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Torinese, 82 anni, una vita per il basket. 

Inizia a giocare a 11 anni all’Oratorio Salesiano, ed a soli 20 anni inizia ad allenare nella “Crocetta- 
Torino”, dopo aver giocato sino alla serie A (quando esisteva la Prima Serie). 

Alla Crocetta rimane ininterrottamente per 18 anni, nove anni come giocatore ed altrettanti come 
Allenatore. 

In qualità di coach, a Torino lavorerà per dieci anni, vincendo consecutivamente cinque titoli regionali 
allievi e juniores (Crocetta) e approdando successivamente a  tre finali nazionali ed a due promo-
zioni alla serie B ed alla serie A (per allargamento) con l’Auxilium Torino. 

Nel 1969 si trasferisce al settore giovanile della Ignis di Varese, primo anno dell’“era Nikolic”. 

A trentanove anni esordisce nella serie A1 a Milano come capo allenatore lavorando fianco a fianco 
con coach Tommy Heinshon, NBA Boston Celtic’s, già commentatore televisivo per la medesima fran-
chigia. 

Dal 1972 al 1990 allena rispettivamente a: Milano (serie A1), Firenze (B), Padova (B), Livorno (A2), 
Roseto (A2), Asti (B), Trapani (B1). 

Miglior allenatore italiano della serie B nell’anno 1986. 

Nell’estate del 1990 viene scelto dalla Benetton Treviso come responsabile tecnico e organizzativo 
del settore giovanile: durante il quadriennio 1990-1994 il club trevigiano diventa finalista di tutti i 
campionati nazionali e partecipa a dodici finali nazionali su dodici, vincendo tre titoli italiani con il 
coach Paolo Sfriso (Allievi’91, Cadetti’92, Juniores’94) e due di vice-campione italiano (Cadetti’91 e 
Cadetti’93): tali record giovanili sono tuttora ineguagliati tra i Club italiani. 

Nel triennio successivo 1995-1997 ritorna all’Auxilium Torino come responsabile del settore giovanile 
e le squadre torinesi centrano le finali nazionali con i Cadetti nel 1995, Cadetti 1997, Juniores 1997 a 
fianco di coach Romeo Sacchetti. 

Dal 1998 al 2000 è responsabile del settore giovanile della Snai Montecatini: il club vince il titolo 
italiano Juniores nell’estate del 2000. 

Nel 2001 si trasferisce a Faenza dove lavora con il settore giovanile, allenando nel campionato di serie 
B sino al 2007. 

Dal 2008 al 2010 collabora con il settore giovanile della Pallacanestro Budrio (Bologna) come 
responsabile del settore giovanile. 

Dal 2011 al 2013 è responsabile del settore giovanile della pallacanestro Olimpo Alba. 

Nel 2015-16 collabora con Universal Basket 2010 Modena. 

Nel 2016 collabora ed allena nel settore giovanile del Basket Russi (Ravenna). 

Nel 2017 allena a “Malatesta Rimini” (settore giovanile). 

Nel 2018 lavora con il settore giovanile di Faenza Basket Project. 

Dal 2019 al 2021 è “senior coach” per il settore giovanile del Basket Orasì Ravenna (serie A2). 

Si ritira dal basket giocato nel luglio 2021, dopo 60 anni di coaching. 

È allenatore: tesserato FIP dal 1961, Benemerito dal 2007, FIBA dal 2007, “Mental Coach” e Veterano 
Sportivo. 

"Targa d'Onore d'Argento della F.I.P. 2012”, quale riconoscimento della lunga dedizione al mondo 
della Pallacanestro e della divulgazione tecnica. 
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Nel corso dei 60 anni di panchina, di cui oltre trenta con i Settori Giovanili, compie numerosi viaggi di 
studio negli USA. 

È il primo allenatore negli anni ’70 a presentare e sviluppare il “Sistema Ball - handling” come approc-
cio didattico ai fondamentali con palla, poi a divulgare i concetti- base della difesa con “aiuto e recu-
pero” ed a parlare della “difesa sul pick&roll” e dello “score difensivo “ (“Giganti del basket” e “Su-
perbasket”, anni 1971 e seguenti). 

È stato il primo coach ad introdurre in Italia il modello americano del “Summer Basketball Camp” 
nell’estate del 1974 ad Aosta, con il coach Gianni Asti e gli allora giovanissimi Federico Danna e 
Roberto Ricchini. 

In tali camp ha lavorato in stretta collaborazione con importanti allenatori di High-School, College, 
ed NBA (Dick Di Biaso, Mike Schuler, Jack Mc Kinney, Bob Nichols, Richard Percudani, Paul 
Westhead…).  

Nel luglio 2019, a Cantalupa (Torino) al “Chantaloba Basketball Camp”) ha festeggiato il quarantacin-
quesimo anniversario del suo primo camp di basket in Italia. 

Ha mantenuto nel tempo contatti personali per un continuo aggiornamento tecnico con grandi 
allenatori quali: Claire Bee, Bobby Knight, Morgan Wootten, John Killilea, Howie Landa, John Calipari, 
Digger Phelps, coach “K”, Pete Gaudet, John Kress. 

Nel corso della carriera ha scoperto o allenato giocatori del calibro di: Caglieris, Marietta, Benatti, 
Meo Sacchetti, Carlo Della Valle, Enrico Trucco, Chiarini, Dell’Agnello, Mandelli, Pastorelli, Aldi, Tosi, 
Scarone, Agosta, Chiacig, Marconato, Carraretto, Abbio, Vanuzzo, Gatto, Thomas Ress. 

Ha svolto un’intensa attività di formazione per conto della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), 
tenendo lezioni e clinic in varie sedi italiane. 

Inoltre ha tenuto Clinic Internazionali per conto dell’Associazione Mondiale degli Allenatori (WABC), 
rispettivamente in: Siria, Spagna, Germania, Ghana e Isole Canarie tra gli anni 1985 e 1990. 

Pubblicazioni: 

* “Il Libro del Ball-Handling” Editrice Juvenilia, Roma 1990: 

* “Il Sillabasket” (prima edizione 2014 , Torino): 

*“ Sill@basket” editrice Basketcoach.net, Perugia 2019. 

* “Dalla difesa all’attacco” editrice BkC, luglio 2021 

*È autore di numerosi studi e relative pubblicazioni tecniche originali che compaiono sul sito 
www.brunoboero.it, inaugurato nell’anno 2008 e che vanta contatti in settanta Paesi, e conta at-
tualmente 2.600.000 visitatori. 

  

mailto:Sill@basket
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Nato a Bologna il 19.10.1967 

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti. Tessera numero: 089033 

Allenatore Nazionale Federazione Italiana Pallacanestro FIP. Tessera Cna num. 24762. 

Fiba coach WABC. 

ESPERIENZA  
Giornalista  
Presidente collegio 1 del Consiglio disciplinare dell’Ordine dei giornalisti delle Marche 

Coach  
2019 – campionato mondiale Maxibasket Helsinki: medaglia d’oro cat.55 -medaglia d’oro cat. 50  
2018 – Campionato europeo Maxibasket  
Nazionale italiana over 50 – medaglia d’argento 
2017 – Campionato del mondo Maxibasket 
Nazionale italiana over 50 – medaglia d’oro  
Nazionale italiana over 55 – medaglia d’argento  
2016 -2018 – Liceo Scientifico Marconi di Pesaro 

Docente 
Corso complementare di comunicazione, storia e cultura dello sport 
2018 -2019 

Bk Durante Urbania - semifinale playoff  
Head coach serie D  

2016 – 2019 
Basket Fanum  
Head coach settore giovanile under 18/16 

2000 – 2016  
Messaggero di Roma – cronaca locale di Pesaro 

Collaboratore 

• Cronaca 

• Amministrativa 

• Giudiziaria 

• Cultura 

2013 – 2014  
Fulgor libertas Forlì 
Responsabile tecnico – coach- settore giovanile  

2006 – 2013  
New best basket Brescia  
Responsabile tecnico – coach 

• Head coach serie C – naz. (2009 – 2013)  

• Head coach under 19 eccellenza  
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2004 – 2006 
Basket Urbania (C. naz.) 
Pallacanestro Porto Sant’Elpidio (B2) 

• Head coach    

2003 – 2004 
Virtus Bologna – serie A e Uleb Cup  

• Assistant coach   

• Seconda fase Uleb cup 

• Finale serie A2  

2002 – 2003 
Basket Parma serie A e Eurolega  

• Assistant coach   
o Supercoppa di lega  
o Semifinali scudetto  
o Top 16 Eurolega  

1994 – 2002 
Radio Incontro Pesaro   

• Direttore redazione giornalistica  

1992 – 2002 
Victoria Libertas Pesaro  

• Head Coach under 18/16  

• 4° classificato under 18 finali nazionali 2002 Latina 

• 3° classificato under 16 finali nazionali 2002 P.S. Giorgio 

• 4° classificato under 16 finali nazionali Loano 2001 

2000 – 2002 
A.A.T.O. (Autorità d’ambito territoriale ottimale di Pesaro e Urbino)  

• Ufficio stampa  

1998 – 2000 
Consigliere regionale Gilberto Gasperi  

• Ufficio stampa  

1996 – 1998 
A.I.L. Pesaro  

• Ufficio stampa  

PUBBLICAZIONI 
• 2020 - «Lascia che sia l’amore» - romanzo edito da Leone di Monza  

• 2019 - «Il ritmo egli uomini», saggio sportivo letterario pubblicato sul sito “Bookabit” 

• 2018 - «Mi chiamo Rachel», racconto breve su sito “ilmiolibro.kataweb.it” 

• 2017 – “Il Docente”, racconto breve in antologia per le ed. Historica: “Racconti dall’Abruzzo 
e dal Molise” 

• 2015- “Fuori tempo, biografia di Alberto Bucci” - ed. Minerva 

• 2012 - “Stupro mundi” poesie -ed. Tracce 
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• 2005 - “Non sono un poeta” poesie – ed. Raffaelli  

• 1997 - “Il fumetto” in antologia di poeti per le ed. Tracce: “Scritture e percorsi” 

• 1995 - “Tra cuore e scrittura” poesie – ed. Tracce  

PREMI GIORNALISTICI E LETTERARI  

• Menzione speciale premio Città di Venafro per il racconto breve «Il piccolo vietnamita» 

• 2017 – premio Historica edizioni – racconto breve “Il Docente” 

• 2002 – premio speciale della giuria (direttore Sandro Ciotti) del concorso giornalistico nazio-

nale di Sant’Angelo in Vado di Sant’Angelo in Vado per l’articolo “Il trekking dei fuochi” pub-

blicato dalla rivista “I protagonisti delle marche” 

• 1998 – premio poesia Di Porto Potenza Picena  

• 1996 – premio poesia citta di Terni “Non sono un poeta”  

CORSI – RELATORE  

• 2015 – 2019 – titolare di corso complementare presso Liceo Scientifico di Pesaro: “Comuni-
cazione sportiva e storia dello sport”.  

• 2015- Pesaro: “Organizzazione e sistema di gioco tra attenzione e equilibrio”.  

• 2014 – Pesaro: “Difesa a uomo e focus attentivo”. 

• 2013 – Bergamo: “Costruzione di una difesa per il settore giovanile”. 

• 2010 – Brescia: “Attacco motion con uso di blocchi per il settore giovanile”. 

• 2010 – Latina: “Il passaggio, viaggio in compagnia”.  

• 2009 – Clinic internazionale di Salò: “Il tiro, il coraggio di sbagliare”  

• 2009 – Soave: “Il passaggio” 

• 2009 – Lonato (Brescia): “Migliorare il passaggio” 

• 2008 – Villafranca (Verona): “Metodologia dell’insegnamento dell’1c1” 

• 2007 – Clinic internazionale di Verona: “L’allenamento dei giovani: l’attenzione come alle-
narla 

FORMAZIONE TITOLI DI STUDIO 

• 1986 - Maturità classica  

• Università di Giurisprudenza – 15 esami (non laureato) 
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Etica 

Dalla identica parola greca (ethikòs), indica generalmente il “costume” e si 

riferisce alla filosofia delle azioni volontarie, in quanto soggette alle leggi 

assolute del dovere e della moralità: si propone di spiegarne i principi e di 

giustificarne le leggi in quanto dirette al miglior comportamento dell’uomo 

nei confronti del costume sociale nel proprio ambiente e dettate dalla prassi 

della convivenza sociale in uno o più gruppi.  

L’etica non dipende da alcun sistema filosofico, né politico, né religioso, né 

ideologico.  

La dottrina etica – intesa come sistema di rapporti e valori – ha per oggetto 

il giudizio tra il bene e il male, studia e tratta la parte morale, ed analizza la 

particolarità dei giudizi di valore quali: <<giusto, sbagliato, bene, male, 

buon, cattivo>> e i principi generali che ne determinano l’applicazione ad 

una determinata attività (sportiva nella fattispecie) o ad un ambiente (set-

tore giovanile del basket).  
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INTRODUZIONE 
el 1990, l’Ordine dei Giornalisti si è dotata della “Carta di Treviso”. Il documento, aggiornato nel 

1995 e nel 1997, impegna i professionisti del settore a tenere un comportamento corretto nei 

confronti dei minori esposti alle tormente mediatiche. La responsabilità di cui i giornalisti prendono 

atto è insita nella trasformazione sociale determinata dall’alta esposizione mediatica cui siamo sot-

toposti da diversi punti di osservazione. La deontologia ha lo scopo di difendere, in questo caso i 

minori, ma più in generale le persone che vengono in contatto con un professionista di un determi-

nato settore, obbligando quest’ultimo ad un comportamento intellettualmente corretto, in grado di 

tenere conto, non delle proprie esigenze, ma delle funzioni che svolge e delle implicazioni ad esse 

connesse.  

L’esempio citato per introdurre la tematica dell’etica del coach, che viene sviluppata nei capi-

toli seguenti, mi sembra calzante per risvegliare le coscienze dei professionisti del basket, il cui nu-

mero sta crescendo a dismisura, sulle problematiche inerenti all’insegnamento, ai rapporti con i gio-

vani, con i dirigenti di società, con genitori e arbitri. Avere una deontologia vuol dire, da una parte, 

proteggere tutte queste relazioni da comportamenti scorretti degli allenatori, dall’altra, fornire gli 

allenatori di un ulteriore strumento di autorevolezza che abiliti la categoria a prendere atto con re-

sponsabilità della complessità del proprio lavoro e che li definisca come principali depositari della 

disciplina.  

Avere un documento condiviso, come quelli di cui sono fornite le maggiori professionalità del 

mondo del lavoro, stabilisce un principio che implementa, in ragione della delicata responsabilità che 

si detiene, la capacità di rispondere con tempestività alle domande che vengono poste sul nostro 

cammino. Provando a bucare la superficie per dare ragioni del corollario deontologico verso il quale 

tendiamo, basterebbe provare ad inquadrare la definizione di “uomo sportivo” del XXI secolo. Se solo 

fosse possibile ridurlo ad una sintesi onnicomprensiva, visto che anche la moderna sociologia che si 

occupa del settore ha da tempo abbandonato il tentativo di inquadrarlo in un modello. Bisogna tener 

conto del fatto che i fattori che inducono ad un’attività sportiva sono oggi più vasti e meno compren-

sibili del passato. Per essere più concreti, prendiamo in esame la prima indagine Istat della fine degli 

anni ’50 sulla pratica sportiva. Gli intervistati avevano appena dieci modalità di scelta per indicare il 

proprio rapporto con lo sport. Nel 2000 la lista arriva a 128 voci, ma con ben 40 inserite in sport non 

classificabili. Voci che sono aumentate in funzione delle attività e discipline che si sono affermate nel 

corso degli ultimi 20 anni. Il concetto di gioco e di sport si è ampliato, si è fuso a quello di spettacolo, 

si è confuso con quello di benessere e divertimento. Oggi è uno sportivo anche chi lo sport lo guarda 

soltanto, in tv o partecipando ad eventi sportivi, chi lo fa per puro piacere oltre a quelli che lo prati-

cano per agonismo. Lo sport è ambiguamente situato tra le ragioni dell’emozione e quelle della re-

golazione. È sfuggente e richiede un’attenzione continua degli operatori agli scenari che si presen-

tano nel volgere dei decenni. Gli impulsi che spingono ad una attività sportiva sono sconvolti, rispetto 

al passato, dall’alta influenza mediatica che ne definisce i modelli di orientamento. 

Determiniamo alcune aree problematiche in relazione al programma educativo dei giovani: 

• esaltazione della vittoria da parte dei media. 

N 
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• Maggiore pubblico con competenze generiche e scarsa cultura sportiva. 

• Incapacità delle società sportive di incidere sulla realtà sociale dei giovani. 

• La nascita di una cultura sportiva sempre più legata al benessere e al divertimento, che allon-
tana dalla pratica di sport agonistici.  

•  Uso della comunicazione sportiva come strumento di persuasione.  
 

Sono solo alcune delle tematiche, ma investono direttamente il coach in missione educativa, troppo 
spesso abbandonato a se stesso in un labirinto. Ogni allenatore saprebbe riconoscere la giusta 
strada? Una volta riconosciuta come giusta via, sarebbe percorribile?  

Addentriamoci in alcuni esempi che possono essere semplificativi nel definire domande che sarebbe 
opportuno porci.  

Nella ristretta cerchia di un giovane atleta, sono coinvolte molte più persone che ricevono informa-

zioni più capillari del passato sul mondo dello sport e richiedono maggiori attenzioni. A causa dell’alta 

influenza mediatica, sembra non esistano più segreti sul mondo dello sport. Ricordate l’America’s cup 

con le partecipazioni degli equipaggi italiani di Azzurra o, successivamente del Moro di Venezia? Guar-

dando quegli eventi in televisione siamo diventati tutti esperti di vela. Questo aspetto non è bene e 

non è male, ma l’alta influenza mediatica e il tipo di coinvolgimento che comporta, le conseguenze a 

livello sociale sono aspetti che vanno interpretati. Inserirsi nella dialettica genitori – atleti, per esem-

pio, come allenatori di una società che richiede il pagamento di un’iscrizione, pone una serie di que-

stioni.  

Dovremmo pur chiederci in che termini questa presenza possa influire nel bene e nel male 

alla crescita di una squadra e dei singoli. Pur tenendo presente tutti gli aspetti didattici del caso, sa-

rebbe impossibile al giorno d’oggi ricreare un ambiente che impedisca di condividere gli aspetti pas-

sionali del basket che condividono figli e genitori. Proprio perché, come detto, gli aspetti emotivi e 

razionali si fondono e si confondono nel nostro ambito, si fatica a trovare un orientamento per paura 

di scontentare gli uni o gli altri. Dobbiamo prendere in considerazione, o no, quello che i genitori 

sognano per i loro figli quando li vedono protagonisti in campo?  

Una volta si diceva che la famiglia finisse dove iniziava la palestra. Ma, che lo vogliate o no, i 

genitori sono entrati a far parte di un mondo che una volta era di spettanza unica delle squadre e dei 

loro partecipanti. Quindi, ancora mi chiedo, quale potrebbe essere il comportamento intellettual-

mente onesto che gli allenatori dovrebbero tenere? Badate bene, non mi riferisco soltanto alle partite 

che possono essere disturbate dai genitori più emotivi che incominciano a subissare gli arbitri dell’in-

contro.  

Per altro, va detto che la FIP ha dato mandato ad allenatori e tesserati di sospendere le partite 

in casi nei quali il limite della decenza venga superato. Ma i casi in cui questa misura è stata messa in 

atto si contano sulle dita di una mano, e non certo perché il limite sia stato superato così poche volte. 

Mi riferisco, invece, alla presenza costante, che una volta era solamente occasionale, di genitori che 

seguono i loro figli, che si rapportano con allenatori di altre società, che si confrontano con i dirigenti 

sportivi sull’operato dell’allenatore, ecc. È questa una trasformazione di cui tutti abbiamo da tempo 

preso atto. Ma ci siamo mai chiesti se su questa, come su altre tematiche, non sia necessaria una 

onesta riflessione su cosa sia giusto o sbagliato? Sulla strada da intraprendere, su quale possa essere 
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la posizione ufficiale di un’intera categoria e sul modello comportamentale che non danneggi prima 

di tutto l’atleta? 

Il nostro compito di allenatori di settori giovanili è quello di incidere sulla realtà sociale, mi-

gliorandola, attraverso l’esercizio della tecnica.  

Dovremmo ufficialmente chiederci se tutto questo si concilia con la necessità di risultati che 

il mondo dello spettacolo sportivo induce a ritenere fondamentale per la nostra affermazione e nel 

giudizio di chi ci osserva. Il discorso è molto complesso e articolato. Permettetemi di procedere per 

gradi.  

Nel “Protagora”, Platone mette Socrate a confronto con l’esimio insegnante di virtù dell’antica 

Grecia, in visita ad Atene, Protagora appunto. Il dialogo è più attuale di quanto si possa immaginare. 

I due filosofi s’interrogano sulle virtù. Partendo da posizioni differenti si domandano se sia possibile 

insegnare la virtù. Prendono come punto di comparazione il coraggio, intesa come la massima qualità 

di un uomo. Protagora la definisce come il non aver paura, ma Socrate gli fa presente che affrontare 

il campione mondiale di pugilato senza averne i requisiti necessari non sarebbe coraggio ma follia. 

Entrambi giungono alla conclusione che solo nel caso in cui abbia allenato corpo e mente ad affron-

tare questa sfida potrei ritenermi coraggioso. Dunque, definiscono il coraggio come conoscenza, e in 

particolare riconoscono che attraverso la tecnica si può insegnare la virtù. A seguito di questo dialogo, 

riportato in modo fin troppo semplicistico, mi chiedo se la relazione tra la tecnica che insegniamo e 

la qualità umana che dovrebbe seguirne sia così lineare. Se abbiamo, in questo contesto così disper-

sivo, ancora la capacità e la possibilità, come allenatori di incidere in questo senso o se la necessità 

di risultati ci porti a speculare in ragione della nostra affermazione senza tenere conto dell’età dei 

giovani con i quali veniamo in contatto. Se la nostra fatica, che possa essere frustrata anche dalla 

mancanza di risultati, ci porti ad intraprendere strade non corrette anche in modo inconscio. Cioè, se 

vedo che i miei sforzi sono inutili, mi posso lasciare andare e accantonare il primario obiettivo del mio 

lavoro?  

Ricordate Gregg Popovich?  

L’head coach di San Antonio è solito ricorrere alla metafora dello spaccapietre. Dice che il 

nostro lavoro di allenatori è come quello dello spaccapietre che tira cento colpi alla pietra ma non si 

rompe. Al centunesimo colpo la pietra si rompe, ma sa che non è stato l’ultimo colpo a rompere la 

pietra, bensì i cento precedenti. Ma noi, mi chiedo, spacchiamo ancora pietre? Siamo in grado di 

farlo? Cioè siamo ancora capaci di incidere sulle squadre, modificando abitudini, perfezionando gesti 

tecnici? Se la risposta fosse no, dipenderebbe solo da noi? E se non da noi, quali sono i fattori che ci 

impediscono di farlo e come sarebbe possibile rimuoverli? Dobbiamo dare una risposta a queste do-

mande. Perché l’aspetto che deve essere tenuto presente è fare il bene dei ragazzi prima di ogni altra 

cosa. Se fossimo chirurghi, di questo bene ci occuperemmo al riparo da occhi indiscreti, con la com-

pleta fiducia di pazienti e parenti. Ma, tutti coloro che hanno un figlio che gioca, finiscono per guar-

dare il basket in tv, ascoltarne i commenti, farsi un’idea della materia sulla base delle informazioni 

che ricevono in una materia più comprensibile della medicina e con un linguaggio universale. Sulla 

base di questa, più o meno, superficiale conoscenza ritengono di avere la possibilità di interferire, in 

vari modi, con il programma tecnico che ognuno di noi può avere pianificato, con le scelte educative 
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e con i modelli cui sentiamo maggiore vicinanza. Alla luce di questa interpretazione, è necessario 

definire un modello di allenatore che sia capace di incidere sulla realtà sociale dei giovani, teorica-

mente dotato dell’autorevolezza del chirurgo. 

Un altro aspetto che ritengo opportuno evidenziare lo potete evincere confrontando gli ultimi dati 

Istat. È la flessione delle quote di praticanti sport agonistico, rispetto all’aumento di quote di soggetti 

che lo fanno per piacere, per benessere o per divertimento. È un dato che ci interessa in modo par-

ticolare e che passa spesso sotto silenzio. Noi svolgiamo un compito educativo con i giovani, che 

risiede esclusivamente nell’agonismo, nella performance assoluta contrapposta a quella relativa del 

piacere personale.  

L’agonismo va costruito sulla base di regole di comportamento con la consapevolezza che 

attraverso quel confronto si viene a conoscenza di quel “ritmo che governa la vita”, per usare parole 

del più antico poeta greco Archiloco, attraverso il quale si impara a vincere e a perdere. “Vincitore – 

dice sempre il poeta – non esultare la tua gioia in pubblico, vinto, non cadere in casa disperato a 

piangere”. La mitizzazione delle vittorie e dei vincitori operata dal mondo narrante che costruisce 

storie a lieto fine, mal si accorda con gli aspetti educativi.  

Lo spiega in modo sintetico e convincente Marcelo Bielsa allenatore di calcio: <<I momenti 

della mia vita nei quali sono cresciuto di più sono collegati agli insuccessi; i momenti della vita nei 

quali sono peggiorato sono collegati al successo. Il successo è deformante, rilassa, inganna, ci rende 

peggiori, ci aiuta ad innamorarci eccessivamente di noi stessi; al contrario l’insuccesso è formativo, 

ci rende stabili, ci avvicina alle nostre convinzioni, ci fa ritornare ad essere coerenti. Sia chiaro che 

competiamo per vincere ed io faccio questo di lavoro perché voglio vincere quando competo ma se 

non distinguessi quello che è realmente formativo e quello che è secondario, commetterei un errore 

enorme>>.  

Educare all’agonismo, vuol dire rendere consapevoli che non c’è retorica in queste parole, ma 

che la crescita passa attraverso la sconfitta, ineludibile nel mondo dello sport. A livello mediatico c’è 

sempre maggiore enfasi nella definizione di “vincenti” e “perdenti”. Ma noi abbiamo l’emergenza 

educativa di rispettare le fasi di un progresso che fisiologicamente deve passare attraverso le emo-

zioni di “vincitori” e di “vinti”. Evitando gli spasmi nervosi e le reazioni da tifoseria.  

Mentre lo sport – divertimento è avulso da tutto questo. Si paga una cifra per entrare in una 

palestra e divertirsi. Uso la parola divertimento nel senso in cui la definisce Pascal, ovvero come un 

infantile istinto allo svago, utilissimo per indurre bambini molto piccoli all’attività motoria e costruire 

una fantasia motoria. Ma, poi, si deve a mano a mano educare ad una gioia determinata dal raggiun-

gimento di obiettivi tecnici, dal lavoro per la conoscenza del gioco. Il distacco dal minibasket al basket 

può essere cruento o può non avvenire mai. In entrambi i casi siamo di fronte a due facce della stessa 

medaglia, che non attiene solo al lavoro in palestra, ai modelli condivisi e integrati, ma anche al mo-

dello allenatore come punto di riferimento che li integra e li condivide non solo con altri allenatori, 

ma anche con la squadra e con la società sportiva, che deve metterlo in condizione di lavorare in 

funzione dell’agonismo. La paura di perdere partite, di perdere quote, di selezioni naturali, che pas-

sino attraverso la consapevolezza del giovane che diventa adulto e compie scelte e assume respon-

sabilità, è un timore legittimo che bisogna evitare o sono la conseguenza di una buona scuola?  
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La risposta si trova nel comportarsi eticamente in modo univoco, da categoria. Questo met-

terebbe al riparo dalle ottiche variegate e deformanti attraverso le quali vengono filtrate le sensazioni 

che le persone ricevono dal nostro lavoro.  

