’hanno per niente! 
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Si deve sempre riflettere sugli errori e molto probabilmente succede che a sbagliare è 
l’allenatore. In questa situazione il coach deve avere sempre la forza morale di riconoscere il 
proprio errore e questo è sempre un bel segnale di coraggio e di personalità. 
Indipendentemente dal livello in cui si allena, devono emergere la nostra passione e il 
nostro amore. 
Privilegiare sempre il rispetto per la persona. Per ottenere il miglioramento degli uomini, 
sopprimere la parola “colpa” sostituendola con il termine “errore”. Se l’allenatore attribuisce 
le colpe sempre al giocatore, questo si rifugia in protezione e non migliora. L’etica deve 
esser professata e non soltanto proclamata. 
Per ottenere i miglioramenti di un giocatore si deve tener presente che l’errore facilita il 
miglioramento e soprattutto gli uomini, prima che i giocatori, apprezzino chi li guida e questa 
è una prima forma di rispetto per poter gestire esemplarmente un gruppo (Cesare 
Pancotto). 

 

Non esistono storie comuni, esistono semplicemente storie, tasselli di vita, la rincorsa di sogni e di 
speranze, è l’eco delle scelte, il cerchio d’onda che accarezza la sponda perché ogni azione ha un 
suo traguardo. Io ascolto i ricordi, amo fare il ricercatore di emozioni e di suggestioni, le pesco e 
m’impegno a trasformarle. Lo hanno dichiarato anche i docenti di questo clinic: “Noi allenatori 
siamo dei ladri di idee”. Questa storia si ripete ormai da tempo immemore e, come ha sottolineato 
coach Andrea Zanchi, “noi allenatori dobbiamo cogliere delle idee e se da questo clinic usciamo 
con uno spunto da trasformare e con l’aver condiviso l’ebbrezza di ritrovarsi assieme questi sono 
valori ancor più importanti dei crediti PAO”. Quando si compie il senso dell’avventura e i messaggi 
hanno una pienezza in cui si completano, si evolvono e si trasformano, tutto dipende sempre da 
ciascuno di noi, da quanto crediamo nella nostra storia! 
 

Buona lettura! 
 

Guido De Alexandris 
3 Giugno 2020 
 

 
Una suggestiva immagine di uno scorcio della laguna di Venezia. 
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Fonte: dal quotidiano “La Nuova Venezia” del 19 Giugno 2019. Redattore: Simone Bianchi. 
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CURRICULUM coach ANDREA ZANCHI 
 

 
 

Andrea Zanchi, nato il 22 maggio 1964 a Venezia e marchigiano d’adozione, si è formato a livello 
giovanile alla guida del Lido e della Reyer Venezia, prima di trasferirsi nelle Marche dove ha 
allenato la Sangiorgese di Porto San Giorgio e in seguito l’Aurora Jesi, da responsabile del settore 
giovanile prima e poi arrivando a ricoprire il ruolo di assistente ed infine di capo allenatore in 
LegaDue. Richiamato alla guida di Jesi per ben due volte, l’ultima delle quali nel 2008/2009, nel 
suo curriculum vanta importanti esperienze su altre panchine di LegaDue quali Novara, Osimo, 
Recanati e Casalpusterlengo, e di Divisione Nazionale A come Omegna e Latina, arrivando in 
semifinale playoff. Con l’Assigeco Casalpusterlengo è rimasto per tre stagioni (dal 2012 al 2015), 
disputando una finale playoff di A2 Silver (persa solo a gara 5 con Mantova), prima di ritornare in 
terra marchigiana a Recanati fino allo scorso gennaio. In estate 2016 ha firmato un contratto da 
capo allenatore a Scafati, prima di dimettersi a Settembre 2016. Nel corso dell’annata sportiva 
2016-2017 ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con la Vanoli Cremona (Serie 
A1) assumendo l’incarico di primo assistente di coach Paolo Lepore. 
Nell’annata 2017-2018 torna con l’Assigeco Casalpusterlengo, dalla stagione 2018-2019 ad oggi 
responsabile tecnico ed allenatore al Settore Giovanile della Pallacanestro Poderosa 
Montegranaro. 
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CURRICULUM Coach ALESSANDRO RAMAGLI 
 

 
 
 
NATO a LIVORNO il 01/04/1964 

 
Allenatore Nazionale 
 

Carriera: 

 
1986-1990 - Libertas Livorno - Settore giovanile - Campione d'Italia Ragazzi 1986  
1990-1998 - Don Bosco Livorno - Settore giovanile - Campione d'Italia Juniores nel 1995,    
1996 e 1997  
1998/1999 - Don Bosco Livorno - A2 - Ass. allenatore - Playoff Finale  
1999/2000 - Basket Livorno - A2 – Ass. allenatore + Capo Allenatore – Playoff Semifinale 
2000/2001 - Biella - A2 - Ass. allenatore  - Promozione in A1  
2001/2002 - Biella - A1 - Capo Allenatore -   
2002/2003 - Biella - A1 - Capo Allenatore – Playoff Quarti di Finale  
2003/2004 - Biella - A1 - Capo Allenatore -  
2004/2005 - Biella - A1 - Capo Allenatore -  
2005/2006 - Biella - A1 - Capo Allenatore - Playoff Quarti di Finale  
2006/2007 - Scavolini Pesaro - Legadue - Capo Allenatore - Promozione in A1  
2007/2008 - Benetton Treviso - A1 - Capo Allenatore - Esonerato  
2008/2009 - Reggio Emilia - Legadue - Capo Allenatore –  
2009/2010 - Reggio Emilia - Legadue - Capo Allenatore – Playoff Semifinale 
2010/2011 - Teramo - A1 - Capo Allenatore  
2011/2012 - Teramo - A1 - Capo Allenatore 
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2012/2013 - Verona - A2 - Capo Allenatore - Playoff Quarti di Finale  
2013/2014 - Verona - A2 - Capo Allenatore - Playoff Semifinali 
2014/2015 - Verona - A2 - Capo Allenatore – Playoff Ottavi di Finale +  
VITTORIA COPPA ITALIA  
2015/2016 - Siena Mens Sana - A2 - Capo Allenatore – Playoff Ottavi di Finale  
2016/2017 - Virtus Bologna - A2 - Capo Allenatore - PROMOZIONE IN SERIE A1 +     VITTORIA 
COPPA ITALIA 
2017/2018 - Virtus Bologna - A1 Capo Allenatore 
2018/2019 - Pistoia - A1 - Capo Allenatore - Esonerato  
2019/2020 - Udine - A2 - Capo Allenatore - Campionato sospeso per Coronavirus 
 
Internazionale COPPE: 

 
2007/2008 - Benetton Treviso - EuroCup 
 

Nazionale ITALIA: 

 
1998: Campionato Europeo Under 22 a Trapani - Ass. Allenatore   
2008: Nazionale Maschile U18 - Campionati Europei in Grecia - Capo Allenatore  
2009: Nazionale Maschile U18 - Campionati Europei in Francia - Capo Allenatore  
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CURRICULUM Coach CESARE PANCOTTO 
 

 
CESARE PANCOTTO 

 
Nato a Porto San Giorgio (provincia di Fermo) l’8 Gennaio 1955 
 
E’ STATO SEMPRE CAPO ALLENATORE 
 
HA DISPUTATO 33 CAMPIONATI DI SERIE A 
 

 22 SERIE A 

 13 SERIE A2 

 1094 PARTITE 
 
HA DISPUTATO 46 PARTITE DI COPPA EUROPEA 
 

 RECORD 57% (27/47) 
 
HA OTTENUTO 5 PROMOZIONI 
 

 1980/81 DALLA C ALLA B PORTO SAN GIORGIO 

 1983/84 DALLA B ALLA A2 PORTO SAN GIORGIO 

 1991/92 DALLA A2 ALLA A1 PISTOIA 
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 1993/94 DALLA A2 ALLA A1 SIENA 

 1998/99 DALLA A2 ALLA A1 TRIESTE 
 
E’ STATO 5 VOLTE COACH DELL’ANNO 
 

 1984 SERIE B 

 1986 SERIE A2 

 1994 SERIE A2 

 2006 SERIE A1 

 2016 SERIE A1 
 
PREMIO “REVERBERI” 2005 MIGLIOR ALLENATORE SERIE A1 
 
PLAY OFF HA CONDOTTO 5 SQUADRE DIFFERENTI A 7 PLAY-OFF DI SERIE A1 
 

 1992--‐93 PISTOIA 

 1994--‐95 SIENA 

 1996--‐97 SIENA 

 2001--‐02 TRIESTE 

 2002--‐03 TRIESTE 

 2005--‐06 UDINE 

 2015--‐16 CREMONA 
 
HA CONDOTTO 4 SQUADRE A1 QUARTI DI FINALE PLAY-OFF A1 
 

 1992--‐93 PISTOIA 

 2001--‐02 TRIESTE 

 2005--‐06 UDINE 

 2015--‐16 CREMONA 
 
HA DISPUTATO 2 FINALI PLAY-OFF A2 
 

 1997--‐98 TRIESTE 

 1998--‐99 TRIESTE 
 
HA VINTO 1 FINALE PLAY-OFF A2 
 

 1998--‐99 TRIESTE 
 
HA VINTO 2 FINALI PLAY-OUT PROMOZIONE A2 
 

 1991--‐92 PISTOIA 

 1993--‐94 SIENA 
 
COPPE EUROPEE 
 
HA DISPUTATO 1 COPPA DELLE COPPE: 

 1993--‐94 SIENA (Vinte 3;  Perse 1) 
 
HA DISPUTATO DUE COPPA KORAC 

 1999--‐00 ROMA (V. 10;  P. 2) 

 2000--‐01 TRIESTE (V. 1;  P. 2) 
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HA DISPUTATO 3 COPPE ULEB 
 

2002--‐03 TRIESTE  (V. 5;  P. 7) 

2006--‐07 UDINE  (V. 6; P. 6) 
2008--‐09 BOLOGNA  (V. 1;  P. 2) 
 
COPPA ITALIA-FINAL EIGHT 
HA CONDOTTO 5 SQUADRE A 6 FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 
 

 1999--‐00 ROMA  (1^ EDIZIONE REGGIO CALABRIA( 

 2001--‐02 TRIESTE   (FORLI’) 

 2005--‐06 UDINE   (FORLI’) 

 2009--‐10  AVELLINO    (AVELLINO) 

 2014--‐15  CREMONA   (DESIO) 

 2015--‐16  CREMONA   (MILANO) 
 
HA DISPUTATO 3 SEMIFINALI DI COPPA ITALIA-FINAL EIGHT 
 

 1986 --‐87 REGGIO EMILIA 

 2009 --‐00 AVELLINO 

 2015 --‐16 CREMONA 
 
SUPER COPPA ITALIANA 
 

 HA DISPUTATO 1 SEMIFINALE DI SUPER COPPA ITALIANA (2016 CREMONA) 
 
NAZIONALE ITALIANA 
 

 MEDAGLIA D’ORO GIOCHI DEL MEDITERRANEO ALMERIA 2005 
 
RECORDS 
 

 ALLENATORE BENEMERITO 

 2° ALLENATORE COME NUMERO DI PARTITE DISPUTATE (A1--‐A2) 

 TRA I PRIMI 4 COME NUMERO DI VITTORIE 

 TRA I PRIMI ASSOLUTI COME NUMERO DI CAMPIONATI CONSECUTIVI DISPUTATI (35) 
 
FORMAZIONE 
 

 ISTRUTTORE DEGLI ALLENATORI DI SERIE A PER CONTO DELLA FIP--‐CNA 

 RELATORE A 5 CLINIC INTERNAZIONALI: TREVISO--‐TREVISO--‐SIVIGLIA--‐TRENTO--

‐BOLOGNA 

 HA COLLABORATO CON SCUOLE DI FORMAZIONE DI MENAGER AZIENDALI 

 E’ PRACTITIONER PNL 
 
CARRIERA SPORTIVA 
 

1984--‐85 A2 PORTO SAN GIORGIO  COACH DELL’ANNO 
1985--‐86 A2 PORTO SAN GIORGIO 

1986--‐87 A1 REGGIO EMILIA SEMIFINALE COPPA ITALIA 
1987--‐88 A2 FORLI’ 
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1988--‐89 A2 FORLI’ 

1989--‐90 A2 SASSARI 
1990--‐91 A2 PISTOIA 
1991--‐92 A2 PISTOIA PROMOZIONE A1 --‐COACH DELL’ANNO  
1992--‐93 A1 PISTOIA PLAY--‐OFF  

1993--‐94 A2 SIENA PROMOZIONE A1 --‐COPPA DELLE COPPE  
1994--‐95 A1 SIENA PLAY--‐OFF  
1995--‐96 A1 SIENA 
1996--‐97 A1 SIENA PLAY--‐OFF 

1997--‐98 A2 TRIESTE 
1998--‐99 A2 TRIESTE PROMOZIONE A1 
1999--‐00 A1 ROMA FINAL EIGHT --‐ COPPA KORAC 

2000--‐01 A1 TRIESTE COPPA KORAC 
2001--‐02 A1 TRIESTE PLAY--‐OFF  FINAL EIGHT 

2002--‐03  A1 TRIESTE PLAY--‐OFF COPPA ULEB 
2003--‐04  A1 TRIESTE 
2004--‐05 A1 TERAMO MEDAGLIA D’ORO GIOCHI DEL MEDITERRANEO --‐ITALIA 
2005--‐06 A1 UDINE PLAY--‐OFF --‐FINAL EIGHT --‐ COACH DELL’ANNO 

2006--‐07 A1 UDINE COPPA ULEB 
2007--‐08 A1 UDINE 
2008--‐09 A1 BOLOGNA F. COPPA ULEB 
2009--‐10 A1 AVELLINO FINAL EIGHT 

2010--‐11 A2 BARCELLONA PLAY--‐OFF A2 
2011--‐12 A2 BARCELLONA 
2012--‐13 A1 AVELLINO 
2013--‐14 A1 CREMONA 

2014--‐15 A1 CREMONA FINAL EIGHT 
2015--‐16 A1 CREMONA PLAY--‐OFF --‐ FINAL EIGHT --‐ COACH DELL’ANNO 
2016--‐17 A1 CREMONA SUPERCOPPA ITALIANA 
2017--‐18 
2018--‐19 A2 MONTEGRANARO PLAY OFF FINAL EIGHT 

2019--‐20 A1 CANTU’ 
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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. 

 

 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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Presentazione di Andrea Ferraboschi, responsabile regionale CNA. 
 
Vorrei ringraziare l’intero staff e le persone che collaborano alla realizzazione di questo Clinic, 
senza mancare di citare Guido De Alexandris per quanto riguarda la redazione dei quaderni 
tecnici, Giampiero Bulla per la messa a disposizione degli impianti, Nicola Zanchi e tutti gli altri 
impegnati nella macchina organizzativa. 
 
 

 
Ai nastri di partenza, “Pronti! Via!”! Andrea Ferraboschi (a destra) presenta la 6^ Edizione del Clinic 
“Luigi Stefanutti”. Coach Andrea Zanchi è pronto con la sua relazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 
Coach ANDREA ZANCHI: 
 

“COLLABORAZIONE VERBALE ATTACCO E DIFESA” 
 

 
Foto 1. Coach Andrea Zanchi presenta la sua lezione. 
 

Introduzione. 
 

Mi permetto un breve preambolo in continuità con la presentazione di Andrea. Il nostro unico 
intento, mio personale, di mio fratello e di tutti gli amici, sei anni fa, quando fummo sconvolti dalla 
notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Gigi, era quello di ricordare un amico. I modi per 
commemorarlo potevano essere diversi come, ad esempio, organizzare un torneo o qualsiasi altra 
manifestazione, però siamo cresciuti assieme, Gigi era il primo nostro amico, appartenente alla 
nostra generazione, che purtroppo veniva a mancare e la pallacanestro unisce per la vita. Io 
risiedo lontano da Venezia ormai da una trentina d’anni però per me Gigi rimane una parte della 
mia infanzia, infatti poi allenò mio fratello, che è 11 anni più giovane di me. Non solo: dopo tanti 
anni riprese ad allenare insieme a mio fratello e quindi ascoltare Andrea che presenta il Clinic 
Stefanutti, per me è un momento commovente, anche perché su queste tribune sono presenti 
diverse persone che hanno giocato e sono cresciute insieme con Gigi e nel cui cuore il ricordo è 
sempre vivo. Per noi era però importante organizzare, pur in un impegno cosparso di difficoltà, 
questo clinic proprio, se mi è permesso di etichettare, a casa nostra, a Venezia, considerato che 
purtroppo nel centro storico di questa nostra città non capitano spesso eventi di questo genere. A 
tal proposito colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che generosamente hanno offerto il 
loro aiuto, sia negli anni precedenti come Ciccio Cuomo e Ivano Bielo Boscolo, sia quest’anno, con 
la sua azienda, il fratello di Gigi, mio compagno di classe e amico d’infanzia Bruno Stefanutti. Il mio 
ringraziamento va soprattutto agli amici e colleghi allenatori che ogni anno intervengono con le loro 
lezioni tecniche (quest’anno Alessandro Ramagli e Cesare Pancotto), interpretando lo spirito e le 
finalità del nostro Clinic. Lo scopo è di parlare di pallacanestro, di condividere qualche idea ma 
soprattutto ritrovarsi insieme a Venezia nel ricordo di Gigi. Soprattutto ammirevole è sempre stata 
la disponibilità dei colleghi allenatori (ed ogni anno di primissimo livello) a venire a Venezia per 
relazionare in questo clinic a conferma che la pallacanestro unisce. Torno a ringraziare gli 
allenatori che sono accorsi a questo clinic perché, a prescindere dai punti PAO, costituisce anche 
un’occasione per ritrovarsi assieme e questo è un aspetto molto importante. Noi cercheremo di far 
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rivivere ogni anno questo appuntamento grazie all’aiuto di Gianpiero Bulla che, tramite il Comune 
di Venezia, offre la possibilità di disporre della palestra, del responsabile regionale CNA Andrea 
Ferraboschi e di mio fratello Nicola. 
 
PARTE TEORICA 
 
Andrea Ferraboschi quest’anno mi ha proposto di trattare un argomento che mi sta molto a cuore, 
ovvero la comunicazione e qualcuno dei presenti che ha lavorato con me, come ad esempio 
Marco Andreazza, ne è testimone. Nello specifico intendo la comunicazione in campo, 
comunicazione tra i giocatori, comunicazione non solo difensiva ma comunicare in senso 
ampio. 
 
Se ai migliori coach si domanda cosa si deve insegnare di più ai propri giocatori, tutti rispondono 
che si deve insegnare loro come parlare! 
 

 La comunicazione deve essere: 
 

A) Ad alta voce (è uno strumento che può addirittura intimidire la squadra avversaria). 
 

B) Positiva, ovvero finalizzata a migliorare la situazione e non a peggiorarla. 
 

C) Responsabile. Ognuno deve sapere che se non comunica non sta aiutando la squadra. 
 

 Modalità della comunicazione verbale e della comunicazione non verbale: 
 

VERBALE 
 
 In ogni esercizio chiamiamo il nome del 

compagno a cui passiamo. 
 La difesa è costruita sulla comunicazione 

specifica sul lato debole. 
 In fase di transizione difensiva indicare e 

chiamare l’avversario che si affronta. 

NON VERBALE 
 
 Contatto visivo tra compagni con il 

coach. 
 Usare le mani per chiamare la palla. 
 Usare il pugno nel portare un blocco. 

 

 L’attenzione è molto ridimensionata in quest’epoca in cui viviamo, caratterizzata dalla 
tecnologia (visiva) e dalla velocità, infatti il 93% della comunicazione è “non verbale”. 
Ciò significa che la maggior parte della nostra comunicazione non esce dalla nostra bocca 
ma dal nostro linguaggio del corpo! Noi comunichiamo continuamente con chi ci sta vicino, 
per questo motivo occorre prestare molta attenzione a ciò che si fa e con quale modo. 

 
Ritengo che mai come in questo periodo storico il tema in oggetto sia molto importante perché 
viviamo in un’epoca, come dire, “veloce”, in un’epoca distaccata causa una tecnologia 
prorompente, infatti la tendenza é a isolarsi più che a comunicare. Se nei ragazzi prevale 
l’abitudine ad inviarsi messaggi attraverso lo smartphone certamente ad essi non sorge spontaneo, 
in un campo da basket, condividere e parlare. Per mia esperienza personale, quando cominciai a 
giocare tanti anni fa e ci si recava in trasferta, in pullman si trascorrevano, durante il viaggio tra 
andata e ritorno, diverse ore a giocare a carte ed a conversare e anche quello era un modo per 
comunicare! Quest’anno, dopo tanti anni trascorsi ad allenare le squadre senior, per scelta 
personale sono tornato ad allenare le giovanili ed ho osservato che in pullmino i ragazzini si 
inviano i messaggi, non parlano, ma comunicano l’uno con l’altro attraverso il telefonino. Con le 
squadre senior, quelle di Serie A, una volta si giocava a carte o si condivideva un film, in questi 
nostri tempi, invece, i giocatori salgono in pullman, rimangono inchiodati davanti al computer con le 
cuffie e non si parlano, non comunicano, è scomparsa la comunicazione diretta. Si è giunti al punto 
in cui, come a casa, ai figli si è costretti a proibire l’uso del cellulare a tavola altrimenti sono rapiti 
dallo scrivere alla tastiera. A fine allenamento i giocatori, appena entrano in spogliatoio, hanno già 
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il cellulare in mano e questa forma di silenzio si trasferisce all’interno del campo da gioco. Non si 
può, però, giocare a pallacanestro senza comunicare! E’ impossibile! La pallacanestro è 
uno sport di azione e reazione dove la comunicazione non è soltanto verbale ma è anche 
non verbale, nella fattispecie il linguaggio del corpo. Con il corpo si risponde, con gli sguardi si 
comunica, il basket è un gioco che necessita di comunicazione sul campo, proprio perché azione e 
reazione sono così legate ed immediate. A tal proposito vorrei citare alcuni esempi. 
 

1. Anni fa, insieme a coach Cesare Pancotto, mi recai in America per alcuni giorni in 
visita al coach di Duke. Allora ci impressionò un particolare: fin dallo stretching, i 
giocatori, dalla linea di fondo campo, scandivano a voce alta il tempo e il ritmo. 
Appena conclusa l’esercitazione, l’allenatore impartiva una nuova disposizione 
accompagnata subito dal rinforzo, ovvero incitazioni del tipo “Forza!!! Andiamo!! 
Due file, andiamo!!” e ad ogni passaggio chiamavano il pallone. Perché? Perché 
l’obiettivo era abituarli a parlare, a comunicare fin dallo stretching, fin dall’inizio di 
ogni seduta di allenamento. 

 

2. Erano i tempi in cui allenavo a Latina allorquando i Boston Celtics vennero a 
disputare una partita a Roma, l’anno che poi vinsero il titolo. Io alla mattina mi recai 
ad osservare l’allenamento dei Celtics, ebbene, il particolare che m’impressionò 
(l’iniziativa era di Garnett ma poi trascinava anche tutti gli altri) fu il volume 
comunicativo non solo difensivo ma anche offensivo come chiamare il blocco, il 
taglio, la palla, le mani, gli sguardi. Tutte abitudini che avevano già consolidato 
dalla pre-season, eppure allora si erano ritrovati in aereo ed erano appena 
sbarcati. Questo episodio a conferma che è proprio vero che quando si entra in 
una palestra e domina il silenzio perché i giocatori non comunicano si è dell’idea 
che è una squadra che effettivamente non si sta allenando. 

 

 Al giorno d’oggi, nella comunicazione, l’intento non è quello di capire, bensì di 
replicare! Per questo motivo spesso i giocatori credono di venire attaccati quando il loro 
coach li corregge e, al tempo stesso, il coach si sente messo in discussione. Non è 
confortevole, per un giovane, parlare in campo, soprattutto in questi anni. I ragazzi del 
tempo in cui viviamo sono silenziosi, si vergognano, hanno paura di sbagliare ed essere 
giudicati. 

 
E’ sicuramente da sottolineare che intercorre una spiccata differenza tra il parlare e il comunicare. 
Tutti abbiamo un dialogo interiore e il parlare spesso è, soprattutto al giorno d’oggi, concentrato su 
noi stessi, sul nostro dialogo. Quante volte un allenatore parla con ciascuno dei suoi giocatori? 
Oppure, in un colloquio con un’altra persona anziché ascoltarla sta già pensando alla risposta da 
dare? Questa, però, non è comunicazione. Spesso quando noi allenatori non comunichiamo ma 
parliamo, il giocatore è convinto che il nostro intervento non sia una correzione, ma sia una critica. 
Allo stesso tempo noi, quando non comunichiamo o non leggiamo il linguaggio non verbale o non 
abbiamo un contatto visivo con il nostro giocatore, siamo propensi a ritenere che il suo 
atteggiamento sia incline a non impegnarsi. Non si deve, pertanto, confondere il parlare con il 
comunicare.  
 

 E’ impossibile essere un leader vocale per chi é concentrato su se stesso, quando invece é 
aperto all’esterno vuol contribuire con la sua voce e la sua comunicazione. 

 
Il parlare, molto spesso, è riferito al proprio “io”, il comunicare è riferito all’esterno, a ciò che noi 
vogliamo condividere con gli altri. E’ evidente che le migliori squadre, quelle che effettivamente in 
campo sono coese e che brillano per spirito di gruppo, si distinguono quando giocano e lo 
potrebbero confermare coach Alessandro Ramagli e coach Cesare Pancotto, qui presenti. Io, ad 
esempio, quest’anno ho allenato il Settore Giovanile a Montegranaro e Cesare allenava la prima 
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squadra. Quest’ultima non era una squadra talentuosa e riconosco che se fossi stato io l’allenatore 
probabilmente certi giocatori non li avrei scelti. Si é però dimostrata una squadra che: 
 

A) “voleva essere allenata”; 
 

B) ha prodotto la miglior difesa del campionato, perché allenata bene, ma soprattutto era una 
squadra che comunicava. 

 

Resta da sottolineare che comunicare, e questo è un aspetto da chiarire, non è soltanto distribuire 
delle indicazioni, dei suggerimenti e delle correzioni. Comunicare è anche fornire un rinforzo per 
un compagno. Cito un esempio classico: la panchina. Quante volte si vedono giocatori “assenti” in 
panchina che non trasmettono energia ai compagni in campo! Steve Nash, che in base ad uno 
studio approfondito è stato il miglior play maker per 15 anni nell’NBA, durante una partita 
distribuiva colpi di petto e pacche sul sedere nella misura di circa 200 a partita e questa è 
comunicazione! Questo non è linguaggio interno, è comunicare, questo è empatia, un dare agli 
altri, incoraggiarli e questo atteggiamento fa parte del gioco del basket. E’ facile districarsi quando 
tutto fila liscio, è più difficile quando tutto si complica. 
 

 Non dobbiamo essere preoccupati di comunicare ad un nostro compagno una nostra 
difficoltà e farci aiutare, oppure contro un avversario talentuoso dove indirizzarlo o come 
marcarlo!!?? 

 
Comunicare significa anche capire i propri limiti e chiedere aiuto al compagno. Chi marca un 
avversario e non riesce a contenerlo non deve, per motivi di orgoglio, rinunciare a chiedere aiuto! 
Se l’avversario é più strutturato e più veloce si deve comunicare con i compagni. Molti istruttori, 
infatti, si lamentano perché le generazioni di questo nostro tempo “non parlano”. E’ vero, si è 
emersa una specie di “distanziamento sociale”. 
 
Come sostiene coach William Keys, noi dobbiamo seguire quattro livelli di insegnamento: 
 

1) Sistema offensivo; 
2) Sistema difensivo; 
3) Sistema di allenamento; 
4) Sistema di comunicazione (N.B.: non s’impara a comunicare tutto su una volta, ma si deve 

procedere sempre gradualmente). 
 

In buona sostanza, il primo insegna l’attacco; il secondo insegna la difesa; il terzo consiste nel 
saper organizzare una struttura, un piano di allenamento, un programma di crescita; il quarto è 
mirato a sviluppare la comunicazione. La comunicazione porta ad anticipare le situazioni e non 
semplicemente a reagire; la comunicazione è una abilità al pari del tiro, del palleggio e del 
passaggio e deve essere incorporata in ogni segmento dell’allenamento. 
 
Non sono i ragazzini che devono adeguarsi a noi allenatori, che siamo “figli” degli anni sessanta e 
settanta, ma siamo noi che dobbiamo adeguarci a loro e trovare i modi efficaci per comunicare. Se 
una squadra non comunica è perché non è abituata a parlare, questo è un concetto che dobbiamo 
inculcare nella nostra mente. E’ anche vero che noi siamo tutti diversi come persone, abbiamo 
capacità di comunicazioni uguali o empatiche o estroverse, la diversità è la nostra caratteristica. Io, 
ad esempio, ho avuto la fortuna di allenare Mason Rocca, un giocatore di pochissime parole. Ho 
sentito la sua voce ben poche volte in un anno, in campo non chiamava “Blocco!!”, “Destra!!”, 
“Sinistra!!”, “Ci sono!!”, “Palla!!”, “Vai!!”, però era dotato di una spiccata comunicazione non 
verbale. Mason era dotato di una comunicazione visiva con i compagni e soprattutto di un altro 
tipo di comunicazione che era agire prima degli altri. Se il pallone era vagante per terra lo ghermiva 
per primo, si buttava senza pensarci! Se era necessario portare un aiuto egli riusciva a prendere lo 
sfondamento, non parlava, però lo coglieva! Era un timido, aveva un carattere introverso, parlava 
ben poco, però sapeva comunicare perfettamente con i compagni! 
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Noi allenatori, come possiamo e dobbiamo insegnare ai ragazzi? 
 

1) La mancanza di comunicazione produce i seguenti effetti: - I giocatori non sanno cosa dire 
(occorrono pertanto, in questo caso, rinforzi positivi); - Sanno cosa dire ma sotto stress lo 
dimenticano.  
I nostri giocatori sanno cosa dire in campo? Come insegno ai miei giocatori a comunicare? 
Non si può spiegare ciò che non si sa. Personalmente ai miei ragazzi presento sempre gli 
esempi più strani possibili, come (cito una banalità): <<Recitami il terzo canto dell’Inferno>> 
e il ragazzo mi risponde: <<Coach, cosa mi vuoi dire?>>. Io replico così: <<Vedi, se tu non 
sai, tu non sei in grado di spiegarmi ciò che non sai fare, allora io desumo che tu non sai 
dirmi e non sai spiegarmi, all’interno del campo, qualcosa a livello tecnico soprattutto sotto 
stress>>. Io quest’anno allenavo due squadre, un’Under 16 e un’Under 15. Ad ogni 
settimana, nei primi 5 minuti della partita, insistevo su tre capisaldi della comunicazione: 
“Palla!!”, “Ci sono!!”, “Tiro!!”, non più di tre! Poi inizia lo stress, inizia la tensione della partita 
e non parla più nessuno. Questa è mancanza di abitudine ma è anche carenza 
d’insegnamento. 

 
2) Name Communication: il proprio nome è la parola più gradita che sentiamo pronunciare, 

usiamolo prima di parlare o dire qualcosa a qualcuno: <<Luca!! Buon passaggio!!>>, 
<<Marco!! Occhio che è un tiratore!!>>. E’ diverso dal richiamare il proprio compagno che 
non ha eseguito il tagliafuori e pronunciare il suo nome alla fine (lui sente solo il suo nome).  
 

Un aspetto che ho capito anche da altre situazioni, quello più importante che si ha nella 
comunicazione, soprattutto riferita a un campo da gioco dove spesso è affollato e 
confusione e stress hanno il sopravvento, è chiamare per nome la persona a cui è riferito 
l’incoraggiamento o il gesto tecnico. Un altro comportamento da tener in debita 
considerazione è che tutti noi, soprattutto a livello occidentale, tendiamo ad incitare a un 
gesto tecnico mancato (esempio: eseguire il tagliafuori) senza pronunciare il nome del 
compagno a cui l’indicazione è rivolta. Se invece, ad esempio, si grida <<Bisogna far taglia 
fuori!! Luca!!>>, cosa rimane impresso a Luca? Che bisogna far taglia fuori o il suo nome? 
In ciascuno s’accende una scintilla quando si sente chiamare per nome! La parola più 
gradita e più dolce che si possa ascoltare è il proprio nome, fin da bambini! Se il coach 
indica al suo giocatore il gesto tecnico da correggere e poi pronuncia il nome del giocatore, 
sicuramente a quest’ultimo rimane più impresso sentir pronunciare il suo nome. Questa è 
una strategia molto importante e al tempo stesso efficace! 

 
3) L’informazione ai giocatori deve essere breve e precisa. Breve! Spesso noi allenatori 

tendiamo a sovraccaricare l’informazione. Difensivamente, per quanto mi riguarda, tre sono i 
punti essenziali sul piano comunicativo: “Palla!!”, perché? Perché chi difende sull’attaccante 
in possesso di palla deve chiamare “Palla!!” e così gli altri sanno che si trovano sul lato 
debole. Chi marca la palla chiama <<Palla!!>>, gli altri sono sul lato debole e quindi sono 
informati che un compagno è pronto a difendere sul pallone. Noi, metaforicamente e 
convenzionalmente, usiamo l’espressione “mangiamo la palla”, il nostro linguaggio 
metaforico é “andiamo dentro la maglietta, la mangiamo”. Chi è sul lato debole chiama: <<Ci 
sono!! Ci sono!!>>. Perché “Ci sono!!”? Perché chi difende sul pallone è consapevole che gli 
altri compagni sono pronti difensivamente e quindi può aggredire il pallone (vedi Diagramma 
1, foto 2, foto 3 e foto 4). 
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Diagramma 1 

 

 
Foto 2. Chi marca l’attaccante in possesso di palla urla “Palla!”. 
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Foto 3. Chi difende su un attaccante senza palla urla: <<Ci sono!!>>. 
 

 
Foto 4. Chi difende su un attaccante senza palla urla: <<Ci sono!!>>. (Da un’altra posizione). 
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Diagramma 2 

 

4) Difesa contro il post: con un post piazzato sul lato della palla, chi lo marca deve chiamare 
<<Post!!>> (vedi foto 5 e foto 6). Perché? Perché X1, che difende sull’attaccante con la 
palla, è avvertito della presenza di un post e può aggredirla e convogliarla sotto, ovvero in 
angolo (Diagramma 2). 

 

 
Foto 5. Chiamare “Post!!” sul lato di palla marcando il post lateralmente. 
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Foto 6. Chiamare “Post!!” sul lato di palla marcando il post davanti. 
 

 
Diagramma 3 

Collaborazione: con un post basso si deve negare il passaggio di sponda. Chi difende sul post alto 
sa che deve anticipare (Diagramma 3). Vedi anche foto 7. 
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Foto 7. Coach Zanchi dimostra la posizione difensiva per negare la sponda, ovvero anticipare il 
passaggio da post basso a post alto. 
 

 
Diagramma 4 

Difesa di X3 sul lato debole con un post in possesso di palla sul lato opposto (Diagramma 4). 
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Diagramma 5 

X1, che difende su (1) che ha la palla, chiama <<Tiro!!>> in modo che X2 esegua tempestivamente 
il tagliafuori su (2). 
 

 Quando parte un tiro, chi marca il tiratore deve urlare <<Tiro!!>>, perché X2, ad esempio, è 
impegnato nel controllare (2) che taglia per cui non vede la palla. Se X1 urla “Tiro!!”, X2 è 
pronto a tagliar fuori (2). Questi insegnamenti sono da dispensare a livello giovanile e quindi 
in questo contesto mi esprimo da istruttore, non da allenatore di prima squadra (Diagramma 
5). 

 

Attenzioni metodologiche. Cercare di non sovraccaricare i giocatori con troppe informazioni per 
evitare confusioni. Nell’insegnamento e nella correzione è importantissimo curare il tono della 
voce. Il giocatore (così come qualsiasi altra persona), oltre a leggere il linguaggio del corpo del 
coach, legge e sente anche il timbro della sua voce. Alzare il tono allo scopo di evidenziare un 
dettaglio, moderarlo nella spiegazione. 
 

5) Contatto visivo. Aiutare il coach ad allenarvi meglio mantenendo il contatto visivo con lui. 
Quante volte, nelle riunioni di squadra, succede che i giocatori sono distratti e guardano 
altrove? Dal primo giorno devono abituarsi a guardarsi negli occhi e a guardare negli occhi il 
coach! Non esiste comunicazione senza guardarsi negli occhi. Ad un colloquio di lavoro, ad 
esempio, se invece di guardare l’esaminatore lo sguardo è rivolto altrove sicuramente il 
colloquio non risulterà positivo ai fini di un’eventuale assunzione! In campo i giocatori 
devono abituarsi a queste comunicazioni perché poi mancherà il tempo di parlare! Il play 
maker, ad esempio, è il braccio del coach in campo, deve avere contatto visivo con 
l’allenatore non per chiamare gli schemi ma perché il contatto visivo rifornisce suggerimenti 
utili e un supporto adeguato. Le migliori squadre sono quelle capaci di comunicare e quindi, 
sia verbalmente, non verbalmente e a livello visivo, hanno l’attenzione rivolta all’altro. 

 
6) “Basketball is jazz”: la pallacanestro è jazz nel senso che non ha un spartito 

predeterminato, ma è un fluire continuo di processi creativi. Il basket è tale quando i 
giocatori giocano insieme, in condivisione con i compagni, leggendo il gioco. Senza 
comunicazione si andrebbe fuori ritmo, con giocatori che giocherebbero come singoli e non 
come unità. N.B.: “per una squadra la musica deve essere la propria stessa voce”. 
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La pallacanestro è condivisione. Un grande allenatore sosteneva che “la pallacanestro è 
jazz, non è musica classica ma è jazz”, perché? Perché é improvvisazione! Nella 
pallacanestro, infatti, non si può prevedere tutto, è un gioco di azione e di reazione. In questi 
tempi moderni, dove l’atletismo è enfatizzato ancora di più rispetto ai tempi passati, una 
grande band di jazz comunica con l’orecchio, con gli sguardi e segue lo stesso filo. Una 
squadra che non gioca jazz dove ciascuno si muove in modo disomogeneo rispetto agli altri 
sicuramente non è compatta, non gioca coerentemente. La comunicazione in campo è 
paragonabile alla musica perché suona una melodia jazz. 

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

 

PARTE PRATICA 
 

Utilizziamo molto frequentemente degli esercizi che denominiamo “Sveglia!” (diagramma 6 e foto 
8, 9 e 10) e questo linguaggio convenzionale è sicuramente significativo. Sono inseriti ad inizio 
allenamento dove il fondamentale è caratterizzato dalla velocità di reazione. Una regola che 
abbiamo adottato è che in tutti gli esercizi, nel momento in cui si passa la palla ad un compagno, si 
deve sempre chiamare il suo nome. 
 

 
 

Diagramma 6 
 

 Quattro file disposte come da Diagramma 6. Passare la palla a destra e correre in coda alla 
fila di fronte. Occhio e tecnica, chi passa deve “sciare” con il piede corrispondente al lato del 
passaggio (vedi foto 8 e 9). Sciare con i piedi, pallone in corrispondenza della spalla, 
passare a destra e correre avanti per inserirsi in coda alla fila di fronte. Comunicazione 
verbale = chiamare il nome del compagno a cui si passa la palla; comunicazione non 
verbale = nella ricezione chiamare la palla mostrando le dita. Questo è un altro tipo di 
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comunicazione. Alle finali NBA il giocatore a mio avviso più forte tecnicamente è stato Clay 
Thompson. Al di là che è un modello di esecuzione dei fondamentali, ha sempre dieci mani 
che chiamano il pallone, dà sempre un target. Chiamare la palla, bassi sulle gambe, 
passare a destra e correre in fila di fronte. Sciare! Occhio! Non incrociare i piedi, non 
passare mai la palla a due mani al petto, mai! Il passaggio a due mani al petto si usa 
soltanto in contropiede. In questo esercizio, invece, si deve passare sempre oltre la figura 
(vedi foto 9), “sciare” con il piede destro, mano destra sulla spalla. Non incrociare i piedi, 
spalla avanti, chiamare il nome del compagno e correre davanti! Non correggo la tecnica 
ad inizio allenamento. Chiamare il nome del compagno a cui si passa la palla, passaggio ad 
una mano, ricezione a due mani, evitare di scontrarsi gridando “Occhio!!”. Mentre corrono 
devono chiamarsi lo spazio. 

 

 
Foto 8. “Sciare” con il piede destro, passare la palla, con una mano laterale, il pallone parte dalla 
spalla. 
 



28 
 

 
Foto 9. Coach Zanchi dimostra come “sciare” con il piede destro e passare “oltre la figura”, ovvero 
oltre il difensore. 
 

 
Foto 10. Giocatori impegnati nell’esercizio “sveglia!”. 
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Diagramma 7 

 

 Variante. Durante l’esecuzione il coach può chiamare “Cambio!”, che è il segnale di 
inversione di senso del passaggio, ovvero passare a sinistra e correre sempre in coda alla 
fila di fronte con le stesse indicazioni tecniche (Diagramma 7). 

 
Attenzioni tecniche: non si passa la palla al compagno se quest’ultimo non è pronto con due mani 
a chiamarla bassa. Comunicazione, voce, comunicazione non verbale. Emergono le difficoltà 
nell’esercizio “Sveglia!” perché stimola e mette in difficoltà l’attenzione. Passare non a due mani 
ma a una mano laterale. “Palla!!”, “Spazio!!” sono importanti segnali comunicativi. Non incrociare i 
piedi! Chiamare la palla! 
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Diagramma 8 

 

 Due file disposte come da Diagramma 8. La fila (1) con i palloni e la fila (2) senza palloni. 
L’obiettivo è sviluppare l’abitudine a parlare!! (1) parte in palleggio utilizzando la mano 
destra e muovendosi in parallelo alla linea laterale, quando arriva alla linea di metà campo 
esegue cambio di senso. (2) deve partire insieme a (1), quando (1) e (2) arrivano a metà 
campo partono i secondi delle rispettive file. (1), dopo aver cambiato senso, punta l’angolo 
formato dalla linea dei tre punti e dalla linea del volley, (2) deve arrivare all’angolo opposto 
(contraddistinto da asterisco *), appoggiare il piede destro, cambiare direzione e venire per 
tirare a sinistra. (1) deve, dal palleggio, passare la palla con la mano esterna gridando a 
voce alta il nome di (2) che chiama la palla e va a tirare, recupera la palla dal rimbalzo e 
cambia fila. Comunicazione ed anche “timing”, infatti (1) e (2) devono muoversi in sincronia, 
nessuno dei due deve trovarsi in ritardo rispetto all’altro e questa é comunicazione visiva! 
Devono guardarsi! Parlare, chiamare con le mani, visivamente devono rispettare lo stesso 
tempo. Chiamare il nome del compagno a cui si passa la palla! Rimbalzo! Chi tira deve 
arpionare il rimbalzo e liberare lo spazio in area! Stesso tempo! Cambiare velocità, non 
esistono i passaggi a due mani al petto. Cambio di senso, mano destra, appoggiare il piede 
sinistro, ad ogni cambio di mano deve corrispondere un cambio di velocità (vedi anche foto 
11 e foto 12). 

 

Tre sono i tipi di comunicazione in questo esercizio: 1) verbale: chiamare il nome del compagno; 2) 
chiamare la palla con le mani: chi arriva all’incrocio delle linee deve appoggiare un piede, cambiare 
velocità e venire a tirare a sinistra con una mano; 3) visiva! (1) e (2) devono avere lo stesso timing! 
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Foto 11. Il giocatore (1) passa a (2) che chiama la palla con le mani. Intanto il secondo della fila (1) 
esegue cambio di senso in palleggio all’altezza della linea di metà campo. 
 

 
Foto 12. Il giocatore (2) conclude a canestro sul lato sinistro. Nel frattempo la seconda coppia ha 
cambiato senso a metà campo. 



32 
 

 
Diagramma 9 

 

 Variante. (1) ha cambiato mano e senso a metà campo e quindi arriva al punto di incrocio 
della linea dei tre punti con la linea laterale del volley palleggiando con la mano sinistra. (1) 
tiene il palleggio, quando (2) arriva sul gomito di lunetta con un piede dentro l’area, esegue 
cambio di direzione e gioca back door; (1) deve raccogliere la palla, deve schiacciarla con 
(2) che chiama back door a destra (vedi anche foto 13 e foto 14). Attenzione! Ogni tiro, in 
back door, è un tiro di forza, di potenza (vedi anche foto 15). Timing, voce, mani, assieme! 
(1) deve chiamare il nome di (2)! (Diagramma 9) 

 

Osservazioni: Non sono abituati a parlare, le voci devono rimbombare come un palazzetto 
traboccante! Rimbalzo! Devono parlare! Passaggio sempre schiacciato! Voce! Chiamare il nome! 
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Foto 13. Coach Zanchi dimostra come passare schiacciato a una mano dal palleggio a (2) che 
gioca in back door. 
 
 

 
Foto 14. Passaggio schiacciato da (1) a (2) che ha giocato in back door. 
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Foto 15. Il giocatore (2), ricevuta la palla, conclude con un tiro di potenza sul lato destro. 
 

Dopo il 1° esercizio denominato “sveglia!” e il 2° esercizio denominato “passaggio” si aumenta il 
carico della corsa. 
 