L’obiettivo di una deontologia è rimettere al centro del percorso formativo dei giovani l’alle-

natore, costretto, oggi, a mediare tra gli aspetti educativi, esigenze delle società sportive, differenti 

modi di vivere lo sport e di interpretarlo. Siamo sicuri della consapevolezza di ogni allenatore di dover 

essere al servizio dei giovani? O che, pur consapevoli, siano indotti a mettere da parte il servizio, sia 

pure a malincuore, per sfruttare il successo e tutto quello che comporta. Siamo sicuri di essere avulsi 

da ogni influenza mediatica sul mito della vittoria rispetto alle necessità dell’educazione? Siamo sicuri 

che ne siano avulse le nostre società sportive o che, invece, il loro giudizio sia condizionato più dalle 

affermazioni che dalla formazione di giovani? 

Se ci consideriamo al di sopra di tutto questo, senza tenere in giusto conto i condizionamenti 

impliciti che esistono, facciamo come quello che diceva di controllare ogni cosa nel suo pensiero e 

finì per pensare all’elefante ogni volta che gli si diceva di non farlo. Semplicemente perché è impos-

sibile non pensare all’elefante se ti dicono :<<Adesso non pensare all’elefante>>. L’esaltazione delle 

vittorie può essere un framing, un processo d’inevitabile influenza selettiva che può incoraggiare al-

cune interpretazioni e scoraggiarne altre, indurre a determinati comportamenti ed eliderne altri. 

Allo stesso modo si dovrebbe procedere quando ci occupiamo di comunicazione tra coach e 

squadre, considerando anche il cosiddetto “coaching”, o il mental – coaching, argomento alla ribalta. 

Vorrei solo far notare che la comunicazione educativa, che ha molte cose in comune con le precedenti 

forme di comunicazione sommariamente elencate, deve essere avulsa da speculazioni e si compone 

oltre che di contenuti dottrinali anche di contenuti umani. Il punto è che la distinzione va comunque 

posta, perché sulla comunicazione più in generale incombe l’ombra dello strumento per sottomet-

tere e possedere, per accennare ad un concetto sviluppato da Martin Heidegger e Jean Paul Sartre, 

tra gli altri. Da qui ad arrivare all’allenatore indotto a considerare i giocatori come strumenti per il 

raggiungimento del risultato, il passo è breve, soprattutto nei settori giovanili. Non sto dicendo che 

sia così, ma credo che il problema di un simile rischio debba essere valutato e risolto aprioristica-

mente nel concetto stesso di deontologia.  

Nelle pagine che leggerete, queste e altre problematiche sono esposte e approfondite con la siste-

maticità analitica di Bruno Boero che, con la sua esperienza e memoria storica, è in grado di dare 

completezza ad un quadro complesso di situazioni nelle quali facilmente ci si potrebbe perdere. Ma 

Bruno ci fornisce una rotta tracciata con autorevolezza secondo uno schema che fornisce non solu-

zioni ma domande a cui ognuno di noi può dare la migliore risposta possibile.  

Maurizio Marinucci  



Viaggio nell’etica del coaching 

 

15 

“Il coaching è un’arte che noi esercitiamo, 
in attesa che venga scoperta”. 

<<… la cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima giocata. Nei 
giochi e con i giochi la vita sociale si riveste di forme sopra-biologiche che le 
conferiscono maggior valore. Con quei giochi la collettività esprime la sua 
interpretazione della vita e del mondo. Dunque, ciò non significa che il gioco 
muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura nelle sue fasi origi-
narie, porta il carattere di un gioco>>. (Huizinga, “Homo Ludens”).  
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Parte prima 
I valori 

AUTOREVOLEZZA 
 tempi odierni sono cambiati al punto che bisognerebbe prendere in considerazione tematiche che 
sono ed ancor più diventeranno determinanti nella vita del mondo giovanile, nel quale agiscono i 

futuri adulti del domani. I temi sono infiniti, ma principalmente mi riferisco alla tecnica della relazione, 
all’autostima, alle relazioni interpersonali, al controllo delle emozioni, comunicazione, sfide, intelli-
genza emotiva, esperienza, autonomia, sensazioni, tolleranza, esperienze motorie, aggressività, vio-
lenza, ribellione, e sviluppo della personalità. 
Non si può affrontare un mondo così complesso e diverso con strumenti ed informazioni uguali a 
quelle del dopoguerra o degli anni Settanta, perché semplicemente la mente di un ragazzo è più che 
mai diversa da quella dell’adulto, cosicché la distanza dal bersaglio tecnico ed umano oggi è maggiore. 
Pensiamo solamente che oggi non funzionano più i codici, intesi come mezzo di trasformazione di 
informazioni; che l’educazione odierna è principalmente impulsiva e non si fonda su alcuna risonanza 
emotiva; che è scomparso in famiglia e nella scuola il “mondo dei divieti”, che la “ragione” non è più 
frequentata; che sentimento e passioni separano gente che non ha mai attraversato i nomi ed i luoghi 
del disagio, della sofferenza, della frustrazione, della insicurezza e della indecisione. 
L’importanza della parola decresce ogni giorno, e non esiste più la comunicazione diretta: l’unico tipo 
di comunicazione rimasta è tra me e la macchina (rete / internet / sistemi digitali). 

Non più “io e te “. 

A causa dello sguardo ipnotico dei social si vive nella propria stanza così come gli eremiti o asceti 
sceglievano di vivere in una grotta. 
Con la rete e dalla rete si assorbe tutto, anche le “bufale” senza avere il tempo per la rielaborazione. 
Tra i vari corsi e stage per diventare Istruttori o Allenatori o Formatori o personal Coach, o team 
builder, nessuno è specificamente dedicato alla formazione dei ragazzi: motivo in più per chiunque 
di viaggiare, formarsi, cercare maestri, sperimentare, sbagliare, riprovare, selezionare le informa-
zioni, spendere in abbondanza tempo e denaro. 
Ogni allenatore crede fermamente di svolgere un nobile mestiere, di poter cambiare il mondo, o per 
lo meno di soddisfare il dovere di lasciare un mondo leggermente migliore. 

I 

La comunicazione mediata 

Si parla, infatti, di comunicazione mediata. Proprio in questa mediazione alberga una delle 
problematiche che maggiormente si legano al rapporto tra allievi e coach, che nasce come un 
rapporto verticale, mentre nella comunicazione mediata è sempre orizzontale, in conseguenza del 
fatto che esista un rapporto diretto tra il mittente e il ricevente del messaggio. Soprattutto, viene a 
mancare quell’immediatezza necessaria che, attraverso il linguaggio del corpo o una risposta, il 
detto e il non detto, fornisce un feedback in grado di trasferire le sensazioni di uno verso l’altro e 
consente alla comunicazione di valicare i confini delle emozioni, attraverso provocazioni, 
incitamenti, correzioni reprimende e delle loro conseguenze, che tracciano la personalità di 
ciascuno e con la quale ognuno si confronta.  



Viaggio nell’etica del coaching 

 

17 

Il sogno del nostro servizio. 
Un tempo l’allenatore era un indottrinatore sportivo per il quale nessuna cosa valeva più del proprio 
“ego”: egli dispensava il suo catechismo tecnico-ideologico in maniera cieca ed assoluta cercando 
una adesione piena alla causa della vittoria, in quanto essa contava assai più della personalità dei 
singoli giocatori. 
Oggi il coach non dimentica i nomi propri e non si nasconde dietro l’anonimato dei numeri 
dimenticando la storia degli allievi: non parte da idee astratte, ma da ciò che sanno fare i ragazzi. 
Attraverso il lavoro sul campo si occupa di come possa sorgere (dalla composizione delle singole in-
dividualità e particolarità) la messa in comune di ciò che le differenzia: in questo senso l’allenatore è 
il Capitano, ma anche il Servitore. 
Abbiamo imparato che un nostro desiderio non cambia nulla. Invece la decisione di un ragazzo o di 
un intero team può cambiare tutto, portare ad una mèta e anche ad una rinascita. 
Una decisione di maggiore impegno, del proposito di superare un limite, di combattere un errore, 
uno stile, un look, un atteggiamento solidale, un comportamento, una mentalità. 
Al giorno d'oggi, un allenatore di settore giovanile è diventato – suo malgrado – supplente di un pro-
cesso formativo che non gode più del sostegno della Famiglia e della Scuola, in piena crisi disciplinare 
ed educativa. Ma anche l’allenatore di una prima squadra è spesso una comparsa a bordo campo, 
uno strumento del suo procuratore preoccupato di curare l’inquieto mercato dei giocatori: nessuno 
di loro può certo “vivere di rendita”, perché deve guadagnarsi attenzione e silenzio, in un ambiente 
vuoto al punto che egli è costretto sempre a misurare i propri gesti, le parole, i richiami, le lodi, i 
messaggi, gli inviti, le sollecitazioni e gli impegni.  
Autorevolezza e Autorità del coach devono essere riconquistate sotto tutte le latitudini, ogni giorno 
ed ogni minuto! Molti di noi hanno addirittura rinunciato a raccontare la propria professione e la 
propria storia, quasi vergognandosene. 
In caso contrario, quel coach (generalmente mal tollerato e deprezzato, in molti casi ignorato, quasi 
sempre sfiduciato, spesso errante e di basso profilo) deve accontentarsi di trasmettere qualche com-
petenza o informazione in mezzo a interruzioni, confusione, indisciplina, sguardi nel vuoto, teste ab-
bassate, orecchie che non sentono, genitori che parcheggiano i rispettivi figli, anziché affidarli con 
convinzione e senza scetticismo, come accadeva un tempo. 
Perché mai un allenatore – nell’anno di grazia 2020 – dovrebbe ancora sperperare la sua intera e 
genuina passione laddove manca ogni capacità attentiva, dove il clima didattico è inesistente? Dove 
si concede l’amicizia in rete, ma poi non ci si saluta per strada? Forse neppure entrando nello stesso 
spogliatoio? 
E perché ci ostiniamo a dire che – noi allenatori – intendiamo proporci “qui e ora” solamente perché 
abbiamo piacere di esserci? Di scoprire volti che si accendono? 
Perché forse abbiamo conservato più progetti che concetti? 
Il proposito di stare insieme per uno scopo comune? 
E poi, non si può essere presenti all'allenamento per caso. 
Tutti i giocatori devono contemporaneamente “fare ed essere”! 
In taluni casi purtroppo può accadere che grandi potenzialità giovanili vengano dissipate a causa della 
mediocrità di alcuni coaches, frustrati anche dallo svolgimento di compiti organizzativi e logistici col-
laterali e supplementari, o talvolta spaventati da opinabili rinnovi contrattuali, o mummificati da una 
stanchissima routine, isolati dai colleghi del medesimo club, spiazzati dall'accentuarsi di maleduca-
zione, abbandoni e, in altri casi, da precoci processi selettivi messi in opera dal club nei confronti di 
giovani atleti. 
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Per quale ragione un coach dovrebbe trasmettere il suo intero sapere e la sua esperienza a giovani 
che si trovino nella condizione (metaforica) della “pancia piena”, ed a cui non interessi nulla “capire 
prima per poter fare poi”? Visto che le relazioni personali sono sempre più asettiche e formali, qual-
che volta brutali (“… ti porto via il posto, la stima, il tempo, il denaro, gli affetti” ...), improntate dalla 
diffidenza e dalla volontà di non scoprirsi agli occhi degli altri, invece che conoscersi, comprendersi, 
condividere esperienze, trascorrere del tempo, regalare fiducia ed accettazione? 
Perché è impedito al coach di entrare in un rapporto individuale e singolare di insegnamento con 
ciascun giocatore? 
Perché non può risolvere il limite di compartecipazione e comprensione di “Pierino & dintorni”? 
Perché oggi esiste questo scarto irriducibile? 
Ma soprattutto: di chi è la colpa? 
L'allenatore di questi gruppi di giovani, che opera in ambienti sportivi, invece di essere giustamente 
considerato insostituibile (vista l'importanza di un allenamento giornaliero di 90 o 120 minuti, ed il 
peso formativo che possono avere una o più stagioni sportive su un giovane giocatore), diventa una 
caricatura del sapere; e nessun garante, nessuna tradizione, nessuna tipologia di contratto ne garan-
tisce il lavoro di alleato fondamentale della famiglia per la crescita umana dei rispettivi figli! 
Al contrario, quando l’allenatore dà il massimo, avverte una potente spinta appropriativa, nel senso 
che egli adotta la vita sportiva del suo giocatore, e la sostiene, senza mai schiacciarla. 
E dove esiste una risposta di questo genere, l’esistenza del gruppo e della squadra, e del lavoro che 
si svolge in palestra, assume un senso compiuto. 

L’ALLENAMENTO 
entre, al contrario, siamo tutti persuasi che l’allenamento serve ad innalzare il livello qualitativo 
del processo di formazione: 

• è il laboratorio della partita. 

• Non crea il carattere, ma lo mette a dura prova, dunque lo forma. 

• Non è lo scorrere faticoso del tempo. 

• Non è routine, folclore, o liturgia. 

• Non è mancanza di desiderio. 

• Non è riciclaggio del sapere. 

• Non è mai uguale a sé stesso. 

• Non è mancanza di sorpresa. 

• Non è un obbligo. 

• Non è noia o conformismo. 

Un buon allenamento è la perfetta combinazione di: 

• preparazione (l’esatto opposto di improvvisazione).  

• Avventura.  

• Incontro & relazione. 

• Emozione. 

• Amicizia. 

• Sforzo & fatica. Rispetto. 

• Controllo delle emozioni. 

• Ispirazione. 

• Divertimento. 

M 
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• Sorpresa. 

• Ingenuità. 

• Esperienza. 

• Immaginazione (per cui non servirebbe neppure la palla, il campo, l’avversario, il cronometro). 

• Condivisione della cultura del sacrificio & della fatica. 

• Valore del coraggio. 

• Formazione. 

• Creatività (estensione del nostro entusiasmo). 

• Scoperta. 
• Riflessione. 

• Apprendimento attraverso l’esperienza. 
• Apertura di mondi nuovi. 

• Ricerca di nuove avventure. 

• Audacia. 

• Ordine. 

• Autorità. 

• Gerarchie. 

• Straripante entusiasmo (antitesi della frustrazione). 

• Energia (consumarla non è fastidioso). 

• Combattere la prevaricazione. 

• Tolleranza.  

• Chiarezza.  

• Progettualità per il futuro. 

• Responsabilità. 

• Crescita. 

• Coerenza. 

• Impegno. 

• Ascolto. 
Vogliamo riassumere in una sola parola? 

Atteggiamento! 
Si tratta di un comportamento proattivo, che anticipa ciò che verrà, e che viene sempre prima della 
prestazione in gara! 

PADRI FONDATORI 
l ritratto smarrito del nostro basket ci conferma che lo sport della palla a spicchi, oggi, conta poco 
o nulla: arranca, è povero e marginalizzato.  

I giovani praticanti nella maggioranza sono sempre più distratti e capricciosi, sempre e comunque 
protetti dalle rispettive famiglie; gli arbitri offesi, dileggiati, o talvolta schiaffeggiati. 
La nobile tradizione umana e culturale del basket è decaduta da tempo, insieme ai valori che esso 
tramanda sin dall' immediato dopoguerra. 
I protagonisti della formazione tecnica sono spesso trascurati, umiliati, frustrati e scherniti. Laddove 
la loro parola era sempre stata dotata di un peso vero, quantunque simbolico, oggi sono costretti ad 
usarla per eludere problematiche che preluderebbero ad imbarazzi o in difficoltà.  

I 



Viaggio nell’etica del coaching 

 

20 

Gli allenatori del basket in Italia si riconoscono e si aggregano in una o più associazioni, come: Cna, 
Usap, Apg, Alaip, Allenatori free agent, Allenare basket … che contemplano accordi generici sindacali, 
teorici codici di comportamento, o passaparola; ma non hanno mai rappresentato una vera “comu-
nità”. 
L’unico criterio del loro reclutamento o ingaggio, oggi, è l’appartenenza ad una certa “scuderia”; nep-
pure il risultato, tanto meno esperienza, passione o dedizione. 
Al contrario dei tecnici di origine Usa, che rispettano lavoro, onori e meriti dei colleghi, perché ne 
riconoscono l’originalità e l’autorevolezza accademica.  
Al contrario della scuola “slava”, che si spalleggia sempre, e che riconosce il proprio capostipite nella 
figura del leggendario professor Alexander “Asa” Nikolic e dei suoi discepoli diretti ed indiretti, reali 
o presunti. 
Noi Italiani disconosciamo Padri e Maestri, pur avendone avuti molti davvero meritevoli, autorevoli, 
saggi e talentuosi. 
Domandiamoci dunque: per quale motivo la nostra scuola tecnica nel tempo è diventata eccellente? 
Non certo perché gli allenatori si sono aiutati gli uni con gli altri! 
Forse per il motivo opposto! 
Forse perché noi Italiani siamo degli eclettici, e sappiamo scegliere il meglio da tutti. Il nostro basket 
giovanile maschile e femminile non parte dall’ultima fila, anzi produce in qualità e in alcuni casi con 
continuità. Ma tale scuola di basket giovanile non si realizza compiutamente da molto tempo a livello 
di prima squadra su scala internazionale. Non v’ingannino i successi, più o meno sporadici, con altre 
nazionali di categoria, perché, anche se siamo in grado di vincere partite con ragazzi Under 18, questi 
non troveranno mai spazio nei nostri migliori campionati, dato che le squadre maggiori in serie A 
sono composte in maggioranza da giocatori stranieri o passaportati. In molti casi uno o più giocatori 
stranieri scendono in campo persino nella quarta serie (la “C Gold”) in molte Regioni, in città di grandi 
tradizioni, dove vengono ingaggiati stranieri di ogni età. Senza che s’intraveda un lineare progetto di 
riforma federale che regolarizzi e sistemi la materia rendendola funzionale allo scopo di formare gio-
catori, o che soltanto renda regolari campionati dal punto di vista della competitività, sulla base di 
un’operatività delle società a livello finanziario. 

CATTIVI PENSIERI 
orse costoro “attaccano il ferro” o “mantengono un vantaggio” meglio dei nostri teen-ager? 
Il rovinoso crollo del basket, legato al binomio popolarità – risultati, si trascina da anni, perché 

non c'è stata alcuna seria riforma da parte della guida federale (Coni- Fip – Leghe, sempre in antitesi 
tra loro). Anzi, si è andati avanti con tagli lineari, cruente mutilazioni, imposizioni mai scaturite da 
alcuna discussione, situazioni debitorie mai sanate, fideiussioni fasulle, liberatorie, continui inaspri-
menti dei rapporti tra enti e categorie, regolate da commissioni e sub-commissioni, interessi preco-
stituiti, e galleggiamenti ben poco fragranti. 
“Riformare” significa avere in mente il tipo di attività sportiva di basket che si vorrebbe avere a lungo 
termine, tra 30 o 40 anni (oggi dovremmo dire nel 2050) tentando di recuperare un cuore emotivo 
italianissimo, senza affiancare esperti stranieri, o permettere un eventuale sostegno in modo funzio-
nale alla formazione di giovani di nostra scuola!  
Ma a chi può importare che una Società partecipi o vinca un titolo italiano indebitandosi oltre misura? 
Così come il fatto che siano rimasti solamente 250 club per il settore giovanile femminile in tutto il 
territorio (meno del 25 %), a fronte di 2.600 centri di minibasket, 7000 istruttori, e 150.000 bimbi, 

F 
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386 discipline sportive, e solamente un terzo delle ore di educazione motoria di paesi come Francia, 
Germania e Grecia. 
E non bisogna intromettersi nel frenetico movimento degli agenti sul mercato di giocatori e di alle-
natori. Guai a sottolineare la deriva tecnica provocata dal continuo turnover degli allenatori italiani e 
stranieri propiziata dagli stessi intermediari sopra citati. 
Non basta che moltissime società siano fallite, scomparse, successivamente rigenerate, poi ancora 
svanite ed infine risorte, come candide “new entries” nel grembo di santa madre Fip. 
Che non basti uniformare le categorie dei settori giovanili alle politiche della Fiba, per non sfigurare 
nelle manifestazioni internazionali, è reso evidente dalle seguenti comparazioni ricavate negli ultimi 
dieci anni: nel medagliere europeo del basket giovanile, tre sole medaglie rispetto alle 19 della Spa-
gna; nella classifica a punti, Italia 6 contro i 35 degli Iberici; Francia e Spagna hanno movimenti gio-
vanili numericamente superiori di dieci volte il nostro. Sempre che non riteniate sufficiente, per va-
lutare la pochezza del nostro movimento, guardare quanto sia lontano il nostro passato vittorioso:  

• ultime Olimpiadi, ad Atene, nel 2004; 

• ultimi campionati mondiali in Giappone, nel 2006; 

• ultima finale di Eurolega, 2004 con la Fortitudo (successivamente disciolta e poi risorta); 

• ultima vittoria in Europa, 2001 con la Virtus Bologna; 

Per non parlare dei più attuali insuccessi come la disfatta di Torino nel preolimpico costato tre milioni 
di euro, giocato in casa di fronte a 14.000 speranzosi e gioiosi spettatori nel luglio 2016, schierando 
“... la squadra più forte di sempre ...” secondo le dichiarazioni del presidente Petrucci alla vigilia, e 
guidata dal coach più vincente di sempre. 
Eventi in perdita, legati ad evanescenti progetti televisivi federali. 
Solamente al coach Valerio Bianchini, relegato nella foresta di Sherwood di Facebook, è venuto in 
mente che le qualità morali dei giocatori italiani del massimo livello non reggano la pressione mentale 
emotiva nelle più decisive manifestazioni internazionali, ove – invece di esibire doti di specialisti – 
hanno l’obbligo di essere assolutamente protagonisti? 

Chi suggerirà anche un rimedio? 

Non è bastato lo scandalo dei 53 tra commissari, dirigenti, arbitri, finiti sotto inchiesta dalla Procura 
di Reggio Calabria per abuso d’ufficio, frode e truffa in competizioni sportive del 2008? 
Una baskettopoli finita nelle mani del Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Pignatone: giudizi, 
voti, risultati sul campo, promozioni e retrocessioni venivano aggiustati in ufficio con una calcolatrice? 
Non bastano gli scandali finanziari di numerosi comitati regionali. 
Non basta truccare e gonfiare i dati auditel, quando agli Europei del 2017 i telespettatori italiani erano 
383.000 e lo share l’1, 59%, e non aver raggiunto i 450.000 spettatori televisivi nella partita dell’anno 
tra Bologna e Milano. 
Non bastano i sontuosi manifesti per le sospirate Olimpiadi a Roma nel 2024, purtroppo costati 24 
milioni di euro, il congresso C.I.O. a Milano nel 2019. 
Non basta essere precipitati dopo i Campionati Europei del settembre 2017 al 35° posto del ranking 
mondiale. 
Non bastano voti e deleghe, poteri affluenti e confluenti, alleanze pelose, interessi di bottega. 
Non bastano i ciclici ricatti della categoria arbitrale. 
Non basta aumentare ogni anno tasse e balzelli, tesseramenti e parametri. 
Non basta raddoppiare il costo del primo tesseramento per i ragazzi stranieri. 
Non basta attuare politiche per conservare i voti ad ogni quadriennio olimpico. 
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Non basta riunire il Consiglio Federale ai giardini Naxos per decidere quanto è ampiamente garantito 
da elezioni bulgare utili solamente per la conta dei voti. 
Non basta lasciare libertà ai comitati regionali di valutare se il campionato under 20 della stagione 
prossima ventura sarà regionale o di eccellenza, e – a discrezione – magari anche di élite, poi tenere 
nascosta la formula di questo campionato a sessanta squadre sino a dicembre inoltrato. 
Non basta togliere (con un escamotage formale) il contributo di 3.000 euro alle società finaliste nel 
2016 del campionato under 14, ridefinendolo come torneo nazionale! 
Non basta conservare in vita 48 club di serie A con 200 stranieri che soffocano i pochi italiani giovani 
e validi, e che hanno ottenuto per ogni squadra della massima serie sei giocatori “liberi”.  
E magari anche autotassarsi per poterne schierare un maggior numero. 
La politica del potere ha progressivamente impoverito il basket italiano. 
Urge uno scatto deciso in avanti, un invito a saper guardare lontano, come sapeva fare chi proveniva 
dal campo come Rubini, Porelli, Coccia, Salerno, Corsolini, De Stefano, Cappellari, e pochissimi altri. 
Non servono più i giullari di molte corti, la cui autorevolezza sfugge ai veri addetti ai lavori. 
I settori giovanili non appartengono alla Fip e neppure alla Lega; e devono poter programmare al loro 
interno: sperimentare, correggere, applicare le forze secondo la lunghezza del proprio passo, che non 
deve essere falsato da deroghe, favori, postille, eccezioni, mutamenti di rotta o fatue ambizioni.  
Il vero problema è che chi ha disposto, comandato e governato per lungo tempo, ha uomini, conni-
venze, sodalizi, comitati e strutture ben difficilmente sradicabili. 
Il giorno in cui Cio, Coni (con il suo ruolo-guida), Fip, Leghe, Fiba (con i suoi diktat internazionali), 
arbitri, sponsor, procuratori, direttori Generali saranno capaci di operare scelte che non si contrap-
pongano, e di concordare progetti comuni, forse anche i coach si confronteranno su proposte colle-
giali, che supereranno la odierna tristissima fase di omologazione tecnica fondata sull’abuso del tiro 
da tre punti, sull’uso smodato di pick&roll e sulla ricerca di un super-atletismo che prevale sulla tec-
nica. 
Supereranno la predicazione dovuta a formatori e super-formatori totalmente inquadrati ed etichet-
tati che – con progressiva seduzione – tentano di condurci ad un pensiero unico.  

 

Gli stessi codici di comunicazione sono ormai stereotipate locuzioni che hanno l’unico obiettivo di 
restringere il campo di modelli di riferimento ad omologati principi che valgono per tutto senza avere 
senso, quando non vengono presi in prestito dal gergo giornalistico, che avrebbe tutt’altra funzione: 

• “prendere un vantaggio” e “mantenere un vantaggio”; 

• “attaccare il ferro”; 

A proposito del pensiero unico 

Quando ai Giochi Olimpici del 1968, a Città del Messico, Dick Fosbury al suo primo salto superò 
l’asticella con la schiena, al contrario di quanto facessero tutti gli altri atleti, gli spettatori presenti 
allo stadio presero a ridere di quella che consideravano una follia. In realtà, Fosbury aveva sfruttato 
l’elasticità del corpo umano in modo da mantenerne il baricentro sotto l’asticella e richiedere uno 
sforzo minore di energie per saltare. Il giorno dopo tutti applaudirono l’atleta americano che 
conquistava la medaglia d’oro e, oggi, lo scavalcamento Fosbury è adottato universalmente nel 
salto in alto. 
Identica cosa avvenne al ventenne californiano di origine italiana Hank Luisetti n.7 di Stanford, il 
30 dicembre 1936 al Madison Square Garden di New York, di fronte a 17.623 spettatori che 
irridevano il suo tiro in salto ad una sola mano, antesignano del jump shot. 
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• “allargare il campo”; 

• “modelli neo-cognitivi” e “pensieri divergenti”; 

• “essere in sintonia con la palla” oppure in “armonia con il canestro”. 
Se non ti allinei al mantra della “integrazione tecnica, fisica e mentale” dei super formatori e dei loro 
“inciampi metacognitivi”, sei da scartare, escludere, anzi da evitare, perché non sei nessuno! Non 
potrai neppure fissare un colloquio con un referente tecnico regionale per chiedergli notizie di tuo 
figlio. 
Per sommo contrasto, vorrei rammentare a gran voce che i grandissimi ed indimenticabili John 
Wooden e Pete Newell invitavano semplicemente a sviluppare l’equilibrio del giocatore, e che nel 
1968 il professor Asa Nikolic predicava con concetti e parole molto più semplici, di “superare l’avver-
sario” e “guardare il canestro”! 
Nessuno di loro si genufletteva mai di fronte a poteri politico-burocratici. 
E non occorreva prendere appuntamento per parlare con loro. 
Quanto era bello appellarsi all’antico concetto dei nostri padri secondo il quale la bellezza starebbe 
nella semplicità. 
Oggi nessuno può sapere se il movimento cestistico giovanile sopravvivrà, o in che modo servirà an-
cora, o se sarà l’ultimo vagone di un treno senza più controllo, finito chissà come su un binario morto 
ed arrugginito, da rottamare con urgenza. 