 
Diagramma 10 

 

 Disposizione su due file, di cui la  fila (1) con palla e la fila (2) senza palla, come da 
Diagramma 10. Autopassaggio di (1) che lancia la palla sull’incrocio tra linea dei tre punti e 
linea del volley, nel momento in cui (1) ferma i piedi, (2) parte (vedi foto 16). (1) lancia la 
palla, esegue arresto a un tempo, si muove verso il centro usando il palleggio dal 
contropiede, ovvero spingere la palla con la mano dietro al pallone (vedi foto 17). La 
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differenza tra palleggio sul posto e palleggio dal contropiede: in questo secondo caso si 
deve spingere la palla da dietro; palleggio sul posto, invece, è illustrato dalla foto 18. 
Comunicazione “visiva”, ovvero quando (1) si arresta per raccogliere la palla da auto 
passaggio è il momento in cui (2) deve partire. (1) esegue due palleggi, passaggio a due 
mani a (2) chiamandolo per nome. (2) va a concludere a canestro. Conclusa l’azione i due si 
dispongono, rispetto a dove erano partiti, agli angoli corrispondenti frontalmente opposti, da 
dove poi ripartiranno (Diagramma 11). Correre, corretta esecuzione dei fondamentali, 
parlare! Tre tipi di comunicazione: (1) parte e (2) vede quando (1) ferma i piedi; (2), mentre 
corre, chiama la palla con la mano che va a canestro; (1) chiama il nome di (2). Questa è 
l’unica situazione in cui si utilizza il passaggio a due mani al petto, ovvero in situazione di 
contropiede dopo aver spinto la palla avanti. Appena (1) raccoglie i piedi, parte il secondo 
della fila con palla. 

 
 

 
Foto 16. (1) ha eseguito auto passaggio e nel momento che appoggia i piedi a terra parte (2) sul 
lato opposto. 
 

 
Foto 17. (1) si muove verso il centro usando il palleggio dal contropiede che significa spingere la 
palla con la mano da dietro il pallone. 
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Foto 18. Coach Zanchi dimostra l’esecuzione del palleggio sul posto. 
 

 
Diagramma 11. 

 
Attenzioni tecniche. Uso della voce! Si deve parlare! Non si può in corsa chiamare la palla a 10 
dita! In corsa si chiama la palla con 5 dita! (vedi foto 19). Poi si prende con 10 dita! (vedi foto 20). 
Chiamare la palla! Chiamare il nome! Chi va a concludere deve riuscire a tirare senza palleggio! 
Tirare con la mano sinistra sul lato sinistro! 
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Foto 19. In corsa chiamare la palla con cinque dita! 
 

 
Foto 20. Dopo aver chiamato la palla con cinque dita, appena la palla entra con contatto in questo 
caso con la mano destra, la si afferra con dieci dita, ovvero si aggiunge la mano sinistra per 
completare la presa, come dimostra coach Zanchi. 
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Diagramma 12 
 

 2>1+1 che recupera. Disposizione iniziale come da Diagramma 12. Una fila di giocatori con 
la maglia blu e una fila con la maglia bianca schierate sui rispettivi angoli di metà campo, un 
solo pallone in campo. (1) bianco e (3) blu dentro i rispettivi smile. L’esercizio inizia con due 
blu [(1) e (2)] che attaccano partendo dentro la linea più lontana dei 3 punti. Molto 
importante è parlare in questo esercizio! (1) bianco è inizialmente dentro lo smile e, finché il 
suo compagno (2) bianco non arriva, rimane dentro l’area (vedi foto 21) e grida “Palla!!”. (1) 
blu fino a metà campo spinge la palla in palleggio, quando la palla passa la metà campo tic 
tac fra (1) e (2) blu però rimanendo dentro i gomiti, non fuori dai gomiti. Appena la palla 
passa la metà campo (2) bianco recupera. In questi momenti devono rimbombare termini 
convenzionali come “Occhio!!”, “Vai!!”, “Area!!”, “Palla!!”, “Ci sono!!”. (2) bianco corre a 
mettere un piede dentro il cerchio di metà campo e recupera, (1) bianco rimane a presidiare 
l’area finché il suo compagno (2) bianco non recupera. Perché? Se (1) bianco esce dall’area 
per affrontare la palla, (2) blu schiaccia ed è libero (Diagramma 13 e vedi anche foto 22). Il 
compito di (1) bianco è proteggere il canestro; (2) bianco, quando recupera, deve chiamare 
o “Palla!!” o “Ci sono!!” (ovvero per comunicare al compagno l’avversario che ha scelto di 
marcare). (1) bianco si muove soltanto quando (2) bianco va decisamente a difendere o 
contro (1) blu o contro (2) blu. Quando i due bianchi recuperano la palla attaccano verso il 
canestro opposto (vedi foto 23) contro (3) blu e (4) blu che entra appena la palla passa la 
metà campo. 2>1+1 che recupera, in continuità (vedi foto 24). Fino a metà campo spingere 
sempre la palla in palleggio e poi tic tac. Comunicare in transizione, chiamare: “Area!!”, 
“Palla!!” e “Uomo!!”. 

 



39 
 

 
Diagramma 13. Se (1) bianco esce, (2) blu “schiaccia” verso il canestro per ricevere da (1) blu. 

 

 
Foto 21. I due blu attaccano contro (1) bianco mentre (2) bianco sta recuperando. (1) bianco 
rimane a presidiare l’area finché (2) bianco, dopo aver messo piede dentro il cerchio di metà 
campo, non ha preso in consegna uno dei due attaccanti blu. 
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Foto 22. Questa è tecnica: se chi presidia l’area esce sull’attaccante con palla fintanto che il 
compagno non ha recuperato in difesa, l’attaccante blu senza palla schiaccia e riceve libero di 
tirare. 
 

 
Foto 23. (1) e (2) bianchi, dopo aver conquistato la palla, si lanciano in contropiede contro (3) blu 
che presidia la sua area mentre (4) blu, da metà campo, aspetta che la palla superi la linea di metà 
campo per correre a mettere un piede nel cerchio di metà campo e ripiegare in difesa. 
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Foto 24. (1) e (2) bianchi in attacco contro (3) e (4) blu (quest’ultimo aveva recuperato). 
 
Attenzioni tecniche. Il difensore intento a presidiare l’area conferisce una tranquillità enorme ai 
compagni urlando “Area!!”, “Area!!”, “Ci sono!!”. Chi recupera deve urlare “Palla!!” e “Uomo!!”. Chi 
presidia l’area non libera il canestro finché il compagno non è arrivato. 
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Foto 25. Palla in possesso di (2) blu, si può accettare che tiri, (2) bianco prende in consegna 
l’attaccante che gli è più vicino ovvero (2) blu. (1) bianco finta, non esce, (2) bianco arriva ed 
entrambi i difensori si accoppiano con i rispettivi attaccanti. Parlare! Braccia! 
 
Dopo questa parte orientata sulla transizione difensiva si passa al lavoro relativo alle specificità 
difensive. 
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Diagramma 14A 

 

 Disposizione come da Diagramma 14A. (1) e (2) bianchi in corrispondenza dei gomiti della 
lunetta; (3) e (4) bianchi agli angoli; quattro blu, ovvero X1, X2, X3, e X4 dentro lo smile, con 

la schiena rivolta ai bianchi. Il coach () passa la palla a (2); X1, X2, X3 e X4 corrono a 
marcare rispettivamente (1), (2), (3) e (4) bianchi. Chi va sulla palla chiama “Palla!!”, chi 
difende su chi non ha la palla e su chi è lontano dalla palla chiama “Ci sono!!”. Quando il 

coach () passa la palla a (2) devono risuonare i gridi “Palla!! Palla!!”, “Ci sono!!”. Chi 

marca la palla va, usando un gergo convenzionale, “dentro la maglia” dell’attaccante con 
palla, gli altri non marcano l’uomo, marcano la palla, ovvero sulla linea del passaggio alla 
palla, che significa “stare alla palla”. X2 “sta dentro la maglia dell’attaccante”, dentro! Un 
dettaglio da sottolineare, dal punto di vista difensivo, è non rivolgere mai l’ombelico alla palla 
(Diagramma 15 e foto 28) perché altrimenti, in questa situazione, (3) taglia dietro e X3 non 
se ne avvede. Sempre l’ombelico al proprio avversario! (Diagramma 14B). I difensori sugli 
attaccanti senza palla più sono lontani dalla palla e più si staccano, la mano è sulla linea di 
passaggio. Gli attaccanti possono usare anche il passaggio skip. Chi difende sulla palla 
deve chiamare “Palla!!”, chi è lontano deve urlare “Ci sono!!”. Attenzione! Non si scivola, si 
sprinta gridando “Palla!!” (vedi foto 29). 
 
Regola: non si può andare a tirare! Esercizio didattico con utilizzo unicamente del passaggio 
da parte degli attaccanti. Palla in possesso di (2) bianco, difensivamente X2 deve chiamare 
“Palla!!”, X4 deve muovere i piedi, star basso e urlare “Ci sono!! Ci sono!!” (foto 26 e foto 
27). 
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Diagramma 14B 

 
Diagramma 14B: sempre l’ombelico al proprio avversario! In questa situazione X3 deve rivolgere il 
proprio ombelico all’attaccante (3). 
 
 

 
Foto 26. Chi difende sulla palla chiama “Palla!!”, chi difende su attaccante senza palla chiama “Ci 
sono!!”. X4 deve muovere i piedi, star basso e urlare “Ci sono!! Ci sono!!”. 
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Diagramma 15 

 
X3 non deve mai rivolgere l’ombelico alla palla ma, in questa situazione, all’attaccante (3)! Infatti, 
se X3 rivolge l’ombelico alla palla ovvero a (2), l’attaccante (3) taglia dietro a X3 che non se ne 
avvede e così (3) potrebbe ricevere un passaggio sotto canestro (Diagramma 15). 
 

 
Foto 27. Schieramento difensivo e uso della voce. 
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Foto 28. Coach Andrea Zanchi spiega le posizioni difensive quando la palla é in possesso di (2). Il 
difensore X3 non deve mai rivolgere l’ombelico alla palla ma, in questa situazione, a (3). 
 

 
Foto 29. Quando la palla arriva al diretto avversario non si scivola, si sprinta! 
 
Attenzioni tecniche. Parlare in difesa è intimidazione! Attaccare contro una squadra che urla 
“Palla!! Palla!!”, “Ci sono!! Ci sono!!” significa lottare contro avversari in sovrannumero. La difesa è 
l’unica arma che può livellare il talento ma se non si parla non esiste difesa. Non vogliamo 
che (2) si protegga (vedi foto 30), perché se penetra internamente (vedi Diagramma 16) è pronto 
X1 a chiudere! Se viceversa penetra esternamente (vedi Diagramma 17) è pronto X4 a chiudere! 
Se (2), sul tentativo di penetrazione subisce l’aiuto di X4 e scarica la palla a (4), è pronto X3 a 
chiudere su (4) (vedi Diagramma 18). Gli attaccanti possono passare la palla ma non palleggiare! 
Al segnale “cambio!” i bianchi in difesa e i blu in attacco. Chi marca l’attaccante con palla deve 
“mangiargli la palla” e chiamare “Palla!!”. 
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Foto 30. (2) non deve proteggersi (come dimostra coach Zanchi). 
 

 
Diagramma 16 
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Diagramma 17 

 

 
Diagramma 18 
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Foto 31. Circolazione della palla e adeguamenti difensivi. 
 

Attenzioni tecniche. L’attaccante in possesso di palla deve sentirsi aggredito e quindi intimidito. Il 
difensore deve posizionarsi a un braccio di distanza, deve muovere i piedi e toccargli la palla 
esercitando così una pressione asfissiante! Questo è un modo efficace di difesa sulla palla! (vedi 
foto 32). 
 

 
Foto 32. Coach Zanchi dimostra come difendere sull’attaccante con palla, aggressivamente a un 
braccio di distanza. 
 
Cambio: bianchi in difesa e blu in attacco. 
 

Attenzioni tecniche. Il difensore che si trova lontano dalla palla deve immaginare di avere un 
elastico che lo trascina verso la palla; quando la palla vola, occhio! Volare con la palla, non si può 
arrivare in ritardo sull’attaccante che riceve la palla ma arrivare con la palla! Per l’attacco: ad ogni 
passaggio che parte si deve chiamare il nome del compagno. Compito di chi sta per ricevere la 
palla è chiamare la palla facendosi trovare pronto con le mani! Sempre pronti con le mani! 
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Foto 33. (2) blu è in possesso di palla e X2 marca la palla; X3 urla “Ci sono!!” tenendo la mano 
sulla linea di passaggio e pronto ad aiutare X2. X3 rivolge l’ombelico a (3). 
 

 Cambio ancora! Bianchi di nuovo in attacco, blu in difesa. 
 
Nella variante all’esercizio (Diagramma 19 e foto 35) occorrono maggiore attenzione e alta 
concentrazione! (Nelle foto 33 e 34: indicazioni tecniche relative alla difesa). 
 

 
Foto 34. Coach Zanchi insegna la difesa sull’attaccante vicino alla palla. Con X2 che marca la 
palla, X1 marca l’uomo, ovvero (1). X1 esegue un passo sotto la linea della palla [passo 1], due 
passi sulla linea della palla [passi 2 e 3] e farsi trovare pronto in caso di aiuto per il compagno X2, 
ossia se quest’ultimo è battuto da (2). 
 
 
 



51 
 

 
Diagramma 19 

 

 Variante. Mentre la palla circola velocemente lungo il perimetro, all’improvviso segnale 
“Cambio!!” da parte del coach i quattro difensori passano in attacco e i quattro attaccanti si 
trasformano immediatamente in difensori cambiando però le marcature (diagramma 19). 
Esempio: se al segnale “Cambio!!” la palla è in possesso di (1) bianco, quest’ultimo depone 
la palla a terra (vedi foto 35), non può marcare (1) blu ma corre a difendere su (3) blu e (3) 
bianco corre a difendere contro (1) blu. Sull’altro lato (4) bianco corre a difendere contro (2) 
blu e (2) bianco contro (4) blu. I quattro attaccanti, nel momento di transizione dall’attacco 
alla difesa, devono comunicare, ossia devono far capire ai compagni l’avversario contro il 
quale difenderanno. Il primo che ha il pallone non può tirare, deve passare e poi 4 contro 4, 
si passa dall’attacco alla difesa al segnale “Cambio!!”. 

 
Attenzioni tecniche. Chi diventa difensore non deve risparmiarsi nel chiamare a voce alta “Prendo 
lui!!”, “Ci sono!!”, “Occhio!!”, “Palla!!”, “Pressa la palla!!”. Gli attaccanti, quando parte il passaggio, 
devono chiamare il nome del compagno che riceve. 
 

 Cambio, blu in attacco, bianchi in difesa. Parlare sempre! Chi è sulla palla urla “Palla!! 
Palla!! Palla!!”, gli altri, lontani dalla palla, urlano “Ci sono!!”. 
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Foto 35. (1) bianco depone il pallone a terra al segnale “Cambio!!” da parte del coach per cui i 
bianchi passano in difesa e i blu in attacco. 
 
Conclusioni. 
 
I ragazzi non mettono in pratica i precetti che noi allenatori insegniamo se noi per primi non ci 
dimostriamo esemplari. Se si pretende che i giocatori parlano e in allenamento le nostre parole 
escono dalla nostre labbra con il contagocce e siamo scarsamente energici, i ragazzi in 
allenamento sono muti e non liberano energia e questo principio è valido dalla categoria Under 12 
alla Serie A. In buona sostanza, tutto dipende da come noi allenatori comunichiamo! 
 
Inoltre, i ragazzi giocheranno come noi allenatori enfatizziamo. Negli allenamenti non si può 
sviluppare tutto però ogni allenatore può enfatizzare tre o quattro insegnamenti e i giocatori 
metteranno in pratica quelle istruzioni che sono state rimarcate. Comunicare è un elemento 
fondamentale anche perché noi allenatori dobbiamo far crescere delle persone che sviluppino 
capacità relazionale. Lo sport è mirato appositamente a queste finalità! Ricordatevi: se abbiamo un 
ragazzino timido non dobbiamo forzarlo a parlare di più ma, sull’esempio di Mason Rocca, i tipi di 
comunicazione sono: 
 

 verbale; 

 non verbale; 

 visiva; 

 fisica. 
 
Negli esercizi per il tiro, per il taglia fuori, nel buttarsi, nel correre l’attenzione è richiamata sempre 
dalla voce, tutto trae linfa da questa componente imprescindibile. 
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PASSARSI LA PALLA – Sommario. 
 
 
Istruire i giovani giocatori all'uso del passaggio e non del palleggio deve rappresentare un "must" 
per gli allenatori di Settore Giovanile. 
 
Le carenze nell'uso di questo fondamentale rappresentano infatti per il giocatore evoluto il limite 
più evidente per raggiungere livelli di performance superiori, e per le squadre l'elemento che 
impedisce di alzare il livello qualitativo del gioco. 
 
In un gioco come la pallacanestro, nel quale il tentativo di conquistare vantaggi di spazio e di 
tempo rappresenta la chiave per la vittoria, è indispensabile saper utilizzare con profitto il 
fondamentale che permette alla palla di spostarsi da un punto ad un altro del campo nel minor 
tempo possibile .. .il passaggio appunto! 
 
Il celebre allenatore TEX WINTER, collaboratore di PHIL JACKSON in qualità di "senior assistant" 
sia ai mitici CHICAGO BULLS dì MICHAEL JORDAN, sia ai LOS ANGELES LAKERS_:d LKOBE 
BRYANT, e rielaboratore del famoso attacco TRIANGOLO inventato da coach SAM BARRY di 
USC, individua 7 principi fondamentali che indicano il "buon passaggio" e che non possono mai 
essere disattesi nell'esecuzione di un passaggio vincente: 
 
 
1. DISTANZA FRA IL PASSATORE E IL SUO DIFENSORE = 1 metro o meno!! 
 

Minore è la distanza fra il passatore e il suo difensore e minore sarà il tempo di reazione del 
difensore stesso al movimento del passatore. Questo principio viene violato più di qualunque altro. 
 
2. VEDERE ... NON GUARDARE IL RICEVITORE (visione periferica). 
 

Vedere la linea di passaggio e il ricevitore senza "fissarlo" con gli occhi , ma non eseguire passaggi 
"ciechi". 
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3. USARE ... NON ABUSARE DELLE FINTE. 
 

Usare le finte con uno scopo, ma non abusarne perché altrimenti il passatore non sarà pronto a 
riconoscere che cosa il difensore sta facendo con le sue mani. Perciò si deve eseguire una finta e 
poi reagire con equilibrio, vedendo la linea di passaggio. 
 
4. ELIMINARE I MOVIMENTI NON NECESSARI NEL CONTROLLO DELLA PALLA E NEL 
PASSAGGIO. 
 

Usare l'azione del polso e delle dita per accorciare al massimo il movimento del passaggio. 
 
5. VELOCIZZARE IL MOVIMENTO DI PASSAGGIO PER "METTERE IN RITMO" IL 
COMPAGNO LIBERO. 
 

Ogni giocatore ha 3 secondi a disposizione per scegliere che cosa fare della palla. Ogni secondo in 
meno renderà quel giocatore migliore, ogni secondo in più lo renderà peggiore. E' per questo che 
tutti i giocatori sul campo devono muovere velocemente la palla. 
 
6. PASSARE LA PALLA LONTANO DALLA DIFESA. 
 

Una regola spesso violata anche dai giocatori migliori. Il passatore deve avere in visione non solo il 
proprio difensore ma anche il ricevitore ed il suo difensore. 
Naturalmente anche il ricevitore deve aiutare il passatore offrendo un bersaglio e tenendo il proprio 
difensore lontano dalla linea di passaggio,"sigillandolo" per 1 secondo per garantire al passatore di 
fare un passaggio in "sicurezza". 
 

7. ANTICIPARE IL MOMENTO IN CUI SI STA PER RICEVERE LA PALLA E SVILUPPARE UNA 
SUFFICIENTE INTUIZIONE PER SAPERE IN ANTICIPO IL POSTO MIGLIORE IN CUI 
PASSARE LA PALLA. 
 

Questa è la caratteristica propria dei grandi giocatori. 
 
Approfondito il concetto di "buon passaggio" e sottolineati i principi fondamentali che lo riguardano, 
passiamo ora a tradurre in pratica queste regole e a verificare il modo in cui vengono applicate sul 
campo. Non abusare del palleggio non significa dimenticarne l'uso ma razionalizzarlo e renderlo 
funzionale al gioco di squadra. 
 
ATTACCO ... OBIETTIVI. 
 

Credo fortemente che un buon attacco debba avere due obiettivi principali: attaccare la difesa in 
profondità/attaccare la difesa cambiando il lato alla palla. Il primo obiettivo deve essere perseguito 
con il gioco in transizione, cercando di attaccare l'area con le penetrazioni o con il coinvolgimento 
dei lunghi che giocano da rimorchi. L'attacco a metà campo ha invece il compito di muovere la 
difesa con i cambi di lato per poi tornare ad attaccare la profondità attraverso le iniziative di 1vs1 o 
il coinvolgimento di giocatori vicini a canestro. 
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PASSAGGIO ... TECNICA E SELEZIONE. 
 

IDEA 
 AMBIDESTRISMO=PASSARE CON LA MANO PIU' VICINA AL RICEVENTE 

 PUNTO DI MIRA=LONTANO DAL DIFENSORE DEL RICEVENTE 
 

TECNICA 

 PASSAGGIO "SPALLA-SPALLA" quando non c'é pressione 

 PASSAGGIO DI "CIRCOLAZIONE" quando c'é pressione 

 GAMBE CARICHE per dare FORZA e PRECISIONE 

 MEZZO PASSO per accompagnare il passaggio 

 USO DELLE ANCHE e DELLE SPALLE 

 USO DELLE FINTE per "esagerare" la posizione del difensore 

 
MEZZI E METODI. 
 

 3c3/4c4/5c5 LIMITAZIONI AL PALLEGGIO l'obiettivo consiste nel negare il palleggio o 
limitarne l'uso per perseguire obiettivi tecnici. 

 GIOCARE SOTTO PRESSIONE 

 PALLEGGIARE SOLO DOPO UN RIBALTAMENTO 

 PALLEGGIARE SOLO DOPO CHE LA PALLA E' ANDATA IN POST BASSO 
 
ESERCIZI. 
 

ATTIVAZIONE. 
 

 Obiettivo: PARLARE con ricevitore/ ACCORCIARE la LINEA DI PASSAGGIO 
 

 6vs6 "canestro dove vuoi" senza palleggio 
 

4 angoli a 
tuttocampo 

 LEAD PASS a tuttocampo 

 LEAD PASS a metacampo 

 BOUNCE PASS su backdoor 

 HAND OFF PASS con lettura 

 POCKET PASS su P&R 

 Hl-LO PASS su P&R 
 

4 angoli a 
metacampo 

 NO LOOK PASS su dai e vai 

 BOUNCE PASS su backdoor 

 Hl LO PASS su flash post 

 SKIP PASS su triangolo 

 POCKET PASS su penetrazione (in area) 

 KICK OUT PASS su penetrazione (dietro) 
 

Ribaltamento 

 SWING PASS (circolare spalla a spalla) 

 SWING PASS (spezzato spalla a fianco) 

 PASSAGGIO AL TAGLIO e ALLEYHOOP 

 PASSAGGIO AL PIVOT e lN&OUT 

 GIOCO DEL PINCH POST 

 PASSAGGIO SU WIDE SCREN (prima/seconda linea di passaggio) 

 PASSAGGI SU P&R (POCKET, ALLEYHOOP, FANTASIA) 
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CONTROPIEDE. 
 
2vs1 "FEDRE" 
 
Obiettivo: PASSAGGIO BASEBALL 
 
3vs0 TRECCIA PASSAGGI/PARTENZE. 
Obiettivo: Controllo del corpo + PASSAGGI E PARTENZE IN CORSA 
 
2vsl TRECCIA PASSAGGI/PARTENZE. 
Obiettivo: Limitare il palleggio in contropiede 
 
4vs3 pm/trailer FISSO 
Obiettivo: Leggere i vantaggi in area e sul perimetro (passaggi interni/passaggi skip) 
 

GIOCO A META' CAMPO. 
 

3vs0 TRIANGOLO+ 2vsl / 2vsl + appoggio 
Obiettivo: PASSAGGIO al TAGLIANTE/ POST BASSO 
 
2vs2 + appoggio 
Obiettivo: PASSAGGIO al TAGLIANTE/ POST BASSO 
 
3vs3 ¼ CAMPO SITUAZIONI DI GIOCO (PISTOL ACTION) 
Obiettivo: PASSAGGIO SOTTO PRESSIONE 
 
LETTURA DEI VANTAGGI ATTRAVERSO IL PASSAGGIO 
 
4c4/5c5 LIMITAZIONI AL PALLEGGIO 
Obiettivo: negare il palleggio o limitarne l'uso per perseguire obiettivi tecnici 
 
Per ESEMPIO: 
 

GIOCARE SOTTO PRESSIONE 
PALLEGGIARE SOLO DOPO UN RIBALTAMENTO 
PALLEGGIARE SOLO DOPO CHE LA PALLA ENTRA IN AREA (TAGLI e POST BASSO) 
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Foto 1. Coach Alessandro Ramagli presenta la sua lezione. 

 
Premessa. 
 
L’argomento che mi accingo a trattare è mirato ad approfondire i concetti attinenti a come passarsi 
la palla. In proposito è doveroso ammettere che noi allenatori abbiamo la tendenza a copiare gli 
esercizi che abbiamo occasione di osservare da altri colleghi, a rielaborarli, ad attingere degli 
spunti per poi adattarli alle nostre esigenze. Quando si condividono alcune idee con i colleghi, 
spesso e volentieri esse derivano dall’esperienza personale ma anche da proposte già presentate 
in passato o anche recentemente. Sono infatti dell’avviso che questo argomento, ovvero il 
passaggio, ha segnato una forte evoluzione nel tempo. Con l’occasione mi è gradito ricordare 
un’esperienza da me vissuta anni fa ad un clinic tenuto dal compianto coach Tex Winter (che 
certamente non ha bisogno di presentazioni), conosciuto come “il padre del triangolo”. Mi è rimasto 
impresso nella memoria l’episodio in cui, in un mio viaggio di aggiornamento negli USA, a Los 
Angeles gli chiesi un autografo e mentre Larry Byrd mi segnò uno schizzo, coach Tex invece, sul 
foglio, disegnò un triangolo che simboleggiava la sua firma. Tex Winter in quel clinic trasmise i 7 
requisiti del buon passaggio secondo i suoi convincimenti. Con tutto il mio rispetto, la mia stima e 
la mia ammirazione per coach Tex, a mio avviso l’esecuzione di un passaggio efficace può 
concentrarsi in 5 requisiti. 
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1. DISTANZA FRA IL PASSATORE E IL SUO DIFENSORE = 1 metro o meno!! 
 

Minore è la distanza fra il passatore e il suo difensore e minore sarà il tempo di reazione del 
difensore stesso al movimento del passatore. Questo principio viene violato più di qualunque altro. 
 
Il primo requisito rappresentato da Tex Winter era la distanza fra il passatore e il suo avversario 
diretto. E’ diffuso pensiero che quando la distanza si dilata, per il possessore di palla è più facile 
eseguire un passaggio, invece Tex Winter sosteneva il contrario e a mio avviso aveva ragione. 
 

 Esempio pratico. Due coppie, due bianchi e due blu, un piccolo [numero (1)] e un lungo 
[numero (2)] e un solo pallone. Il giocatore (2) posizionato in post basso e l’esterno (1) 
sull’allineamento palla-post-canestro (vedi foto 2). 

 

 
Foto 2. Per un buon passaggio a (2), non conviene a (1) una distanza larga da X1. 
 
La situazione migliore per (1) per un passaggio a (2) è che X1 gli sia molto vicino (vedi foto 2 e foto 
3). Se la distanza che intercorre tra (1) e X1 è all’incirca un metro o, preferibilmente, meno di un 
metro, per (1) è molto più facile passare la palla, se sa veramente giocare a pallacanestro. Se (1) è 
un giocatore che sotto pressione chiude gli occhi, si spaventa, si alza sulla punta dei piedi e porta 
la palla dietro la testa non si dimostra un buon giocatore. Un bravo giocatore di pallacanestro, in 
questa situazione, piega le gambe, carica i polsi, tiene la palla nella posizione della triplice 
minaccia, da cui si può palleggiare, tirare o passare. Se la distanza fra (1) e X1 è ridotta, é un 
vantaggio per (1) perché a fronte di qualunque movimento che lo stesso (1) esegua, X1 non ha il 
tempo materiale per reagire. X1 deve assumere una posizione difensiva in cui è ben piegato sulle 
gambe esercitando una forte pressione sull’attaccante (1). 
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Foto 3. Il numero (1) in possesso di palla, il suo difensore X1 esercita pressione. 
 

 
Foto 4. Difesa a tre quarti da parte di X2 su (2). 
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Esempio classico: in questa situazione di forte pressione di X1 su (1), con X2 che difende a tre 
quarti di anticipo su (2) [vedi foto 4], e conseguentemente stimola (2) a dare un obiettivo di 
bersaglio, a (2) si richiede un piccolo dettaglio aggiuntivo: anziché dare un bersaglio verso la linea 
di fondo deve cercare di posizionare il suo corpo perpendicolarmente rispetto al corpo di X2 e con 
la sua mano non verso la linea di fondo ma sparata nella faccia di (1) perché questo atteggiamento 
diventa per (1) un bersaglio più facile da colpire (vedi foto 5). 
 

 
Foto 5. (2) spara la sua mano non verso la linea di fondo ma verso la faccia di (1). 
 
Se infatti (2) offrisse a (1) un bersaglio verso la linea di fondo, X2 semplicemente allungando un 
braccio già mette (1) più in difficoltà (vedi foto 6). In tal caso (1) sarebbe imbarazzato circa la scelta 
di dove passare la palla a (2). Se invece (2) gli spara la mano in faccia, per (1) diventa più 
semplice rifornire questo giocatore in post basso e quindi più è stretta la distanza fra (1) e X1, più 
semplice è per (1) passare la palla (vedi foto 5). 
 



61 
 

 
Foto 6. Se (2) offre a (1) un bersaglio verso la linea di fondo, X2 semplicemente allungando un 
braccio già mette in difficoltà (1) che rimane incerto su dove passare la palla. 
 
 
Questo è uno dei principi di solito più violato, perché molto spesso succede in una partita che X1 
rimane distante e che (1) occupa una posizione sul campo non particolarmente pericolosa. In 
questo caso X1 gioca con la mano sinistra sul passaggio e la mano destra a caccia del pallone che 
deve arrivare nelle mani di (2). In questo tipo di situazione per (1) diventa clamorosamente difficile 
passare la palla (vedi foto 7). 
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Foto 7. X1 posiziona la mano sinistra sul passaggio (indicazione “A”) e la mano destra (indicazione 
“B”) a caccia del pallone che (1) deve passare a (2). 
 
 
X2 anticipa decisamente a trequarti (2) cercando anche di spingerlo verso la linea di fondo. In 
questa situazione molto spesso l’attacco rischia di perdere la palla ma la responsabilità è di (1), 
perché deve impegnarsi per ricreare quello spazio ottimale per un buon passaggio. Ricapitolando, 
più (2) si stacca e più difficile è per (1) passargli la palla. 
 
Se X1 rimane staccato, (1), ad esempio, che scelta potrebbe adottare? Tirare! (vedi foto 8). 
Altrimenti se X1 furbescamente rimane staccato, (1) carica la palla all’altezza della sua spalla, e se 
X1 si avvicina, ricrea quello spazio di un metro per riuscire a passare la palla a (2) in modo efficace 
(vedi foto 9). 
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Foto 8. Se X1 rimane staccato, (1), che ha la palla, potrebbe tirare. 
 

 
Foto 9. Se X1 rimane staccato, (1) carica la palla all’altezza della sua spalla e, se X1 si avvicina, 
può ricreare quello spazio di un metro per un buon passaggio per il compagno (2). 
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X1, si stacca ancora un po’ di più perché non valuta (1) come un buon tiratore (vedi foto 10) e se 
anche (1) esegue una finta di tiro, X1 sicuramente non gli si avvicina ma rimane staccato. In 
quest’ultima ipotesi quale sarà la strategia di (1)? Penetrare internamente (vedi foto 11). 
 
 
 

 
Foto 10. Ipotesi in cui X1 si stacca da (1) perché lo “battezza” come un tiratore non pericoloso. 
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Foto 11. Se X1 rimane largo, (1) penetra internamente. 
 
In questo caso X1 dovrà pure adottare una scelta ben determinata per cui o viene battuto (e questo 
è un problema) oppure crea ad (1) una situazione di vicinanza tale per cui risulta evidente che (1), 
senza arretrare, immediatamente si è ricreato lo spazio corretto, cioè quel metro o anche meno, 
che è la distanza perfetta per eseguire un buon passaggio (vedi foto 12). 
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Foto 12. X1 è costretto a creare una situazione di vicinanza per cui (1) ha la possibilità di un buon 
passaggio per (2). 
 
Riflessioni. 
 
Anche se è scontato ricordarlo, è sicuramente opportuno riflettere su questo aspetto perché quante 
volte, nelle nostre palestre, noi allenatori violiamo questa regola? A bizzeffe! Inoltre, quante volte 
siamo attenti a correggere questo dettaglio? Noi allenatori abbiamo la responsabilità di curare i 
dettagli assolvendo il compito di farli diventare funzionali, soprattutto attraverso gli interventi 
correttivi! Nell’insegnamento, infatti, la componente più importante é la correzione dei gesti 
tecnici sul campo. 
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2. VEDERE ... NON GUARDARE IL RICEVITORE (visione periferica). 
 

Vedere la linea di passaggio e il ricevitore senza "fissarlo" con gli occhi, ma non eseguire passaggi 
"ciechi". 
 
Stessa situazione con X2 in tre quarti di anticipo su (2). X1 difende sempre su (1), che si prepara a 
passare la palla in situazione di partita. 
 
Errori da correggere: (1), dopo aver assunto la posizione di “triplice minaccia” (vedi foto 13), alza lo 
sguardo e alza la palla. Il difensore X1 è molto vicino a (1), il quale, per passare la palla dalla sua 
posizione di triplice minaccia, si solleva sulle gambe, punta i suoi occhi in quelli del suo compagno 
(2) e solleva anche la palla all’atto del passaggio. Quali le conseguenze di questi errori? Che (1) 
scarica completamente il suo corpo e in queste condizioni (vedi foto 14) quali scelte può adottare? 
Può tirare? No! Può penetrare? No! Perché per tirare deve ritrovare un equilibrio che al momento 
non ha, per penetrare deve almeno riabbassarsi, il che consentirà a X1 di reagire 
convenientemente. L’errore ancora più importante che (1) può commettere? Guardare il ricevitore! 
(1) non deve guardare il ricevitore, lo deve vedere! Sono due atteggiamenti diversi! 
 
 
 

 
Foto 13. (1) è in posizione di triplice minaccia. 
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Foto 14. (1) ha portato la palla più alta per passarla. 
 
Correzioni. Se invece (1) abbassa il sedere, carica i polsi e perfora lo sterno di X1 è in una 
posizione efficiente per eseguire un buon passaggio (vedi foto 15 e foto 16). Il secondo requisito, 
pertanto, contempla che il passatore deve vedere il ricevitore senza guardarlo. 
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Foto 15. Da questa posizione (1) può eseguire un passaggio efficace per (2). 
 

 
Foto 16. Passaggio laterale con la mano sinistra di (1) per (2). 
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3. USARE ... NON ABUSARE DELLE FINTE. 
 

Usare le finte con uno scopo, ma non abusarne perché altrimenti il passatore non sarà pronto a 
riconoscere che cosa il difensore sta facendo con le sue mani. Perciò si deve eseguire una finta e 
poi reagire con equilibrio, vedendo la linea di passaggio. 
 
Il terzo elemento è fondamentale: le finte devono essere usate, ma non abusate. Quante volte, 
soprattutto a livello di ragazzini, si vede la palla sopra la testa, la palla in basso, la palla a destra, la 
palla a sinistra. A chi pervengono effettivamente queste finte? Al compagno che deve ricevere la 
palla, che finisce per disorientarsi. 
L’attaccante (1) è a distanza ravvicinata dal difensore X1, che a sua volta assume una posizione 
aggressiva e muove le braccia per creare difficoltà al suo avversario. L’uso delle finte da parte 
dell’attaccante deve risultare opportuno, efficace e soprattutto non esagerato. 
 
Correzioni. A che altezza (1) tiene le braccia? Più verso il basso o più verso l’alto? Più verso l’alto 
(vedi foto 17 e foto 18). 
 
 

 
Foto 17. A che altezza (1) deve tenere le braccia? Vedi foto 18. 
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Foto 18. (1) mostra a che altezza tiene le braccia. 
 
 
Consegne e regole da parte del coach. (1) deve impegnarsi in modo da spiazzare il difensore X1, 
ovvero a esagerare un movimento per batterlo dalla parte opposta. (1) non può palleggiare. 
 
Correzioni. (1) ha eseguito troppi movimenti di finta, ha portato la palla sulla spalla destra (vedi foto 
19), poi sul ginocchio (vedi foto 20), poi ha alzato la palla (vedi foto 21) e poi l’ha passata in basso 
(vedi foto 22). 
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Foto 19. (1) porta il pallone sulla spalla destra. 
 

 
Foto 20. (1) porta il pallone davanti al ginocchio destro. 
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Foto 21. Il pallone è sopra la spalla di (1). 
 

 
Foto 22. (1) passa la palla in basso a (2). 
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L’attaccante (1) si predispone nuovamente, piega le gambe, carica i polsi (vedi foto 23), finta e 
passa schiacciato basso (vedi foto 24). 
 

 
Foto 23. 
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Foto 24. 
 
 
Correzioni. Idee per un passaggio sicuro: finta per far alzare le braccia al difensore, nel caso che 
non le alza vedi soluzione rappresentata dalla foto 25. Se invece X1 alza le braccia, passaggio 
sotto! (vedi foto 26 e foto 27). 
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Foto 25. Coach Ramagli dimostra come (1) deve passare la palla a (2) nel caso che X1 non alzi il 
braccio destro (passaggio laterale con la mano sinistra sopra la spalla di X1). 
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Foto 26. Se X1 alza il braccio destro, la palla arriva a (2) attraversando lo spazio sotto il braccio di 
X1. Nella foto 27 ricezione da parte di (2). 
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Foto 27. La palla è arrivata a (2). 
 
Altra opzione: far abbassare a X1 il braccio destro per passare la palla sopra la sua spalla 
corrispondente (vedi foto 28) e sopratutto non guardando il ricevitore. In questo frangente (1) deve 
puntare il petto di X1, non guardare il ricevitore (2) ma guardare il petto di X1 e usando una finta 
breve polso e gomito sparare il passaggio per (2) [vedi anche foto 29 e foto 30]. 
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Foto 28. Coach Ramagli spiega come (1), con una finta mirata a far abbassare il braccio destro del 
difensore X1, passa la palla a (2) facendola transitare sopra la spalla destra dello stesso X1. 
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Foto 29. (1) non deve guardare il ricevitore (2) ma guarda il petto di X1, usa una finta breve polso e 
gomito per far abbassare la mano destra di X1 e poter sparare un passaggio per (2) [Vedi anche 
foto 30]. 
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Foto 30. (1) spara il passaggio per (2) facendo passare la palla sopra il braccio destro di X1. 
 
Attenzioni tecniche. 
 
Le finte si usano ma non se ne abusa! Esse servono per esagerare la posizione delle braccia del 
difensore, quindi se il difensore alza le braccia e le muove in alto (vedi foto 31) fargliele alzare 
anche un po’ di più portando la palla fino all’altezza della spalla (vedi foto 32) e poi infilarlo (vedi 
foto 33). Se il difensore muove le braccia per fuori alto-basso (vedi foto 34) fargliele abbassare 
anche mezzo centimetro di più (vedi foto 35) e poi infilare la palla sopra le sue braccia (vedi foto 
36). Le finte si usano ma non se ne abusa! 
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Foto 31. Coach Ramagli simula il difensore che alza le braccia e le muove per fuori in alto. 
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Foto 32. Coach Ramagli simula il movimento di portare la palla all’altezza della spalla per far alzare 
ancora di più le braccia al difensore ed eseguire un passaggio ad infilare (vedi foto 33). 
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Foto 33. Passaggio a infilare. 
 
 



85 
 

 
Foto 34. Coach Ramagli simula il difensore che muove le braccia per fuori alto-basso. 
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Foto 35. Coach Ramagli simula una finta per far abbassare anche mezzo centimetro di più le 
braccia del difensore per poi infilare il passaggio sopra le braccia del difensore (vedi foto 36). 
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Foto 36. Dopo la finta verso il basso infilare il passaggio sopra le braccia del difensore. 
 

* * * * * * * 
 
4.VELOCIZZARE IL MOVIMENTO DI PASSAGGIO PER "METTERE IN RITMO" IL COMPAGNO 
LIBERO. 
 

Ogni giocatore ha 3 secondi a disposizione per scegliere che cosa fare della palla. Ogni secondo in 
meno renderà quel giocatore migliore, ogni secondo in più lo renderà peggiore. E' per questo che 
tutti i giocatori sul campo devono muovere velocemente la palla. 
 
Coach Tex Winter suddivideva il penultimo requisito in tre blocchi diversi. Io sono dell’idea che è 
importante che il possessore di palla velocizzi al massimo il movimento di passaggio per mettere in 
ritmo il compagno. 
 
Per la dimostrazione pratica occorrono sei giocatori per una situazione di 3>3 (le posizioni sul 
campo sono rappresentate dalla foto 37). La figura di (1) non é più statica ma dinamica quindi (1) si 
smarca uscendo da una situazione di blocco a 45° rispetto al canestro e preparata da (3) [vedi foto 
38 e diagramma 1]. (1) usa questo blocco, X1 difende aggressivamente su (1) e l’azione prosegue 
con la palla che si trasferisce dalle mani di (2), su cui difende X2, alle mani di (1). Il terzo requisito 
consiste nel fatto che (1) rapidamente deve assumere una decisione. Siccome ci si riferisce al 
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fondamentale del passaggio, (1) deve rapidamente passare la palla. Che cosa significa? Che nel 
momento in cui si muove, (1) deve già sapere dove la deve passare, quando la deve passare, 
come la deve passare e questo è un requisito difficilissimo! Tutta questa sequenza è 
condizionata da una capacità coordinativa fondamentale della pallacanestro che è la 
capacità di anticipazione! Fondamentale, nella pallacanestro! (1), pertanto, darà solo un 
messaggio tecnico. Esempio: (2) è in possesso di palla, X1 deve difendere, piegare le gambe, 
s’attacca a (1), é già battuto, spinto da (1) verso il blocco (vedi sempre foto 38]. 
In questo frangente é importante curare il seguente dettaglio: (1) si ferma esattamente sulla linea 
del blocco (vedi ancora foto 38), X1 ha lottato come un leone; (1), nel momento in cui transita su 
questa linea di blocco deve orientare il suo mento sulla spalla sinistra (vedi foto 39), perché? 
Perché se (1) in questo momento ha visualizzato al 100% la palla, per nulla il suo difensore e 
neanche il suo compagno, non può avere il gioco sotto controllo. Se invece (1) gira il suo mento 
sulla spalla, può avere sotto il suo controllo visivo sia la palla, che il compagno (3), anche X1 che lo 
segue dietro per cui è in grado di capire tutto ciò che sta succedendo. Nel momento in cui (1) sale 
per prendere un vantaggio e la palla vola, i suoi occhi sono come dei radar, non sono totalmente 
concentrati sul pallone e per cui vede la palla che vola e X1 che arriva.  
 
 

 
Foto 37. Posizioni iniziali sul campo. 
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Foto 38. (1), si smarca uscendo da una situazione di blocco e nel momento in cui transita su 
questa linea di blocco, deve orientare il proprio mento sulla sua spalla sinistra (vedi foto 39). 
 

 
Foto 39. Coach Ramagli spiega come (1) deve orientare il mento sulla spalla. 
 
Intanto (3) è il maggiore responsabile della ricezione di (1), perché? Quando X1 deve ancora 
uscire, se (3) invece di fissare soltanto la palla orienta il suo mento sulla sua spalla destra (vedi 
foto 40), può vedere sia (1), sia X1, sia il suo diretto avversario X3 che, infine, la palla. Può vedere 
tutta l’evoluzione del gioco! Allora, nel momento in cui (1) esce dal blocco e (3) cerca di bloccare 
X1 (vedi foto 41), (3) cerca di offrire immediatamente una seconda linea di passaggio (vedi foto 
42), riceve la palla da (2) per concludere a canestro (vedi foto 43). 
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Foto 40. Coach Ramagli spiega la posizione di (3) con mento sulla spalla destra. 
 

 
Foto 41. Coach Ramagli spiega che (3), se orienta il suo mento sulla spalla destra, può avere sul 
suo campo visivo sia (1), sia X1, sia il diretto avversario X3 che la palla. Nel momento in cui (1) 
esce dal blocco, (3) deve cercare di bloccare X1 che rincorre (1). 
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Foto 42. Coach Ramagli spiega come (3) deve offrire una seconda linea di passaggio per (2). 
 

 
Foto 43. Coach Ramagli spiega come (3) deve ricevere sulla seconda linea di passaggio e quindi 
concludere a canestro. 
 
Quando però tutta questa trama non si sviluppa positivamente e cioè quasi sempre, ovvero se (3) 
trova resistenza da parte di X3 (vedi foto 44), se (3) offre il bersaglio mentre la palla vola da (2) a 
(1) [vedi foto 45], (1), mentre riceve la palla, ha già negli occhi la mano di (3), che è esattamente la 
stessa mano che aveva negli occhi in quella situazione statica analizzata in precedenza (vedi 
sempre foto 45). Il movimento di (3) aiuta pertanto (1) ad eseguire il miglior passaggio possibile, 
perché (1) riceve la palla e se non ha un’iniziativa di 1>1 sa esattamente quando, come e dove 
passare la palla a (3) [vedi foto 46]. Questo è, senza ombra di dubbio, un requisito fondamentale 
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che fa parte della capacità di anticipazione che è uno degli elementi più importanti nella 
qualità del passaggio. 
 

 
Foto 44. Ipotesi in cui X3 oppone una forte resistenza a (3), risoluzione: vedi sequenza foto 45 e 
foto 46. 
 

 
Foto 45. Coach Ramagli spiega come (3) deve offrire un bersaglio mentre la palla vola da (2) a (1). 
 