L'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE 
onostante tutti questi cattivi pensieri, molti di noi credono ancora che lo sport della palla a spic-
chi potrà sempre rendere il mondo migliore, perché ciascuno dei giocatori renderà migliore un 

altro. Perché il coaching nei settori giovanili non è solamente la tecnica sbandierata da quei tecnici-
istruttori formattati ed omologati di cui sopra. 

È sapienza umana. 

L’attività sportiva consente un accesso privilegiato per la valutazione dei nostri giovani: praticare uno 
sport è un modo veramente autentico di interagire con i confini ed i limiti del mondo giovanile.  
Le relazioni e il comportamento con: compagni, avversari, dirigenti, allenatori, tifosi, con gli arbitri e 
con le regole, svelano all'allenatore aspetti che sfortunatamente alle Famiglie interessano poco. Hai 
mai sentito un padre o una madre chiederti se il loro ragazzo/a sia leale o scorretto, stupido o pre-
suntuoso, violento, arrogante o schivo, solidale o borioso, umile, codardo, leader, protagonista o gre-
gario, vincente o perdente, una persona rispettosa, un imbroglione, un tipo di parola e solidi principi? 
Le italiche comunità sportive giovanili (i cosiddetti Club) dovrebbero preoccuparsi di offrire soprat-
tutto l’insegnamento delle regole, scritte e non, grazie alle quali si può convivere in maniera rispet-
tosa civile e corretta, sia in campo che fuori campo; con rispetto, educazione, qualità e spessore 
umano. 
Praticando uno sport come il basket, i giovani riescono ad aprirsi alle novità per migliorare le loro 
capacità; a sviluppare e intravvedere la parte ancora nascosta del loro fisico e della mente; ad avere 
un comportamento competitivo; a cacciare le ombre della incertezza, a controllare ansia e paura; a 
comprendere che non è solo il tuo parere quello che conta; ad accettare che vengano evidenziati i 
limiti personali; a custodire e proteggere anche le fragilità, per arrivare a raggiungere obiettivi sempre 
più importanti, per nulla legati alla cultura mediatica del “Condividi” o del “Like”, bensì del sacrificio 
e della fatica; a produrre anticorpi per superare una delusione o una sconfitta. 
Forse perché – in rari casi – l’allenatore, con il proprio esempio: 

• saluta per primo, 

N 
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• regala attenzione, 

• punta gli occhi in faccia, 

• prende l’iniziativa, 

• si butta nella mischia, 

• trasmette gioia, 

• si prende cura di qualcuno, nel tentativo di aiutare tutti, 

• fa prendere quota ai sogni, 

• può ammettere di avere torto, 

• non mente e non promette, 

• non sceglie la via più facile, 

• crede ai pregi così come ai difetti, 

• non trasmette ansia o angoscia. 

• non pretende che tu sia come lui: sa che puoi essere migliore o diverso, 

• si ferma e ti parla, 

• ti lascia provare, 

• ti fa giocar, 

• ti dice bravo solo quando lo meriti, 

• non si assume il merito di qualcosa, ma lo condivide, 

• vorrebbe lasciare una traccia, 

• non si occupa di assegnare le colpe, ma di dare una mano, 

• t’invita a volgere lo sguardo verso il sole, affinché le ombre ti cadano alle spalle. 

Lo sport dentro la nostra società è una cosa seria, non solamente perché muove denaro, interessi, 
media, parametri, eventi, successi, ma soprattutto perché suscita grandi desideri, speranze, passioni, 
sfide. 
Per tale motivo dovrebbe essere praticato e seguito da gente tenuta al rispetto verso gli altri in ma-
niera esponenziale, perché la sorgente della loro coerenza di comportamento sta nel rispetto dei 
valori e delle regole convenzionalmente accettate da tutti i partecipanti. 
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LE REGOLE DELLO SPORT 

 

In una famosa e recente intervista rilasciata a Parigi, Kareem Abdul Jabbar afferma: 
<<La conoscenza è potere. Potere di interpretare, studiare, conoscere, scegliere cosa vuoi e cosa puoi 
fare nella vita e della tua vita; di cercare i modelli di riferimento, di confronto, di spendere tempo e 
risorse per cambiare, comunicare e trasmettere pace ed armonia – invece di ostilità – legalità, inte-
grità morale, esempio personale>>. 

La responsabilità 

<<Egli era sicuro, diceva, che il mio ricorso sarebbe stato accolto, ma io portavo il peso di un 
peccato di cui dovevo liberarmi. Secondo lui la giustizia degli uomini non era nulla e la giustizia 
di Dio era tutto. Gli ho fatto notare che era la prima che mi aveva condannato. Mi ha risposto 
che essa non aveva, con la sua condanna, lavato nulla del mio peccato. Gli ho detto che non 
sapevo cosa fosse un peccato: mi era stato detto soltanto che ero un colpevole. Ero colpevole, 
pagavo, non si poteva chiedermi nulla di più>>. Il genio di Albert Camus, in questo passo de “Lo 
Straniero”, in cui un condannato a morte discute con un prete che richiede il suo pentimento, 
ci fa riflettere a fondo su una problematica che riguarda il rispetto delle regole e la 
responsabilità di ognuno in relazione alla colpevolezza per averle infrante. Se sostituite la parola 
“peccato”, utilizzata dal prete, con “responsabilità”, inteso, in senso più ampio del significato 
letterale, come il sentire, individuale o collettivo, l’essere consapevole, anzi, che il mancato 
rispetto delle regole danneggia se stesso e il gruppo, tutto diventa più chiaro. Mettere le 
sconfitte di partite, o il mancato successo di un esercizio, la scarsa attenzione in allenamento 
in relazione diretta con una punizione, non necessariamente accresce il senso di responsabilità 
del singolo o del gruppo, ma, al contrario, può provocare un meccanismo automatico che lava 
via tutto: ho sbagliato, sono colpevole, quindi pago e siamo tutti felici. Già, ma nulla di tutto 
questo ha niente a che fare con il “sentimento” di responsabilità che dovrebbe essere nutrito 
quotidianamente, non per evitare una punizione, ma perché senza questo sentire comune, una 
squadra, un gruppo, una comunità non possono esistere, né coesistere con loro stessi e con 
altri sistemi. Aumentare le relazioni tra giocatori e le loro reciproche responsabilità l’uno verso 
l’altro, educarli a sentire il compagno di squadra come se stessi, condurli a guardare il mondo 
con gli occhi di un altro, aiuta a comprendere il concetto di responsabilità, nel senso che il 
comportamento di ognuno comprende il bene del gruppo, come qualcosa che sta al di sopra e 
non come somma di interessi individuali. Allontanarli da tutte le forme di alienazione che la 
tecnologia di oggi consente, in cui tutto è sostituibile, e far loro sentire la necessità della 
presenza, del loro compito all’interno del gruppo. Per fare un esempio semplice: l’assenza da 
un allenamento, oltre alle ricadute negative per il giocatore che si assenta, può impedire l’ideale 
svolgimento dell’allenamento, la necessità per l’allenatore di riprogrammarlo in virtù della 
mancanza di giocatori. Insomma, investe tutto il gruppo, non solo chi si assenta. Il senso di 
responsabilità dovrebbe fare accrescere la consapevolezza di quanto il gesto di ognuno sia 
importante per se stessi e per gli altri, mentre la punizione per essere stato assente per motivi 
non legittimi, come quella di escludere il giocatore dalla successiva partita, comporta 
l’espiazione di una pena e, pagato il fio, tutto torna alla normalità, fino a quando la cosa non si 
ripete. Ricordiamo che il raggiungimento di un risultato non dipende soltanto da chi magari 
riceve più minuti in campo, ma da tutti quelli che contribuiscono durante gli allenamenti a 
prepararsi ad affrontare le partite.  
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Partiamo dal presupposto che madre natura fortunatamente ci ha creati diversi uno dall' altro (non 
tutti siamo dotati al pari di Kareem Abdul Jabbar); il nostro patrimonio genetico viene ereditato dai 
rispettivi genitori, ma è altresì dato dall'ambiente in cui viviamo, e dallo stile di vita singolarmente 
adottato.  
Quando le consegne sono semplici, chiare, costanti, e le nostre azioni danno luogo ad eventi ed azioni 
sempre uguali. Siamo in grado di scoprire le regole, che sono gli strumenti di cui abbiamo bisogno 
per muoverci nel nostro ambiente.  
Per svolgere una qualsiasi attività in comune c’è bisogno di regole, anche nella più lontana e minu-
scola pro-loco. 
<<Le regole sono motivate dal fatto che talune persone o gruppi, organizzazioni, tribù, popoli o na-
zioni hanno deciso di accettarle “per convenzione”, per essere in grado di interagire tra loro>>. (Gio-
vanni Boniolo). 
Poiché l’attività del basket non è la scuola dell’obbligo, i giocatori sono assolutamente liberi di parte-
cipare, dunque di accettarne le regole come fulcro nevralgico di ogni attività connessa. 
Le regole illuminano lo scopo del gioco sportivo, di cui l’attività fisica è parte predominante, asse-
gnano la sconfitta o la vittoria, frutto dell’abilità fisica, mentale, emozionale, morale ed estetica, limi-
tano od ampliano i tempi, i movimenti, i contrasti, gli spazi in cui è consentito spostarsi sul campo, 
l’ampiezza, la durata ed il valore di ogni azione o movimento. 
Lo scopo delle regole è quello di poter sempre cambiare in meglio (nel basket ricordiamo alcune 
modificazioni avvenute nel tempo: la forma dell’area, le regole di tempo, la palla a due, i canestri 
sganciabili, la linea di metà campo, poi quella dei tre punti, le regole di interferenza a canestro, il 
doppio e triplo arbitraggio, il passo zero, la rimessa in attacco da fondo campo).  
Lo sport diventa così una forma di gioco praticata volontariamente, governata da un numero di regole 
necessarie e sufficienti che ne consentono applicazione, controllo ed evoluzione. 

Per il suo svolgimento occorrono allenamento (controllo del corpo, controllo della mente, controllo 

della palla), preparazione, concentrazione, attenzione, resilienza (capacità psichica che consente di 

fare fronte ad eventi difficili e/o negativi, senza venirne travolti): dunque una congerie di attività e 
qualità prevalentemente mentali, senza le quali si limitano, o addirittura si annullano le abilità fisiche 
e tecniche ricevute in dote alla nascita, o costruite faticosamente nel tempo.  
Forse non lo abbiamo pensato sino ad ora, ma il rispetto delle regole ha molto a che vedere con i 
concetti di onore e dignità, ovvero di considerare importante il proprio valore morale e la propria 
rispettabilità. 

• L'onore, ovvero il rispetto cui viene conferito all’uomo secondo il merito, nello sportivo sta nel 

vincere o perdere seguendo le regole, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che ne 
controlli lo svolgimento. 

• La dignità, ovvero la condizione ontologica e morale di nobiltà in cui l’uomo è posto grazie alla 

sua stessa natura, ma, mentre un cane per essere cane non deve fare altro che il cane, l’uomo 
deve comportarsi da uomo, prevede il concetto che senza regole non si può convivere (neppure 
in un piccolo club o in una villetta bifamiliare, o un circolo parrocchiale): e senza di esse tutti i 
componenti potrebbero essere o diventare persone egocentriche, ignobili o spregevoli, in 
quanto si sforzerebbero di apparire più furbi, di barare o di imbrogliare o tergiversare, e non 
avrebbero dignità, né onore umano e – nella fattispecie – sportivo. 

La vera libertà sta all'interno delle regole, e deve essere tale da non arrecare danno ad altri: questi 
sono i confini comportamentali che vengono tracciati di comune accordo, e questo è il principio ed il 
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limite che consente di vivere civilmente, o di giocare consapevolmente e lealmente a basket insieme 
nella massima libertà e nella reciproca fiducia, stima e rispetto, cioè per l’appunto, con onore e di-
gnità.  
Nessuno dei nostri giovani giocatori viene in palestra per caso, ma certamente per una sua personale, 
esclusiva ed intima ragione: nessuno si presenta in palestra se non ha un motivo, o solamente per 
fare numero! 
Praticare uno sport come il basket, a qualsiasi livello, competitivo o amatoriale, comporta l’impegno 
a rispettare le regole, principalmente perché la volontà di seguirle è comune.  
A ben pensarci, durante una qualsiasi gara, un arbitro le ricorda in forma negativa, comminando una 
sanzione ogni qualvolta vengono infrante (infrazione, o fallo personale). 
Un coach le invoca spesso in maniera positiva, gratificando con un “bravo” i movimenti, gli atteggia-
menti ed i comportamenti più appropriati. 

RISPETTARE LE REGOLE 

 

Per i giocatori le regole sono come l’“Arca della Alleanza”, il Santo Graal. 
Rispettare le regole significa: 

• insegnare il rispetto di compagni ed avversari, arbitri ed ufficiali di campo, tifosi. 

• Comportarsi con buona educazione. 

• Vivere un’esperienza collettiva. 

Coach e squadra: la comunicazione verticale e orizzontale 

Il sociologo americano Michael Mandelbaum, docente presso la Johns Hopkins University, in un 
suo libro dal titolo “I significati degli sport”, ha studiato la nascita dei principali sport americani 
individuando tre diverse matrici. Sintetizzando, ha ricondotto il baseball all’era contadina (tempi 
lunghissimi, si gioca all’aperto), il football all’era industriale, quella fordista ovviamente, con la 
sua estrema specializzazione in settori, il basket al moderno mondo della comunicazione. 
L’essenza del basket si sostanzia nei continui spostamenti di ruolo, difensivi e offensivi, con 
conseguenti scambi di responsabilità, che devono essere comunicati e che costringono i 
giocatori a sapersela cavare in qualsiasi zona del campo. Pensate ad un cambio difensivo. 
Pensate ad un aiuto difensivo con conseguente rotazione in cui è fondamentale, al di là delle 
regole, comunicare al resto della squadra quale diventerà la responsabilità di ognuno. Pensate 
ai segnali dell’attacco. Questi sono solo alcuni esempi generici di quello che avviene in campo. 
Ma poi c’è la comunicazione legata al rapporto tra squadra e coach, più attinente al nostro 
ambito d’indagine. Si distingue quest’ultima, sulla quale torneremo con ulteriori precisazioni, 

definendola verticale rispetto a quella orizzontale tra compagni di squadra, evidenziando il 

diverso livello di posizione del coach rispetto a quella della squadra. Va precisato, però, che il 
verticalismo tra coach e squadra individua una differenza di ruolo e di posizione nella 
comunicazione e nelle responsabilità che da questa derivano, ma non necessariamente, o non 
solo quantomeno, una strada da seguire nel comunicare con la squadra. Mettere una cattedra 
tra il coach e la squadra, o anche solo una lavagnetta, non è la migliore posizione per 
comunicare, perché giocatori senza allenatore non contano nulla e allo stesso modo nessun 
allenatore conta senza i giocatori. Quella verticalità, indispensabile nella definizione dei ruoli, 
viene a contaminarsi maggiormente quando il rapporto di fiducia tra le due parti diventa più 
stretto. 
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• Instaurare rapporti interpersonali con compagni, allenatori, dirigenti, tifosi, arbitri, prepara-
tori, staff medico, sempre improntati a: lealtà, fiducia, comunicazione e confronto. 

• Saper vincere e saper perdere. 

• Saper soffrire. 

• Abituarsi alla disciplinata successione degli appuntamenti e degli impegni assunti. 

• Saper usare ed organizzare il proprio tempo suddividendolo tra famiglia, scuola, ed attività 
sportiva.  

• Gestire gli impegni misurando: fatica, rispetto e merito ma sempre evitando pigrizia ed inat-
tività. 

• Fare azione di prevenzione sociale, diminuendo almeno qualche aspetto del disagio giovanile 
proprio o dei compagni.  

• Programmare per sé futuri benefici fisici e sociali. 

• Decidere di dedicare tempo, e di spendere fatica in forma mirata e controllata: lo studio è 
ora, la verifica è ora, l’allenamento è ora, la difesa è ora, la gara è ora, il riposo è ora ... 

• Trovare sostegno esterno durante periodi di scelte adolescenziali che possono cambiare la 
vita. 

• Combattere l’idea della “svalutazione del male”, del minore di mali, della “cultura degli alibi” 
o del “così fan tutti” tipiche del ventunesimo secolo. 

• Dovremo forse ancora una volta rifarci alle quattro virtù cardinali indicate da Platone nel 400 
a.c., ovvero a: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza? 

Ma occorre sempre cercare le contraddizioni tra regole e valori: sono attuali, o sono anacronistici ed 
obsoleti? In altre parole; c’è differenza tra il dire ed il fare? I comportamenti sono sempre coerenti? 
È possibile che in rari casi la flessibilità dell’allenatore abbia il sopravvento sul rigore? Il coach non è 
responsabile per ciò che viene causato da altri, ma deve rispondere in prima persona di tutto ciò che 
viene propiziato da lui stesso e dall’ambiente in cui opera. 
Perciò l’allenatore deve avere il coraggio di compiere gesti coerenti, anche a costo di pagare di per-
sona. 

AUTONOMIA 
er autonomia intendiamo – in questa sede – quella di tipo decisionale, che non si acquisisce per 
diritto di nascita, ma è frutto di una progressiva crescita mentale e culturale, allorquando il gio-

vane giocatore arriva a comprendere e classificare un qualsiasi problema o situazione in cui dovrà 
attuare un processo decisionale, non più da spettatore ma da protagonista, rimanendo consapevole 
di cosa esso significhi e di quali possibili conseguenze comporti per sé e per gli altri. 

L’autonomia decisionale implica tre diverse fasi: 

• capacità di reperire le informazioni disponibili. 

• Valutazione della situazione in conformità al proprio modo di pensare. 

• Capacità di prevedere le possibili conseguenze verso altri e verso se stesso. 

Il basket richiede molta attenzione da parte del giocatore, in quanto il nostro sport non ha una natura 
ripetitiva e ritmica; ciò non permette alla mente di distrarsi assolutamente né di fantasticare. Dunque, 
ogni giocatore deve essere in grado di applicare uno stile attentivo sempre stabile e flessibile. 

  

P 
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AUTOMATISMI 

artiamo dal presupposto che il basket è uno “sport di situazione” (in cui le molteplici si-

tuazioni che si potrebbero verificare non sono mai prevedibili in astratto), dove il 

giocatore deve sempre scegliere il gesto funzionale idoneo alla situazione che è in divenire in quel 
preciso momento (“lì ed ora”); il gesto tecnico non è programmabile. 
Ogni azione si svolge in precisi parametri spazio-temporali (direzione, ampiezza del movimento, alli-
neamento, posizionamento dei compagni e avversari …). 
Per cui egli dovrà utilizzare il movimento o fondamentale più appropriato per quella precisa azione e 
non per altre. 
“Il pensiero precede, accompagna, e segue l’azione” (Jurgen Weineck, 2009). 
Le caratteristiche dell’azione sono: velocità, forza, equilibrio, stabilità e potenza. 
In una prima fase il giocatore rivolgerà l’attenzione diretta e volontaria a particolari esecutivi (esem-
pio: la frustata del polso nel tiro a canestro). Ciò permette di immagazzinare nella memoria a lungo 
termine informazioni importanti: ma la rappresentazione mentale di azioni non ancora ben consoli-
date in memoria è spesso confusa e contiene errori di esecuzione che possono in futuro essere raf-
forzati, e difficili da correggere. 
Ecco perché è necessario visualizzare esecuzioni corrette oltre a permettere di elaborare tutte le 
tappe delle informazioni: 

• ricezione degli stimoli, 

• percezione, 

• identificazione degli stimoli, 

• determinazione della classe di risposta, 

• previsione dell’azione, in base al numero delle informazioni, 

• selezione della risposta 

• produzione della risposta motoria: se questa sarà automatizzata, favorirà una maggiore dispo-
nibilità attentiva, e respingerà informazioni contrarie e/o inutili. 

Durante l’apprendimento l’allievo si concentra su un numero d’informazioni molto maggiore di 
quanto necessario: ecco perché è indispensabile che l’allenatore limiti al minimo le informazioni tec-
niche inerenti ciascun movimento o azione. 
Quando il gesto tecnico sarà stato automatizzato e le sensazioni elaborate ed integrate, l’esecuzione 
del gesto tecnico avverrà liberamente, al di fuori del controllo volontario cosciente; viene inserito 
una specie di “pilota automatico” come quello che ti permette di camminare, pedalare in bicicletta, 
salire le scale, eccetera. 
Il giocatore a quel punto possiederà: 

• padronanza di abilità e di conoscenze specifiche. 

• Strategie che consentono maggiore efficienza e rapidità nei processi di apprendimento e di 
esecuzione. 

• Orientamento degli sforzi e regolazione del proprio comportamento. 

• Capacità di attivare e controllare i processi cognitivi (trattamento delle informazioni) con ef-
fetto facilitante. 

• Il giocatore definisce il problema generale e lo collega ad esperienze precedenti di insegna-
mento, allenamento o gara. 

P 
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IL FOCUS ATTENTIVO 
e per strada ci s’inciampa, ma subito si riprende l’equilibrio, lo dobbiamo ai meccanismi della 
paura uniti agli automatismi acquisiti. Perché, se dovessimo utilizzare il pensiero cadremmo 

rovinosamente a terra, in quanto la reazione sarebbe lenta e tardiva in ogni caso. 
Per nostra fortuna anche il giocatore di basket ha reazioni spontanee sul campo, non mediate dal 
pensiero cosciente, che scattano nell’arco di millesimi di secondo. La coscienza del giocatore 
strutturerà tale acquisizione a livello cognitivo, e come preparazione all’azione.  
La coscienza prima prevede e pianifica, e solo successivamente riflette e valuta. 
La necessità di un efficace processo di comunicazione tra i giocatori e del rapido riconoscimento delle 
situazioni di gioco rende imprescindibile un’alta richiesta attentiva, una costante attivazione dei si-
stemi sensoriali e percettivi, una capacità di selezione e una flessibilità nell’orientamento del focus 
attentivo.  
L’allenatore deve, dunque, creare attenzione nel sapere scegliere aspetti utili per la prestazione, a 
spostare l’attenzione da un punto ad un altro e a concentrarsi in modo corretto per aumentare il 
grado di adattamento del giocatore alle varie forme di imprevedibilità che una gara riserva, oltre che 
stabilizzare il livello di qualità della prestazione, perché nei giovani si verifica spesso un intreccio tra 
performance cognitiva e dinamiche emozionali.  
L’attenzione è il processo o insieme dei processi con cui la mente opera una selezione fra tutti gli 
stimoli che in un dato istante colpiscono i sensi, consentendo solo ad alcuni di entrare negli stadi 
superiori di elaborazione delle informazioni (Gray). 
È stato ampiamente dimostrato che in campo sportivo la capacità di selezionare le informazioni rile-
vanti rispetto a quelle che lo sono meno, dipende in buona parte dalla competenza dell’atleta. La 
maggiore competenza sport/specifica posseduta dai giocatori esperti è alla base della migliore me-
moria che essi mostrano nella ricostruzione di una scena di gioco vista in rapida sequenza, rispetto ai 
meno esperti, come della migliore capacità anticipatoria. 
Attenzione divisa o distribuita. 
La maggior parte delle situazioni di gioco presenta una tale complessità di variabili da obbligare il 
giocatore a dovere stare attento simultaneamente a più elementi, tra i quali possono crearsi delle 
interferenze che aumentano le difficoltà da svolgere per l’atleta. 
Attraverso un allenamento mirato è possibile scomporre l’area dell’attenzione distribuendo in modo 
flessibile l’attenzione richiesta sui singoli compiti o sulle fasi del processo di esecuzione dell’azione. 
Ciò avviene migliorando l’automatizzazione di alcune sequenze (come guidare un’automobile). Nel 
tempo potranno essere eseguite e riprodotte con minore sforzo attentivo, permettendo di spostare 
l’attenzione sulle sequenze o sui livelli che richiedono un controllo più consapevole. 
Quindi, esiste un rapporto stretto tra attenzione e consapevolezza. Per questo specifico rapporto si 
passa gradualmente da un controllo “esplicito” ad uno “implicito”, fino ad un certo grado di automa-
tizzazione che può nel tempo anche diventare inconsapevole. Ma il passaggio non è del tutto irrever-
sibile e, secondo alcuni studiosi, il giocatore esperto si caratterizza proprio per l’abilità di passare da 
una abilità automatica ad una abilità controllata e viceversa, secondo le modalità del compito. 
In età di crescita i processi evolutivi sono in fase di stabilizzazione. Proprio la memoria a lungo termine 
(MLT) risulta più limitata rispetto alla memoria a breve termine (MBT), invece parecchio vivace, e alla 
memoria sensoriale. Questo è dovuto al fatto che in età evolutiva l’operazione di raggruppamento 
delle informazioni (detto “chunking” in psicologia) è meno sviluppata. Ciò vuol dire che i bambini 
presentano diverse difficoltà nell’integrare la MLT con la MBT. Anche perché in età evolutiva le per-
formance cognitive e le dinamiche emozionali risultano intrecciate. Per cui i gradi di competenza nella 

S 
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percezione e nell’elaborazione delle informazioni presenti nel contesto di gioco derivano non solo 
dalla quantità e dalla qualità delle esperienze motorie e sportive effettuate, ma anche dal reinvesti-
mento emotivo e motivazionale sulle singole prestazioni, dalle aspettative che il ragazzo attiva at-
torno al proprio comportamento, dalle esperienze di successo e di insuccesso conseguite dalla indi-
viduazione di senso e di significato condiviso dalle proprie azioni. 
Si tratta di una realtà con la quale bisogna fare i conti e che rende i processi attentivi molto meno 
lineari. 
Abbiamo definito la meta-conoscenza come la conoscenza che individua aspetti relativi ai propri pro-
cessi mentali e al modo di controllare il loro funzionamento. È proprio da questa consapevolezza che 
deriva l’autoregolamentazione del proprio comportamento attentivo e la capacità di prevedere e in-
ferire le esperienze percettive degli altri. L’istruttore dovrebbe indirizzarsi verso una visione didattica 
dell’allenamento che intende l’attività motoria o il gesto sportivo non come il semplice prodotto au-
tomatizzato di un mero lavoro costante di ripetizione, ma come il risultato costante di un progetto di 
azione nel quale sono costantemente coinvolte tutte le componenti psicologiche e mentali del sog-
getto. 
Per il basket uno degli obiettivi forniti al giovane atleta dovrebbe essere l’opportunità di verificare 
(attraverso il gioco) le proprie abilità attentive proponendo esercitazioni riproducenti situazioni di 
gara che mettano continuamente alla prova la capacità di elaborazione dell’informazione in tutte le 
sue fasi, promuovendo in definitiva esperienze di apprendimento autoregolato e non certo di auto-
apprendimento. 