93 
 

 
Foto 46. Coach Ramagli spiega che (1), mentre riceve la palla, ha già negli occhi la mano di (3) 
che gli offre un bersaglio. 
 
5. ANTICIPARE IL MOMENTO IN CUI SI STA PER RICEVERE LA PALLA E SVILUPPARE UNA 
SUFFICIENTE INTUIZIONE PER SAPERE IN ANTICIPO IL POSTO MIGLIORE IN CUI 
PASSARE LA PALLA. 
 

Questa è la caratteristica propria dei grandi giocatori. 
 

 
Diagramma 1 
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Foto 47. (1), in uscita dalla situazione di stack, riceve la palla da (2). 
 
Ultimo requisito, il più importante e che raramente si rileva nelle palestre. (1) riceve la palla nella 
situazione di floppy, quindi uscita e ricezione (vedi diagramma 1 e foto 47). 
 
X3 esegue un movimento difensivo consueto, ovvero anticipare (3) a tre quarti sul fianco sinistro di 
(3) [vedi foto 48] e poi, in considerazione di dove (3) ha mostrato il bersaglio (vedi foto 49), per 
rubargli la palla, scorre dietro le spalle di (3) e (in questa situazione) con la mano destra arriva a 
toccargliela sull’altro lato (vedi foto 50). X3 allunga in avanti il braccio, (1) passa la palla a (3) e X3 
riesce a toccargliela (vedi foto 51). Un bravo difensore esegue su un lato una finta per anticipare 
(vedi foto 52), butta giù il braccio, scorre dietro all’attaccante e tocca il pallone sull’altro lato (vedi 
foto 53). 
 
Questa è una situazione in cui succede spesso che si viola il più importante principio che riguarda 
la qualità di un buon passaggio, ovvero passare la palla lontano dal difensore del ricettore. 
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Foto 48. Palla in possesso di (1). X3 ha eseguito un movimento difensivo consueto, ovvero ha 
anticipato (3) a tre quarti. 
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Foto 49. Ipotesi di bersaglio offerto da (3) per (1). 
 

 
Foto 50. Ipotesi in cui X3 scorre dietro le spalle di (3) e con la mano destra arriva a toccargli la 
palla su quel lato. 
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Foto 51. X3, seminascosto da (3), da dietro anticipa con la mano destra il passaggio da (1) a (3). 
 

 
Foto 52. Coach Ramagli spiega che un bravo difensore esegue su un lato una finta per anticipare. 
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Foto 53. Seguito da foto 52: un bravo difensore, dopo aver eseguito una finta di anticipo (vedi foto 
52), scorre dietro a (3) e si allunga per toccargli il pallone. 
 
X3 sta a tre quarti e agonisticamente non rinuncia di sicuro a muoversi e quindi non permette a (3) 
di ricevere facilmente la palla. In una partita di pallacanestro, infatti, X3 non rimane certamente 
passivo! (vedi foto 54). 
 

Ipotesi in cui X3 scorre dietro a (3) e gli tira giù un braccio: è responsabilità di (1) mentre é basso 
sulle gambe), sotto la pressione di X1, come scaricare la palla nel momento in cui si accorge che 
X3 sta tentando la strategia di girare dietro a (3) (vedi foto 55). 
 
In questo caso, come deve reagire (3) in una situazione di aspro contatto con X3? (vedi foto 56). 
(3), se sente X3 sfilare dietro, deve spingere contro lo stesso X3 usando il fondoschiena (vedi foto 
57). 
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Foto 54. X3 sta a tre quarti e agonisticamente non rinuncia di sicuro a muoversi, e quindi non 
permette a (3) di ricevere facilmente la palla. In una partita di pallacanestro, infatti, X3 non rimane 
certamente fermo! 
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Foto 55. Ipotesi in cui X3 scorre dietro a (3) e gli tira giù un braccio: è responsabilità di (1) mentre é 
basso sulle gambe, sotto la pressione di X1, riuscire a scaricare la palla nel momento in cui si 
accorge che X3 sta tentando la strategia di girare dietro a (3). 
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Foto 56. In questo caso coach Ramagli spiega come (3) deve comportarsi in situazione di contatto 
esasperato. 
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Foto 57. Coach Ramagli spiega che (3), se sente X3 sfilare dietro, deve esercitare opposizione 
contro lo stesso X3 usando il fondoschiena. 
 
 
Ogni volta che X3 è dietro, se (3) lo aggancia con il braccio destro questa è una scelta che non 
conviene perché toglie un bersaglio a (1) [vedi foto 58]. Invece la scelta più propizia per (3) è 
rappresentata dalla foto 59. Quando X3 è dietro, (3) deve usare come perno il suo fondoschiena e 
offrire un bersaglio a (1) mostrando entrambe le mani! (vedi foto 59). 
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Foto 58. Coach Ramagli spiega che ogni volta che X3 è dietro, se (3) lo aggancia con il braccio 
destro questa è una scelta che non serve perché toglie un bersaglio a (1). La scelta più 
conveniente per (3) è rappresentata dalla foto 59: 
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Foto 59. Coach Ramagli spiega che quando X3 è dietro, (3) deve usare come perno il suo 
fondoschiena e offrire un bersaglio a (1) in questo modo! 
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Ipotesi in cui X3 cerca di passare sopra a (3) [vedi foto 60 e foto 61]: (3), deve tenere lontano X3 
con il ginocchio destro e offrire una seconda linea di passaggio a (2) [vedi foto 62]. La risoluzione è 
rappresentata dalla foto 63 e dal diagramma 2. (1) passa a (2) per un passaggio di sponda a (3). 
 
Questi 5 principi devono esser sempre tenuti presenti e non dimenticarli mai! 
 
 

 
Foto 60. Ipotesi in cui X3 sta cercando di passare sopra a (3). 
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Foto 61. X3 sta passando sopra a (3). 
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Foto 62. Coach Ramagli spiega quale strategia deve essere adottata da (3), ovvero tenere lontano 
X3 con il ginocchio destro e offrire una seconda linea di passaggio a (2). La risoluzione è 
rappresentata dalla foto 63 e dal diagramma 2. 
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Foto 63. (1) passa a (2) per un passaggio di sponda a (3). 
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Diagramma 2 

 
Diagramma 2. Il post basso (3) riceve un passaggio di sponda da (2) concludendo così il triangolo 
di collaborazione avviato da (1). 
 
 
 
PARTE PRATICA: Esercizi. 
 
Indipendentemente dal numero dei giocatori presenti all’allenamento (che siano 12, o 14, o 16 o 
anche di più) tutti devono essere impegnati sul campo! 
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Foto 64. 
 

 Palla a due a centro campo, due saltatori, gli altri intorno al cerchio (foto 64). E’ una partita a 
tutto campo con possibilità di scegliere il canestro dove tirare e anche questa è 
pallacanestro! 
Regole di gioco: afferrare la palla, non respingerla e né schiaffeggiarla, quindi ogni volta che 
la palla cade per terra o viene schiaffeggiata per terra, è palla persa. Non si può palleggiare 
e la palla non può cadere, il canestro su cui tirare é a propria scelta. 

 

In questa situazione abbiamo a disposizione 10 giocatori ma è ancora più divertente quando si 
hanno 18 giocatori o 14. I bambini, poi, hanno la tendenza ad assembrarsi anche se sono in otto. 
 

Un dettaglio importante, anche se apparentemente irrilevante, è la scelta su quale canestro 
segnare. Per dimostrarsi buoni passatori due sono gli elementi-chiave: 
 

1) Andrea Zanchi, nella sua lezione, ha sottolineato l’importanza della comunicazione! Andrea 
ha chiaramente affermato che chi ha la palla deve chiamare ad alta voce il nome del 
compagno a cui gliela passa. Esempio: la squadra cattura il rimbalzo e la consegna è il 
passaggio di apertura al palleggiatore per avviare il contropiede. Il palleggiatore non ha 
ancora ricevuto la palla, che è in possesso del rimbalzista. E’ vero, pertanto, che deve 
parlare colui che ha il pallone, ma anche colui che ancora non ha ricevuto la palla deve 
comunicare e a volte, come ha spiegato Andrea, è sufficiente “la parola delle mani”, qualche 
volta non lo è e allora, in quel caso, la parola pronunciata attraverso la voce é più incisiva. A 
questo proposito Andrea ha espresso un concetto fondamentale: in qualsiasi gesto della vita 
niente desta di più l’attenzione in qualsiasi persona, oltre a responsabilizzarla ed 
emozionarla, di sentire pronunciare il proprio nome. Quando ci si sente infatti chiamare 
per nome si risponde con un “eccomi!” carico di entusiasmo, soprattutto in una situazione di 
premiazione. Magari quando chiama il professore la risposta “eccomi!” è un po’ sommessa. 
In ogni indicazione o correzione chiamare anche il nome di chi ci si rivolge è una strategia 
fondamentale. 
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2) Il passatore deve esser dotato di un’ingegnosa strategia. Applicando la regola di poter 
scegliere in qualsiasi momento e situazione il canestro da attaccare, che strategia è giocare 
nella metà campo dove fra attaccante con palla e il canestro s’interpone il difensore mentre 
fra lo stesso attaccante con palla e l’altro canestro lo spazio è completamente libero? 
Questa è strategia! Ovviamente questa regola non è scritta sul regolamento tecnico della 
pallacanestro, ma serve a sviluppare il senso della strategia! (vedi diagramma 3). 

 

 
Diagramma 3 

 
Diagramma 3. Esempio di strategia. L’attaccante (1) è in possesso di palla e, avendo la possibilità 
di scegliere il canestro ove attaccare, a fronte di questa situazione con un cambio di senso va ad 
attaccare il canestro “B” in quanto trova il percorso assolutamente libero, a differenza del canestro 
“A” che è coperto dalla difesa. 
 
Annotazioni. I giocatori devono essere abituati a comunicare per cui scelgo di non accavallare la 
mia voce sopra quelle dei miei atleti in quanto essi si riterrebbero esentati dal parlare. Se pretendo 
che la squadra parli io devo tacere, non posso incitare altrimenti le loro voci si stemperano 
perdendo anche il significato di quanto realmente intendono esprimere. Sul piano tecnico va 
sottolineato un gesto strategico importante: accorciare la linea di passaggio. L’esempio è 
rappresentato dalle foto 65 e 66. 
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Foto 65. Esempio: la palla è in possesso di (1), coach Ramagli funge da giocatore (2) e spiega che 
questo posizionamento non corrisponde ad accorciare la linea di passaggio perché X2 potrebbe 
facilmente anticipare il passaggio stesso. 
 

 
Foto 66. Coach Ramagli dimostra come (2) deve accorciare questa linea di passaggio: se X2 
difende passivamente, gli passa davanti in modo da ricevere il pallone da (1). 
 
Questo esercizio di 5>5 si usa molto spesso, i bambini si divertono, i più grandi si divertono ancor 
più dei bambini. Spesso sono gli stessi ragazzi che chiedono al coach di giocare 6>6 senza 
palleggio con scelta del canestro su cui tirare. Se in palestra si ha la fortuna di avere a disposizione 
6 canestri si può proporre un 6>6 senza palleggio, con la regola che permette di scegliere il 
canestro su cui tirare e quindi utilizzando anche i canestri laterali. Con questi accorgimenti la 
capacità di strategia viene stimolata ancor di più. La fase di attivazione o riscaldamento (come 
semplicemente viene titolata) deve esser progettata in funzione della costruzione del piano di 
allenamento. 
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Diagramma 4A 

 

 “Quattro angoli a tutto campo”. Disposizione come da diagramma 4A, ovvero tre giocatori 
nell’angolo “A” con la palla, tre giocatori nell’angolo “B” di cui due con la palla e uno senza, 
due giocatori senza la palla rispettivamente nell’angolo “C” e nell’angolo “D”. (1) attacca il 
canestro lungo la corsìa di destra spingendo la palla con la mano esterna (quindi la mano 
destra, in questa situazione). Nel frattempo l’unico nell’angolo “B” che non ha la palla, 
ovvero (2), deve accorciare quella linea di passaggio. Mentre (1) arriva, (2) accorcia la linea 
di passaggio e quindi arriva nel punto indicato dall’asterisco (*) e, siccome deve comunicare, 
(1) deve chiamare per nome (2), che riceve la palla e attacca subito il centro. Appena (1) ha 
passato la palla a (2), va a riceverla da (3) chiamandolo per nome. Sia (1) che (2), che 
hanno ricevuto in situazione dinamica, devono avere come idea quella di andare ad 
eseguire un passaggio d’ingresso per l’attacco. Il “link pass”, il passaggio d’ingresso al 
gioco. Andrea Zanchi ha affermato che la comunicazione non verbale é legata al 
timing! L’importante è che nel momento in cui riceve la palla da (3), (1) attacca il centro 
direttamente e congela il difensore, la cui posizione è raffigurata nella foto 67. Appena (1) 
punta i suoi occhi negli occhi di (4), questi parte a mezzo angolo. Se il difensore è 
posizionato come nella foto 68, (4) gioca di gomito, salta fuori con un taglio alto a “V” per 
ricevere da (1). I tempi di esecuzione tra (1) e (4) devono risultare coordinati. (4) riceve la 
palla, penetra, segna, riempie la fila appostata nell’angolo “B”. (1), appena ha passato la 
palla, si dispone in coda alla fila dove ha passato (angolo “C”). 
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Diagramma 4B 

 

 Appena (3) ha passato la palla la palla a (1), esegue gli stessi movimenti tracciati da (2), 
ovvero riceve il pallone da (6), attacca il centro, coglie il tempo dello smarcamento a “V” di 
(9), al quale passa la palla. (9) attacca il canestro, recupera il rimbalzo e va a riempire la fila 
disposta nell’angolo “A” e l’esercizio prosegue in continuità su questo tracciato (diagramma 
4B). E’ un riscaldamento “4 angoli” utilizzando il campo intero. 

 
Attenzioni tecniche. 
 
Importante! Non si eseguono passaggi a due mani dal petto tranne che per un passaggio di lancio 
come ad esempio quello da (1) a (2) [vedi diagramma 4°] e il passaggio da (6) a (3) [vedi 
diagramma 4B]. Tutti gli altri passaggi si eseguono ad una mano, come ad esempio da (1) a (4) 
con la mano sinistra (diagramma 4A). Ad una mano da (2) a (5) e precisamente con la mano 
destra, raccogliere con due mani e passare con una mano (sempre diagramma 4A). L’esercizio 
richiede timing per cui occorre prestare attenzione. Con 12 giocatori le rotazioni risultano più 
semplici. 
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Foto 67. (1) in palleggio attacca direttamente verso il centro e congela il difensore nella posizione 
indicata dalla freccia gialla. 
 

 
Foto 68. Taglio a “V” di (4), che riceve da (1) per poi attaccare il canestro. 
 
Considerazioni. 
 
Questo é un esercizio molto ritmato e poichè “l’allenatore deve essere un pezzettino oltre a tutti”, 
come sosteneva coach Cacco Benvenuti (un vero maestro!), occorre tener conto che con 10 
giocatori a disposizione che lo provano per la prima volta difficilmente potrà riuscire nel migliore dei 
modi. Infatti un gruppo che lo prova per la prima volta è molto difficile che possa essere in grado di 
governare un esercizio così dinamico, però con 12 giocatori di una squadra di Serie A è ottimo per 
la fase di attivazione. 
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Approfondimenti sulle singole opzioni dei giochi a due, relative all’esercizio rappresentato 
dai diagrammi 4A e 4B. 
 
 

 Ipotesi in cui il difensore non sia posizionato fra l’attaccante (4) e il canestro come l’esempio 
rappresentato dalla foto 69, ma sia fra l’attaccante e la palla, come esemplificato dalla foto 
70. In questo caso, (4) gioca contro il difensore e taglia dietro (back door – vedi sempre foto 
70). L’attaccante con palla dal controllo del palleggio, anziché link pass (passaggio 
d’ingresso), deve esser pronto per un passaggio schiacciato (vedi foto 71). L’attaccante con 
palla può eseguire il passaggio con la mano sinistra ma anche con l’altra mano nella 
situazione in cui il suo difensore gli salti proprio davanti (foto 72), per cui deve essere in 
grado di cambiare mano usando correttamente i piedi (sempre foto 72). [N.B.: (4) è riferito al 
Diagramma 4A]. 

 

 
Foto 69. Posizione del difensore fra l’attaccante (4) e il canestro. 
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Foto 70. Se il difensore è posizionato fra l’attaccante (4) e la palla: taglio back door di (4). 
Conclusione dell’azione nella foto 71. 
 

 
Foto 71. Passaggio schiacciato per l’attaccante che va a canestro su back door. 
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Foto 72. Ipotesi in cui il difensore salti davanti al palleggiatore [(1) nel diagramma 4A e qui 
interpretato da coach Ramagli] che così usa anche l’altra mano. Dal palleggio con la mano sinistra, 
cambio di mano e passaggio schiacciato con la mano destra per (4). In questa manovra è 
importante il corretto uso dei piedi da parte del palleggiatore (1). 
 
 

 Opzione “hand off”: dal palleggio creare un presupposto di collaborazione fra attaccante 
con palla e attaccante senza palla [nel diagramma 4A rispettivamente (1) e (4)]. (1) deve 
passare la palla a (4), deve mettere due mani sulla palla, tenere la palla all’altezza della 
spalla, (4) deve passare anca contro anca, spalla contro spalla, strappare la palla e 
attaccare (vedi foto 73). 
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Foto 73. Opzione “hand off”. 
 

 Se nel momento dell’hand off il difensore di (4) si infila tra (1) e (4), (1) alza la palla per non 
farsela rubare dal difensore di (4), che taglia back door e (1) con la mano sinistra esegue un 
passaggio schiacciato per (4) che va a segnare (foto 74). 

 

 
Foto 74. Coach Ramagli spiega come (1) debba alzare la palla per non farsela rubare dal difensore 
di (4) e quindi passargliela con la mano sinistra per farlo concludere a canestro. 
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 Blocco sulla palla (“step up pick and roll”): (4) stringe un passo all’interno della linea dei 3 
punti a bloccare la palla (foto 75), quindi (4) scivola verso canestro e (1) deve imparare ad 
usare correttamente il corpo per un “pocket pass”, cioè un passaggio dal palleggio al 
giocatore che sta rollando (foto 76). 

 

 
Foto 75. (4) stringe un passo all’interno della linea dei 3 punti a bloccare la palla. 
 

 
Foto 76. Coach Ramagli spiega come (1) deve imparare ad usare correttamente il corpo per un 
“pocket pass”, cioè un passaggio dal palleggio al giocatore che sta rollando, ovvero (4).  
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 Si può anche posizionare un assistente in punta (o un altro giocatore), ipotizzando la stessa 
situazione di pocket pass con il difensore che chiude il pocket pass a (1), il quale deve 
essere abile a trasferire la palla in punta in modo tale da chiudere il triangolo. Che tipo di 
passaggio usare dalla posizione indicata dalla foto 77 a chi si trova in punta? Sicuramente 
allenare look pass, il passaggio a gancio, sì! Sicuramente allenare il passaggio che Mario 
De Sisti chiamava “da spalla a spalla” perché la distanza fra chi ha la palla e il difensore non 
è così stretta, oppure il passaggio di sicurezza perché dalla spalla sinistra la palla deve 
trasferirsi a quella destra per eseguire questo passaggio rappresentato dalla sequenza delle 
foto 77, 78 e 79. 

 

 
Foto 77. Inizia il movimento del passaggio di sicurezza (seguito vedi foto 78 e foto 79) 
 

 
Foto 78. La palla è stata spostata dalla spalla sinistra a quella destra. 
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Foto 79. Dalla spalla destra esecuzione del passaggio. 
 

 Altra opzione: se la penetrazione di (1) è insistita, è importante che (4) segua (1) [vedi foto 
80]. In questa situazione (1) deve usare il passaggio “Indiana” per far arrivare la palla dietro 
a (4) (sequenza foto 81 e foto 82). 

 

 
Foto 80. Coach Ramagli spiega che se la penetrazione di (1) è insistita, è importante che (4) lo 
segua dietro. 
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Foto 81. Coach Ramagli spiega l’uso del piede perno per girarsi e passare la palla a (4). 
 
 

  
Foto 82. Passaggio “Indiana” per far arrivare la palla a (4) che si trova dietro le spalle di (1). 
 
Questo semplicissimo esercizio di attivazione si configura in uno spaccato di gioco di pallacanestro 
poiché comprende una sequenza di passaggi che si ritrovano nelle situazioni reali di partita. 
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Esempio pratico in situazione di partita. 
 

 
Diagramma 5 

 
Tre giocatori per squadra, di cui 
un lungo e due piccoli, ovviamente 
tre blu contro tre bianchi (tre 
contro tre, vedi diagramma 5 e 
foto 83). Palla in possesso di (1). 
In fase di transizione le squadre 
giocano spesso con due piccoli e 
un lungo [in questo diagramma il 
numero (3)] all’incirca in posizione 
di guardia. I due piccoli avviano il 
gioco sul lato opposto rispetto a 
(3) innestando quella situazione di 
gioco denominata “Pistol”. Ricordo 
che Andrea Zanchi ha adottato il 
gioco “triangolo” con le sue 
squadre a Jesi (tra i suoi giocatori, 
Mario Gigena era un ottimo 
interprete di questo modulo 
offensivo). Uno dei movimenti 
fondamentali di ingresso 
dell’attacco a triangolo è ricevere 
la palla con un giocatore esterno 
nella zona del campo 
contrassegnata dalla freccia gialla 
segnata nel diagramma 5. 

 
 
 

 
Foto 83. Tre giocatori per squadra, di cui un lungo [il numero (3)] e due piccoli, tre blu contro tre 
bianchi. Palla in possesso di (1). 
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Diagramma 6 

 
Diagramma 6. Nell’avanzare in palleggio, (1) non deve essere debole e farsi dirottare verso la linea 
laterale ma deve attaccare con forte determinazione lungo l’estensione del gomito. (1) supera la 
linea di metà campo, intanto (2) gioca contro X2 (ovvero deve smarcarsi per ricevere) e deve 
garantire quel passaggio di ingresso illustrato dalla foto 84. (1) esegue il passaggio d’ingresso a (2) 
che riceve e deve portare la palla sulla spalla sinistra (vedi foto 85). Si presenta così una 
situazione di hand off, allenata nell’esercizio ai 4 angoli per il riscaldamento (foto 73). In tutte 
queste manovre è evidente che occorre saper usare i fondamentali (soprattutto quelli senza palla) 
con spiccata abilità. (1), infatti, appena passata la palla a (2) deve eseguire un efficace cambio di 
direzione e di velocità; (2), al momento della ricezione, deve esser piegato sulle gambe; (1), 
ricevuta la palla di ritorno da (2), deve passargli spalla-a-spalla isolando così il suo difensore X1 
(foto 86). 
 
Possibili opzioni. 
 

 X1 non riesce a passare con (1) per cui si apre una possibilità per (1) di attaccare 
direttamente il ferro (diagramma 6). 

 

 X1 e X2 decidono di fare un cambio fra esterni (vedi foto 87) ma (2), che é un giocatore 
dotato di buone qualità nel gioco spalle a canestro, può provare a prendersi un vantaggio 
giocando contro il play maker degli avversari, ovvero X1 (vedi foto 88). 
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Foto 84. Coach Ramagli spiega come (2) deve smarcarsi e ricevere da (1) il passaggio di ingresso. 
 

 
Foto 85. Passaggio di ingresso da (1) a (2). 
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Foto 86. (1) passa spalla-a-spalla con (2) isolando così X1. 
 

 
Foto 87. Cambio fra i difensori degli esterni, ossia X1 e X2 hanno preso in consegna 
rispettivamente (2) e (1). 
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Foto 88. Ipotesi in cui (1) attacca internamente. 
 
 

 In questa azione (3) diventa un giocatore fondamentale perché se (2) è davanti a X1 
sarebbe conveniente che (1) attacchi. Se sulla penetrazione interna di (1) [vedi foto 88] 
avviene un cambio difensivo tra X1 e X2, si crea una situazione di vantaggio, ovvero di 2>1, 
nella fattispecie (1) e (2) contro X1 (vedi foto 89). Era già stata approfondita, nella 
spiegazione dei requisiti del passaggio, l’idea che (1) deve ricreare una spaziatura e 
diventare un eccellente passatore. 
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Foto 89. Su cambio difensivo tra X1 e X2 si crea una situazione di vantaggio, ovvero di 2>1, nella 
fattispecie (1) e (2) contro X1. 
 

 Stessa situazione hand off con (1) che attacca ma non finisce l’azione. Come può 
svilupparsi il gioco? (3) crea una situazione di blocco (vedi foto 90) che permette a (2) di 
giocare in allontanamento (flash boom) su questo stesso blocco. (2) userà questa situazione 
di blocco, può succedere che X2 passi dietro (vedi foto 91), se (3), nel momento in cui (2) 
passa, si dimostra abile nel cambiare l’angolo di blocco, (1) passa la palla dietro la schiena 
a (2) che può tirare (vedi foto 92). 
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Foto 90. Ipotesi in cui (1) attacca ma non conclude l’azione. Come può proseguire il gioco? (3) crea 
una situazione di blocco che permette a (2) di giocare in allontanamento su questo stesso blocco. 
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Foto 91. (2) usa la situazione di blocco creata da (3 e X2 sceglie di passare dietro. 
 

 
Foto 92. Se X2 passa dietro, se (3) é abile a cambiare l’angolo di blocco nel momento in cui (2) 
passa, (1) può passare la palla dietro la schiena a (2) che è un eccellente tiratore. 
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 Altra opzione: Se (2) è un eccellente tiratore, X2 cerca di passare insieme a (2) sopra il 
blocco di (3) [vedi foto 93]. Se X2 passa insieme, (2) mette una mano sul fianco a (3) e 
stringe al ferro (vedi foto 94). In questa situazione cosa può succedere? Se X3 non aiuta, (2) 
va canestro ricevendo da (1) [vedi foto 95]. Se invece X3 aiuta può succedere che X2 e X3 
siano costretti al cambio (vedi foto 96). In questo caso (2) deve arrivare sotto al ferro (vedi 
foto 97). 

 
 

 
Foto 93. Se (2) è un eccellente tiratore, X2 cerca di passare insieme a (2) sopra il blocco di (3). 
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Foto 94. Se X2 passa insieme, (2) mette una mano sul fianco a (3) [vedi freccia gialla] e stringe al 
ferro. 
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Foto 95. Se X3 non aiuta, (2) va canestro ricevendo da (1). 

 
Foto 96. X3 ha aiutato e addirittura X2 e X3 sono stati costretti al cambio. 
 

 
Foto 97. (2) arriva sotto al ferro [la freccia gialla indica il movimento di (2)]. 
 

 L’azione prosegue con (3) che taglia dentro (vedi foto 98) e si posiziona in post basso spalle 
a canestro contro un piccolo (ovvero X2). (3) deve difendere il passaggio e non pensare al 
tiro (vedi foto 99). 
(1) penetra e X1 ritorna (vedi foto 100), in questo caso la palla arriva in post basso con un 
passaggio da (1) a (3) [vedi foto 101]. Appena la palla va dentro, poiché (3) è marcato da un 
piccolo ovvero da X2, (2) rimbalza fuori. (2), che é marcato da X3 ovvero l’unico lungo del 
terzetto avversario, deve rimanere largo e non deve tagliare perché si è creata una 
situazione vantaggiosa di mis match di un lungo contro un piccolo, ovvero (3) contro X2 
(vedi foto 102). 
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Come si può osservare, l’esercizio iniziale è servito ad analizzare molti dettagli che possono 
verificarsi nella costruzione di un blocco. 
 

 
Foto 98. (3) taglia dentro e va in post basso spalle a canestro contro un piccolo. 
 

 
Foto 99. (3) è posizionato in post basso spalle a canestro contro un piccolo, ovvero X2. (3) deve 
difendere il passaggio e non pensare al tiro. 
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Foto 100. (1) penetra e X1 difende. 
 

 
Foto 101. La palla arriva in post basso con passaggio da (1) a (3), che è posizionato spalle a 
canestro. 
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Foto 102. Appena la palla è pervenuta al post basso, siccome lo stesso (3) è marcato da un 
piccolo, ovvero da X2, (2) rimbalza fuori. (2) é marcato da X3, ovvero l’unico lungo del terzetto 
avversario. (2) rimane largo e non esegue tagli perché si è creata una situazione vantaggiosa di 
mis match di un lungo contro un piccolo [(3) contro X2]. 
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Diagramma 7 

 

 “Quattro angoli su una metà campo”. Disposizione come da diagramma 7: quattro file ai 
quattro angoli della metà campo di cui la fila (1) con pallone, le altre tre file senza la palla. 
(2) accorcia la linea del passaggio per ricevere da (1) e chiama la palla mostrando le dieci 
dita. (2) la ripassa subito a (1) [che nel frattempo si era mosso avanti] e va a riempire la fila 
(3). Ricevuta la palla di ritorno, (1) la passa a (3) [che nel frattempo aveva accorciato la linea 
del passaggio] e va in coda alla fila (2). Appena ricevuta la palla, (3) la passa nell’angolo, 
taglia a canestro e segna con un lay-up. (4) cattura il rimbalzo [“R”] e riempie la fila (1). 
Rotazione sempre di una fila nel senso del passaggio [(1)x(2); (2)x(3); (3)x(4) e (4)x(1)]. 
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Diagramma 8 

 

 Variante: impegnare (2) che esegue un taglio flash dal lato debole per ricevere da (3). Il 
gioco si sviluppa con (4) che cerca di cogliere il tempo al movimento di (2) il quale, dal lato 
debole, stringe verso il centro. Mentre la palla vola da (3) a (2), (4) esegue un taglio back 
door sulla linea di fondo. (2) passa la palla battuta a (4) per segnare o, come gli americani, 
alleyhoop per schiacciare. (4) cattura il rimbalzo [“R”] e riempie la fila (1). La rotazione è 
sempre nello stesso senso, cioè una postazione verso destra. E’ stato usato un passaggio 
diverso puntando i riflettori anche su un dettaglio tecnico. I secondi partono mentre (4) 
realizza il canestro. 

 
Tempi, spazi, questo è il classico taglio sulla linea di fondo che si esegue afferrando il tempo al 
movimento della palla e mentre la palla vola chiamarla per ricevere e segnare! 
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Diagramma 9 

 

 Variante: (2) esegue lo stesso movimento ma il suo non è più un passaggio back door a (4) 
che taglia ma è un passaggio alto-basso per un giocatore, ovvero lo stesso (4), che ruba 
uno spazio dentro l’area. Infatti, (4) come si muove? Mentre si accorge che (2) sta ricevendo 
la palla da (3), ruba spazio dentro l’area. (2), da una posizione un passo più arretrata 
rispetto alla precedente indicata nel diagramma 8, esegue un passaggio alto-basso (vedi 
foto 103) creando per (4) una situazione di tiro dentro l’area. (4) riceve spalle a canestro e, a 
secondo della scelta del piede perno, può girarsi o verso destra o verso sinistra per 
concludere a canestro (vedi foto 104). Non cambia altro, si diversificano soltanto il tipo di 
passaggio, il tempo di gioco e la lettura della collaborazione. La rotazione rimane sempre 
nello stesso senso, ovvero di una fila verso destra (diagramma 9). 
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Foto 103. Passaggio alto-basso da (2) a (4). 
 

 
Foto 104. Perno destro e giro frontale con conclusione a canestro da parte di (4). 
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Diagramma 10 

 

 Latita la comunicazione tra i giocatori, sia verbale che visiva. Esempio pratico. Contro (4) è 
posizionato un difensore in mezzo all’area, schiacciato sotto il ferro. Mentre la palla circola, 
(4) arriva, si piazza davanti al difensore e chiama la palla da sotto canestro (vedi diagramma 
10 e foto 105). 
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Foto 105. (4) taglia con determinazione, si piazza davanti al difensore e chiama la palla da sotto 
canestro. 
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Diagramma 11 

 

 Variante. Mentre la palla vola, (4) gioca per riceverla ma questa volta il difensore X4 ruba la 
posizione a (4), che non riesce così a piazzarsi davanti al difensore e quindi a prendere 
vantaggio come è successo nella soluzione precedente (diagramma 10). (4) si é quindi 
imbattuto contro un avversario ostico che non gli ha consentito di prendere vantaggio (vedi 
foto 106). X4 ruba quindi la posizione a (4). La palla è a (2) ma (4) non è nella condizione di 
poterla ricevere per cui si rende necessaria la collaborazione di (3), che sprinta nell’angolo e 
riceve da (2) uno skip-pass. (4) tiene dietro X4, riceve il passaggio da (3) e, senza palleggi, 
chiude e segna! (Diagramma 11). Ovviamente (4) é obbligato a rubare la posizione al 
difensore X4 usando i piedi e poter così ricevere di sponda. Dopo aver tirato, (4) recupera la 
palla da rimbalzo e s’inserisce in coda alla fila (1). La rotazione è sempre nello stesso 
senso. Con questa soluzione il lungo non riceve la palla direttamente, ma di sponda 
attraverso un ulteriore passaggio, che è uno skip-pass. 
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Foto 106. Coach Ramagli spiega come il difensore non permette a (4) di prendere una posizione di 
vantaggio. Le frecce gialle indicano la lotta esasperata tra difensore ed attaccante. 
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Diagramma12 

 
 

 Variante. (4) lotta come un leone contro il difensore X4 che si trova in svantaggio. Infatti (4) 
sigilla X4 e questo è un momento propizio per (3) per penetrare se il difensore di (3) è in 
ritardo. Inoltre (4) tiene dietro X4 che non può aiutare e l’unico aiuto può arrivare dal lato 
debole, per cui si apre per (3) l’opportunità, sullo skip, di penetrare (diagramma 12). 
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Diagramma 13 

 

 Variante. Il difensore X4 sta lottando contro (4). X4 è tenuto dietro da (4), ma X4 é bravo e 
puntiglioso e scorre su (4) e quindi, nel momento in cui avviene la penetrazione da parte di 
(3), il difensore X4 chiude (3). Trovandosi chiuso, (3), dal palleggio deve essere in grado o 
sotto l’addome o dietro le spalle di servire (4), che non rimane fermo ma si muove nel cuore 
dell’area (diagramma 13). Questo è un altro tassello con cui si ramifica questo esercizio. 
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Diagramma 14 

 

 Ultima variante. La palla a (3), che l’ha sempre ricevuta con skip pass da (2). Sulla 
penetrazione di (3) scatta ancora l’aiuto da parte di X4. Nell’ipotesi in cui (3) non riesce a 
passare la palla a (4) perché su quest’ultimo ha ruotato X2, chi ha eseguito il passaggio 
skip, ovvero (2), segue dietro (3) che sta penetrando. (3), trovandosi chiuso da X4 e non 
potendo passare la palla a (4), esegue un arresto di sicurezza e con un passaggio “Indiana” 
serve (2) che tira da fuori. 

 
Questo è un esercizio di riscaldamento che si ramifica in diverse varianti, le quali si riflettono in 
altrettanti situazioni reali di gioco. 
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 Esercizio per il contropiede. 
 
 

 
Diagramma 15 
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Diagramma 16 

 

 “Treccia all’interno di una metà campo ai 5 passaggi”. Disposizione su tre file a fondo 
campo come da diagramma 15, la fila mediana con palloni, le altre due file senza pallone. 
“Modalità-treccia”: tre passaggi a salire, due passaggi a scendere (per un totale quindi di 5 
passaggi senza soluzione di continuità) e conclusione a canestro. Rotazione di una fila 
verso destra [(1)x(2); (2)x(3); (3)x(1). La linea di metà campo è invalicabile. Eseguiti i tre 
passaggi modalità “treccia” a salire (da fondo campo a metà campo, vedi diagramma 15), 
dopo il passaggio (3) non si muove dietro a (1), come nella treccia normale, ma eseguendo 
un cambio di direzione va a percorrere la corsìa a sinistra. Nel frattempo (1) passa la palla a 
(2) che serve (3) in corsa e conclude a canestro sul lato sinistro tirando con la mano sinistra 
(diagramma 16). 
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Diagramma 17 

 

 Variante. (1), che ha passato la palla a (2), taglia in mezzo e (3), anziché tirare, esegue con 
la mano sinistra un passaggio dietro la schiena per far arrivare la palla a (1) che va al tiro. 
Tre passaggi a salire e tre a tornare e quindi in totale 6 passaggi (diagramma 17). 
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Diagramma 18 

 

 Variante. (3), invece di eseguire un passaggio dietro la schiena per (1), lancia la palla sul 
tabellone e (1), correndo sempre da rimorchio, la raccoglie in volo e schiaccia a canestro 
(diagramma 18). Anche per questa opzione i passaggi per arrivare al tiro sono 6. 
Ovviamente la schiacciata è riservata a quei giocatori che sono in grado di eseguire questo 
gesto, altrimenti segnare da tap-in. 

 
 

Grazie per l’attenzione! 
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Coach CESARE PANCOTTO: 
 

“SVILUPPO DEI FONDAMENTALI NELLE COLLABORAZIONI D’ATTACCO”. 
 
Premessa. 
 
Nella scaletta di questo clinic mi hanno preceduto due relatori bravissimi che hanno illustrato 
minuziosamente i dettagli del basket. Noi cercheremo di sviluppare, attraverso i particolari, una 
globalizzazione del sistema d’attacco con l’attenzione rivolta anche verso gli altri modelli che 
sviluppano i fondamentali. 
 

1) Ritengo che il basket sia un gioco di ripetizioni attraverso le quali far migliorare i nostri 
giocatori, sia giovani che già affermati. 

 

Le ripetizioni possono dimostrarsi di buona o di scadente qualità e siccome ogni scelta deve 
produrre effetti positivi ci si deve ovviamente orientare verso ripetizioni efficaci. Può capitare 
a volte di allenare giocatori non giovanissimi, ai quali si possono trasmettere delle nozioni di 
qualità nelle ripetizioni, ma anche dei giocatori che hanno già acquisito delle ripetizioni e 
queste due diverse situazioni possono esser largamente condivise. 
Personalmente preferirei non demonizzare certe abitudini, ma privilegerei lavorare per 
migliorare certe altre abitudini perché togliendone alcune rimuoviamo delle sicurezze. Se, ad 
esempio nell’insegnare il tiro, si spiega di posizionare il gomito a 90° non si può 
demonizzare il giocatore che non riesce ad ottenere questo tipo d’impostazione. Forse 
qualcuno ricorderà “il toro dei Lakers”, al secolo Mark Landsberger, che non voleva farsi 
carico dei tiri liberi perché le sue percentuali non erano rilevanti. All’epoca, nell’1+1 i 
giocatori potevano scegliere se tirare o rinunciare per cui non potevo demonizzare Mark 
Landsberger e quindi si eseguiva la rimessa dal lato. Con questo esempio intendo 
sottolineare la doverosa attenzione che si deve riservare alle capacità e alle caratteristiche 
dei propri giocatori. 

 
2) Non sono cambiati i sistemi di attacco. Ritengo inopportuno demonizzare il pick and roll, 

tanto è vero che questo sistema era usato anche nel passato non recente. L’attacco “L” di 
Dan Peterson, infatti, proponeva ai suoi tempi il pick and roll con Dino Meneghin. Quali 
componenti sono cambiate nel sistema? Gli interpreti che lo sviluppano e da questo 
presupposto si risale alle capacità dei giocatori. Si è inoltre accorciato e ristretto il campo 
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per l’atletismo e la fisicità dei giocatori di questi nostri tempi. Questi elementi inducono 
pertanto ad evincere che non sono cambiati i fondamentali ma la perfezione di chi sviluppa i 
fondamentali, che li ha modificati e che li modificherà, per cui se l’atletismo è associato ai 
fondamentali si avrà il giocatore che eccelle in tutti i sensi. 

 
3) Per proporre un paragone, gli abiti non sono cambiati ma sono cambiati lo stilista, i mezzi 

tecnologici, il materiale e i disegni. In questo quadro il basket è orientato verso questa 
direzione, ovvero un’evoluzione costante e continua per cui perseguiremo questa idea che 
conferisce forza ai fondamentali. E’ un ritorno al futuro dei fondamentali perché 
influiranno su tutti i sistemi di attacco. 

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

 
PARTE PRATICA. 
 
Tre giocatori con caratteristiche perimetrali e un pallone. 
 

 Collaborazione: 3>0 spacing. 
 
Approfondimenti tecnici. Iniziamo ad analizzare il tema della collaborazione perché, se per noi i 
fondamentali sono il tiro, il palleggio e il passaggio, lo sviluppo dei fondamentali confluisce verso la 
collaborazione. Partiamo da questa idea per poi arrivare ad un definito sistema di attacco. 
Ritengo che l’insegnamento della velocità sia fondamentale per una qualsiasi buona riuscita. 
Nell’affrontare il globale all’inizio della preparazione (in riferimento al 5>0) e si presenta un sistema 
di attacco, qualunque esso sia, il giocatore prima deve visualizzarlo, deve capirlo, deve eseguirlo, 
deve interpretarlo. La fase finale è la fase della spontaneità e cioè quando il giocatore conosce il 
gioco, capisce il blocco e l’uscita e quindi si muove spontaneamente. L’elemento importante è la 
lettura, per cui occorre saper istruire il giocatore affinché crei un vantaggio che deve 
assolutamente sfruttare. Partiamo da un 3>0 per iniziare a sviluppare il percorso attinente alla 
collaborazione, sopratutto negli spazi e per creare gli spazi. 
 

 
Foto 1. Disposizione iniziale sul campo dei tre giocatori con caratteristiche perimetrali. 
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Diagramma 1 

 
Disposizione come da foto 1 e da 
diagramma 1. Il numero (2) può, a sua 
propria scelta, uscire o a destra o a sinistra 
fino ad arrivare alla linea dei 3 punti. (3) va 
in opposizione senza perdere di vista la 
palla, ossia senza perdere neanche per un 
attimo il contatto visivo con la palla. La 
palla esce da (1) per arrivare a (2), il quale 
immediatamente la strappa per attaccare il 
canestro. 

 
 
 
 

 
Diagramma 2 

 
Il n. (2), appena ricevuta la palla, attacca il 
ferro. Come l’anamnesi del medico, noi 
allenatori dobbiamo individuare e capire gli 
strumenti che abbiamo a disposizione per 
curare e migliorare i fondamentali e, di 
riflesso, il nostro sistema d’attacco. 
Importante è creare le linee di passaggio 
perché è dalla loro efficacia che nasce la 
possibilità di segnare. (3), infatti, si sposta 
in angolo per creare una linea di passaggio 
per (2), così come (1) che rimpiazza (3) 
offrendo quindi a (2) una possibile 
alternativa di passaggio. 

 
Approfondimenti tecnici. Ripetiamo gli stessi movimenti con la stessa penetrazione e sempre 
cercando di curare i particolari, volgendo i riflettori soprattutto verso il passatore. Innanzitutto è 
importante imparare ad attaccare perché orientare i piedi in direzione del passaggio senza 
guardare il canestro è indice di scarse capacità offensive. Anche i bravi passatori non possono 
rinunciare all’arma principale, ovvero alla pericolosità offensiva. Chi è in possesso della palla è 
potenzialmente l’attaccante più pericoloso e questo aspetto occorre non dimenticarlo. Quante volte 
si passa la palla al post per rimanere inattivi, forse aspettando il passaggio di ritorno rendendo la 
vita facile al difensore! Chi è in possesso di palla deve rendersi minaccioso per penetrare e per 
avere una linea di passaggio, riconoscendo la distanza. 
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Diagramma 3 

 
(2) esce sul lato destro d’attacco e il suo 
difensore nega la linea di passaggio da (1) 
allo stesso (2) [vedi anche foto 2]. Lettura di 
questa situazione da parte di (1) che passa a 
(3), che è uscito sul lato sinistro d’attacco. 
Questo dettaglio come si configura nel 
sistema d’attacco? Il passaggio d’ingresso 
(entry pass) è la base per avere il maggior 
numero di successi quindi, se viene negata 
una linea, non è necessario perdere tempo a 
cercare di ricevere a tutti i costi il passaggio 
magari sgomitando, perché é già stata 
creata una linea alternativa sul lato opposto 
(diagramma 3).  

 

 
Foto 2. Coach Pancotto simula il difensore di (2) nel negare la linea di passaggio da (1) a (2). 
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Diagramma 4 

 
Sul lato opposto, appena ricevuta la palla, 
(3) attacca il canestro a dimostrazione che il 
gioco ha anche una sua simmetria, quindi 
sussiste la possibilità di sviluppo sia a destra 
che a sinistra con l’idea di attaccare il 
canestro per chi è in possesso di palla 
(diagramma 4). Queste opzioni offrono la 
possibilità di conferire maggior versatilità nei 
giocatori. 

 

 
Diagramma 5 

 
Tutti e tre i giocatori scalano di un posto 
rispetto allo schieramento precedente. In 
questa disposizione (1) è sulla linea di tiro 
libero e (3) è sotto canestro (diagramma 5). 
Qual è l’obiettivo di questa scelta? Nel 
basket moderno tutti i giocatori devono 
destreggiarsi abilmente in tutti i ruoli. Sia 
nelle finali NBA che nelle finali del nostro 
campionato anche il lungo conduce la palla 
in palleggio e il piccolo si muove, quindi 
emergono i fondamentali nel gioco. 
(3) esce sul lato destro di attacco e riceve 
da (2) mentre (1) esce sul lato sinistro. 

 
 
 



158 
 

 
Diagramma 6 

 
Appena riceve la palla, (3) attacca il 
canestro, scarica a (1) che nel frattempo era 
sceso in angolo per creare una linea di 
passaggio. (1), a sua volta, scarica a (2) che 
proviene dal lato debole, riceve, attacca il 
canestro e conclude con arresto e tiro dal 
gomito. (3) rimpiazza (1), che a sua volta 
rimpiazza se stesso (diagramma 6) 

 
Collaborazione esterni-interno. Nella costruzione dei giochi a tre il passo successivo contempla 
di sostituire un piccolo con l’inserimento di un lungo [nel diagramma 7 è ovviamente il n. (5)]. Si 
creano così i presupposti della collaborazione fra due giocatori perimetrali e un giocatore interno. 
Si presenta così una nuova situazione, che riflette una diversa forma di collaborazione per poter 
sviluppare altri concetti. 
 