. 
Se per strada ci si inciampa, e subito si riprende l’equilibrio, lo dobbiamo ai meccanismi della paura 
uniti agli automatismi acquisiti. Perché, se dovessimo utilizzare il pensiero, cadremmo rovinosamente 
a terra, in quanto la reazione sarebbe lenta e tardiva in ogni caso. Per nostra fortuna, anche il gioca-
tore di basket ha reazioni spontanee, non mediate dal pensiero cosciente, e che scattano nell'arco di 
millesimi di secondo. La coscienza del giocatore strutturerà tale acquisizione a livello cognitivo, e 
come preparazione all' azione. La coscienza prima prevede e pianifica, e solo successivamente riflette 
e valuta. 
Nel basket la possibilità di porre attenzione su determinati aspetti della gara dipende principalmente 
dalla posizione del giocatore in campo, posizione che quasi sempre è legata al ruolo. I giocatori che 
giocano spalle a canestro, si trovano nella condizione di dover girare frequentemente la testa per 
attingere informazioni provenienti dalla zona di campo retrostante; i giocatori esterni possono invece 
utilizzare molto più lo sguardo, in quanto tutte le informazioni dei giocatori in campo possono rien-
trare nel loro campo di percezione, nella maggior parte dei casi. 
È stato studiato come il giocatore di basket si trovi nella condizione di variare continuamente il pro-
prio focus attentivo durante la gara. Si pensi ai tiri liberi nell’esecuzione dei quali il giocatore è gene-
ralmente concentrato sulla palla, il canestro e il gesto tecnico da effettuare, mentre non ha nessuna 
necessità di rivolgere la propria attenzione ai compagni o agli avversari. Magari solo prima dell’ultimo 
tiro libero si rivolge al campo per avere ulteriori indicazioni tattiche sul prosieguo della gara, ma si 
restringe immediatamente appena l’arbitro gli riconsegna la palla per l’ultimo tiro da effettuare. 
Altro aspetto che determina la tipologia del focus attentivo è la tipologia di gioco tattico e strategico 
in cui il giocatore è coinvolto. Spesso è possibile osservare come un gioco strategico (cioè il tipo di 
schema dell’attacco) induca i giocatori che lo eseguono a concentrarsi sui singoli passaggi preordinati. 
I giocatori poco esperti tendono a negligere aspetti rilevanti che insorgono improvvisamente e per 
pochi istanti durante il gioco. Con i giovanissimi si osserva la stessa tendenza quando si propongono 



Viaggio nell’etica del coaching 

 

32 

esercitazioni parziali di gioco. In questi casi è possibile che il ragazzo restringa il focus attentivo sulle 
specifiche consegne strategiche ignorando eventuali informazioni rilevanti e favorevoli all’azione che 
provengono in particolare dagli avversari. 
Quando un giocatore si trova nella situazione di poter avviare un contropiede, il suo focus attentivo 
si allarga sul campo di gioco cercando informazioni in profondità. Questa prospettiva permette di 
gestire molte informazioni, che pur essendo distanti tra loro (solitamente i giocatori in attacco usano 
le fasce laterali mentre la difesa recupera al centro) risultano centrali nel campo visivo.  
Situazione ben diversa da quella nella quale un giocatore deve controllare informazioni in visione 
periferica; in questo caso, poiché i giocatori ai quali deve dedicare attenzione visiva sono agli estremi 
del campo visivo, sarà più difficile mantenere contatto visivo costante con entrambi.  

Un giocatore può guardare in un punto del campo ma concentrare la propria attenzione su un punto 
diverso. Con l’allenamento i giocatori imparano anche ad osservare la direzione ed il grado di atten-
zione degli avversari; questo aspetto è particolarmente interessante in quanto molti aspetti applica-
tivi di fondamentali tecnici hanno effetto in relazione alla condizione attentiva avversaria. Ad esem-
pio, l’uso di una finta o di un cambio di direzione, ha un effetto ottimale solo se l’avversario orienta 
l’attenzione e lo sguardo in direzione della finta. Viceversa, si cerca di mascherare sino all’ultimo mo-
mento l’azione di blocco a favore di un compagno; ciò vuol dire che esiste, nel primo caso, una forma 
di condotta tattica di preparazione che conduce l’avversario ad abboccare allo stimolo collativo (finta) 
e nel secondo caso, una condotta distraente che permette il riconoscimento tardivo dello stimolo 
(blocco). L’allenamento permette all’atleta di riconoscere un’azione ancora prima che questa si sia 
verificata. In effetti, gli atleti esperti sviluppano attraverso l’allenamento un’attenzione selettiva, 
sono cioè in grado di rivolgere l’attenzione verso elementi pertinenti all’azione futura. Riconoscono, 
infatti, azioni tattiche o movimenti caratteristici della disciplina che permettono già dalle prime fra-
zioni temporali il riconoscimento dell’azione e si preparano all’azione che seguirà. Questa capacità di 
orientare l’attenzione verso zone ad alto contenuto tattico si sviluppa ulteriormente sino al punto di 
permettere una vera e propria anticipazione dell’evento. Spesso con i principianti è frequente una 
forma di disattenzione verso i compagni liberi o verso avversari in posizioni favorevoli per intercettare 
un passaggio o negare un tiro. In fase di allenamento in simili situazioni è molto utile fermare l’eser-
citazione nel momento in cui si manifesta la carenza attentiva e proporre un compito cognitivo per 
fare emergere la consapevolezza attentiva. È sufficiente, ad esempio, invitare l’atleta a chiudere gli 
occhi e a far descrivere dove si trovano i compagni e gli avversari in quel preciso istante: in questo 
modo è possibile ricostruire sommariamente il percorso attentivo dell’allievo e conoscere, attraverso 
un rapido colloquio diagnostico quali sono gli stimoli sui quali ha primariamente rivolto l’attenzione 
ed i motivi della disattenzione.  
Molte volte l’informazione rilevante non attira l’attenzione dei giovani atleti perché non ne compren-
dono la rilevanza tattica e strategica. In alcuni tale comprensione può essere offuscata da un eccesso 
d’individualismo o di protagonismo: il colloquio diagnostico, in questo caso, servirà a puntualizzare la 
dimensione collettiva del gioco. 

Durante le esercitazioni i giocatori scelgono le informazioni concentrandosi primariamente su alcune. 
I giocatori meno esperti orientano la propria attenzione in direzione delle fonti d’informazione mag-
giormente attinenti al compito motorio (palleggio, passaggio) più che alle informazioni utili per pro-
grammare l’azione che li coinvolge (es. osservare chi è libero per passare la palla). In effetti alcuni 
stimoli hanno capacità collative, sono cioè in grado di attirare più di altre informazioni l’attenzione 



Viaggio nell’etica del coaching 

 

33 

dell’atleta, anche indipendentemente dal canale sensitivo sollecitato. Il problema delle informazioni 
collative sta nel fatto che, specie i giovani, si lasciano facilmente distrarre da stimoli forti ma irrile-
vanti. La stessa palla rappresenta uno stimolo collativo fortemente distraente da informazioni altret-
tanto rilevanti come può essere lo stesso avversario. Nelle gare di giovani vediamo giocatori che cor-
rono tutti verso la palla senza attenzione per gli spazi e gli avversari. I giocatori che si apprestano a 
difendere su avversari senza palla, si aprono perdendo di vista con grande frequenza e facilità il con-
trollo visivo dell’avversario. 
È importante notare quanto sia importante aiutare gli atleti meno selettivi nella determinazione degli 
stimoli su cui porre attenzione, nonché del passaggio da uno stimolo all’altro. 
Pare vi sia una forte tendenza a guardare nella direzione degli oggetti che si pensano. 
La divisione dell’attenzione e l’intensità. 

 

La vista e l’occhio del coach è lo strumento che raccoglie un numero altissimo di stimoli esterni (80%), 
non tutti elaborabili dal suo sistema cognitivo, chiamato ad elaborare tali informazioni. Durante la 
gara da ciascun gruppo emergono informazioni dominanti, che in quel dato istante sono per il singolo 
giocatore di primaria importanza. Va tuttavia detto che l’attenzione relativa alle abilità tecniche tende 
a diminuire all’aumentare degli automatismi. La possibilità di elaborare più informazioni e risposte 
contemporanee certamente è allenabile alla pari di un’abilità, in quanto la capacità di attenzione non 
ha limiti prefissati e quindi l’allenamento abitua a dividere l’attenzione tra più stimoli. 
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Abilità attentiva  

Capacità di selezionare e rivolgere l’attenzione a stimoli pertinenti, di spostare l’attenzione da un 
gruppo all’altro di stimoli e di mantenere l’attenzione (a tale proposito è bene sapere che il tempo 
di spostamento da un punto all’altro, che ha come limite massimo 150/200 millesimi di secondo 
circa, può essere migliorato con l’allenamento. 

Ma se due compiti interferiscono tra loro, si forma una sorta di conflitto che porta allo scadimento 
delle qualità della prestazione? 

Si possono verificare effetti “stroop” (i processi paralleli d’informazione interferiscono fra di loro). 
Quando avviene l’interferenza il compito primario risulta vistosamente rallentato rispetto a quello 
automatico. 
L’elaborazione delle informazioni passa attraverso cinque stadi successivi: 
 

Recezione degli stimoli 

 

Percezione ed identificazione degli stimoli 

 

Determinazione della classe di risposte adeguate 

 

Selezione della risposta 

 

Produzione della risposta 

Fenomeni d’interferenza nel processo dell’elaborazione delle informazioni s’identificano nello sta-
dio della selezione della risposta, stadio nel quale un giocatore che deve eseguire due compiti con-
temporaneamente dovrà necessariamente prendere una decisione. 

Interferenza della capacità 

 

Si verifica quando le informazioni non vengono sufficientemente elabo-
rate dal cervello  

 

Interferenza strutturale  

 
 
 
 

Si può notare quest’ultimo caso quando chiediamo ad un giocatore esperto di palleggiare con due 
palloni, uno per mano. 
Riepilogando, le abilità tecniche se automatizzate permettono di liberare in parte il canale di elabo-
razione delle informazioni a vantaggio di una maggiore disponibilità attentiva. 

Si verifica quando vengano utilizzati contemporaneamente i medesimi re-
cettori, sistemi di elaborazione ed effettori 
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APPRENDIMENTO 
’apprendimento è un procedimento attivo, costruttivo e finalizzato, dipendente dalle attività men-
tali del giocatore, che è chiamato a risolvere problemi senza la guida del suo coach, applicando 

regole, principi, procedure, valutazioni, accorgimenti propri. 
In questo caso, la conoscenza dell’esito dell’azione è utile a correggere eventuali errori, o per raffor-
zarne le tracce in un tentativo successivo, al fine di ottenere risultati sempre migliori. 
Nell’acquisizione di un’abilità tecnica l’emisfero sinistro (con la mediazione di altre operazioni, anche 
verbali) controlla la costruzione mentale dell’azione tecnica da svolgere (ad esempio, un cambio di 
mano in palleggio): ovvero quali muscoli contrarre, in quale ordine e successione, e con quale ritmo, 
forza e rapidità. 
Successivamente la continua ripetizione di quel determinato movimento rende possibile il consoli-
darsi dell’apprendimento, la correzione degli errori, e la creazione di un riferimento mentale ancor 
più rapido e raffinato. 
Ma l’allenatore non sempre è cosciente delle difficoltà dell’allievo nell’acquisire le informazioni tra-
smesse, perché il processo di apprendimento non è automatico. 
Quando il giocatore avrà imparato ad eseguire correttamente quel movimento, il controllo per l’au-
tomatismo passa all’emisfero destro, che integra le informazioni: dunque è l’emisfero destro a diri-
gere l’esecuzione di abilità automatizzate. 
Il meccanismo dell’automatismo segue leggi e regole definite ed immutabili dovute a: precedenti 
situazioni, ripetizioni, imitazioni, adattamenti, esperienza, allenamento continuo e correzioni. 
Provocato da sollecitazioni interne (“capisco che ora posso battere il mio avversario in velocità”) od 
esterne (“se mi taglia la strada io cambio direzione”), nell’ atleta si organizza automaticamente un 
complesso movimento neuro-muscolare che si svolge senza il controllo della volontà cosciente, ov-
vero senza esigere un intervento riflessogeno volontario (che in fisiologia significa: “che dà origine ad 
un riflesso in seguito ad una appropriata stimolazione”). 
Basti pensare ad automatismi primari nell’uomo, quali quelli del battito cardiaco, del respiro, della 
deglutizione, della deambulazione, della masticazione. 
Ma un qualsiasi movimento automatizzato è quasi sempre disturbato dall’ intervento di pensieri di 
controllo, durante la sua esecuzione: infatti il risveglio della coscienza, della riflessione, o della vo-
lontà, la scarsa fiducia e/o la tensione in determinate condizioni di ansia, timore, insicurezza, emo-
zione, scarsa autostima, o anche smisurato super-ego, può interrompere, o addirittura cancellare 
l’automatismo stesso, costringendo il giocatore a pensare di volta in volta, dunque ad essere incerto, 
rallentare, e sbagliare, impedendo l’espressione piena del proprio potenziale.  
Anche stimoli disturbanti quali: persone che osservano, posizioni scomode, pesantezza, calore, pre-
senza di un particolare avversario, fasi decisive della gara, movimenti bruschi, abbigliamento poco 
confortevole, una partenza in palleggio, uno stacco da terra in piena velocità, possono essere d’im-
pedimento. 
Quando il controllo deve essere necessariamente consapevole, si ostacola lo svolgimento fluido del 
movimento, come programmato, durante il quale il giocatore dovrebbe lasciar fluire la propria 
azione, e semplicemente “assistere” al suo svolgimento. 

In uno sport di situazione come il basket, le “richieste immaginative” del giocatore (rappresentazione 
degli stimoli, obiettivi, comportamenti per raggiungerli, conseguenze ed esperienze) tendono ad in-
nalzare le aspettative di successo, e allo stesso tempo ad aumentare le possibilità di ottenere esiti 
positivi anche a livello emozionale. 

L 
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Il gesto tecnico è presente in memoria a lungo termine ovvero il giocatore possiede tutto il bagaglio 
tecnico necessario per svolgere l’azione individuale desiderata; il giocatore seleziona un “set” di co-
mandi muscolari che controlla l’intera sequenza motoria (transfer di abilità motoria) già strutturata a 
livello del sistema nervoso centrale, ancor prima dell’inizio del movimento stesso, bloccando stimoli 
interferenti ed adeguando gli obiettivi alla richiesta di quella precisa azione. 
La ripetizione immaginativa può causare un calo di attenzione che potrà ostacolare gli automatismi e 
dirigere l’attenzione su stimoli poco rilevanti. 
In tal caso è lecito affermare che il movimento tecnico abbia fornito al giocatore un feedback di ri-
sposta che è stato elaborato negativamente. 
Così si comprende ancor meglio come l’automatismo non sia solamente una questione fisica, ma 
soprattutto mentale. 
Esso proviene in gran parte dalla personalità del soggetto, dal suo talento, comunque sempre allena-
bile, dalla sua preparazione specifica, ed implica la liberazione funzionale di un comportamento o 
gesto non controllato coscientemente dalla volontà, e riferito ad uno stato di benessere, come il gio-
catore fosse in spiaggia, o ascoltasse la musica preferita, o avvertisse una sensazione di rilassatezza 
e freschezza.  
Ritornando agli esempi tecnici citati: per superare il proprio difensore, l’attaccante con palla dovrà 
forse eseguire un cambio di velocità, o un’esitazione, o una doppia finta.  
E ancora: per battere un anticipo, il giocatore senza palla dovrà muoversi e fare un taglio. 
Quando un giocatore deve assumere una decisione del genere, è necessaria un’elaborazione d’infor-
mazioni multidimensionali che contengono opzioni, incertezze, dubbi, e ambiguità.  
Egli dovrà valutare ed integrare le conoscenze preesistenti (coordinazione, scelta di tempo, finta con 
il corpo, cambio di velocità, posizione sul campo, dislocamento dei compagni) con elementi attuali 
(posizione, distanza, orientamento, ingombro del difensore) per trarre regole che gli consentano la 
migliore soluzione possibile, specialmente nelle situazioni tattiche, ovvero in presenza di uno o più 
difensori. Ciò richiede di poter rimanere totalmente orientati sul movimento specifico, anche di 
fronte al timore di poter sbagliare. 
I giocatori che possiedono illimitata fiducia nelle proprie capacità avranno una grande efficacia anche 
nelle decisioni più complesse; il giocatore che avverte un forte senso di efficacia delle proprie azioni 
è in grado di visualizzare scenari di successo e di visualizzare la soluzione più valida. 
Chi al contrario si valuta inadatto o incapace, è molto più propenso a visualizzare scenari di fallimento 
e fissare la mente su aspetti negativi, tendendo a rinvangare errori, insuccessi o sconfitte precedenti 
(Albert Bandura, psicologo canadese, 1989). 
Potremo dire che le aspettative nelle proprie capacità personali tendono a diventare profezie che 
quasi sempre si auto-avverano. 
A questo punto possiamo affermare che la qualità del pensiero di ogni singolo giocatore condiziona 
il livello della sua prestazione. 
In ogni caso, i vantaggi soggettivi dovuti alla presenza ed esistenza degli automatismi sono:  

• esecuzione istantanea del movimento difensivo od offensivo più congruo, di qualità eccel-
lente, ottenuto in tempo reale; 

• risparmio di energia fisica e psichica; 

• successo della azione. 

Riepilogando: la ripetizione prolungata nel tempo di un determinato movimento fondamentale del 

basket porta ad una esecuzione non più controllata consciamente, durante la quale muscoli e cervello 
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sembra sappiano già come comportarsi, al punto che – al giocatore – non occorre pensare alla azione 

tecnica: semplicemente la esegue. 

Ciò accade solamente in virtù di precedenti ripetizioni sorvegliate dall'autocontrollo, che con il pas-
sare del tempo e dell’esperienza conducono alla totale padronanza del gesto tecnico ed alla automa-
zione dei movimenti.  
Pensiamo all'equilibrio statico e dinamico del giocatore, alla scelta del tipo di passaggio, al controllo 
della palla nel palleggio, all’ambidestrismo, al tiro, alla posizione fondamentale, agli spostamenti di-
fensivi, alla posizione ed al tempismo per un rimbalzo, alla capacità di anticipazione. 
Oggi non sono ancora scientificamente noti i “meccanismi cerebrali” che presiedono e consentono 
tale inconsapevolezza dell’azione, ma tutti gli allenatori intendono condurre i propri giocatori verso 
quella misteriosa e portentosa strada. 
È scientificamente provato che i miglioramenti individuali più marcati vengono conseguiti per abilità 
semplici; per tale motivo si consiglia di stabilire obiettivi semplici, affinché i miglioramenti progressivi 
possano accrescere il senso di competenza personale e la motivazione intrinseca. 
Gli obiettivi immediati dovranno riferirsi ad un livello di prestazione di poco superiore alle capacità 
del giocatore in quel determinato momento del suo sviluppo psico-fisico, in modo tale che ogni ac-
quisizione costituisca le fondamenta per quelle successive. Questo spiega il motivo di suddividere il 
lavoro secondo fasce di apprendimento, come spiegato nell’edizione del mio libro “Il Sill@basket” del 
2018. 
L’automatismo scatta solamente quando la mente del giocatore è libera da pensieri razionali, quando 
si ha il completo controllo della situazione. Allora si eseguono uno (o una serie) di movimenti in forma 
apparentemente automatica, senza dover esercitare alcuna forma di controllo, ma con un senso di 
completa integrazione fisica e mentale, avendo facile accesso alle proprie capacità. 
Il giocatore lascia che tutto accada senza interrompere né valutare criticamente l’esperienza (azione); 
solamente in questa maniera potrà eseguire quel determinato movimento in maniera automatica e 
– talora – anche creativa. 
Se il medesimo giocatore iniziasse a pensare ed analizzare, o anche si lasciasse distrarre da stimoli o 
problemi irrilevanti, l’esecuzione di movimenti già automatizzati produrrebbe la cosiddetta “paralisi 
da analisi”; egli perderebbe ritmo e fluidità, e la qualità della sua prestazione scadrebbe.  
In tal caso si potrebbe affermare che il giocatore non sa distinguere il momento di analizzare da quello 
di eseguire; quel giocatore deve ancora acquisire la capacità di modificare il proprio livello di atten-
zione durante il gioco. 
E ancora: se l’allenatore, o il club, o la famiglia, o l’ambiente crea aspettative non realistiche, queste 
tenderanno ad indebolire la fiducia del giocatore, ed a farne scadere il rendimento. Ricordiamo sem-
pre che l’apprendimento è possibile solamente in presenza dei necessari prerequisiti motori; nel caso 
essi siano carenti, occorre recuperarli con un allenamento adeguato, un incontro con la famiglia, al-
trimenti ogni progresso è precluso. 
Il giovane giocatore deve prendere coscienza dei contenuti dei propri “dialoghi interni” che avven-
gono nell’imminenza delle diverse situazioni di gioco in attacco o in difesa. Deve identificare i pensieri 
e gli eventi che si associano ad essi, per poterli eventualmente modificare; scoprirà quali pensieri 
aiutano e quali ostacolano (parole, frasi, incitamenti, stimoli, rumori, sensazioni, emozioni). 
Questo è il primo passo per incrementare l’efficacia delle azioni ed il rendimento sportivo. 
Risulterà evidente che molto spesso il contenuto dei pensieri riflette dubbi e timori soggettivi sulle 
capacità fisiche e tecniche personali; i pensieri che interferiscono negativamente sul processo deci-
sionale potrebbero essere individuati tra:  
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• preoccupazione sul rendimento individuale. 

• Competizione con i compagni. 

• Processi distraenti esterni. 

• Preoccupazioni dovute a malesseri o sintomi fisici personali. 

• Possibili conseguenze negative di una precedente azione scadente. 

• Pensieri d’inadeguatezza, disapprovazione o autocritica. 
Ecco spiegato perché occorre riattivare lo stato mentale che ha accompagnato la prestazione otti-
male, per poterla riproporre; in tale modo si tenta di bloccare i pensieri negativi e di sfiducia, e dun-
que di interrompere uno stato d’ animo negativo, creando una cornice alternativa di riferimento.  
Idee irrazionali del giovane cestista potrebbero essere: 

• tendenza al perfezionismo. 

• Adeguatezza per ciascuna azione o movimento. 

• Inammissibilità di possibili errori. 

• Pensieri catastrofici (del tipo “o tutto o niente”). 

In tal caso, dirigere l’attenzione su un dettaglio, quale ad esempio: un punto preciso del ferro, interno 
od esterno, o sul “sette” dello specchio, o sull’allineamento dei compagni, o sul numero di maglia del 
proprio difensore, o sulla palla, o sulle linee dell’area dei tre secondi ... riduce la capacità di elaborare 
altri pensieri o informazioni distraenti. Si escludono in tal modo stimoli interni (autovalutazioni, ap-
prezzamenti, ansia, dubbi ...) ed esterni (rumori, stimoli visivi o uditivi …) non pertinenti, che sareb-
bero di sicuro disturbo al giocatore stesso. 
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Parte seconda – Teamwork 

IL GRUPPO E LA SUA FORZA 
er definizione, il “gruppo” è un insieme non casuale di persone che – in tempi limitati – rispon-
dono ai bisogni, motivazioni, fini comuni a valori condivisibili.  

I singoli membri sentono il gruppo come strumento di soddisfazione dei bisogni collettivi e individuali 
che si percepiscono reciprocamente orientati verso un fine comune. Il gruppo diventa così un luogo, 
dove le persone possono esprimersi e crescere, contando soprattutto sulle relazioni con gli altri. 
Siano essi boy – scout, o bande musicali, o ultras sportivi, il gruppo è strumento di crescita fonda-
mentale, e consente lo sviluppo di quell’identità che nei giovani è in via di formazione. Ogni adole-
scente ancora non conosce se stesso, e magari teme di non riuscire a diventare ciò che sogna di 
essere; ma se qualche coetaneo è presente, se egli fa parte di un gruppo, ciò consente di interfacciarsi 
con altri, di rispecchiarsi, di confrontare gli stadi percorsi della propria identità e del proprio linguag-
gio. Impedire (o non consentire) questa dimensione collettiva di crescita (ad esempio perché si punta 
su una dimensione puramente tecnologica, o di primato, o di classifica) significa rendere più difficile 
il percorso di crescita, ritardare e oscurare il processo di maturazione dei giovani.  
Il processo di appartenenza richiede la presenza di un gruppo, ma anche di un tempo e di un luogo: 
il campetto, il cortile, la strada, la piazza, l’aula, l’oratorio, la palestra, intesi come uno spazio libero e 
lontanissimo da ogni omologazione e da ogni scacchiera normativa, dove si matura per tentativi ed 
errori. Questi luoghi saranno sinonimi di libertà, di crescita dell’autonomia, di condivisione di ruoli e 
responsabilità. Lontani dagli spazi dell’omologazione totale, o dagli schermi della comunicazione me-
diata. 
Il gruppo diventa lo scopo stesso di quell’insieme di giovani: per il desiderio di stare in compagnia, di 
condividere spazi e tempi, di confrontare pensieri e idee, esperienze, di costruire una specie di tribù 
o comunità.  
Si cercano tutte le ragioni per stare tra pari e insieme, possibilmente in armonia, talvolta in amicizia. 
Il gruppo impone però alcune condizioni per farne parte, e questo fatto ne garantisce la conserva-
zione, la continuità nel tempo, ed il progresso (ad esempio, fare spazio ad un nuovo membro del 
gruppo). 
L’adesione al gruppo in alcuni casi offre al giocatore un rifugio alla solitudine, allo smarrimento 
giovanile, alla presunta insufficienza o alla timidezza: ma il gruppo non è mai una massa acefala che 
non pensa e che si esalta nella presunzione di incarnare un fine supremo come la vittoria. 
Inizialmente sono previste soglie basse d’ingresso; una palla, un paio di scarpe, un canestro, una bi-
cicletta, uno skate, un cd, uno strumento musicale, ed il rispetto delle regole di convivenza.  
Man mano che cresce, il gruppo sembra esigere il rispetto di maggiori condizioni in comune per de-
finire quella identità collettiva che si vuole porre in risalto (nel caso di uno sport di squadra: la pun-
tualità, la precisione, la solidarietà, l’accettazione degli errori, la compartecipazione, la tolleranza 
ecc.). 
Poi le condizioni diventano ancor più vincolanti, e si attivano naturalmente meccanismi di auto-esclu-
sione, oppure di selezione: chi aderisce ai principi è portato a rispettarli sempre, talvolta anche nella 
vita privata. Ora la forza del gruppo è decisamente orientata ad un interesse comune specifico, che 
potrebbe essere talora coraggioso, ambizioso o visionario, come ad esempio: migliorare la tecnica, 
vincere le partite in casa o vincere il campionato, o non perdere mai (coach Bobby Knight docet), 

P 
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oppure vincere tre campionati di seguito … e ciascun componente viene considerato per ciò che fa e 
che offre, e per ciò che è per gli altri, affinché producano frutti migliori.  
Il gruppo mette alla prova non solo le nostre qualità e le nostre disponibilità verso gli altri, ma anche 
la ricchezza delle nostre idee e di quelle che nascano dalle relazioni interpersonali.  
Una squadra è appunto un gruppo formato da persone differenti, coordinate tra loro, le quali svol-
gono un compito insieme per poter raggiungere una meta prefissata; una miscela di tante qualità 
umane e capacità di relazione, per trovare nell’altro ciò che manca a noi. I ragazzi dovranno imparare 
ad organizzarsi con tempi e spazi, distribuire le proprie energie, assumere delle responsabilità nei 
confronti di se stessi e degli altri; ovvero, agire in piena autonomia. 
Il gruppo diventa palestra di autostima e di autodifesa anche da atti di aggressività, bullismo, abusi, 
violenze di qualsiasi genere. Un gruppo aiuta a crescere secondo i giusti tempi e le proprie possibilità 
e potenzialità, protegge ciascuno da indebite, ma sempre possibili, pressioni esterne. Per il mio 
gruppo vale la legge del “Patto Atlantico”: se uno solo viene attaccato, tutti si sentono attaccati e 
tutti devono comportarsi di conseguenza. Nessuno è lasciato mai solo. Come sosteneva Phil Jackson, 
prima con i Bulls e poi con i Lakers, a questo punto il gruppo diventa una vera “tribù”.  
Il gruppo è un nuovo mondo, la terra promessa oltre la famiglia, dove si confrontano i propri com-
portamenti con quelli dei coetanei, e dove si costruisce la propria identità e personalità: ove si desi-
dera ricevere giudizi positivi da parte degli altri, sempre accettandone le critiche. Nel gruppo ci si 
confronta sempre con delle regole, in cui ciascuno è sociologicamente responsabile dei propri atti, 
prestazioni e risultati.  
Inoltre, il cosiddetto “gruppo di interesse” (non la famiglia, non la scuola …) è sempre più stimolante 
e motivante, proprio perché si definiscono compiti e ruoli, e – nell’inserirsi – occorre soprattutto 
adattarsi; così le relazioni interpersonali da semplici diventano complesse.  
Il gruppo stimola: l’intelligenza ludica, il ragionamento, l’apprendimento. Insegna a non diffidare di 
altre persone vicine, né di rispettive azioni, idee, sentimenti; anzi, a condividerli, comunicandoli e 
confrontandoli.  
Nel gruppo le regole permangono nel tempo e lo rendono coeso al punto di condividere ed elaborare 
eventuali conflitti che potranno verificarsi, provenienti talvolta dallo stress e dall’ansia, talaltra a de-
lusione o inadeguatezza, altre volte ancora dal fallimento e dalla sfiducia, o persino dalla noia.  
In un gruppo ciascuno si sente parte di una mission.  

SOLIDARIETA’ NEL GRUPPO 
n gruppo d’individui autonomi – per un determinato percorso di vita – condivide alcune carat-
teristiche fisiche, mentali, estetiche, comportamentali, ideologiche, al punto tale che ciascun 

membro si sente compartecipe della sorte degli altri membri del gruppo ed assume non solo la re-
sponsabilità delle proprie azioni, ma anche di quelle degli altri, e delle loro possibili conseguenze. In 
tal caso il gruppo è soprattutto un luogo di relazioni interpersonali. 
Contestualmente, ed in virtù di tale concetto, nasce una maggiore tolleranza nei confronti di com-
portamenti non propriamente condivisibili da parte dei vari componenti (compagni, staff, dirigenti, 
tifosi). 
Solidarietà implica responsabilità e condiscendenza, ma anche simmetria o reciprocità; in altre pa-
role: <<Io sto facendo tutto per te (ad esempio, per insegnarti un movimento), ma anche tu dovrai 
fare qualcosa per me: ad esempio, impegnarti al massimo>>. 
<<Io dirigente ti ho messo nelle condizioni di presentarti al meglio, ma tu giocatore devi comportarti 
secondo le regole etiche del Club>>. 

U 
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<<Io giocatore mi sto impegnando al massimo, ma tu tifoso devi applaudirmi>>. 
<<Io tifoso ti sto incoraggiando, ma tu devi crederci sino in fondo>>. 
In qualsiasi campo, se condivido idee, tempi, momenti, azioni con altri, avverto un legame, un senso 
di somiglianza con gli altri membri del gruppo, con i quali mi sentirò pienamente solidale. Molte volte 
“il gruppo-squadra” è il primo passo verso la costruzione di sé: è l’idea di un primo progetto di vita al 
di fuori della Famiglia e della Scuola, e dell’accettazione di una sfida (competere, gareggiare, rimanere 
concentrati sugli obiettivi, rispettare gli impegni assunti). 

LO SPOGLIATOIO 
o spogliatoio è sacro e i suoi segreti devono essere custoditi per il rispetto dovuto ai compagni e 
al proprio club. Anche al suo interno, infatti, il Club viene sempre prima della squadra, e la squadra 

viene sempre prima di ogni singolo componente. 
Eseguendo un facile calcolo numerico, un giovane cestista mediamente trascorre in palestra e nello 
spogliatoio almeno dieci ore a settimana, quaranta al mese, quattrocento in una stagione sportiva, 
quattromila ore durante un decennio di attività giovanile (quasi la metà di quanto trascorre sui banchi 
di scuola).  
Lo spogliatoio, luogo di incontro denso di olezzi e vapori, sorrisi o musi lunghi, finisce per diventare 
lo spazio conclusivo dove nascono consuetudini, armonia, cameratismo, invidie, diffidenze, rivalità, 
sostegno e riconoscimento del merito. Ma è anche un habitat, un tempio, una residenza, un caveau, 
un nascondiglio pieno di piccole residenze. 
La stessa semplice idea per la quale ciascuno si batte e si sacrifica (voler giocare un maggior numero 
di minuti per gara), comporta aggressività e competizione tra compagni e, talvolta, può alimentare 
un clima di sospetto o di ruffianeria o presunto clientelismo.  
L’insorgere in qualche giocatore di questi sentimenti contrapposti comporta dei vantaggi, ma conte-
stualmente anche dei rischi; primo fra tutti quello di frantumare l’unità del team, mettendo in diffi-
coltà i giocatori in quel momento più deboli, o porre in discussione le decisioni dell’allenatore. Ma 
anche di mettere in forse le scale gerarchiche interne al gruppo (il quintetto iniziale, il sesto uomo, le 
riserve, i “convocati”, il migliore nel tiro, o nella difesa, l’autorevolezza del leader del gruppo).  
Nel maggior numero di casi, però, nello spogliatoio si formano delle affinità, dovute ala prossimità 
fisica, alla vicinanza di posto in “panchina – attaccapanni – armadietto”, più che una vera amicizia.  
Spiegandosi meglio, lo spogliatoio, se vogliamo, è un luogo imposto ed obbligato, ben regolato da: 
orari, posti assegnati, modalità, tempi, gerarchie, rispetto, fattori che si nutrono di molti punti in co-
mune come il gergo, le superstizioni, le battute, i racconti, l’ammirazione, le manie, gli scherzi. Lo 
spogliatoio crea un vincolo di solidarietà ed una complicità collettiva. Ognuno si mostra per ciò che 
è; i corpi sono messi a nudo, a confronto, derisi, vilipesi, idealizzati, qualche volta per scherzo con-
frontati.  
Si scherza si ride, non ci si vergogna, si accetta la quotidianità del nudo, si crea una complicità che 
non è mai volgare. In esso si sviluppano dinamiche di solidarietà, così come in famiglia, a scuola, o sul 
campo di gioco, o nel coro della parrocchia.  
Questo insieme di fattori cementa una forte appartenenza, intesa anche come consolidamento o 
avanzamento della considerazione dei compagni, dei dirigenti e dello staff tecnico. 
Ma sotto certi punti di vista, lo spogliatoio potrebbe assomigliare ad una severa aula di un austero 
collegio; e noi sappiamo bene che entrambi i luoghi non sono molto apprezzati individui considerati 
troppo estrosi e liberi, precocemente autonomi, egoisti, originali, o individualisti.  

L 
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Ecco perché in certi spogliatoi si cerca più la “distanza” che la “prossimità”, ed il rispetto della reci-
proca “sfera di libertà”, più che la “consuetudine cameratesca”. Mentre invece, in uno spogliatoio di 
settore giovanile non esistono veterani o matricole, perché idealmente hanno tutti la medesima età. 
Tutti imparano, tutti insegnano, tutti migliorano e tutti hanno l’obbligo di pensare, prestare atten-
zione, capire e fare. 
Inoltre, teniamo presente che qualsiasi coach predica fiducia e collaborazione, piuttosto che accet-
tare di buon grado l’esistenza di sottogruppi, con i rispettivi instabili giudizi: chiunque egli sia, si bat-
terà sempre per il raggiungimento ed il rispetto del suo personale mantra: <<Uno per tutti, ma tutti 
per uno>>.  
Alcune volte una sottile antipatia tra due o più giocatori in spogliatoio rompe quello schema univer-
sale.  
Ecco spiegato il motivo e l’esigenza di ricompattare periodicamente l’intero team, magari con il com-
plice apporto delle relative, Famiglie, cercando di organizzare una parte del tempo libero (pizzate, 
film, tombolate, merende, playground, partita padri-figli, video di basket, tifo organizzato per la prima 
squadra, feste sociali ecc.) 
Da un lato, dunque, gli obiettivi del senso di appartenenza al club ed al gruppo, dall’altra, gli obiettivi 
di crescita.  
L’istinto di sopravvivenza, di conservazione e di crescita personale non sempre conduce ad una com-
pleta e fattiva collaborazione in quel “luogo sacro e privatissimo” che è lo spogliatoio.  
Il senso di amicizia che si forma all’interno della palestra comporta equilibri instabili, perché rende 
meno lucida la valutazione di situazione e di persone, influenzati dall’andamento degli allenamenti e 
dalla stagione sportiva oltre che dall’ambiente esterno (genitori, parenti, amici, dirigenti, tifosi, cer-
chio magico …). 
Tenete cari quei momenti di aggregazione. Una volta usciti da lì, sarà raro che qualcuno vi parli o vi 
ascolti nello stesso modo in cui vi parlate e vi ascoltate in quella stanza umida, stretta, maleodorante 
e sempre disordinata.  
Il rapporto di amicizia tra giocatori può entrare in crisi non appena il “sesto uomo” entra in quintetto, 
o il più bravo starà in panchina, perché la competizione all’interno del gruppo può ridurre l’autostima 
e mettere in risalto la scarsa resistenza alla pressione mentale che si forma. 
In situazioni reali, ma sempre differenti, emergono doti, attitudini, carattere di ciascun compagno, 
sino anche a produrre spaccature interne: fino al punto che la parte “presunta lesa” potrebbe vedere 
dei nemici ovunque, o sentirsi vittima predestinata e defraudata della stima del coach e dell’ambiente 
che lo circonda, sino a perdere consapevolezza del proprio talento, passione, potenzialità e unicità.  
In tal caso diventa vulnerabile, s’isola, soggettivamente e mentalmente, diventa rinunciatario, o si 
candida ad una possibile rinuncia.  
Tutte queste considerazioni inducono a vigilare, a sollecitare motivazioni ed ascolto, con il preciso 
scopo di rimanere in sintonia con ciascun giocatore, per liberarne le potenzialità individuali. 

LIMITI PERSONALI 

Proverbio serbo 
’idea di base è che ognuno abbia il proprio ambito di eccellenza. 
I cosiddetti “limiti personali” sono legati alle capacità, abilità, competenze, o possibilità dell’indi-

viduo. Nessuno può volare in aria, o correre i cento metri in cinque secondi, o rimanere sott'acqua 
all’infinito, o saltare in alto quattro metri, o mantenere sempre l’equilibrio durante un contatto, o 

L 
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avere una memoria enciclopedica. Ovviamente, chi possiede maggiori capacità, ne trarrà maggior 
vantaggio. 
Un corollario dell’idea di base è che nessuno sbaglia intenzionalmente. 
Crescendo, il giocatore acquista una maggior consapevolezza corporea che migliora la percezione del 
proprio movimento e la capacità di modulare il tono muscolare, la percezione dello sforzo a vantaggio 
del controllo motorio, la modulazione del livello di attivazione, la percezione delle accelerazioni del 
corpo, e la precisione del gesto tecnico, sino ad arrivare alla capacità di dosare ed utilizzare comple-
tamente l’energia presente nel corpo. 
Ma nessuno si demoralizza se salta meno di un avversario, o è meno veloce, o se non realizza un 
canestro ad ogni tiro; saprà sopperire con altre doti o caratteristiche individuali, fisiche o mentali o 
morali, quali ad esempio: il senso di anticipazione, della posizione, altruismo, aggressività, tenacia, 
intelligenza tattica, visione del gioco, leadership … ma soprattutto con la possibilità di coltivare qualità 
dentro se stessi. 
Così come nessun giocatore si demoralizza se non arriva a giocare in Nazionale o in serie A1, ma trarrà 
vantaggio dalla sua passione sportiva e dall’appellarsi ai valori in cui crede fermamente. 
Le capacità normali e naturali impongono a ciascuno di accettare il limite personale: fisico (nel gioca-
tore statura e velocità), estetico, culturale, sociale, esistenziale, psicologico. 
L’esperienza del limite non va evitata né allontanata, come molte famiglie si sforzano di fare per i 
rispettivi figli, scambiando il concetto di educazione con quello di protezione.  
L'accettazione del limite, favorita anche da opportuni suggerimenti e consigli dell’allenatore, con-
sente una migliore qualità di vita, sia nella quotidianità che in prospettiva futura. Consente di guar-
dare avanti, invece che girarsi continuamente indietro. 

E in molti casi migliorerà anche la qualità, l’intensità e la personalità del proprio agire, e nella fatti-
specie l’armonia mostrata nel proprio stile di gioco e di stare in squadra. 

Nessun giovane giocatore potrà o dovrà mai dire:  

COMPITI DEI GENITORI 
 Genitori rappresentano la forma di protezione verticale, ma sono tenuti a rispettare i seguenti 
punti fondamentali: 

• rinforzare l’educazione a casa (rispetto delle regole e rigore). 

• Cercare di ridurre l’ansia nei confronti del proprio figlio. 

• Non frazionare il “tempo libero” del figlio in troppe attività (chitarra, nuoto, judo, canto ...). 

• Non riversare le frustrazioni sportive del passato sul proprio figlio. 

• Affidare con serenità il figlio alla Società, e cercare di condividerne le scelte. 

• Confidare nella capacità del club nella scelta di un coach valido. 

• Verificare periodicamente il percorso di crescita: umana, tecnica, fisica e mentale del figlio. 

• Non interferire nelle scelte tecniche del coach. 

• Non interferire nei suoi metodi di allenamento. 

• Non interferire nella scelta e/o nel gradimento dei compagni. 

• Non dare consigli da bordo campo. 

• Non interferire sul livello tecnico o agonistico della competizione. 

• Non interferire con giudizi sui tempi di utilizzo del figlio in campo. 

• Non fare commenti negativi in presenza di terzi. 

I 
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• Condividere la felicità per la vittoria e l’amarezza per un insuccesso sviluppa la responsabilità 
individuale del figlio. 

• Se qualcosa è da chiarire, si farà a quattr'occhi, in tempi rapidi, e direttamente con la persona 
interessata. 

Dall’amore verticale del mondo genitoriale, i giovani devono passare a quello rappresentato dal ri-
spetto per gli altri, a cominciare dalla famiglia, alla classe scolastica, e per finire al gruppo-squadra. 
Devono credere nelle capacità di un coach esigente e preparato, e non intromettersi nel suo lavoro. 

COMPITI DEL COACH 
on confondiamo: i compiti non sono le doti dell’allenatore di settore giovanile, che possono esi-
stere o non esserci. Quelli sottoelencati sono comunque doveri imprescindibili nei settori giova-

nili. 
Un coach “militante” deve pretendere rispetto e considerazione, e non può essere disposto ad essere 
gestito come uno studente liceale o un giullare di corte; egli ha e difende la propria autonomia, in 
collaborazione con il suo Club, per essere certo di poter dare il meglio di sé. Vuole dialogare, per poi 
decidere, crescere e migliorare, perfezionare la tecnica della relazione, le proprie capacità didattiche, 
metodi ed interazioni sociali. 
Pertanto, desidera fortemente: 

• essere curioso e dubbioso, per poter migliorare. 

• Traboccare di entusiasmo: un allenatore triste è per definizione stanco e sfiduciato. 

• Instaurare un clima di educazione e rispetto. 

• Insegnare ogni volta qualcosa a qualcuno. 

• Avere un approccio multidisciplinare alla pallacanestro (fisica – tecnica – formativa – compor-
tamentale – psicologica – estetica). 

• Osservare segnali e sintomi individuali e collettivi. 

• Saper insorgere per far riemergere un valore perduto. 

• Migliorare l’aggiornamento e la conoscenza della tecnica. 

• Raccogliere dati (anagrafici, presenze, assenze, caratteristiche individuali, andamento scola-
stico, autovalutazione, statistiche, prospettive). 

• Verificare che gli obiettivi siano sempre e comunque ridimensionati ed adattati alle capacità 
ed ai progressi reali, perché compiti difficili possono offrire il pretesto di giustificare un falli-
mento o diminuire il livello di impegno di ciascuno (in parole povere, occorre iniziare sempre 
da ciò che i ragazzi sanno fare). 

• Realizzare test periodici personalizzati, atti a fornire dati numerici o statistici evidenti e ripeti-
bili. 

• Confrontarsi lealmente con i colleghi delle altre squadre giovanili del club, per raccoglierne 
osservazioni, suggerimenti ed idee. 

• Accertarsi che gli obiettivi a breve, medio o lungo termine siano sempre rivolti al migliora-
mento della tecnica o della mentalità, piuttosto che al risultato di gara; inoltre che tali obiettivi 
siano espressi sempre in termini positivi. Ad esempio: <<dobbiamo realizzare 7 su 10 tiri li-
beri>>, piuttosto che ribadire che <<non si deve sbagliare quattro volte su dieci>>. 

• Attenersi alle normative dettate dal proprio club. 

• Coltivare la speranza (del miglioramento). 

• Comunicare emozioni. 

• Dare consigli per l’uso della vita. 

N 
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Network theory: l’etica del coach nel gioco. 

Se la pallacanestro è sport di comunicazione, allora anche il linguaggio tecnico acquista una valenza 
maggiore, perché qualsiasi movimento, finta, blocco ecc., possono acquisire un significato. Sicura-
mente, però, il passaggio è lo strumento tecnico che assume maggior rilievo sotto questo aspetto. 
È evidente che il coinvolgimento dei giocatori, soprattutto se giovani, passa per questo fondamen-

tale. , scrive coach Tex Winter. Ma fare un passaggio 

non significa “liberarsi del pallone”. Al contrario, vuol dire “avere un progetto”, anzi credere, avere 
fiducia in un’idea e nei propri compagni. Non ci stiamo occupando dell’assist, che vale quanto un 
tiro, ma di un passaggio o di una serie di passaggi, se vogliamo più semplici dal punto di vista tec-
nico, attraverso i quali costruire una rete di collegamento, una serie di sinapsi, per dirla con la 
neurofisiologia, che trasformi l’organizzazione di una squadra in un sistema. Definire un gioco di 
una squadra giovanile, sfruttando le qualità dei migliori, lasciando che la palla stazioni prevalente-
mente nelle mani di questi, è un modo efficace per vincere partite, ma non serve a crescere gioca-
tori. L’etica di un allenatore si vede anche dal fatto che il pallone raggiunge tutti i componenti della 
squadra secondo situazioni e letture che si creano, in modo da non lasciare indietro nessuno. Se 
poi la squadra va da un giocatore piuttosto che da un altro in un determinato momento della par-
tita, senza ricevere il suggerimento dell’allenatore, vuol dire che siamo di fronte ad un’intelligenza 
di squadra creata dal sistema. Il sistema si basa sulla rete. Il nostro cervello ne è l’esempio perfetto. 
Il neurone da solo non è intelligente, ma collegato, connesso con tutti gli altri neuroni fonda la 
nostra intelligenza. Provate a pensare ad una squadra come al nostro cervello. Il passaggio diven-
terà la sinapsi più importante per la crescita del singolo e del gruppo. Perché il vantaggio di un 
sistema è che aumenta il rendimento di ogni giocatore e alla fine 1+1 non fa più due ma può anche 
fare 11. Le network theory spiegano il comportamento delle reti formate da nodi e connessioni. 
Nel nostro caso i giocatori sono i nodi, o i neuroni, e i passaggi le connessioni. Un momento impor-
tante nella costruzione di una rete è riconoscere le triadi di giocatori (come diceva anche il profes-
sore Tommaso Biccardi, per i vecchi frequentatori di Bormio) perché rende robusta la rete. La ro-
bustezza della rete è, infatti, determinata dal numero di triangoli cioè dal numero dei collegamenti 
che non possono essere tagliati senza compromettere la connessione globale. Il triangolo laterale 
di Tex Winter si basa su questo principio e parte da una serie di triangoli che i giocatori vanno a 
formare. Ma, se andate a vedere il numero di passaggi tra i giocatori più rappresentativi sono tan-
tissimi rispetto agli altri. Questo non compromette il sistema? No. Ricordate il passaggio di Jordan 
a Paxson, nella finale del primo titolo Nba dei Bulls nel 1991? L’assist nel triangolo laterale deriva 
sempre da uno scambio di passaggi-informazioni tra i nodi più solidi della squadra. 

Alfred Renyi Erdòs, matematico ungherese e premio Nobel, ci ha spiegato, infatti, che più la rete 
diventa grande più diminuisce la percentuale di connessioni necessarie per collegarla in modo 
completo. Dunque, in una rete ordinata, è sufficiente introdurre uno scarso numero di connessioni 
casuali. Per questo motivo, i passaggi tra le triadi rappresentative, più continui, non compromet-
tono la rete, anzi la rendono solida e permettono la connessione casuale e nel caso di Paxson de-
cisiva. Questa forma di mescolanza tra casualità e ordine viene definita “rete piccolo mondo”. 

La coordinazione dei movimenti dei singoli nello spazio è il presupposto che permette a tutti di 
poter comunicare. 
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Ogni allenatore deve avere ben presente che la sua palestra potrebbe diventare un luogo mortifero 
della ripetizione uniforme e monotona di movimenti, gesti, ed esercizi sempre uguali. Questa sarebbe 
un’autentica patologia del coaching, un disastro annunciato.  
Il coach – al contrario – deve offrire al giocatore libertà di pensiero e di azione, possibilità di speri-
mentare il desiderio di imparare e di migliorare, che può portare ad un gioioso appagamento. 
Il coach dovrà anche valutare per ciascun allievo le seguenti voci: 

• potenzialità di miglioramento (non solo quello che il giocatore sa già fare). 

• Capacità di comprensione (la percezione del gioco, il “capire il gioco”). 

• Capacità di prendere decisioni e non sottrarsi (rendersi autonomi). 

• Capacità di aiutare o trascinare gli altri (leadership). 

Ma è pur vero che un giovane aspirante allenatore che abbia superato un corso di base, ed a cui 
venga assegnato un patentino di allenatore e contestualmente anche una squadra giovanile, incon-
trerà situazioni, percezioni, emozioni e sentimenti molto più impegnativi, vitali e sostanziosi che non 
la gradualità della preparazione atletica, oppure l’insegnamento dei fondamentali individuali e di 
squadra. 
Scoprirà, dopo aver ottenuto il diplomino, di dover sviluppare: 

• capacità relazionali. 

• Instaurare un dialogo. 

• Suscitare un interesse genuino. 

• Essere disponibile all’ascolto. 

• Esprimersi con parole ed azioni coerenti. 

• Dimostrare comprensione (anziché formulare giudizi). 

• Comprovare tutto il suo impegno. 
Da quel momento in avanti egli avrà a che fare con virtù, qualità, vizi, lacune umane; e dovrà coltivare 
l’arte di dar luce in campo ad alberelli e fiori, accantonando erbacce, parassiti, recinti, boatos, fake 
news. Avrà a che fare con empatia, pazienza, tolleranza, reciprocità, complicità ... materie per nulla 
tecniche ed impalpabili, sulle quali nessun pedagogo può dare consigli o lezioni.  
Così come il suo telefono smartphone va ricaricato ogni sera, analogamente lui dovrà attingere ener-
gia a bordo campo dai propri giocatori. L’etica del coaching non è l’incipit, ma il risultato del proprio 
lavoro. 
Una sfida appassionante. 
Per legge non scritta il coach “adotta” ogni giocatore attraverso un rapporto di responsabilità, senza 
alcun diritto di proprietà (i giocatori appartengono al club) e sino al termine del suo mandato. 
Ciò implica il dovere di proteggerli mentre li guida; infatti, il coach saprà anche tenere gli occhi chiusi 
per un attimo, saprà fare eccezioni, ed applicare la legge del perdono, senza essere ondivago. 
Le funzioni, il legame, la consistenza del lavoro del coach sono ossigeno puro, e non possono evapo-
rare: così come la fermezza della sua voce e la legge della sua parola.  
Gli allenatori del terzo millennio tendono ad assomigliare sempre più ai propri giocatori: giocano con 
loro, parlano come loro, hanno gli stessi gusti ed abitudini ... forse perché vivono nell’ansia di non 
essere apprezzati, rispettati nei gesti, nella parola, nello sguardo, nella autorevolezza. 
Cercare il consenso e non saper dire di no è un errore grave. 
Al contrario, dovrebbero farsi testimoni della vitalità della propria passione, di un contagioso deside-
rio di miglioramento; la mano del coach accompagna il gesto, la sua voce guida l’azione, la sua pre-
senza non è per caso: la sua figura ed il suo insegnamento dimostrano che la vita ha sempre un senso! 
Non è necessario che egli sia persona da imitare, ma solamente testimone silenzioso. 
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 diceva John Wooden; ambiscono ad obiettivi 

alti e a testimonianze “paterne”, e le possono trovare in famiglia, in un amico, a scuola, ma anche e 
soprattutto ogni giorno in palestra. 