 
Diagramma 7 

 
(2) può uscire indifferentemente o a sinistra 
o a destra. Se (2) esce lontano da (5), 
quest’ultimo si dirige verso il suo stesso lato, 
ovvero fino ad arrivare al corrispondente 
gomito. (2), ricevuta la palla, penetra. (1) 
scala di una posizione rimpiazzando (2) e 
così crea uno spazio. (2) scarica a (5), salito 
in post sul lato sinistro. 

 

Approfondimenti tecnici. In questo contesto l’allenatore non deve decidere, ma verificare. 
L’obiettivo è l’occupazione razionale e veloce degli spazi in quanto il basket ha bisogno di creare 
vantaggi. Creare vantaggi significa offrire la possibilità al possessore di palla di avvalersi di un tiro, 
o di una penetrazione o di un passaggio. In questo senso il tempo che impiega (5) per salire in post 
sul lato opposto può fare la differenza, quindi il timing nello spostamento è fondamentale per 
comunicare! In considerazione che l’argomento della comunicazione è estremamente importante, 
la parola per comunicare questo movimento è “sprint!”, quindi nel momento in cui (2) sta per 
ricevere la palla, (5) deve scattare producendo uno sprint. 
Riflessione. Se i movimenti non riescono nella forma ottimale sia come esecuzione che come 
tempistica, occorre riflettere su cosa e come si comunica e molto probabilmente succede che a 
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sbagliare è l’allenatore. In questa situazione il coach deve avere sempre la forza morale di 
riconoscere il suo errore e questo è sempre un bel segnale di coraggio e di personalità. 
 

 
Diagramma 8 

 
Ripetere gli stessi movimenti del diagramma 
7 con la variante che (5), dal gomito scivola 
a canestro, riceve da sotto il canestro il 
passaggio di scarico da (2) per concludere 
(diagramma 8). 

 
 

 
Diagramma 9 

 
Con lo stesso inizio (vedi diagramma 7), 
appena ricevuta la palla, (2) penetra ma 
s’imbatte in un difensore bravo a chiudere la 
penetrazione. In questa circostanza (5) si 
apre perché (2) non può penetrare e quindi 
(2) scarica la palla a (5), che a sua volta la 
ribalta a (1), che nel frattempo si è spostato 
sul lato opposto (diagramma 9). Lo sviluppo 
del gioco prosegue nel diagramma 10. 
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Diagramma 10 

 
Su questo impianto si può costruire una 
collaborazione con un blocco e con un 
secondo ribaltamento della palla. (5) porta 
un blocco in post basso in modo che (2) ne 
esca per ricevere la palla da (1). Dal blocco, 
(5) rolla a canestro offrendo a (1) una 
seconda linea di passaggio (diagramma 10). 
Un’altra opzione è illustrata dal diagramma 
11. 

 

 
Diagramma 11 

 
Sempre usando convenientemente il piede 
perno, (5) cerca la palla, che riceve da (2) 
e conclude a canestro. 
 
L’uso del piede perno serve per tenere 
lontano il difensore. Nel caso del 
diagramma 11, (5) usa come piede perno il 
sinistro (vedi anche foto 3 e foto 4). Dopo 
aver creato un vantaggio, questo deve 
essere mantenuto! Il piede perno può 
essere il sinistro o il destro e deve servire 
per creare un vantaggio. 
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Foto 3. Coach Pancotto dimostra come (5) deve usare il piede perno (il sinistro). Prosecuzione: 
foto 4. 

 
Foto 4. Ricezione di (5) per una conclusione sotto canestro (vedi diagramma 11). 
 
Riflessioni. E’ sicuramente importante sottolineare l’efficacia della comunicazione. L’allenatore, 
infatti, deve essere consequenziale nella comunicazione con il giocatore, soprattutto con i giovani 
perché stanno acquisendo parole e metodi per fare il basket. Soltanto a fronte di un’azione o un 
gesto correttamente acquisiti ed eseguiti veramente nella forma migliore si deve esser consenzienti 
perché fare una cosa giusta non è mai sbagliato e quindi è necessario fare sempre la cosa giusta. 
 



162 
 

 
Diagramma 12 

 
 
Come diagramma 9, stesso inizio del gioco 
(diagramma 12) 

 
 

 
Diagramma 13 

 
Altra opzione: (2), in uscita, riceve da (1) e 
serve (5) che aveva tagliato direttamente a 
canestro (diagramma 13). (5) riceve da sotto 
con spalle a canestro, uso del piede perno e 
conclusione (diagramma 13) 
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Diagramma 14 

 
Appena eseguito il passaggio non si deve 
rimanere fermi ma si deve creare sempre 
un vantaggio in movimento. (2), infatti, dopo 
aver passato a (5), scende in angolo. Infatti, 
se X2 decide di andare a raddoppiare su (5) 
e gira le spalle a (2), ovviamente non lo 
vede più (vedi anche foto 5). Se (5) ha un 
difensore tenace e che lo tiene (vedi anche 
foto 6), però ha la possibilità di passare la 
palla a (2) che è sceso in angolo. Se la palla 
è stata sparata in angolo, dove va (1)? 
Rimpiazza (2)! Adeguare sempre la 
posizione. L’idea di questo gioco si esplica 
nel creare uno spazio e riempirlo 
(diagramma 14). 

 

 
Diagramma 15 

 
Riprovare nuovamente, il diagramma 15 
rappresenta la parte finale con questa 
opzione. 

 

 

Foto 5. Coach Pancotto simula il difensore X2 che va a raddoppiare su (5) e gira le spalle a (2). 
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Foto 6. Coach Pancotto simula il difensore X5 che contrasta (5) alle sue spalle. Nel frattempo (2) 
scende  in angolo. 
 
Imprevedibilità del gioco. A tutti i livelli é ormai consolidato l’uso di scrutinare la prossima 
squadra avversaria, il suo sistema di gioco con tutte le sue opzioni e le caratteristiche tecniche dei 
suoi giocatori. Sulla scorta di queste informazioni ogni allenatore prepara la propria squadra 
studiando come contrastare gli avversari. Ad esempio, contro un determinato blocco se si utilizza 
lo show è risaputa la reazione degli antagonisti, oppure ricorrendo al contenimento quale sarà la 
loro contromisura e questi, pertanto, sono gli strumenti che vengono impiegati negli allenamenti 
settimanali in vista della partita. Io sono dell’idea che l’aspetto ancor più importante della 
preparazione è l’imprevedibilità di ciò che succede sul campo e l’allenamento per questa qualità 
non è descritto sul book ma è patrimonio mentale. Per sviluppare questo requisito è indispensabile 
creare delle buone abitudini. I giocatori più esperti conoscono il gioco e aiuteranno in questo senso 
il loro coach. Se, ad esempio, nella fase di precampionato (anche a seguito di una sconfitta in una 
partita di preseason il progetto tecnico deve comunque rispettare il suo protocollo) il coach, nelle 
prime uscite, comunica alla squadra di aver deciso di non utilizzare il time out, di non tenere 
riunioni tecniche prima della partita, che sui blocchi si sceglie di inseguire e sul pick and roll di 
utilizzare lo show e poi nient’altro, questo modello diventa per l’allenatore stesso una sorta di 
anamnesi per capire come i giocatori sanno reagire. Ne consegue che anche l’intervento 
dell’allenatore sui giocatori e sulla situazione è ancora più chiaro perché essi risponderanno 
attraverso un feedback commisurato con le loro capacita per cui l’allenatore è nelle condizioni di 
poter intervenire. A mio avviso, se s’inizia da subito a intossicare l’allenamento di situazioni e di 
regole, i giocatori metodologicamente si abitueranno a quel sistema e di fronte ad una lettura del 
gioco cercheranno di glissare. 
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3>0 penetra. 
 

 
Diagramma 16 

 
A questo punto, a fronte del blocco 
rappresentato nel diagramma 16, s’impone 
una lettura. (2) esce dal blocco costituito da 
(5) e riceve da (1). (5) affronta il suo 
difensore, con perno sinistro esegue un giro 
dorsale (vedi anche diagramma 16a e foto 
7) e offre una linea di passaggio a (2). Se 
questa è la possibilità, (5) riceve e va a 
canestro. 

 

 
Diagramma 16a 

 
Rappresentazione dettagliata 
dei movimenti di (5) 
[diagramma 16a]. 
(5) punta il gomito sinistro sul 
petto di X5, esegue un giro 
dorsale con perno sinistro ed 
offre una linea di passaggio a 
(2) [vedi anche foto 7]. Se (5) 
riceve, può andare a 
canestro. 
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Foto 7. Coach Pancotto dalla posizione fronte al difensore X5 esegue un giro dorsale con perno 
sinistro per offrire una linea di passaggio a (2). 
 
Considerazioni. Il basket moderno ha ristretto ed accorciato il campo ma ha anche ridotto i tempi, 
il regolamento è passato da 30” a 24”, 8” e quando si riceve la palla da una rimessa possono 
mancare anche 14” per cui non rimane tempo da perdere. Se si compila una statistica con 
l’attenzione rivolta al numero delle palle perse, quante volte si perde il possesso di palla perché 
non ci si accorge che mancano 14” e non 24”! Questi vincoli impongono che, ad esempio in uscita 
dal blocco, si deve attaccare, oppure tirare, o penetrare senza lasciar trascorrere invano il tempo 
rimasto a disposizione! 
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Diagramma 17 

 
Se non può passare la palla a (5) perché il 
difensore si è staccato, (2) penetra e (5) gli 
crea spazio. (2) continua la penetrazione, se 
non può arrivare al ferro ritrova la situazione 
equivalente al diagramma 9 e quindi apre la 
palla a (5). (1) si è allargato sull’altro lato e 
riceve da (5) [diagramma 17]. Prosecuzione 
del gioco rappresentata dal diagramma 18. 

 

 
Diagramma 18 

 
Appena passata la palla a (1), (5) scende 
per portare un blocco per (2). 
Dal blocco, (5) rolla a canestro per ricevere 
da (1) e concludere con un tiro da sotto 
(diagramma 18). 

 

 
Diagramma 19 

 
3>3 
 

Inserire tre difensori, di pari ruolo e partire 
da una situazione-base (diagramma 19). (2) 
può uscire, deve ricordarsi di attaccare e 
non deve farsi capire che sta cercando il 
passaggio. (1) sa che deve passare la palla 
ma se X1 è distratto e ritto sulle gambe, (1) 
deve esser sempre pronto. (2) riceve in 
uscita da (1), penetra, non arriva a canestro, 
allora scarica a (5) che si è aperto in fuori 
(dopo aver raggiunto il gomito opposto). La 
prosecuzione del gioco è rappresentata nel 
diagramma 20. 
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Diagramma 20 

 
Ricevuta la palla da (2), (5) la ribalta ad (1) 
e va a portare un blocco per (2) nella 
posizione di post basso. (2) esce, riceve 
nuovamente da (1) e appoggia a (5) in post 
basso (diagramma 20). La conclusione del 
gioco è rappresentata dal diagramma 21. 

 

 
Diagramma 21 

 
 
Appena passata la palla a (5), (2) esegue un 
taglio dentro l’area ed esce sul lato opposto, 
(5) scarica a (1) che tira da tre (diagramma 
21). 

 

 
4>0. 
 
Questo step prevede di giocare con quattro attaccanti, di cui due esterni e due lunghi. Si prosegue 
nel percorso della costruzione del gioco con particolare attenzione rivolta ai fondamentali, dei quali 
occorre anche verificare la corretta esecuzione. Questo spaccato contempla anche il lavoro sul 
pick and roll, per cui saranno inseriti anche i relativi fondamentali. Si apre anche la possibilità di 
utilizzare la doppia uscita con l’uso del blocco, finalizzato allo smarcamento. 
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Diagramma 22 

 
Disposizione iniziale come da diagramma 
22 con due lunghi [(4) e (5)] e due esterni 
[(1) e (2)]. (2) può scegliere il lato su cui 
uscire e in questo caso, sfruttando il blocco 
di (4), esce sul lato destro di attacco e 
riceve la palla da (1). Il lungo della parte 
opposta [ovvero (5)] sale sul gomito 
dirimpettaio. (4) libera la parte di campo ove 
è schierato e sale sull’altro gomito. La 
prosecuzione del gioco è rappresentata dal 
diagramma 23. 

 

 
Diagramma 23 

 
Per (2) non cambia la situazione se sul suo 
lato è presente (5) oppure (4). Se vuole, (2) 
attacca il ferro, in caso contrario i due lunghi 
(5) e (4) si possono organizzare. Se (2) non 
arriva al ferro, scarica a (5) che si apre sullo 
stesso lato, soprattutto se è un lungo 
tiratore. (5) ribalta la palla per (1). 
(Diagramma 23). 
Per la prosecuzione vedi diagramma 24. 
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Diagramma 24 

 
Appena passata la palla a (1), (5) va a 
portare un blocco nella posizione di post 
basso per (2) che esce. Dal blocco, (5) rolla 
a canestro. Per (1) sono aperte due linee di 
passaggio: o per (2) o per (5). Quando gli 
arriva la palla, (1) la riceve indietreggiando 
di due passi e deve intuire se può penetrare 
(vedi foto 8), o anche, da questa sua 
posizione che gli permette di eseguire un 
passaggio corretto o per (2) [vedi foto 9] o 
per (5) [vedi foto 10]. 
(Diagramma 24). 

 
 

 
Foto 8. Coach Pancotto spiega come (1) può penetrare con partenza incrociata. 
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Foto 9. Coach Pancotto spiega come (1) può passare correttamente la palla a (2). 
 

 
Foto 10. Coach Pancotto spiega il passaggio corretto da (1) a (5). 
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Approfondimenti tecnici. Chiamando sempre in causa la nostra responsabilità di allenatori, nel 
lavoro di costruzione del blocco sembra che soltanto chi porta il blocco e chi lo sfrutta sia 
responsabile: non è vero! Siamo tutti responsabili della buona riuscita del blocco perché se chi 
esce dal blocco correttamente e crea un vantaggio senza la palla, se non arriva il passaggio 
perché il passatore è distratto si vanificano il timing e l’efficacia. Quindi teniamo vivi e concentrati 
tutti quelli che sono impegnati nella manovra! 
 
 

 
Diagramma 25 

 
Stesso inizio del gioco a quattro ma ribaltato 
sull’altro lato, ovvero (2) esce sul lato 
sinistro di attacco (diagramma 25 e vedi 
anche foto 11). Prosecuzione del gioco nel 
diagramma 26. 

 

 

 
Foto11. 4>0: avvio del gioco con (2) che esce sul lato sinistro d’attacco. 
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Diagramma 26 

 
Non essendo arrivato al ferro, (2) scarica a 
(4) che nel frattempo si è aperto in fuori. (4) 
ribalta la palla a (1) e scende per portare un 
blocco per (2). 
(Diagramma 26). Conclusione nel 
diagramma 27. 

 

 
Diagramma 27 

 
A seguito del blocco per (2), (4) si gira fronte 
alla palla per riceverla da (1) e concludere a 
canestro. (Diagramma 27) 

 
Riflessioni. Riferendoci ad una terminologia moderna (“hand off”), anche in questo caso non si 
può demonizzare il cambiamento ma bisogna accettarlo. Possiamo anche decidere di usare la 
globalizzazione e quindi anche le parole bisogna usarle con metodo. 
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Diagramma 28 

 
Stesso avvio del diagramma 25 
(diagramma 28). 

 
 

 
Diagramma 29 

 
Quale l’aspettativa di (2)? Che (4) passerà la 
palla a (1) e venga a portargli un blocco. (4) 
si preparerà e cosa succederà? Che invece 
(2) esegue una finta e va a ricevere la palla 
da (4) con un passaggio consegnato. 
Una volta che (4) ha lasciato la palla, va 
verso l’angolo corrispondente e (2) attacca il 
canestro creando anche un’altra possibilità: 
sulla penetrazione dello stesso (2), se (5) va 
dentro [opzione “a”], (4) va fuori; se (5) va 
fuori [opzione “b”], (4) va dentro. Non andare 
troppo vicino alle linee laterali altrimenti si 
crea un vantaggio per la difesa (diagramma 
29). 

 
 
 
Collaborazione che si sviluppa e spacing che si sviluppa. E’ importante riconoscere lo spazio dove 
andare perché ogni movimento deve essere propedeutico per aiutare un compagno che sta 
eseguendo un fatto tecnico, per creare o per se stesso un canestro o un passaggio per gli altri. 
 
 



175 
 

 
Diagramma 30 

 
La stessa sequenza ribaltata 
specularmente sul lato opposto (diagramma 
30). Proseguimento: diagramma 31. 

 

 
Diagramma 31 

 
Ricevuto il passaggio consegnato da (4), 
(2) penetra e scarica a (5) che stringe a 
canestro per concludere (diagramma 31). 
 
In questo sistema abbiamo creato un 
diversivo, perché? Perché oramai 
scrutinare un gioco di squadra è sin troppo 
facile, infatti da youtube a tutti i siti di 
basket c’è l’imbarazzo della scelta. Vorrei 
tornare a sottolineare quella terza voce 
perché sono sicuro che gli avversari 
saranno preparati, ovvero quale sarà il 
sistema degli avversari, allora queste 
possibilità, queste alternative 
rappresentano quelle voci. 

 
Uso del pick and roll. Aggiungiamo il fatto tecnico dei fondamentali. Qual è il movimento? 
Introduciamo il famoso e tanto vituperato pick and roll. Tutte le cose che hanno efficacia e 
vengono usate hanno un valore, tutte le cose che vengono abusate non hanno lo stesso 
valore, anzi, non ce l’hanno per niente! Per questo motivo amo usare il fondamentale, non 
abusarlo e cerco di “aprire un file”. Questa capacità fisico-atletica dei giocatori ha impigrito qualche 
volta il gioco. Mi spiego. Delle volte è più facile rifugiarsi nel tiro da 3 o sul pick and roll. Il rifugiarsi 
esageratamente sul tiro da 3 è una “pigrizia mentale” che nasce forse dal sociale e cioè alla prima 
difficoltà si cerca subito la soluzione più facile. Io sono dell’idea che sia più importante creare la 
cosa più giusta, che sono i fondamentali! Con i fondamentali si arriva ad ottenere la soluzione più 
facile! Quando sorgono delle difficoltà sul pick and roll e magari può scappare la palla per non aver 
eseguito un palleggio più forte per attaccare, si preferisce il palleggio, arresto e tiro da 3 punti. Non 
intendo criminalizzare né il tiro da 3 e né il pick and roll, ma sostengo di fare un uso razionale ed 
equilibrato di queste armi. Quanto però che si evidenzia nel gioco, a tutti i livelli, è in rapporto a ciò 
che sto affermando, non è una mia ipotesi ma il risultato di un’attenta osservazione della realtà. 
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Diagramma 32 

 
 
Stesso inizio del gioco con (2) che esce sul 
lato sinistro d’attacco (diagramma 32). 
Prosecuzione: vedi diagramma 33. 

 
Approfondimenti tecnici. Il punto più importante è il tempo del blocco come fondamentale e lo 
sfruttare il blocco con il palleggio. Nelle lezioni che mi hanno preceduto è stato trattato il palleggio 
dal contropiede e il palleggio da metà campo, aggiungiamo ora il palleggio che viene usato quando 
si attacca con il pick and roll, che deve essere finalizzato rapidamente e cioè il palleggio deve 
essere intensificato come rapidità per arrivare a tirare. Il particolare che deve essere evidenziato è 
che quando si palleggia, si attacca! Se è stato creato un vantaggio, si deve attaccare la task o il 
pocket. 
 

 
Diagramma 33 

 
Appena (2) ha ricevuto la palla, (4) gli porta 
un blocco per creare un vantaggio. (2) 
attacca il canestro [vedi anche foto 12], (4) e 
(5) occupano gli spazi (diagramma 33). 
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Foto 12. 
 
Come (2) attacca sul pick and roll, se il suo difensore passa dietro al blocco, arriva sul tiro libero 
(vedi foto 12). Di fronte a un vantaggio, (2) deve reagire per crearsi una situazione che si finalizza 
a un tiro o a una penetrazione. 
 
Osservazioni. In questo contesto mi preme soprattutto trasmettere un’idea attinente a come usare 
i fondamentali per attaccare questo tipo di situazione. Ogni sistema d’attacco deve sempre tener 
conto delle caratteristiche dei giocatori. I protagonisti sul campo sono i giocatori, non sono gli 
allenatori e non è il loro sistema, sono sempre i giocatori! Per questo motivo l’allenatore deve 
muoversi sempre nella direzione della conoscenza delle loro capacità, delle loro conoscenze e 
delle loro caratteristiche. 
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Diagramma 34 

 
Nell’ipotesi che (2) sia un tiratore, questo 
pick and roll diventa un pick et pockett, cioè 
(4) si apre per creare uno spazio in ragione a 
(2), per attaccare. Allo stesso tempo, se (5) 
vuole segnare è una comunicazione, allora 
(5) può anche attaccare. Se fosse stato 
invece un rollante, cioè su questi blocchi (4) 
rolla, noi ci creiamo lo spazio. Sul 
prolungamento della linea del tiro libero, (5) 
crea spazio. Questo per legare l’idea di 
attacco su questi movimenti (diagramma 34). 

 

 
Diagramma 35 

 
L’inizio è sempre lo stesso per arrivare alla 
situazione del diagramma 35. 
A sua scelta, (2) può penetrare al ferro, 
oppure passare, con varie opzioni, come 
illustrate nei diagrammi 35 e 36. In questo 
contesto si entra nel campo dei passaggi 
esterni-interno e interno-esterni, quindi nel 
tema delle collaborazioni. 

 

 
Diagramma 36 

 
Conclusione da parte di (2) con palleggio, 
arresto e tiro da fuori. 
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Diagramma 37 

A questo punto aggiungiamo un altro tassello 
del gioco: (2) esce sul lato sinistro, iniziamo a 
giocare in pick and roll, i difensori sono 
bravissimi, (2) fa uscire la palla. (4) è rollante, 
(5) si allarga in fuori. Ipotesi di close out da 
parte della difesa, ovvero il difensore di (1) si 
stacca per chiudere la penetrazione di (2), il 
quale scarica a (1). Il difensore di (1) sta 
recuperando, (1) non deve aspettare di 
giocare pick and roll con (5), ma deve 
verificare se il corridoio che conduce 
direttamente a canestro è libero per 
attaccarlo (vedi foto 13), quindi la prima 
possibilità è questa (“a” nel diagramma 37). 
Se invece il difensore di (1) è bravo e riesce a 
recuperare e quindi a chiudere il corridoio, (5) 
sprinta, con un efficace timing (1) e (5) 
giocano in pick and roll (vedi anche foto 14). 
L’idea prioritaria per (1) rimane sempre che 
quando sta per ricevere la palla da (2) è di 
verificare se quel corridoio è libero. La 
prosecuzione del gioco con le varie opzioni 
sono illustrate nei diagrammi 38, 39 e 40. 