COMUNICARE CON I GIOCATORI 

 

L’ascolto attivo 

Una lirica del poeta Hölderlin recita:  

 

“Noi siamo un colloquio” è l’indicativo titolo di questa composizione, che si conclude con la 
possibilità di ascolto degli uomini come un presupposto essenziale al dialogo, al colloquio, alla 
comunicazione non mediata. È evidente che il parlare rende possibile l’incontro, partecipare 
delle esperienze, degli stati d’animo e delle sue decisioni. È altrettanto evidente che poter 
ascoltare è originario al dialogo tanto quanto il poter parlare. Ascoltare vuol dire esserci, 
prendersi cura e dimostra sensibilità ed incoraggia uno scambio aperto di idee. È fondamentale 
per un allenatore perché aiuta alla comprensione degli allievi, alla formazione di un linguaggio 
essenziale, cioè che abbia riferimenti precisi nella realtà e che eviti col tempo la necessità di 
ulteriori definizioni. Il coach riceve il feedback essenziale per comprendere gli stati d’animo 
che crea la sua proposta. L’allenatore che ascolta crea un modello di riferimento per gli allievi 
che saranno portati ad imitarlo e quindi ad ascoltarlo con attenzione quando parla al gruppo 
o al singolo. Ma non sempre l’allenatore che si dichiara disponibile all’ascolto, dimostra la 
sensibilità necessaria e una reale disposizione alla cura per l’allievo. Quando parliamo di 
“ascolto del coach” dobbiamo definirlo come “ascolto attivo”, nel senso che il contatto diretto 
con l’allievo deve essere attento non solo al linguaggio verbale e a quello del corpo dell’atleta, 
ma anche al proprio. In effetti si impara a scrivere e a parlare, ma raramente si è preparati ad 
ascoltare. Il nostro corpo e la nostra mente devono essere concentrati sugli allievi, sulle loro 
espressioni linguistiche e di atteggiamento, e non solo quando ci parlano. Anche quando si 
esercitano il nostro ascolto è fondamentale. Quando stimoliamo un giocatore ad un confronto 
perché ci rendiamo conto che ne ha necessità, ma non ha ancora acquisito il coraggio di 
affrontarci, facciamo in modo che trovi la strada per raggiungerci, rendendogli naturale quel 
percorso, educandolo a parlare con un allenatore e mostrando per primi il tipo di condotta da 
mantenere. Siamo di sostegno durante l’ascolto di un giovane che ci affronta perché deve 
sentirsi compreso, accettato e non valutato. Troppo spesso il concetto di comunicazione si è 
accompagnato a quello di manipolazione, e l’idea di coaching si è sposata con quella di capacità 
di usare le persone come mezzi, strumenti per raggiungere risultati. E se provassimo a far 
passare il concetto opposto? Che i risultati siano gli strumenti, i mezzi per raggiungere le 
persone, gli uomini, i giovani. Trasformare la ricerca del risultato in un percorso di crescita 
come un continuo scambio d’informazioni, di conoscenza, mettendo l’allenatore all’interno di 
quella rete, togliendolo dalla sua verticalità, lasciando che le due esperienze a confronto si 
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La categoria degli allenatori opera e vive in una società moderna dove regna l’indifferenza (fare bene 
o male una determinata cosa, essere presente o assente, vincere o perdere, essere puntuali o in 
ritardo, preannunciare una assenza o non comunicarla affatto, impegnarsi o defilarsi, dimenticare a 
casa la divisa o il documento, ecc.)  
Teniamo anche conto di trovarci immersi in una società ultra-permissiva e mucillaginosa che ti chiede 
di comportarti esattamente come fanno gli altri per raggiungere il successo. 
In questo quadro generale, il peccato originale di tutti gli allenatori è quello di voler ragionare per 
sottrazione: . 

E magari ci si dimentica che per causa nostra o talvolta di terzi abbiamo avuto, abbiamo o avremo 
seri problemi di linguaggio: 

• con i nostri giocatori. 

• Con il team, inteso come gruppo-squadra. 

• Con le famiglie dei giocatori. 

• Con l’ambiente circostante. 

Ritengo utile andare a rileggere ciò che scrive coach Morgan Wootten. leggendario allenatore di 
De Matha High School per 46 anni consecutivi, dal 1956 sino al 2002 nel suo libro “Coaching Ba-
sketball Successfully”, edito nel 1992. 

“… L’allenatore che opera e lavora con giovani persone in una fascia di età nella quale si ha il cul-
mine delle emozioni positive e negative, deve tener presente che le loro menti sono molto facil-
mente impressionabili: gli allenatori dei settori giovanili avranno dunque una grande influenza sui 
propri giovani allievi, anche se essa non è facilmente quantificabile né visibile da alcuno, tanto 
meno a breve termine. Eventuali consigli e suggerimenti seguono semplicemente le regole del 
buon senso comune, che corrispondono perfettamente alle regole dell’etica del coaching: 

• usare uno stile basato sulla propria personalità. 

• Avere un alto livello di motivazioni, e trasmettere entusiasmo. 

• Mantenete aperte le linee di comunicazione a doppio senso di marcia con giocatori, genitori, 
assistenti, colleghi allenatori, dirigenti, arbitri, tifosi. 

• Occorre flessibilità prima di prendere decisioni o provvedimenti che potrebbero danneggiare 
qualsiasi ragazzo, e bisogna essere pronti a cambiare qualcosa, ove strettamente necessario. 

• Coinvolgere i Genitori nei progressi dei figli. 

• Non accettare mai delazioni o chiacchiere nei confronti di un compagno. 

• Tutti i giocatori apprezzano di sentire pronunciare il proprio nome associato ad un compli-
mento, e per questa ragione potrebbero diventare più attenti e precisi nella risoluzione dei 
rispettivi campiti sul campo e fuori campo. 

• Una correzione troppo dura o aspra può rovinare il sonno ed essere fonte di un disagio, forse 
anche di dolore per un ragazzo. 

compenetrino, grazie all’ascolto attivo dell’uno per gli altri e viceversa. Non vi sembra che questo 

debba essere il vero risultato di un percorso formativo? – scriveva Don 

Milani –  
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• Ne deriva che è meglio premiare verbalmente dieci volte di più che rimproverare o punire una 
sola volta. 

• Punire solamente per: 

• violazione delle regole, 

• cattivi comportamenti, 

• svogliatezza. 
Ma ricordiamo sempre che una punizione è esattamente l’opposto di un rinforzo verbale posi-
tivo (“Bravo”). 

• Il rinforzo verbale è la più immediata forma di gratificazione individuale e collettiva. Congratu-
larsi per la dimostrazione dell’impegno, tanto quanto per la dimostrazione del talento o della 
bravura (per un passaggio, per un aiuto difensivo, per l’intensità del lavoro, per una palla va-
gante recuperata, uno sfondamento subito, per l’incoraggiamento dalla panchina …). 

• Anticipare i problemi ed affrontarli direttamente prima di lasciarli lievitare o degenerare, senza 
mai anticipare o inventarsi le risposte. 

• Il coach non “gestisce“ i giocatori, ma lavora ogni giorno con loro. 

• L’allenatore – per ogni allievo – deve porsi delle domande del tipo: è leale? È dedito? Si sacri-
fica? È emotivamente equilibrato? Crea problemi? Cerca di risolverli? 

• Cercare sempre di parlare individualmente, perché ogni giocatore ambisce di essere trattato 
come persona, specialmente se e quando deve risolvere un problema personale. 

• Dopo il termine della stagione sportiva occorre mantenere la comunicazione con i giocatori, 
per rinsaldare il legame e rafforzare la squadra. Nessun giocatore deve essere “abbandonato 
né durante, né dopo il termine del campionato …”. 

(coach Morgan Wootten ) 

 

Certamente esiste il “linguaggio del cuore” (voler bene ai ragazzi è sempre premiante), ma su tale 
aspetto non si possono dare regole universali, in quanto si tratta di capacità, sensibilità, ed altri valori 
soggettivi: quegli stessi valori che spingono un vecchio allevo a scriverti dopo trent’anni di silenzio, o 
di farti improvvisamente visita in palestra, o di condividere una vecchia fotografia sulla rete. 
In questo senso la comunicazione è molto simile ad una scommessa, giocata su fattori imponderabili 
come la voglia di trasmettere, la capacità di ascoltare, e corroborati dalla unica arma della fiducia. 
La comunicazione degli allenatori può essere efficace se nasce da una vera, autentica e progressiva 
conquista culturale. 
Dunque, l’atteggiamento migliore del coach è quello di dare per scontata la buona fede sia del singolo 
giocatore e del gruppo, sia dei Dirigenti, sia delle famiglie, sino a prova contraria. 
Certamente sappiamo che l’allenatore dovrà usare prudenza, attenzione, e buon senso, anzitutto per 
comprendere, e poi per comunicare a sua volta con efficacia, usando gesti e parole ad alta defini-
zione. 

“Prudenza” significa non dire una parola più di ciò che serve; non parlare di terze persone di fronte 
al giocatore, o alla sua famiglia, o ai suoi compagni, né parlare di persone assenti. 
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• Attenzione a non offendere, non fare paragoni, non dare giudizi, non mettere etichette. 

• Buon senso per non definire né catalogare i giocatori.  
Non usare frasi come:  

• <<Quello è bravo>>. 

• <<Questo è mediocre>>. 

• <<<Lui diventerà un campione>>. 

• <<Quest’altro mi disturba>>. 

• <<Non lo vorrei neppure nel gruppo>>. 

• <<La mia squadra è già formata>>. 

• <<Porterò Tizio in serie A>>. 

• <<Siamo i più forti di tutto il campionato>>. 

Nel comunicare, il coach deve usare uno stile attento e sobrio; comunicare con i giocatori in maniera 
efficace per un allenatore significa usare chiarezza ed immediatezza, guardare negli occhi le persone, 
e parlare con ciascuno in maniera leale. 
Pertanto, il coach dovrà essere: 

• Chiaro: <<L’ allenamento incomincia alle 17>>. <<Domani devi portare il documento>>. <<Tu 
avverti i compagni del cambio dell’orario>>. <<Senza l’idoneità agonistica non ti puoi alle-
nare>>. 

• Semplice ed esigibile: <<In corsa devi appoggiare la palla sul vetro>>. <<La panchina deve ap-
plaudire>>. <<Dopo ogni passaggio devi muoverti>>. 

• Immediato: <<Sul pick & roll noi difendiamo così>>. <<Tu ritiri i palloni a fine allenamento>>. 

• Coraggioso: il coraggio di ciascun allenatore è quella libertà di scelta che nasce dalla cono-
scenza, e che permette di operare decisioni ponderate. 

Doti di chiarezza ed immediatezza sono indispensabili per superare le fasi concettuali e per saper 
entrare sempre nella sfera pratica con un linguaggio conforme al target, e con obiettivi sempre chiari 
e trasparenti. 
Essendo il basket un gioco di squadra fondato su regole tecniche molto precise (passi, doppio palleg-
gio, tre secondi, cinque secondi, ventiquattro secondi, contatti atletici, centimetri, angoli, prece-
denze …) essere chiari ed immediati offre anche una maggiore conoscenza dei tempi e dei modi nostri 
e degli avversari, che in ultima analisi si traduce in maggiori vantaggi e possibilità di crescere e di 
centrare gli obiettivi della squadra di medio termine. 

 VIETATO USARE LA PAROLA “NON”. 

• Non devi più pensare al tiro che hai sbagliato. 

• Non tener conto del contropiede subito. 

• Non importa quel mancato tagliafuori. 

• Attento a non fare il terzo fallo. 

• Non incrociare i piedi. 

• Non cercare di rubare la palla.  

• Non concedere la linea di fondo. 

• Non stare fermo dopo il passaggio, non lasciarti tagliare davanti. 
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 USARE FRASI AFFERMATIVE. 

Il coach deve dare indicazioni operative con grande capacità di sintesi: 

• noi in difesa facciamo in questo modo. 

• Vogliamo fermare la palla in quel punto. 

• Mettiamo le mani così.  

• Orientiamo i piedi in questo modo. 

• Abbiamo queste linee di riferimento. 

• Questo è lo schieramento iniziale. 

• Sul tiro libero degli avversari ci disponiamo così. 

Altri esempi pratici: 

• guarda i tuoi piedi 

• Lascia le braccia piegate. 

• Tieni le due braccia alte. 

• Piega le gambe in questa maniera. 

• Chiama la palla con le dieci dita. 

• Continua a correre sino alla linea del tiro libero. 

• Tocca la linea di fondo, sul tiro libero ci schieriamo in questo modo.  
Frasi affermative, molto comprensibili, sono quelle che contengono parole come: 
guarda, lascia, tieni, piega, corri, tocca, guarda, senti ... 

 NON SOTTOLINEARE GLI ERRORI COMMESSI. 

Ad esempio, quando si richiama un giocatore in panchina è bene dare una precisa indicazione, per 
far pensare al dopo, e non all’errore precedente, oppure togliere il giocatore dal campo dopo aver 
aspettato che abbia realizzato un canestro. 

A questo proposito voglio ricordare una celebre frase del rimpianto coach John Wooden: 

. 

 USARE FRASI AFFERMATIVE FAVORISCE UNA CORRETTA “IGIENE MENTALE”. 

Questo vale per il giocatore e per la squadra. 

• Oggi siamo riusciti ad allenarci bene, anche se non eravamo al completo. 

• Dimmi ciò che ti è piaciuto di più e che per oggi ricordi. Da usare a fine allenamento. 

• Ho visto che ti sei divertito. 
Questa impostazione è in grado di rafforzare una visione positiva delle difficoltà, favorire un clima 
didattico, ed una sensazione positiva nel team. 
Se io insegnante non ti faccio conoscere la grammatica, tu non potrai fare scelte consapevoli, e ri-
marrai sempre sgrammaticato. 

 PARLARE IN PRIMA PERSONA. 

È vietato esprimersi con affermazioni del tipo: 

• <<Si dovrebbe …>>. 

• <<È necessario che …>>. 

• <<Se si pensasse che …>>. 

• <<Se uno di voi facesse …>>. 

• <<La gente non sa che ...>>. 
Il motivo è che in questo modo il giocatore non prende possesso degli strumenti che di volta in volta 
l’allenatore gli offre, dopo averli sintetizzati, affinché li faccia propri. 
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 NESSUN GOSSIP. 

• <<Si dice che qualcuno …>>. 

• <<C’è gente in giro che fa …>>. 

• <<Alcuni genitori parlano di …>>. 

• <<Qualche dirigente crede ancora …>>. 

• <<Sento del malcontento in giro …>>. 
Occorre evitare la frustrazione provocata da frasi vaghe o da proposte irrealizzabili, ed ancora una 
volta bisogna essere chiari: 

• chi fa che cosa, 

• quando lo deve fare, 

• come lo deve fare, 

• cosa non è necessario fare, 

• quanto tempo ha per farlo. 

La regola etica di base rimane sempre:  

 EVITARE COMMENTI O DENUNCE ANONIME  

Nel gruppo-squadra: nessuno è autorizzato a parlare a nome di un altro, o sindacalmente, o difendere 
chi non ne ha bisogno, o parlare di una persona assente in quel preciso momento. 
Agendo con tali doverose cautele, si rafforza l’identità dell’individuo-giocatore e del gruppo-squadra, 
per cui potrà sempre succedere che qualche giocatore si faccia avanti per chiedere espressamente: 

• <<Voglio difendere io sul più alto>>. 

• <<Voglio marcare il miglior tiratore>>. 

• <<Voglio prendere cinque rimbalzi in attacco>>. 

• <<Il più forte lo voglio marcare io>>. 

• <<Faccio io quel blocco per il tiro>>. 

• <<Non voglio fargli toccare palla>>. 

 SCOPRIRE L’IDENTITA’ PERSONALE MEDIANTE IDENTIFICAZIONE E SEPARAZIONE. 

L’allenatore deve scoprire i confini del comportamento, dell’atteggiamento, della personalità e della 
mentalità dei propri giocatori, che, in senso lato, corrisponde a dare il massimo in difesa ed a giocare 
con la squadra in attacco. Durante tale processo s’identificano coloro che hanno un comportamento 
positivo, in linea con le direttive e le regole del gioco, al servizio del programma e degli obiettivi ge-
nerali. 
Si separano subito coloro che assumono altri comportamenti, richiamandoli ad una maggiore respon-
sabilità. 
Le fasi d’identificazione e separazione contribuiscono all’acquisizione di una più netta costruzione del 
gruppo. 
Accade spesso di avere profili di personalità problematiche sul campo, ed allora è bene astenersi da 
affermazioni del tipo: 

• <<Tu non sai quel che vuoi>>. 

• <<Certe volte sei distratto senza motivo>>. 

• <<Perché non ti adegui ai tuoi compagni?>>. 

• <<Come fai a sbagliare ancora tanto da sotto canestro?>>. 

• <<Non capisco come tu non riesca a correggere quel cambio di mano>>. 
Nelle categorie giovanili siamo in presenza di personalità in crescita ed ancora deboli, per cui non 
serve mettere pressione. Bisogna concedere tempo, e munirsi di una pazienza ciclopica. 
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 RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL GIOCATORE. 

È importante per evitare conflitti interni e ridurre confusione di ruoli. 

• Non essere vaghi, fumosi, indefiniti, riduttivi o svalutanti <<C’è gente che non fa progressi>>. 

• Non formulare indovinelli <<Qualcuno oggi dovrebbe vergognarsi per la pochezza dell’impe-
gno>>. 

• Non mandare messaggi in bottiglia (nascosti): <<Bisogna trovare subito una soluzione>>. 

• Non andare alla ricerca del traditore: <<C’è gente qui che non ha alcun interesse>>. 

• Non lasciare mai il dubbio: <<È a lui che si rivolge, non a me>>. 

 COMUNICARE DIRETTAMENTE IL DISSENSO ALLA PERSONA INTERESSATA. 

Ciò significa sapersi assumere delle responsabilità: 

• <<Tu hai ancora problemi nell’uso del piede perno>>. 

• <<Tu oggi ti sei impegnato poco>>. 

• <<Tu eri poco attento all’inizio dell’allenamento>>. 

• <<Tu hai perso la concentrazione negli ultimi tre minuti>>. 

• <<Tu sei stato meno intenso delle volte precedenti>>. 
La legge del dialogo e del linguaggio ancora una volta può temperare ogni forma di violenza verbale, 
oltraggio o caricatura. 
Se e quando l’allenatore non si rivolge direttamente alla persona, manda tacitamente un messaggio 
del tipo: 

• tu per me non esistiti. 

• tu non sei importante. 

• tu non vali e non conti nulla. 

• io a te non parlo neppure. 
Invece tu – per me allenatore – esisti, conti, vali, sei importante, così come sei, ed è per tutti questi 
motivi che io continuo a correggerti e mi arrabbio se non ti applichi e non ti impegni o non stai at-
tento, o se hai ripetutamente sbagliato. L’allenatore non è lì per caso: è lì proprio per te. 
La legge del dialogo e del linguaggio ancora una volta tempera ogni forma di violenza verbale, oltrag-
gio, o caricatura. 

 EVITARE COMPORTAMENTI DOGMATICI. 

• <<È successo esattamente questo: abbiamo agito con fretta>>. 

• <<Le cose stanno come vi dico: le seconde linee hanno giocato meglio dei titolari>>. 

• <<La verità e che ora siamo costretti ad organizzarci contro il pressing>>. 

• <<Ve lo garantisco io! Possiamo difendere molto meglio sul lato dell’aiuto>>. 
Il punto di vista dell’allenatore è sempre relativo e soggettivo, ma tuttavia deve aiutare nel dialogo e 
nel facilitare il confronto. Deve annullare gli arroccamenti difensivi dei giocatori, e deve soprattutto 
combattere l’italica cultura degli alibi.  
Pertanto, le frasi dette in precedenza potrebbero suonare – nell’ordine - nella maniera più giusta: 

• <<Io penso sia successo che abbiamo giocato in attacco con troppa fretta, scambiandola con 
la velocità di esecuzione, e siamo andati fuori ritmo>>. 

• <<La mia opinione è che le cose siano andate diversamente dal solito; fortunatamente ab-
biamo avuto un grande contributo dalla panchina>>. 

• <<Il mio punto di vista è che saremo obbligati ad usare meglio i passaggi per superare i rad-
doppi di marcamento nella metà campo>>. 

• <<Ora possiamo pensare maggiormente alla nostra difesa ed alle fasi di rimbalzo>>. 
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Questa forma di dialogo non rappresenta insicurezza o debolezza da parte dell’allenatore, ma è con-
sapevolezza delle proprie opinioni e dei diversi punti di vista, per ogni coach una vera conquista, che 
andrà sempre migliorando con il tempo e con l’esperienza. 
Abbiamo detto in apertura di discorso che l’allenatore nei riguardi del giocatore conosce solamente 
ciò che gli viene esplicitamente comunicato; è umano cercare di completare in qualche maniera il 
quadro della conoscenza, anche se tale operazione non è intellettualmente onesta: pertanto è sem-
pre consigliabile aspettare per trarre delle conclusioni finali e delle valutazioni. 

 NO ALLA LETTURA DEL PENSIERO. 

Perché esso provoca nubi ed ombre sulla atmosfera generale, e dubbi sul comportamento del 
gruppo-squadra. 
Bisogna evitare categoricamente frasi del tipo: 

• <<So che tu pensi che il tuo compagno abbia sbagliato troppi tiri liberi>>. 

• <<Vi impegnate in maniera discontinua perché pensate che dovremmo ridurre l’intensità degli 
allenamenti>>. 

• <<È chiaro che voi pensate che il loro tiratore avrebbe dovuto essere raddoppiato>>. 

 L’ALLENATORE NON DEVE FARE L’OROSCOPO. 

L’antidoto alla lettura del pensiero conduce – al contrario – ad un atteggiamento che può far dire, 
molto più correttamente, all’ allenatore: 

• <<Se ho capito bene, pensi che avremmo dovuto realizzare 12 punti in più sui tiri liberi>>. 

• <<Intuisco che ritenete che dovremmo alleggerire la preparazione fisica nel giorno di gio-
vedì>>. 

• <<Correggetemi se sbaglio, pensiamo tutti che avremmo dovuto anticipare meglio il loro mi-
glior tiratore>>. 

Con questo modo di esprimersi il coach dimostra capacità di ragionare e di agire come una persona 
che apprezza e conosce i propri giocatori, e si fida di loro.  

 RICAPITOLANDO 

Pur tenendo conto che molte volte si arriva in palestra trafelati, oppure stanchi e condizionati dalla 
giornata trascorsa, e che magari non abbiamo avuto neppure un minuto per concentrarci perché 
abbiamo dovuto aprire la cesta dei palloni, accendere le luci ed alzare i canestri, è necessario ricor-
dare che i punti essenziali per una comunicazione veramente efficace con i nostri giocatori sono i 
seguenti: 

• usare frasi affermative. 

• Parlare in prima persona. 

• Parlare direttamente alla persona interessata. 

• Nessun dogmatismo. 

• Nessuna lettura del pensiero. 

• Nessun oroscopo. 
La capacità di comunicare efficacemente rende l’allenatore: 

• più efficiente nel suo insegnamento. 

• Più sicuro ed autorevole. 

• Più competitivo rispetto agli altri colleghi. 

• Più soddisfatto del proprio lavoro giornaliero. 

• Più socievole ed ispiratore. 
È stato calcolato che nel corso di una gara giovanile di quaranta minuti il coach agisce mediamente 



Viaggio nell’etica del coaching 

 

55 

con le seguenti tempistiche. 

• Guarda ed osserva in silenzio la gara:     10 minuti 

• Organizza quintetti, marcature, sostituzioni e time-out:    5 minuti 

• Impartisce consigli tecnici o tattici ai singoli giocatori:    7 minuti 

• Chiama giochi (o schemi) offensivi o difensivi o di transizione:   6 minuti 

• Incoraggia, esorta, e motiva la squadra:      8 minuti 

• Varie altre azioni del coach:        4 minuti 
Totale: 40 minuti 

Il gong è suonato: le carenze nella comunicazione hanno condotto a molti autogol, e quello comuni-
cativo non sarà certo l’ultimo. 
Il lavoro di ciascuno sarà migliore! 

METODO 
ome è noto, le metodiche di apprendimento sono mirate a valorizzare le abilità dei singoli gioca-
tori, e sono spesso basate e favorite da piccoli espedienti che consentono al giocatore, sin dai 

suoi primi passi una esecuzione approssimativa, semplicemente riducendo o semplificando i movi-
menti, le regole, gli spazi, o allungando i tempi. Ciascuno utilizza dei sussidi didattici per assicurare le 
possibilità di riuscita di un’azione o movimento (attenzione, fiducia, spiegazione, dimostrazione, cor-
rezione, ripetizione, apprendimento, controllo del pensiero ecc.).  
Ad esempio, quando il giocatore è molto giovane, gli è consentito fare passi o doppio palleggio. Più 
avanti, quando dovrà imparare il tiro in corsa, partirà da un tiro sotto il canestro, e via via aggiungerà 
un passo, una partenza, una ricezione, poi un solo un palleggio, infine molti palleggi; anche la guida 
verbale e l’assistenza diretta del coach hanno lo scopo di fare capire e “sentire” il movimento al fine 
di consentirne una più facile esecuzione. Per analogia, quando l’allenatore deve spiegare il movi-
mento del passaggio, in molti casi due giocatori si pongono di fronte, entrambi con le mani sulla palla, 
e mentre l’uno spinge le braccia in avanti, il compagno “sente” entrare la palla nelle proprie mani, e 
così via per altre situazioni tecniche offensive o difensive. 
Questo, o altri metodi determinano un incremento delle aspettative di efficacia, una valutazione dei 
progressi, un senso di fiducia nelle potenzialità individuali, ed un forte fattore motivazionale per il 
giovane giocatore. 
Anche vedere compagni o avversari riuscire nell’esecuzione di un determinato movimento, può de-
terminare la convinzione di esserne capace; ma un risultato non determinato dalla esperienza diretta 
risulta essere più debole ed instabile. 
Le metodiche adottate dall’allenatore sono: la sua capacità didattica, assistenza, dimostrazione, cor-
rezione, ripetizione, perseguimento degli obiettivi, rassicurazione, incoraggiamento, visualizzazione 
attraverso immagini, produzione di emozioni, valutazione finale. 
Ma soprattutto il coach deve agire come uno scultore: scolpire, ovvero togliere, per poter vedere, 
intuire, capire, apprezzare, definire, migliorare. 
Ma anche come un insegnante della scuola elementare, deve limitarsi all’Abc, il che significa che do-
vrà insegnare quasi niente: usare poco sale, pochissimo lievito, ma impastare molta farina. 

  

C 
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AUTOAPPRENDIMENTO 
onsidero la teoria e la pratica dell’auto-apprendimento, che dai primi anni Novanta viene presen-
tato ed inteso come la capacità di organizzare da sé i propri comportamenti tecnici nel basket, 

un percorso diseducativo, un suicidio tecnico, un tentativo di oscuramento dei propri demeriti, so-
prattutto perché abdica alla funzione base dell’allenatore, dalla quale nessuno mai dovrebbe scanto-

nare, che è quella di “insegnare a giocare a basket in maniera corretta”. 
Se l’allenatore – per scelta tecnica o negligenza o altro – non la applica, provocherà un flop del rigore 
tecnico, un danno grave alla maturità tecnica dei ragazzi, ed un ritardo incolmabile con altri coetanei; 
tanto come facesse entrare in campo gente con le scarpe slacciate, o con una mano legata o con lenti 
oscurate. 
I ragazzi possono fare qualche passo di corsa, ma poi inciampano, o si scontrano e non sono liberi di 
muoversi; e nel momento stesso in cui il giovane giocatore vorrà mettersi in discussione e “portarsi 
alla pari”, scoprirà drammaticamente di non saper comprendere neppure il significato e il valore di 
un insegnamento impartito per gradi, con una progressione che va dal semplice al complesso, e di 
essere vittima inconsapevole di un sistema, felicemente ignorante in uno sport composto da movi-
menti e gesti, coordinazione e sincronismi che sono assenti nella routine di tutti i giorni, e per il quale 
non può esistere una soglia minima di approssimazione nell’insegnamento. 
È urgente che ci mettiamo d’accordo sull’alfabeto tecnico da usare (i fondamentali individuali e di 
squadra). Su tutto il resto si può discutere; tattica, strategia, metodo, preparazione fisica, stile indivi-
duale, pressione mentale, approccio psicologico. 
Ma i fondamentali non si auto-apprendono e non si autocorreggono con il grembiulino. 
Non si auto-organizzano e non si auto-allenano, specialmente nelle fasce di età che vanno sino ai 17 
anni, perché i ragazzi non sono in grado di poter valutare da soli l’efficacia o meno di un qualsiasi 
gesto tecnico. Senza insegnamento non esiste apprendimento.  
Soprattutto per il loro specifico insegnamento, correzione, e perfezionamento esiste in natura - e 
soprattutto a libro paga del club - la figura dell’Allenatore. 
Chi si appella al mantra dell’autoapprendimento, dell’auto-allenamento e dell’autocorrezione in 
nome di una sedicente autonomia o indipendenza di comportamento, rifugge dalle proprie respon-
sabilità tecniche specifiche e diventa all’istante un “animatore”, sicuramente più seduttivo e diver-
tente, ma che non permette né il miglioramento, né l’espressione di grandi o piccoli talenti insiti nel 
DNA di ciascun giovane: costui applica un metodo tossico, che rende opaco l’apprendimento dei fon-
damentali. 
Rischia, infatti, di:  

• impedire o ritardare indipendenza ed autonomia. 

• Provocare un impatto sconcertante sul processo di apprendimento e di crescita individuale e 
collettiva della squadra. 

• Demotivare i singoli ed il gruppo, specialmente nel momento in cui si smetterà di vincere, 
rendendo arduo il compito di ricostruire fiducia ed assertività. 

• Lasciare inaridito per lungo tempo il solco e la traccia dritta ed indelebile che l’allenatore do-
vrebbe imprimere con la sua scuola tecnica, il proprio metodo di lavoro e l’esperienza accu-
mulata. 

Questo modello didattico, apparentemente consolatorio e rassicurante, compiacente e servile, in 
realtà è falso e bugiardo. Perché la conoscenza dei fondamentali si difende con l’impegno ad 

C 
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insegnarli, correggerli e perfezionarli, anche per colmare le distanze tra i giocatori del medesimo 
gruppo, e per essere – con i fatti – al servizio di ciascuno di loro. 
Nel team, l’allenatore deve premiare il merito e sviluppare le varie attitudini. Il coach insegna a tutti, 
e rappresenta ciascuno, perché lo stimolo dell’insegnamento gli proviene soprattutto dalle differenze 
specifiche. 
Per un allenatore di settore giovanile investire sulla crescita individuale corrisponde al sapore della 
sfida, con tutti i rischi che essa comporta; non più la noia infinita del piattume, dove il più bravo è e 
resterà sempre il primo, ed il dodicesimo resterà sempre l’ultimo del gruppo! 
Ancora una volta il basket giovanile, proprio in virtù di un buon insegnamento, non esclude ma in-
clude ed unisce. 
In questo preciso momento penso alla ragione dell’incredibile successo dei camp estivi di basket in 
Usa, in Europa, e nel nostro Paese, a partire dal 1974, ed al loro gigantesco impulso orientato verso 
l’insegnamento ed il perfezionamento dei fondamentali individuali. 
Come vogliamo spiegare il fatto che ancora oggi ogni estate al camp di Folgaria, Cantalupa, Sestriere, 
Sportilia, Cesenatico siano migliaia gli iscritti sin dal mese di maggio? La ragione è che i ragazzi aspi-
rano a perfezionare i propri fondamentali per poter migliorare il proprio stile di gioco, forse meno 
curato durante la stagione, da settembre a giugno. 
Tutti gli altri metodi o percorsi didattici sono contro un insegnamento di qualità ed una programma-
zione di medio e lungo termine. Sono un disinvestimento nel futuro dei nostri giovani, e parlo soprat-
tutto di quei ragazzi meno dotati di talento cestistico, come si è soliti trovare nei club grandi e piccoli 
del pianeta basket italiano. 
Perché i giovani dovranno soffrire le conseguenze di una visione interrotta e distorta del processo 
didattico? 
Come e quando potranno prendere coscienza di un movimento tecnico specifico appreso purtroppo 
con un procedimento approssimativo o errato e mai corretto? 
Rimarrà ai nostri giocatori il tempo e la capacità per un personale “remake” dello schema coordina-
tivo ed un “restyling” della complessa memoria di un determinato movimento offensivo o difensivo? 
E ancora: non è forse provato che nella fisiologia dello sport, occorrano circa 7.000 ripetizioni per 
creare un corretto automatismo? 
Se l’allenatore vuole creare una vera indipendenza nel giocatore, deve spiegare gli argomenti e far 
prendere atto che nel basket esistono una serie infinita di opzioni, varianti, situazioni, e conseguenti 
soluzioni. 
Ma occorre monitorare i rischi, perché non basta una certezza morale per attestare un’opinione tec-
nica. Dunque, occorre cercare delle prove; pertanto negli ultimi anni ho svolto alcune elementari 
verifiche per provare che la teoria dell’autoapprendimento, con i suoi corollari fa acqua da tutte le 
parti. 

• Riuscite voi allenatori a re-impostare un tredicenne-quattordicenne per prendere ogni volta 
la palla con le due mani invece che con una? Con tutto un elenco di conseguenze tecniche che 
ne derivano in termini di equilibrio, pericolosità, partenza in palleggio? 

• Siete mai riusciti a convincere (non dico obbligare) a guardare avanti per dare la palla al com-
pagno libero a chi si sente autorizzato sin dal minibasket ad un perenne coast-to-coast, solo 
perché ha preso il rimbalzo, o è andato da solo a prendersi il primo passaggio? Magari con un 
comodissimo hand-off per risparmiare anche sul primo passaggio di apertura? 

• Quanto lavoro servirà per vedere usare anche la mano debole ai 14/15enni? Un intero anno 
sportivo non può bastare. E continueranno ad essere “mezzi-giocatori”. 
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• Quale sarà il piede perno dei nostri ragazzi? Il destro, il sinistro, tutti e due oppure dipende! 
Da cosa? E se l’arbitro continuerà a fischiare l’infrazione di passi, quali certezze e quanta au-
tostima continuerà ad avere il nostro giocatore ed i suoi pazienti compagni? 

• Forse tirano con due mani perché hanno auto-appreso a tirare liberamente da tre punti sin da 
piccoli, in nome delle scelte libere predicate da valenti “formatori”? 

• Perché i giocatori ignorano i più elementari angoli di corsa sul campo? Allargarsi e/o conver-
gere? Come, dove, e quando?  

• Perché ignorano l’uso del tabellone? 

• Perché si conoscono solamente angoli di passaggio centrale? 

• Perché in partita sono costretti ad usare i primi trucchi, come le rimesse “bomba” o altro, forse 
perché non sanno smarcarsi in una metà del campo, avendo a disposizione circa 30 mq (campo 
26 x 14) o 42 mq (campo 28 x 15) ciascuno? 

• Come mai ignorano la tecnica del passaggio ad una mano? 

• Perché mai si rifiutano di impegnarsi in difesa, e ripudiano il tagliafuori? 

• Come si può provare ad eseguire in partita ciò che non si è mai provato in allenamento? 

• Per quale motivo tecnico si usano i cambi di mano in maniera ripetuta e leziosa senza alcuno 
scopo tecnico o tattico, come quello basilare di battere subito un avversario? Pardon, “pren-
dere un vantaggio”? 

• Come si spiega che alcuni sappiano eseguire l’arresto in allontanamento per il tiro, ma non 
sappiano orientare il corpo a canestro, o scegliere il piede perno? O tirare frontalmente nei 
pressi dell’area? O fare una finta? 

• Se vi capiterà di lavorare con gruppi simili di giocatori, v’invito a verificare entità e grado di 
alcune qualità morali, del tipo: spirito di squadra – solidarietà con i compagni – fiducia – tolle-
ranza – disciplina mentale – reazione ai comandi – volontà di miglioramento – concentrazione 
– spirito di sacrificio – accettazione dell’errore – dedizione – atteggiamenti – mentalità – ca-
pacità di lavorare al massimo livello di attenzione – capacità di lavorare al massimo grado delle 
capacità individuali – mantenimento del “clima didattico” per la durata dell’ allenamento. 

• Quando tutto andrà bene, andremo ad arricchire il penetra e scarica dopo un solo passaggio, 
parente strettissimo del coast-to-coast e del pick & roll, dove giocano solamente due quinti 
della squadra. 

Se alle suddette domande avete risposto no: non vi siete impegnati abbastanza. 
Se avete risposto sì: mandate subito un curriculum al Settore Squadre Nazionali. 

In entrambi i casi vi sarete accorti che un’azione tecnica anche semplice (diciamo l’arresto ad un 
tempo dal palleggio in presenza di un difensore) che dovrebbe essere immediata ed acquisita per 
sempre a partire dalla categoria under 13, resta una azione impervia, con soluzioni indefinite ed im-
provvisate, foriere di possibili futuri errori sempre uguali a se stessi (dicasi passi, perdita della palla, 
mancanza di equilibrio, mancanza di protezione della palla, perdita della visione della posizione dei 
compagni sul campo, difficoltà di un passaggio di uscita, ecc.). 
Se per caso condividete la mia opinione, chiedetevi quanto sarebbe stato meglio che questi giocatori 
in erba avessero imparato nella maniera più ortodossa l’alfabeto tecnico (a, b, c) come: guardare la 
palla, prenderla con due mani, passarla avanti, arrestarsi in equilibrio, usare il piede perno, fronteg-
giare il canestro, ecc. … invece di sprecare tre o più stagioni d’oro, in attesa non solo di più specifiche 
istruzioni sul gesto tecnico, ma anche di una mentalità di difficile ricostruzione, e talune volte non più 
attuabile. È come se i nostri giovani avessero preso dimestichezza della tastiera del computer con 
sole due dita, senza provare con le altre otto.  
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All’inizio tutto va bene, ma quando si dovrà competere, si resta indietro. 
La domanda di riserva è la seguente: ti faresti estrarre un dente da qualcuno che si è auto-allenato 
alle estrazioni dentarie? Tra le tante opportunità, forse è meglio che tu scelga il dentista che preferi-
sci.  

Il coach Maurizio Marinucci da Pesaro interviene sull’argomento con le seguenti considerazioni: 
<<... cerco di capire quando e come si sia insinuato nella nostra scuola un simile fraintendimento; 
perché, se l’autoapprendimento fosse possibile, non ci sarebbe bisogno di spendere tanto denaro 
per le scuole pubbliche e per la buona scuola. Probabilmente qualcuno si è fatto trarre in inganno 
dalla sporadica nascita e crescita di alcuni giocatori italiani super-talentuosi, e li ha voluti portare ad 
esempio. 
Prendiamo il caso di Danilo Gallinari; nel suo caso l’autoapprendimento ha funzionato eccome, in 
quanto pre-dotato e predestinato, ma non possiamo metterlo in relazione con le capacità imitative 
dei bambini-ragazzi, e quindi dobbiamo considerare soprattutto con quali modelli di riferimento il 
giocatore sia cresciuto. Ciò non significa che sia sufficiente mettere dei ragazzini vicini ad un Cam-
pione perché si possa sviluppare un nuovo fenomeno sportivo cestistico.  
I talenti naturali non devono costituire un esempio. 
Dobbiamo smettere di affermare che i settori giovanili hanno meriti o responsabilità su giocatori 
come Gallinari, Belinelli, Mussini, Pascolo, Gentile, Dellavalle, Datome, Mannion … . Questi talenti ci 
sono stati e sempre ci saranno. Mancano gli altri nove giocatori nelle rispettive squadre, quelli meno 
dotati di talento, ma in possesso di tutte le altre qualità mentali, fisiche e tecniche importanti per 
formare buone squadre di basket. 
Dove sono finiti gli Ambrassa, i Marconato, o i Coldebella, i Brumatti, Benatti, Ress, Bonamico, Pittis, 
Ferracini, Carraretto ... che le nostre scuole tecniche sfornavano in continuità, e che avevano bisogno 
assoluto di correzioni, insegnamenti e perfezionamento quotidiano. 
Oltre che cercare il talento, dovremmo cercare di migliorare ciò che abbiamo, usando gli strumenti 
tipici dell’allenatore, e circoscrivere le responsabilità di un insegnamento alla tipologia di quel ra-
gazzo, a meno che qualcuno non si senta così presuntuoso da voler insegnare la fisica al giovane 
Albert Einstein>>. 

Il coach Federico Danna afferma: <<… continuiamo a lasciare per strada ragazzini che battezziamo 
scarsi già a dodici anni solo per la nostra pigrizia, o per paura del confronto con la nostra imperizia 
nell’ insegnare, e di aiutare i ragazzi a migliorare.  
“Lui non è buono!”  
È questo il marchio che imprimiamo ad un ragazzo a partire dal primo raduno provinciale, e questa 
etichetta viene trasmessa da collega a collega, e di anno in anno. Cosa facciamo noi per aiutarlo ad 
essere “meno scarso”?  
Quanto tempo occorre per fare apprendere l’uso della mano debole?  
O l’uso del piede perno? O avere le gambe cariche? Dobbiamo fare tutto noi, in dieci mesi? Perché 
non ci accontentiamo di mettere il nostro mattoncino nel processo di “fabbricazione” di quel giovane 
giocatore? Il reclutamento e la selezione vanno bene, ma quando alleniamo abbiamo così poca stima 
del nostro ruolo da non comprendere che in dieci anni di settore giovanile c’è abbondanza di spazio 
e di tempo e di cose da insegnare, piuttosto che limitarsi a porre etichette a ragazzi in origine meno 
dotati. 
Stiamo impazzendo per la ricerca del talento, ma diamo in smanie per ragazzi che alla prima discesa 
in campo sanno realizzare ed interpretare quanto hanno visto, e tutto sembra facile quando hai la 
fortuna di avere insieme in palestra un gruppo di giovani talentuosi …>>. 
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Il coach Marcello Billeri da Pistoia aggiunge: 
<<Negli ultimi anni ho notato e denunciato un sempre crescente depauperamento del bagaglio tec-
nico dei giocatori da me incrociati sui parquet delle finali nazionali di categoria. Prevale sempre più 
l’aspetto fisico-atletico, certamente importante; ma sempre più raramente si vedono gesti tecnici o 
esecuzione dei fondamentali con buona velocità di esecuzione: arresti, partenze in palleggio, uso 
della mano debole, uso del piede perno … Fondamentali individuali interpretati in maniera corretta 
sono merce rara; non parliamo di letture! 
Queste lacune non sono assolutamente tollerabili in un settore giovanile serio ... 
Tra le cause che hanno determinato il macroscopico regresso tecnico, la prima è la scarsa considera-
zione che i proprietari dei vari club annettono alla figura dell’allenatore di settore giovanile. 
Tale ruolo viene spesso affidato ad allenatori volontari o di primissima esperienza, i quali non cono-
scono alcuna metodologia dell’insegnamento del basket che non può prescindere dall’insegnamento 
analitico dei fondamentali.  
Inoltre, ciascuno di loro deve badare a diverse squadre, per fare quadrare il bilancio ... 
Il risultato è quello di sfornare giocatori che perpetueranno negli anni difetti tecnici irreversibili. 
Non capisco perché non si debba rivalutare il lavoro di quegli istruttori più esperti, che nella loro 
carriera hanno abbondantemente dimostrato di saper “produrre” giocatori di tecnica raffinata. 
Mi pare che oggi sia ritenuto sufficiente saper saltare e correre per poter giocare ad un certo livello, 
alla faccia di un buon insegnamento. 
Mentre al contrario, solamente i giocatori meglio istruiti saranno coloro che domani si supere-
ranno!>>. 
A questi sfortunati ed incolpevoli ragazzi, e di riflesso alle Famiglie che li hanno silenziosamente se-
guiti, urge una cura d’urto di fondamentali individuali per il corpo e per la mente, che non sempre 
potrà avere l’effetto dell’olio di ricino per eliminare le scorie, anche se ne conserveranno il perfido 
sapore. 
Ci sia di monito quanto disse il mitico coach Pete Newell, che di apprendimento se ne intendeva 
eccome: .  

Nel frattempo, i nostri giocatori rimangono sotto-istruiti. 

STRATEGIE DIDATTICHE METACOGNITIVE. 
l successo sportivo si può raggiungere attraverso una serie di strategie metodologiche e didattiche 
tese a valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun giocatore, ed a favorirne l’autonomia. 

Per fare ciò, è necessario che il ragazzo acquisisca conoscenze, abilità e competenze, e tra queste 
quella di “imparare ad imparare”, ovvero la padronanza di una serie di strategie consapevoli che gli 
permettano di apprendere nel modo soggettivamente più idoneo. 
Cosa può fare un allenatore per sviluppare tale competenza? 
La risposta proviene dagli studi sui processi di apprendimento, ed in particolare sulla metacognizione, 
intesa come il risultato di vari settori della indagine psicologica avviata negli anni Settanta. 
“Metacognizione” letteralmente significa oltre la cognizione, e indica la capacità di pensare sul pen-
siero, ovvero poter riflettere sulla propria capacità cognitiva e sulla attitudine a modificare il modo 
soggettivo di apprendimento. Questa capacità è in grado di migliorare l’efficacia dei processi cognitivi 
attraverso la valutazione costante dell’andamento del pensiero. 
L’approccio metacognitivo rappresenta una modalità privilegiata per trasmettere contenuti e strate-
gie, in quanto mira alla costruzione di una mente aperta nell’allievo: richiede un atteggiamento che 
privilegi non “cosa”, ma “come” il giocatore apprende e valuta gli aspetti riguardanti la propria 

I 
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capacità riflettere, di stare attenti ai dettagli, di concentrarsi, di intuire, controllare, capire, scegliere, 
risolvere e ricordare come, dove, quando e perché eseguire un determinato movimento sul campo . 
In altre parole: prevedere, valutare, correggere, pianificare e monitorare le fasi del proprio gioco (ci-
tazione: Cesare Cornoldi). 
Tali strategie comprendono:  

• Strategia di selezione: scelta delle informazioni rilevanti, delle idee centrali, evidenziando i 
concetti importanti attraverso esecuzione, dimostrazione, correzione, ripetizione. 

• Strategia organizzativa: connessione imprescindibile tra i vari frammenti di informazione in un 
ordine logico, per esempio con un metodo globale e successivamente con il metodo analitico. 

• Strategia di elaborazione: legame della nuova informazione (ad esempio l’arresto ad un 
tempo) con quanto già conosciuto (equilibrio del corpo e ricezione della palla), così come suc-
cessivamente verrà collegato con l’equilibrio del salto e la velocità del tiro, mentre la nostra 
mente richiama e collega altri dettagli quali: posizione in campo, postura, anticipazione, velo-
cità di esecuzione. 

• Strategia di ripetizione: si fonda su azioni, movimenti, suoni, immagini, immagazzinate nella 

propria mente, sino alla totale padronanza del movimento, con un percorso di andata e ritorno 
immediato tra quanto visto, ascoltato, fatto e ripetuto. 

Ciò provoca una memorizzazione duratura, come quando al telefono ci dettano un numero di tele-
fono e noi lo annotiamo immediatamente per non dimenticarlo. 
Il ruolo dell’allenatore dovrà essere quello di formare e potenziare tutte quelle capacità che i giocatori 
useranno domani (molti allenatori usano l’espressione “moltiplicare il talento”). 
Per tutti i coaches che operano in modalità metacognitiva si profila l’occasione di ritagliare per sé un 
ruolo formativo di rilievo verso le future generazioni di sportivi, spaziando nella sfera culturale e so-
ciale, oltre che psico-fisica. 

. 

John Wooden 
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Parte terza 
La forza della mente 

Si fonda su ciò che tu fai, non su ciò che non fai. 

• Non perdere tempo per cause ingiuste. 

• Non permettere che altri s’impongano sulle tue capacità. 

• Non rifiutare le possibilità di cambiamento. 

• Non insistere su cose che non potranno mai cambiare. 

• Non perdere tempo a compiacere tutti (sappi dire di no). 

• Calcola i rischi prima di affrontarli (ricorda che i marinai temono la bonaccia, e non il vento). 

• Non vivere rinchiuso nel passato. 

• Non ripetere gli errori. 

• Non invidiare il successo degli altri. 

• Non ritirarti dopo il primo insuccesso (affronta le sfide). 

• Non temere la solitudine. 

• Non pensare che il mondo ti debba qualcosa. 

• Non aspettare risultati immediati. 

Seguendo queste linee-guida, la tua mente saprà decidere senza ansia né ripensamenti, manterrà il 
giusto equilibrio tra emozioni e razionalità (autocontrollo), e ti renderà più tenace, coraggioso, equi-
librato. 

Pensieri liberamente tratti dal libro della psicoterapeuta e scrittrice Amy Morin, “I 13 segreti per po-
tenziare la tua mente” Editrice Sperling & Kupfer, 2015 

AUTOSTIMA, IDENTITÀ E VALORE 
orrei iniziare con le parole della dottoressa Mara Fantinati, psicologa e psicoterapista in Modena: 
<<Un aspetto chiave della formazione degli adolescenti è il tema della autostima, ovvero il con-

cetto che ognuno ha di sé, in relazione agli altri. L'autostima (ovvero stima, o valore che ciascuno 
conferisce a se stesso) diventa un elemento fondamentale per il benessere del giovane, e non solo. 
Ma la rappresentazione di sé potrebbe essere falsata e provocare dissonanze e problemi di relazione 
con gli altri membri del gruppo, familiari, compagni di classe, o compagni di squadra>>. 
Ciascuno di noi deve cercare di vivere ciò che sta vivendo qui e ora (“hic et nunc”), sapendo sempre 
chi è, e chi è stato, perché questo insieme di fattori costituisce la sua vera “identità”.  
Essa muta con il tempo, in virtù di nuove esperienze, incontri, confronti, possibilità, e di eventi (lieti, 
entusiasmanti, o tristi) che si succedono o che si presenteranno in futuro. 
 

V 
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Per tentare di misurare l’autostima di cui sopra, è sufficiente usare una formula che considera il 
rapporto tra risultati ed aspettative come espressione matematica della autostima. 

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 =
𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖

𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 

Possiamo usare questa stessa formula nelle aree di vita in cui siamo impegnati (famiglia, lavoro, 
studio, sport, amicizia, salute, ecc.) per valutare quanto – in ciascuna area – ci sentiamo con alto 
o basso senso di autostima. Se poi calcoliamo la media dei diversi rapporti trovati in ciascuna 
area, otterremo un indicatore personale di autostima totale. 

Assegnando un voto da 1 a 10, nel valutare la nostra autostima nell’ambito familiare, se ai risul-

tati dessimo un voto di 7 punti e alle aspettative di 9, avremmo il seguente risultato: 

 

𝑥 =
𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖7

𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒9
 

 
7

9
= 0,777 

 
Allo stesso modo si può agire con altre voci: Studio, Amicizia, Denaro, Salute, Sport ecc. 

Come detto sopra, tale valore muta nelle diverse fasce di età, in quanto attività ed obiettivi, bi-
sogni e valori si spostano e si evolvono regolarmente. 
Per rendere efficace e consapevole tale concetto, partiamo da un primo esempio: a 14 -15 anni 
troveremo il valore dello sport e della amicizia in vetta alla piramide dei nostri interessi e bisogni, 
per poter avere una buona autostima. 
Ma venti anni dopo, a 35 anni di età, probabilmente saranno secondari a progetti di famiglia e di 
lavoro.  
Allo stesso modo diventeranno complementari a 50 -70 anni o più, rispetto a stabilità e salute. 
Dunque, per un ragazzo sportivo, credere che il proprio valore come individuo dipenda esclusi-
vamente dal risultato, personalizzando anche eventi non collegati, è sbagliato e nocivo. 

In ogni caso teniamo presente che, al fine di costruirsi una vita autonoma, è necessario che al 

primo posto ci sia tutto ciò che ci garantisce nel tempo la possibilità di costruirci una rete di 

supporto e di amore, sempre indispensabili, ed ancor più in casi di necessità. 

Soprattutto tra giovani sportivi/e, il timore del giudizio altrui impatta in modo differente, a se-
conda della presenza di un concetto di autostima assai trascurabile o – in altri casi – eccessiva. 
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Passiamo ad un secondo esempio. 
Se io, come giocatore, penso di essere un elemento di rincalzo nella mia squadra, e l’allenatore 
non mi schiera in campo in una determinata gara, questo fatto incide negativamente. Ma quel 
peso sarà molto maggiore quando lo stesso evento accade a Pierino, che ritiene di essere gioca-
tore da primo quintetto. 
Pierino potrebbe pensare in maniera molto diversa: 

• resto in panchina solo oggi per lasciare spazio ai miei compagni panchinari; 

• il coach è arrabbiato con me per l’ultima assenza; 

• ha perso stima nei miei confronti; 

• mi punisce per qualcosa che ho fatto o detto, ma non riesco a capire; 

• oggi valgo meno di ieri; 

• gli passerà, e per ora, non ne parlo; 

• gli chiederò ragione a fine gara; 

• lo affronterò di fronte a tutti. 

Ora scrivi: se ti capitasse per una volta di non venire convocato o di non essere messo in campo, 
cosa penseresti tu, e come agiresti? Ti è mai capitato? 

Ma anche l’età incide parecchio, e più siamo giovani, più l’importanza di un buon giudizio ricevuto 
dal gruppo e dalle figure di riferimento, come genitori, insegnanti, educatori, allenatori, risulta 
importante, talvolta determinante, per farci un’idea di noi stessi. Infatti, non so chi sono, né 
quanto valgo e vorrei scoprirlo. Ma allo stesso tempo lo temo, perché ho paura di non essere 
all’altezza delle mie stesse attese, e non so neppure cosa mi piace, ma soprattutto non so: 

quanto posso piacere agli altri. 