 

 
Foto 13. Coach Pancotto simula il close out di X1. La prima possibilità per (1), appena ricevuto lo 
scarico da (2) sul pick and roll, è attaccare direttamente il canestro. 
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Foto 14. Coach Pancotto simula il movimento di recupero del difensore X1. In questo caso (1) 
gioca pick and rolla con (5). 
 
 
 

 
Diagramma 38 

 
Con palla ribaltata sul lato opposto, (4) 
serve (5) per un tiro da sotto canestro  
(diagramma 38). 
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Diagramma 39 

 
In alternativa all’opzione rappresentata nel 
diagramma 38, (5) scarica la palla a (1), nel 
frattempo sceso in angolo, per un tiro da 
fuori (diagramma 39). 

 

 
Diagramma 40 

 
Ricordarsi sempre di accorciare dal lato 
opposto quando avviene una penetrazione. 
 
Altra opzione: quando (2) passa la palla a 
(4), va a riprenderla con un passaggio 
consegnato (“hand off”), da cui nasce la 
penetrazione dello stesso (2) [diagramma 
40]. 

 
 
Osservazioni. Con il susseguirsi delle ripetizioni si denota che i ragazzi acquisiscono sempre di 
più confidenza con la posizione, iniziano a verificare gli spazi e a riconoscerli e questa é una forma 
di comunicazione corporea. 
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Diagramma 41 

 
4>4. 
 
Inserire quattro difensori blu di pari ruolo. 
Libera interpretazione del gioco (sia per 
l’attacco che per la difesa) sviluppando tutte 
le opzioni provate fin d’ora (diagramma 41). 
 
 
Osservazioni sullo sviluppo del gioco: gli 
attaccanti hanno interpretato in maniera 
esemplare lo spirito del gioco, non hanno 
aspettato le offerte del sistema, ma hanno 
creato e usato il vantaggio. 

 
 
 

 
Diagramma 42 

 
Da ricordare, in questa situazione, l’uso del 
piede perno da parte di (4) che ha ricevuto 
la palla sotto canestro. 
Il tiro da parte di (5) è una soluzione 
praticabile, ma se emerge un vantaggio 
vicino al canestro (5) deve passare a (4) 
[vedi anche foto 15]. 
(Diagramma 42). 
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Foto 15. Coach Pancotto spiega come (5) deve sfruttare il vantaggio di (4) passandogli la palla due 
mani sopra la testa dopo una finta di passaggio a (1). 
 
 
Riflessioni. E’ sicuramente utile l’hand off, però questo deve essere basket di ripetizioni. Come 
nell’imparare ad andare in bicicletta, se non ripetiamo questa gestualità, il nostro cervello non 
immagazzina. Per questo motivo la ripetizione è un elemento sostanziale e fondamentale per 
insegnare il basket e per creare ai giocatori delle certezze che poi svilupperanno. La qualità 
delle ripetizioni consente di ottenere maggiori successi. 
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Diagramma 43 

 
5>0. 
 

Disposizione iniziale per il 5>0 come da 
diagramma 43. In buona sostanza 
assemblare il puzzle dei giochi a tre con tre 
esterni, con due esterni e un interno e dei 
giochi a quattro con due esterni e due 
interni. 
A questo punto della costruzione di questo 
sistema di gioco il ventaglio di opzioni offerto 
ai giocatori è molto ampio: motion 
[penetrazione di (2)], hand off [(2) viene a 
ricevere passaggio consegnato da (4)], pick 
and roll [(2) sfrutta il blocco di (4), se non 
riesce a penetrare scarica a (1) che gioca 
pick and roll con (5)] e su queste tracce 
ormai ben definite i giocatori possono 
scegliere di volta in volta l’opzione. 

 
 

 
Diagramma 44 

 
Appena scarica a (4), (2) va a ricevere 
consegnato (“a”) dallo stesso (4) [hand off]; 
può tentare la penetrazione (“b”) oppure 
passare a (1) [“c”]. (Diagramma 44). 
Sul lato debole (3) scende in angolo, (5) si 
allarga in modo che (2) abbia lo spazio di 
manovra. In questa situazione l’evidenza 
da focalizzare è la lettura circa 
l’atteggiamento del difensore di (5), ovvero 
X5, nel senso se decide di aprirsi 
(diagramma 44 e vedi anche foto 16) o di 
rimanere chiuso (diagramma 45 e vedi 
anche foto 17) e questa è la spazialità su 
cui intervenire. Se la possibilità di penetrare 
da parte di (2) non va a buon fine, (2) 
passa a (1). 
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Diagramma 45 

 
Situazione in cui X5 non si è staccato 
(diagramma 45). 

 

 
Foto 16. Coach Pancotto indica la posizione di X5 nel caso decida di fermare la penetrazione di 
(2). 
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Foto 17. Coach Pancotto indica la posizione del difensore di (5) nel caso decida di non staccarsi. 
 

 
Diagramma 46 

 
 
Appena (1) riceve il passaggio da (2), va a 
giocare un pick and roll con (5), scarica a (3) 
in angolo. Nel frattempo, rispettando il 
timing, (5) ha rollato a canestro, riceve da 
(3) e scarica a (4), sceso nell’angolo 
opposto. (4) passa a (2), che nel frattempo 
si era allargato e che appena riceve la palla 
da (4) attacca il canestro e conclude con 
palleggio, arresto e tiro da fuori (diagramma 
46). 
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Diagramma 47 

 
Riagganciandoci al diagramma 44, un’altra 
opzione contempla che (2) passi la palla a 
(3), sceso in angolo. (3) passa a (5) e (1) 
non gioca pick and roll con (5) ma hand off 
(diagramma 47). 

 
 

 
Diagramma 48 

 
 
Passata la palla a (1), (5) rolla a canestro e 
la riceve in post basso da (3) [che a sua 
volta l’aveva ricevuta da (1)]. Se la difesa 
chiude su (5), per quest’ultimo lo spazio è 
molto ristretto, per cui l’uso del piede perno 
è essenziale (vedi foto 18). (5) ripassa la 
palla a (1), che ribalta a (4) sul lato 
opposto. (4) conclude con un tiro da fuori 
(diagramma 48).  
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Foto 18. Coach Pancotto indica come (5) debba usare il piede perno (il sinistro, in questa 
situazione). 
 

Approfondimenti. Attaccare con la giusta esecuzione è sostanziale. Se i passaggi sono eseguiti 
con la massima precisione e non si perde mai di vista il canestro equivale ad una perfetta 
esecuzione, ma se quando ci si passa la palla non si crea vantaggio e non si attacca passano i 24” 
ed ovviamente si perde il possesso della palla! Bisogna essere molto concreti e quindi non si può 
perdere tempo. 
 

 
Diagramma 49 

 
 
5>5. 
 
Seguire come traccia tutte le possibilità 
provate fin d’ora (diagramma 49). 
 
L’uso del palleggio deve essere 
finalizzato a conquistare o uno spazio o 
una linea di passaggio. Se lo spazio è 
chiuso ed è preclusa la possibilità di 
partire in palleggio, si deve cercare una 
linea di passaggio. 

 

In un tempo così ristretto questi nostri ragazzi si sono dimostrati esemplari per la loro 
concentrazione e la loro capacità a sviluppare le idee che ho proposto e questo segnale cosa può 
significare? Che se si lavora con impegno ed applicando il giusto metodo si può riuscire a 
raggiungere i traguardi prefissati. Soltanto chi crede nel proprio lavoro può riuscire a centrare gli 
obiettivi preposti. 
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Foto 19. Coach Cesare Pancotto conclude la sua lezione. 
 
Conclusioni. 
 
Dedicherei alla fase conclusiva lo spazio per tre principi fondamentali. 
 

 Indipendentemente dal livello in cui si allena, devono emergere la nostra passione e il 
nostro amore. 

 

 Suggerirei di elaborare gli insegnamenti della mia esposizione. Una parte potrebbe esser 
condivisa, altra potrebbe esser esclusa dall’interesse personale di ciascuno. Alcune idee 
potrebbero esser accolte per svilupparle secondo le proprie esigenze, perché ciascuno di 
noi ha qualcosa che recepisce di più e soprattutto riesce ad insegnare in modo corretto. 
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 Privilegiare sempre il rispetto per la persona. Per ottenere il miglioramento degli uomini, 
sopprimere la parola “colpa” sostituendola con il termine “errore”. Se l’allenatore si rivolge a 
un giocatore con una frase del tenore “E’ colpa tua perché hai eseguito questo tiro”, il 
giocatore si rifugia in protezione e non migliora. L’etica deve esser professata e non soltanto 
proclamata. Se si perde una partita perché un giocatore ha sbagliato un tiro da sotto o un 
tiro libero non si deve mai pronunciare la frase “E’ colpa tua”. Preoccuparsi invece di 
migliorare, ad esempio, dettagli tecnici come la partenza in palleggio o l’esecuzione del tiro 
libero. Per ottenere i miglioramenti di un giocatore si deve tener presente che l’errore facilita 
il miglioramento e soprattutto gli uomini, prima che i giocatori, si rendano conto con chi si 
rapportano e questa è una prima forma di rispetto per poter gestire esemplarmente un 
gruppo. 
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Chiusura del Clinic da parte di coach Andrea Zanchi. 
 

Ringrazio tutti i presenti con il compiacimento che ogni anno le presenze sono sempre più 
numerose e questo è un segnale molto confortante e significativo. Come organizzazione ci 
impegneremo affinché questo clinic sia realizzato anche l’anno prossimo. Ringrazio Alessandro 
Ramagli e Cesare Pancotto che sono due amici, oltre che grandi allenatori. Ringrazio i ragazzi 
dimostratori, sono stati bravissimi. E’ scontato che lo stimolo che accomuna tutti noi è la passione, 
infatti ci saremmo soffermati ancora per chissà quante altre ore. Con Cesare e Alessandro il nostro 
motore è la passione di parlare e di discutere di pallacanestro. Lo hanno dichiarato anche loro: “noi 
allenatori siamo dei ladri di idee”. Questa storia si ripete ormai da tempo immemore: noi dobbiamo 
rubare delle idee e se usciamo da questo convegno con uno spunto utile e con l’aver condiviso il 
piacere di ritrovarci assieme sono valori ancor più importanti dei crediti PAO. Ora lascio la parola a 
Bruno Stefanutti, a cui tengo molto perché Bruno è il fratello di Luigi ed è un mio amico d’infanzia. 
E’ Bruno che ci permette, con la sua azienda e con la sua passione, di organizzare tutto in 
memoria di suo fratello Gigi e quindi è giusto e legittimo che chiuda questa sesta edizione del clinic 
Stefanutti. 
 
Bruno Stefanutti. 
 

A nome mio personale e di Antonella, moglie di Luigi, ringrazio gli allenatori che hanno impreziosito 
con la loro presenza questo clinic. Ringrazio sopratutto coloro che, in prima persona e con i 
collaboratori, continuano ad organizzarlo ormai da 6 anni in ossequio alla nostra volontà di 
mantenere vivo il ricordo di Luigi, del suo mondo, del suo sport. Non posso non riservare un 
ringraziamento particolare per Nicola Zanchi e Andrea Zanchi che fin dal primo giorno ci sono stati 
vicini, hanno favorito la possibilità di istituire questa manifestazione e di continuare nel tempo fino 
ad arrivare ai numeri che oggi abbiamo di fronte. Ringrazio tutti, vi ringrazio ancora per la 
partecipazione con l’invito ad aiutarci e ad aiutare Nicola e Andrea. 
 

 
Bruno Stefanutti 
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coach Andrea Zanchi. 
 
Ciao a tutti e arrivederci all’anno prossimo! 
 

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

 
 

Clinic Città di Venezia - Luigi Stefanutti 

22 giugno 2019 

Grazie a tutti i partecipanti di quest’anno, a tutte le persone, davvero molte, che aiutano 
nell’organizzazione del Clinic per ricordare il nostro amico Luigi (Gigi) Stefanutti. Un ringraziamento 
davvero speciale va ad Endar Venezia che ogni anno ci presta l’attrezzatura audio per poter 
svolgere la riunione, siete davvero super! 

Siamo giunti alla VI^ edizione ed i coach che ci hanno onorati con la loro presenza sono stati 
oramai molti. Tutti grandi conoscitori ed insegnanti di pallacanestro, tutte persone disponibilissime 
e di grande umanità. 

Il motivo per cui organizziamo quest’evento viene subito percepito, oltre la riunione tecnica, per noi 
è una festa. Perché la pallacanestro era lo sport che Luigi amava con tutto se’ stesso, lo sport che 
ci aveva fatti conoscere, la cosa (l’ultima ahimè) che abbiamo condiviso assieme fino all’ultimo. 

Grazie a tutti i coach (in ordine non cronologico): 

Cesare Pancotto 
Alessandro Ramagli 
Alberto Martelossi 
Matteo Boniciolli 
Frank Vitucci 
Fabio Corbani 
Lica Banchi 
Marco Andreazza 
Franco Ciani 
Walter De Raffaele 
Eugenio Dalmasson 
Stefano Bizzozi 
 
Grazie a tutti, all’anno prossimo 
 
  

https://www.facebook.com/clinicstefanuttivenezia/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCffEmvb7w3qdEYheea2DEuJvgovd-hn7ckwCdcwhAW7RWoz3pHGckLxvY3qmha9xWMjFBbaVfXLABj&hc_ref=ARQZXRCyvsi2B34_yRR3an6FGUo7vOnNC2FatnQkvnFT2yfj8amNPadf7a-D_-fLdoY&__xts__%5B0%5D=68.ARBtcOf38epLjFLVXmrtNNOHle2n2c3eD__y3BFAsyjTiBUhPGw5sOQT4UGpy2MOdF8BtUQlWxVLsjNvO3IB1MufdOJscEC53S_ZTwegfrtyAdxo5dI-LlVqrVUA7PGkU5tZnCt9P3OuYOcd7JoJMo0Y_oObze1iuY7HdsTc1eYLEVxMw4nIkR7NSOsMLPionr6QTuCPth4FaERJ2t0IsmFn0KuOdJctA016L3fBV3NaMT_alXsruoDiyE9h_RtUNCBx5dW5pBTC6jbyjoSy2VndBDcnHJv9cBLJjAHw-f4N8szIlioSa8GytUBqa3shSN_Eb-N0YFObrzn2zhnMKSNjUg
https://www.facebook.com/clinicstefanuttivenezia/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCffEmvb7w3qdEYheea2DEuJvgovd-hn7ckwCdcwhAW7RWoz3pHGckLxvY3qmha9xWMjFBbaVfXLABj&hc_ref=ARQZXRCyvsi2B34_yRR3an6FGUo7vOnNC2FatnQkvnFT2yfj8amNPadf7a-D_-fLdoY&__xts__%5B0%5D=68.ARBtcOf38epLjFLVXmrtNNOHle2n2c3eD__y3BFAsyjTiBUhPGw5sOQT4UGpy2MOdF8BtUQlWxVLsjNvO3IB1MufdOJscEC53S_ZTwegfrtyAdxo5dI-LlVqrVUA7PGkU5tZnCt9P3OuYOcd7JoJMo0Y_oObze1iuY7HdsTc1eYLEVxMw4nIkR7NSOsMLPionr6QTuCPth4FaERJ2t0IsmFn0KuOdJctA016L3fBV3NaMT_alXsruoDiyE9h_RtUNCBx5dW5pBTC6jbyjoSy2VndBDcnHJv9cBLJjAHw-f4N8szIlioSa8GytUBqa3shSN_Eb-N0YFObrzn2zhnMKSNjUg
https://www.facebook.com/clinicstefanuttivenezia/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCffEmvb7w3qdEYheea2DEuJvgovd-hn7ckwCdcwhAW7RWoz3pHGckLxvY3qmha9xWMjFBbaVfXLABj&hc_ref=ARQZXRCyvsi2B34_yRR3an6FGUo7vOnNC2FatnQkvnFT2yfj8amNPadf7a-D_-fLdoY&__xts__%5B0%5D=68.ARBtcOf38epLjFLVXmrtNNOHle2n2c3eD__y3BFAsyjTiBUhPGw5sOQT4UGpy2MOdF8BtUQlWxVLsjNvO3IB1MufdOJscEC53S_ZTwegfrtyAdxo5dI-LlVqrVUA7PGkU5tZnCt9P3OuYOcd7JoJMo0Y_oObze1iuY7HdsTc1eYLEVxMw4nIkR7NSOsMLPionr6QTuCPth4FaERJ2t0IsmFn0KuOdJctA016L3fBV3NaMT_alXsruoDiyE9h_RtUNCBx5dW5pBTC6jbyjoSy2VndBDcnHJv9cBLJjAHw-f4N8szIlioSa8GytUBqa3shSN_Eb-N0YFObrzn2zhnMKSNjUg
https://www.facebook.com/clinicstefanuttivenezia/?__tn__=kC-R&eid=ARDifpVE2mnTg1yGzdiOZ5Nn027vgE1QmzGJ3NHiazvgMBA6YaYSsmaw6P07jLMLgO1riWgaJfXX2rg9&hc_ref=ARR6Uc-fB8y71D1A0OGo3Xh0nSFW2BBq5H_Mju6JZoRfcrsSVurUFKA5jwj6IhU4xLc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBtcOf38epLjFLVXmrtNNOHle2n2c3eD__y3BFAsyjTiBUhPGw5sOQT4UGpy2MOdF8BtUQlWxVLsjNvO3IB1MufdOJscEC53S_ZTwegfrtyAdxo5dI-LlVqrVUA7PGkU5tZnCt9P3OuYOcd7JoJMo0Y_oObze1iuY7HdsTc1eYLEVxMw4nIkR7NSOsMLPionr6QTuCPth4FaERJ2t0IsmFn0KuOdJctA016L3fBV3NaMT_alXsruoDiyE9h_RtUNCBx5dW5pBTC6jbyjoSy2VndBDcnHJv9cBLJjAHw-f4N8szIlioSa8GytUBqa3shSN_Eb-N0YFObrzn2zhnMKSNjUg
https://www.facebook.com/clinicstefanuttivenezia/posts/1077766799083753?__xts__%5B0%5D=68.ARBtcOf38epLjFLVXmrtNNOHle2n2c3eD__y3BFAsyjTiBUhPGw5sOQT4UGpy2MOdF8BtUQlWxVLsjNvO3IB1MufdOJscEC53S_ZTwegfrtyAdxo5dI-LlVqrVUA7PGkU5tZnCt9P3OuYOcd7JoJMo0Y_oObze1iuY7HdsTc1eYLEVxMw4nIkR7NSOsMLPionr6QTuCPth4FaERJ2t0IsmFn0KuOdJctA016L3fBV3NaMT_alXsruoDiyE9h_RtUNCBx5dW5pBTC6jbyjoSy2VndBDcnHJv9cBLJjAHw-f4N8szIlioSa8GytUBqa3shSN_Eb-N0YFObrzn2zhnMKSNjUg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/clinicstefanuttivenezia/?ref=nf&__tn__=<-R&eid=ARCffEmvb7w3qdEYheea2DEuJvgovd-hn7ckwCdcwhAW7RWoz3pHGckLxvY3qmha9xWMjFBbaVfXLABj&hc_ref=ARQZXRCyvsi2B34_yRR3an6FGUo7vOnNC2FatnQkvnFT2yfj8amNPadf7a-D_-fLdoY&__xts__[0]=68.ARBtcOf38epLjFLVXmrtNNOHle2n2c3eD__y3BFAsyjTiBUhPGw5sOQT4UGpy2MOdF8BtUQlWxVLsjNvO3IB1MufdOJscEC53S_ZTwegfrtyAdxo5dI-LlVqrVUA7PGkU5tZnCt9P3OuYOcd7JoJMo0Y_oObze1iuY7HdsTc1eYLEVxMw4nIkR7NSOsMLPionr6QTuCPth4FaERJ2t0IsmFn0KuOdJctA016L3fBV3NaMT_alXsruoDiyE9h_RtUNCBx5dW5pBTC6jbyjoSy2VndBDcnHJv9cBLJjAHw-f4N8szIlioSa8GytUBqa3shSN_Eb-N0YFObrzn2zhnMKSNjUg
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Pancotto in bella compagnia al clinic 
“Stefanutti” a Venezia 

L’esperto tecnico marchigiano della Pallacanestro Cantù ha tenuto una lezione sullo sviluppo dei 
fondamentali nel gioco in attacco. 

Si è tenuta ieri mattina al Centro Sportivo “Costantino Reyer” di Cannaregio, quartiere di Venezia, 
la sesta edizione del clinic intitolato a Luigi “Gigi” Stefanutti.  

Tra i protagonisti del clinic Pao, durato oltre tre ore e che ha raccolto circa 200 partecipanti, c’era 
anche il neo capo allenatore di Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, coach Cesare Pancotto. 
L’esperto tecnico marchigiano ha tenuto una lezione sullo sviluppo dei fondamentali nel gioco in 
attacco. 

Insieme a lui anche coach Andrea Zanchi - tra gli organizzatori dell’evento - e coach Alessandro 
Ramagli, 55enne allenatore livornese recentemente legatosi a Udine, in serie A2. 

Negli scorsi anni, all’evento, hanno partecipato come relatori anche altri grandi allenatori come 
Walter De Raffaele, Frank Vitucci, Eugenio Dalmasson, Luca Banchi, Alberto Martelossi, Marco 
Andreazza, Fabio Corbani, Franco Ciani, Stefano Bizzosi e Matteo Bonicciolli. 
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Ieri mattina, sabato 22 giugno, al Centro Sportivo “Costantino Reyer” di Cannaregio, quartiere di 
Venezia, è andata in scena la sesta edizione del clinic intitolato a Luigi “Gigi” Stefanutti. Tra i 
protagonisti del clinic Pao, durato oltre tre ore e che ha raccolto circa 200 
partecipanti, c’era anche il neo capo allenatore di Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù coach 
Cesare Pancotto. 

Pancotto ha tenuto una lezione 

L’esperto tecnico marchigiano ha tenuto una lezione sullo sviluppo dei fondamentali nel gioco in 
attacco. Insieme a lui anche coach Andrea Zanchi – tra gli organizzatori dell’evento – e coach 
Alessandro Ramagli, 55enne allenatore livornese recentemente legatosi a Udine, in Serie A2. 

Negli scorsi anni, all’evento, hanno partecipato come relatori anche altri grandi allenatori come 
Walter De Raffaele, Frank Vitucci, Eugenio Dalmasson, Luca Banchi, Alberto Martelossi, Marco 
Andreazza, Fabio Corbani, Franco Ciani, Stefano Bizzosi e Matteo Bonicciolli. 
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* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

 
 
Il presente testo è stato elaborato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 in cui la 
pandemia del Covid19 ha praticamente imposto la clausura alla vita di tutti i giorni 
bloccando, di conseguenza, tutte le attività sportive. 
 

L’edizione 2020 del Clinic Stefanutti, purtroppo, non può “andare in onda”. Sia pur con una 
punta di amarezza, si accettano le regole con la contropartita che la salute di tutti rimane 
sempre al primo posto. 
 