Man mano che il tempo procede, e diventati adulti, avremo accumulato esperienze talmente 
variegate e numerose da poterne intuire la ragione, e distinguere rapidamente chi ci piace, op-
pure chi non è gradito, e per comprenderne lucidamente la ragione. 
Prima di passare al terzo esercizio pratico, vorrei ricordare altri fatti che in parte spiegano i nostri 
comportamenti psicomotori; per questo motivo è necessario richiamare alla mente alcuni con-
cetti. 
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SCHEMA CORPOREO ED AUTOMATISMI 

er definizione, lo schema motorio è l’insieme delle procedure motorie e comportamentali grazie 

alle quali ciascuno di noi riesce a muoversi fisicamente (camminare, salire, correre, spostarsi, 

scendere, saltare, piegarsi, arrestarsi, alzarsi, sedersi, indietreggiare, ecc.): questi sono schemi di 
base. Pensiamo alla posizione di massimo equilibrio (nel basket detta di triplice minaccia) e ad altri 
fondamentali individuali da sviluppare nella giusta età, e sui quali potranno essere inseriti gli auto-
matismi specifici relativi al proprio sport e che propizieranno una risposta automatica.  
Questi movimenti, che a noi appaiono semplici, richiedono in verità speciali procedure psicomotorie 
che consentono di farlo: così pure afferrare o prendere la palla con due mani, invece di schiaffeg-
giarla, passarla, palleggiarla, girarsi, tirare a canestro, o scivolare in difesa per fermare un avversario. 
Lo schema corporeo non è altro che una sequenza di movimenti memorizzati contestualmente nei 
nostri muscoli e nel nostro cervello, che viene posta in atto in maniera consapevole nel momento 
richiesto e necessario. 
Le neuroscienze ci spiegano che un cestista esperto non deve pensare molto, come avrebbe fatto 
anni prima, da principiante, in quanto la parte emozionale del suo cervello si è addestrata da tempo 
e ripetutamente sul come reagire a differenti condizioni, situazioni ed esperienze. 
In altri termini, questo insieme di competenze acquisite si trasforma in un istantaneo ed efficace 
“Basic Instict” che gli permette di affrontare ogni situazione nel modo e nel tempo più adeguati, quasi 
seguisse un modello di “Decision Making” che si appella agli automatismi ed agli schemi motori. 
Un atleta non deve prestare attenzione a come corre o salta o si sposta: così un giovane cestista 
giunto ad un certo livello, non deve pensare a come tirare o fare uno scivolamento in difesa; sempli-
cemente lo esegue perché il suo corpo lo sa fare, perché ha imparato a farlo. In altre parole, il suo 
cervello, attraverso innumerevoli allenamenti e ripetizioni (6.000/ 7.000 volte) ha appreso uno 
schema motorio corporeo che gli permette di compiere una determinata azione combinata tecnica 
e fisica, e dunque di agire al di fuori di qualsiasi riflessione consapevole di mente e corpo. 
Se il giocatore – per effettuare una esecuzione accurata del movimento sotto il profilo biomeccanico 
– cerca di controllare consapevolmente la sua performance, ottiene effetti negativi e nocivi, in quanto 
i suoi processi di regolazione consapevoli non contengono le informazioni inerenti alle contrazioni 
muscolari, o la coordinazione motoria. Preoccupazione, incertezza, timore, ansia, alternative, velocità 
e sequenza delle decisioni, paura dell’insuccesso aumentano il desiderio di porre l’azione sotto con-
trollo ed agiscono in senso inverso alle attese. 
I timori spostano l’attenzione verso pensieri distraenti; ci sono molte differenze individuali e del tutto 
soggettive nel modo di passare da elaborazioni controllate ad elaborazioni automatizzate. 
Il basket richiede un focus attentivo esterno molto ampio (si pensi a direzione, ampiezza del movi-
mento, ai nove altri giocatori presenti in campo, arbitri, panchine, tabellone del tempo e punteggio). 
Ad esempio, dopo i sessanta secondi di un time-out il giocatore ripassa mentalmente il tipo di azione 
concordata che dovrà essere effettuata. Se poi riceve anche la palla e la deve passare, deve cogliere 
quanto meno la posizione dei quattro compagni e dei cinque avversari. 
Allenatori molto esperti suggeriscono come e dove vada diretta l’attenzione nelle varie situazioni 
difensive ed offensive (il primo ferro o lo specchio per il tiro, il compagno più vicino, il più lontano, 
l’eventuale mismatch interno o esterno, il difensore con quattro falli, ecc.). 
Aumentando il trascorrere del tempo e l’esperienza di gioco, il cestista impara a passare da un tipo 
di focus attentivo ad un altro, ma dovrà sempre dosare: 

• eccessivo controllo consapevole, lento e dispendioso. 

• Autovalutazione troppo precisa e dettagliata. 

P 
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• Dubbi sulle proprie potenzialità. 

• Percezione di fatica, dolore, ansia, sforzo. 

• Stimoli esterni improvvisi uditivi o visivi. 
Tutti questi fattori operano in serie ed incidono sulle capacità di effettuare rapide scelte decisionali 
ed aggiustamenti finali della azione in atto. 
Sappiamo che il giocatore Pierino – di dieci anni – non ha ancora bene acquisito la tecnica del palleg-
gio, al punto di dover occupare il 70% dei suoi processi elaborativi per battere la palla in terra. A 
Pierino rimane solamente il 30% dei processi elaborativi, che potrà essere occupato dal gesto di fer-
mare il palleggio, dalla ricerca di un compagno libero e smarcato davanti a lui, o altro. Come guardare 
in uno specchio senza riuscire a vedere l’immagine riflessa, ma soltanto il vetro.  
Il palleggio, la visione del gioco, il passaggio ostacolato, il superamento di un avversario … sono fasi 
di gioco molto difficili per il giovanissimo Pierino, che possono portare esiti del tutto errati e/o nega-
tivi. 
Anni dopo, lo stesso giocatore dovrà prestare pochissima attenzione alle fasi di palleggio, e molto più 
alle letture del gioco o alla difesa o alle fasi di transizione difensiva o offensiva. 
Con l’automazione dei movimenti diminuiscono le richieste attentive, e se ne mantiene il focus anche 
in presenza delle distrazioni esterne o interne di cui sopra, riportandolo sulle informazioni essenziali. 
Questa osservazione è importante quando ci siano due o più azioni da eseguire contemporanea-
mente, usando gli stessi “recettori ed effettori”: come – ad esempio – palleggio arresto e tiro, rice-
zione e passaggio in corsa, oppure ascoltare il coach ed allo stesso tempo un compagno che chiama 
un cambio di marcatura, o un aiuto difensivo, o un gioco di rimessa in attacco. 
È normale che si possa fallire anche per un sovraccarico d’informazioni; per questo l’attenzione in-
terviene nella raccolta e nella selezione degli stimoli, prima e durante l’azione stessa, e nella pro-
grammazione della risposta, sino al controllo del movimento stesso ed alla esecuzione motoria. 
In tal modo si possono controllare i processi motori e del pensiero, rispettivamente per: 

• selezionare, ignorare o eliminare gli stimoli. 

• Spostare l’attenzione verso stimoli importanti e decisivi. 

• Mantenere l’attenzione al massimo livello. 

CONCENTRAZIONE 
el basket un buon tiratore deve essere in grado di filtrare gli indizi principali, orientando lo 
sguardo sul primo ferro, senza curarsi di controllare la presa della palla o la posizione delle mani 

o l’allineamento del gomito, o la coordinazione braccia-gambe, o la forza o la parabola del tiro. 
La vera differenza tra un giocatore del terzo millennio ed i predecessori – a livello cognitivo – è la 
complessità delle informazioni che egli deve elaborare. Ad esempio, dopo aver ricevuto la palla: la 
posizione e gli spostamenti degli altri quattro compagni, la velocità, le finte, gli angoli di taglio … 
Il giocatore moderno deve raccogliere informazioni interne ed esterne per: 

• elaborare le informazioni confrontandole con quelle già depositate in memoria. 

• Attivare processi decisionali. 

• Eseguire e verificare la risposta senza sforzo alcuno del sistema nervoso, in maniera quasi pas-
siva, ma automatica. 

Un giocatore che passa la palla sempre allo stesso modo è prevedibile, ed è più facile da marcare; un 
altro, in grado di cambiare il tipo di passaggio ed usare le finte costringe il difensore ad elaborare, e 
magari rallentare la risposta e la pressione difensiva. 

N 
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Il ritardo delle risposte o reazioni da parte di uno o più avversari determina un vantaggio ed anche 
l’esito di molte azioni.  
Ecco perché il giocatore deve inviare la maggior quantità d’indizi all’avversario, e allo stesso tempo 
essere egli stesso capace di selezionare solamente quelli più importanti. 

Tali nozioni di base sono indispensabili per comprendere il meccanismo dell’automatismo del movi-
mento di un giocatore, ovvero la sequenza di movimenti che – una volta memorizzati – possono es-
sere applicati in qualsiasi circostanza di allenamento o gara. L’allenamento ha memorizzato quella 
specifica procedura come schema corporeo (ad esempio, come posizionarsi di anticipo sull'avversario 
che sta vicino alla palla) ed il suo corpo, avendone appresa la esatta procedura, confida in essa, e la 
applica con precisione tecnica nello spazio e nel tempo richiesti. 
Sappiamo tutti che l’allenamento comporta soprattutto una serie di ripetizioni, esercizi, giochi, gare 
o situazioni attraverso cui il giocatore apprende nuove procedure da aggiungere al proprio schema 
corporeo. 
Pensiamo per un attimo all’azione del tiro libero. Il giocatore ripete mentalmente la sua routine: batte 
la palla in terra alcune volte, mira al primo ferro, “si vede” al rallentatore, si concentra sulla retina 
che fa “ciuff”, ripassando il gesto mentalmente. Poi tira, ma in quel preciso istante non ha tempo per 
la riflessione. Il suo corpo lo sa fare e lo fa. 
Però può anche accadere che un giocatore abbia un “super-ego“ talmente pronunciato da impedirgli 
di abbandonarsi completamente allo schema corporeo, costringendolo a pensare ogni singola volta 
al gesto da compiere. In questo caso si possono verificare errori ripetuti, anche dello stesso tipo e 
reiterati nel tempo. 
Quest’atteggiamento negativo del giocatore non è tecnico, ma psicologico, ed è difficile da ricono-
scere, diagnosticare, correggere e superare definitivamente. 
L'incapacità di abbandonarsi al proprio schema corporeo deriva in questo caso da un’autolimitazione 
mentale imposta dal super-ego del giocatore, oppure dalla sottostima del soggetto medesimo, pato-
logia diametralmente opposta, sempre molto pregiudizievole in uno sport di squadra e “di situazione” 
come il basket. 

Ritorniamo all'argomento principale dell’autostima: abbiamo definitivamente stabilito che l’auto-
stima è una semplice opinione personale: più precisamente quella che tu hai circa il tipo d’individuo 
che sei (o ritieni di essere) in quel preciso momento. Un insieme di pensieri che riguarda il fatto che 

tu sia, o meno, una “Persona di Valore”. 

Detto in parole povere, un’opinione positiva di se stessi conferisce una forte autostima, mentre una 
opinione negativa di sé genera scarsa autostima. 
Tutti noi siamo purtroppo governati da un pensiero di fondo, che era anche quello dei nostri avi e 
progenitori, la più grande prigione a cielo aperto in cui le persone trascorrono la loro vita: 

Senza pensare che ciò che gli altri pensano di te è un problema loro, non tuo! 

Ecco spiegato perché la gente comune deve “fingere” 365 giorni l’anno, dietro quella maschera che 
indossa ogni giorno uscendo di casa, pur di ottenere gli imprescindibili vantaggi derivanti dalla appro-
vazione, considerazione, consenso, amore, amicizia, ascolto, autorevolezza, stima della gente, degli 
altri.  
In un mondo liquido, dove mancano quasi del tutto i punti fermi ed i riferimenti etici, la verità risulta 
truccata, qualsiasi luce è nascosta, e ciò spiega anche perché le nostre relazioni molto spesso man-
cano di intensità, apertura, profondità, empatia o spontaneità. Rimangono superficiali, di facciata. 
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Da un lato la nostra mente ci dice che dobbiamo essere o apparire: belli, ricchi, di successo, sempre 
giovani, famosi, per compensare le nostre mancanze o le nostre debolezze, ovvero una grave man-
canza di autostima. 
E noi stupidamente ci crediamo e ci adeguiamo con ogni mezzo. 

 

Nell’ambito del nostro specifico settore sportivo giovanile, vogliamo soffermarsi sulla seguente 
frase: 

“LEBRON JAMES È UN CESTISTA DELL' N.B.A.” 

Non aggiungiamo altro, come potremmo fare a buon diritto, completando la frase con parole del 
tipo: <<È davvero talentuoso, un vero campione, il migliore, ha enorme successo, è un vero leader, 
è molto ricco, ha milioni di fans, ha vinto l’anello di Campione nel 2016 >>. 

Per analogia (ma con il dovuto rispetto) un giovane cestista quale sei tu oggi, potrebbe pensare di 
se stesso: <<Mi sto allenando bene, vado al campetto per tirare, il coach mi ha detto “bravo”, 
mangio cibi giusti, mi riposo il tempo necessario, sono in crescita, non ho problemi con la scuola, 
sono un buon compagno di squadra, ho un sacco di amici, tutti mi cercano per la mia compagnia, 
perché sono considerato da tutti simpatico.  

Quindi sono una brava persona, e debbo avere una grande stima di me stesso. Verissimo! 

Perché autostima – in fondo – significa soprattutto essere se stessi. Ma se domani, o tra un mese, 

o tra un anno, per una qualsiasi ragione, o in seguito ad una stagione sportiva negativa non fosse 
più così, tu ti sentiresti costretto a volerlo ancora dimostrare ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, 
con il preciso scopo di giustificare o sostenere l’opinione che hai di te stesso, nonché il giudizio 
delle terze persone appartenenti al tuo cerchio magico. 

Dovresti continuamente metterti in discussione, sprecare una moltitudine di energie mentali, tuf-
farti in una battaglia infinita contro un’opinione sciocca che forse è solo tua. Saresti costretto a 
ripercorrere o evocare inutili “feedback” (informazioni di ritorno), con conseguente perdita di si-
curezza e di molto tempo prezioso. 

Insomma, dovresti lottare come un titano con tutte le forze, per cancellare il martellante pensiero, 
la solita vecchia storia, la madre di ogni incertezza, quella mancanza di fiducia che ti porta a pen-
sare: <<Io non valgo abbastanza>>. 

Smetti allora di giudicare te stesso come persona, e lascia perdere definitivamente l’idea della au-

tostima, che è meglio considerare come una sedia a dondolo: si muove su e giù sempre oscillando, 

ma non ti porta da nessuna parte. Ricordo di aver letto del sogno di un appassionato e giovanissimo 

cestista che aveva sempre pensato di essere un grande “cecchino”. Una notte aveva sognato di 
essere a Boston al centro di quel mega impianto di basket, di fronte a trentamila spettatori, e di 
aver avuto la palla in mano per fare un tiro da metà campo, incitato dalla folla. Nel sogno avrebbe 
urlato: “sono il miglior tiratore del mondo!”, ma la palla non era entrata. Ancora un tentativo, pre-
ceduto da un convinto grido: <<Sono il migliore in Europa!>>. Ma la palla va fuori. Un ultimo ten-
tativo, al grido di <<Nessuno in Italia è meglio di me>>. Ennesimo errore, perché la palla rimbalza 
mesta nei pressi del canestro, ed un bostoniano la afferra e la schiaccia prepotentemente dentro. 
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<<Sono il re degli assist>> grida ora il ragazzo, completamente soddisfatto della grande e unica, 
onirica prestazione. 

Non cercar più di metterti alla prova, non pensare ad essere te stesso, né a te stesso come una 
“brava persona”. 

Non valutare, né giudicare o condannare i tuoi insuccessi, fallimenti o errori, e non giustificare il 
tuo valore per le piccole o grandi imprese compiute, i successi o le vittorie. 

Sii coerente con la tua immagine mentale, ed abbi consapevolezza della tua immagine corporea (il 
tuo corpo). 

Per definizione, l’immagine corporea è la rappresentazione che ciascuno di noi si è costruita del 
proprio corpo. 

E ritorniamo nuovamente sul parquet della nostra palestra. 

Vogliamo riflettere sull’immagine corporea legata ad ogni singola azione che il giocatore memo-
rizza attraverso: memoria visiva, tentativi individuali, consigli, suggerimenti, correzioni del coach, 
imitazione dei compagni, allenamenti e ripetizioni continue. 

Sappiamo che in tal modo, dopo un determinato numero di prove o allenamenti, il giovane cestista 
non ha più bisogno di concentrarsi su un determinato movimento, perché – come detto prima – 
quella sequenza è “entrata nel corpo”, memorizzata come schema corporeo; il corpo lo sa fare, lo 
può fare, e lo vuole fare, senza che debba intervenire un momento cosciente di comando: come 
quando ci cade dalle mani un oggetto, e noi istintivamente lo afferriamo in volo. 

Anche la consapevolezza del proprio corpo rappresenta una vera e propria conquista per il gioca-
tore, ed essa migliora con il tempo.  

Sapere dove e come “staccare” per il tiro in corsa, anticipare la ricezione di un passaggio, ricevere 
la palla alta o bassa, avanti o indietro, prendere una posizione ottimale per un rimbalzo offensivo 
sul lato debole, scegliere il tempo del tagliafuori significa non solamente conoscere il gioco, ma 
anche conoscere il proprio corpo come spiega il professore Giovanni Boniolo: <<... e ciò diviene 
indispensabile per saper continuare lo sforzo, rallentare, smettere, sentire la fatica, misurare la 
spinta dell’elevazione, l’equilibrio in volo, valutare i tempi di recupero, riconoscere i colpi ricevuti, 
i dolori muscolari, quelli articolari, l'accumulo di acido lattico nei muscoli, la fatica fisica e mentale, 
saper distinguere tra un trauma leggero ed uno severo, i crampi, un muscolo che si stira legger-
mente, una contrattura>>. 

Quando hai acquisito consapevolezza di tali situazioni, sei contestualmente in grado di variare la 
tua risposta ad uno stimolo dettato dal corpo, cambiando leggermente – ove necessario – il tuo 
stile di gioco; magari rendendolo più tecnico e meno fisico, basato più sul collettivo che su iniziative 
individuali, ma sempre mantenendo alto il livello di intelligenza e di attenzione. 
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RISCOPRI I TUOI “VALORI” 
orniamo brevemente al concetto del rapporto tra risultati e aspettative, di cui all’esercizio 1.  
Abbiamo visto che avere successo significa vivere secondo i propri valori, totalmente liberi dalla 

approvazione altrui, anche senza aver raggiunto gli obiettivi più o meno importanti che ci eravamo 
proposti a breve, medio, o lungo termine. 
Ciò non significa rinunciare ai propri obiettivi, bensì spostare l’accento per riuscire ad apprezzare ciò 
che si ha, invece di concentrarsi su ciò che ancora non si è ottenuto, o forse non si otterrà entro i 
tempi previsti: un campionato vinto, uno scudetto tricolore, una menzione come M.V.P, il massimo 
dei voti a scuola, una convocazione per la rappresentativa Regionale di categoria, ecc. 
In altre parole: nessuno può controllare il tempo (il proprio futuro), ma tutti dovrebbero procedere 
nella direzione a cui attribuiscono un “valore”: i valori sono coefficienti sociali che palesemente fun-
zionano, e la loro funzione maggiore è di creare le condizioni per la minore conflittualità possibile, 
tenendo conto che, nell’epoca che stiamo vivendo, ed in virtù principalmente dello sguardo ipnotico 
dei social, si assiste ad una: 

• caduta dei principi.  

• La ragione dell’uomo non controlla più le pulsioni. 

• Regressione dei valori umani. 

• Perdita di fiducia nelle relazioni, fondamento di ogni civiltà. 

• Emozioni e sentimenti vengono buttati a mare, sostituiti dal surrogato dei social media. 

• Distruttività e/o comportamenti che tendono a voler fare del male ad altri, ma anche a se 
stessi, in quanto si agisce senza pensare, con diffidenza, sospetto, timore, disprezzo, odio.  

 

T 
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I “valori” sono i desideri più profondi del nostro cuore, provengono da ideali, scelte, decisioni, e ci 
indicano: 

• come vogliamo essere.  

• Cosa vogliamo sostenere, approvare e raggiungere. 

• Cosa negare.  

• Come vogliamo rapportarci con il mondo esterno. 
In altri termini, le domande che ti dovrai porre sono quelle che già tormentavano i filosofi della 
antichità: 

• chi sono.  

• Cosa voglio.  

• Dove sono ora. 

• Dove voglio arrivare. 

• Come posso lecitamente arrivarci. 
I valori sono i “principi-guida” che ci orientano e ci motivano lungo il cammino della vita. 
Sapersi connettere con i propri valori appaga e soddisfa sempre ed in ogni circostanza. 
Essi sono contenuti in un prezioso scrigno d'oro che sta dentro di te e ne conserva la ricchezza nel 

tempo: le sue pareti sono i tuoi sogni. 

Vogliamo provare ad elencarne alcuni? 

• Apprezzare ciò che abbiamo. 

• Crescere come persona.  

• Affrontare le paure.  

• Mantenere un impegno. 

• Aiutare la propria famiglia.  

• Aiutare gli altri. 

• Essere di esempio ai compagni.  

• Promuovere lealmente la propria carriera. 

• Essere creativo. 

• Mettersi alla prova.  

• Essere disponibile. 

• Imparare da tutto e da tutti. 

• Coltivare relazioni. 

• Conoscere luoghi nuovi. 

• Intraprendere nuove attività. 

• Rispondere con reciprocità: se tu fai tutto per me, io vorrò fare molto, o almeno qualcosa per 
te. 

• Senso del merito e della giustizia. 

• Coltivare la speranza.  

• Dignità. 

• Amicizia. 

• Bellezza.  

• Convivialità. 

• Famiglia. 

• Prendersi cura di qualcosa o di qualcuno. 
E poi occorre migliorare alcune caratteristiche mentali dei singoli:  
Concentrazione – Calma – Sicurezza – Determinazione – Fiducia – Autostima – Costanza – 
Soddisfazione. 
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Focalizza la tua attenzione sul “quadro d’insieme di quei valori “, e decidi in funzione di essi dove vuoi 
andare, non in funzione di come o dove ti trovi attualmente. 
Sii ciò che desideri essere, perché, come dice un vecchio adagio:  

Solamente in questa maniera riuscirai a diventare chi sei. 

. 

Scegli la direzione che ritieni valida, e muoviti con coerenza verso quella parte, facendo leva sui tuoi 
valori personali e profondi. 
Ed ancora: per stare bene con te stesso, osserva due regole base: 

• fai sempre ciò che dici; 

• fai bene ciò che fai. 
In questo modo sarai sempre: vero, unico, autentico, aperto. 
Non aspettare di essere ricco o famoso, affascinante o invidiato, o di raggiungere il successo. Inco-
mincia ponendoti piccoli obiettivi a medio termine, come: un tuo intervento verbale, un parere de-
ciso, una ferma negazione, una telefonata di scuse, una discussione, un’iniziativa, una rinuncia, una 
visita, un aiuto scolastico ad un compagno, un invito alla tua ragazza del cuore. 
Non si può essere disposti a tutto pur di conservare un’immagine vincente, pur di vivere un giorno di 
gloria supplementare: l’onestà, l’esempio e la rettitudine valgono per tutta la vita, e non per un solo 
giorno. 

• Regole di vita. 

• Regole di allenamento. 

• Regole di gioco. 
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Ora tu, giovane sportivo, immagina di voler arrivare a giocare in serie “A1” o anche nella Squadra Nazio-
nale Italiana di coach Meo Sacchetti. 
Un obiettivo lecito, che forse potrà essere raggiunto, ma che probabilmente richiederà almeno dieci anni 
di tempo (dagli attuali 15 sino ai 25 anni, o più). Su questo siamo d’accordo? 
Se credi di non poter avere una vita piena e ricca sino ad allora, di dover vivacchiare, i tuoi prossimi dieci 
anni potrebbero essere decisamente infelici, noiosi, tristi, colmi di sensi di frustrazione, mentre invece 
sappiamo che ciò che conta veramente non è la mèta, ma il viaggio.  
Se proprio dovrai aspettare dieci anni, la cosa più giusta da fare è chiedersi con urgenza: 

• a cosa mi serve raggiungere quell'obiettivo? 

• Dare sicurezza ai miei genitori? 

• Mantenermi agli studi? 

• Prendere una laurea o un master? 

• Parlare una nuova lingua? 

• Trasferirmi all'estero? 

• Conoscere gente? 

• Farmi una famiglia? 

• Guadagnare dei soldi? 
Questi sono valori totalmente leciti, fondamentali, universali e decisamente auspicabili. 
Prendi carta e penna, e scrivi quali altri valori ti sono cari. 

Per esercizio, prova ora a leggere una frase per volta, lentamente, cercando di concentrarti su di essa, e 
cogliere i pensieri che affiorano alla tua mente, sforzandoti di crederci: 

• sono un giovane giocatore di basket. 

• Sono un giovane giocatore di basket di talento. 

• Sono un giovane cestista di talento, ed ho proprio il fisico del giocatore di basket. 

• Sono un giovane cestista di talento, ho il fisico giusto, pronto per essere valorizzato. 

• Sono un giovane cestista di talento, con il fisico adatto, degno di essere valorizzato, perché sono 
capace e talentuoso. 

• Sono un giovane cestista di talento, con un gran fisico, degno di essere valorizzato, perché capace, 
talentuoso, e disciplinato nell’eseguire i movimenti individuali e collettivi. 

Quali tra queste sei frasi sono credibili al 100%? 

Come avrai capito, solo la prima frase è corretta, mentre le altre sono totalmente opinabili; perché le 
parole che completano le frasi dal numero 2) al 6) sono giudizi di valore, che vanno e vengono, come gli 
spettatori in tribuna che assistono ad una tua partita, o i ragazzi che la domenica giocano al parco, o i 
passanti sul viale, o le auto per strada, o le tue orme sulla sabbia: non lasciano traccia. 
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In questo modo abbiamo imparato non solo a: camminare, parlare, scrivere, mangiare, nuotare, salire 
sugli alberi, andare in bici sbagliando migliaia di volte, ma siamo anche diventati capaci ed esperti, 
senza maestri e senza allenatori. 
Commettere errori, o avere delle fragilità, o affrontare dei fallimenti, è parte essenziale dell’appren-
dimento, e dunque dobbiamo accettare gli sbagli così come sono, come e quando accadono. 
Perché – in ogni caso – tu come Persona sei – e vali – sempre molto più dei tuoi errori o dei tuoi 
pensieri, del tuo fisico e della tua mente messi insieme. 
Allora poniti mentalmente in una prospettiva dalla quale tu possa osservare; pensieri, azioni, sensa-
zioni ed immagini (sia quelle piacevoli che fastidiose, quelle che ti hanno aiutato, ma anche quelle 
che ti sono state di intralcio), e renditi conto che esse continuano e continueranno a cambiare all’in-
finito, allo stesso modo in cui ieri qualcuno ti ha visto calmo, oggi triste, domani arrabbiato, o nel 
prossimo week-end fiducioso, o sul campo entusiasta. 
Anche l’impegno più totale e la passione più autentica non esimono da un insuccesso, proprio perché 
l’incidente di percorso o il fallimento rendono possibile la ricerca del miglioramento. 
L’insuccesso sportivo è qualcosa con cui occorre imparare a confrontarsi. Tutti i grandi giocatori o 
allenatori sono inciampati almeno una volta prima di scalare l’olimpo e di salire in cattedra: eppure 
continuano la loro attività dopo aver imparato a superare il momento dell’insuccesso.  
Se vi capita di leggere le dichiarazioni di Michael Jordan circa il suo successo, egli candidamente di-
chiara di avere sbagliato molti più canestri di quanti ne abbia mai realizzati, ma che la gente ricorda 
solo le sue azioni di successo.  

Per capire meglio il concetto espresso, nell’esercizio precedente rispondiamo alla domanda: 
Hai mai visto un filmato sulla storia dell’N.B.A.? 
Certamente sì! Cosa hai visto? 
Credo di poterti aiutare offrendoti alcuni spunti:  
campioni, gregari, rookies, veterani, commentatori televisivi, giornalisti, allenatori, cheerleaders, majorette, 
grandi trofei scintillanti, il “commissioner” David Stern, telecamere, riflettori, interviste, spettatori, time- out, 
gare di schiacciate, assist, All-star games, divise coloratissime, campioni del passato, gare notturne, azioni 
divenute storiche.   
Ma, un filmato sulla Nba non è l’N.B.A.! 
Il calore, il profumo, il posto nello stadio, la puzza di sudore, il riverbero delle luci, le numerose telecamere, 
il profumo ed il tocco sulla palla, il piacere di incontrare o di stringere la mano a qualcuno di loro, un” selfie” 
al Boston Garden, i segnali degli arbitri, il trillo del loro fischietto, la sirena finale, l’esperienza di sedere a 
fianco dei campioni, l’organo che dal ritmo e la carica, o infilarsi la loro uniforme, o sentire il grido della folla. 
Un'altra prova di ciò che affermo l’avrai rispondendo alla prossima domanda: 
Pensa alla persona che hai più cara al mondo.  
Dopo averlo fatto rispondi a questa domanda: 
Preferisci vedere un filmato su di lei, oppure trascorrere del tempo insieme. 

 
Estendiamo ancor più il concetto: potremmo analogamente dire anche che un film su di te, pur girato dal 
miglior regista, non sarebbe mai come sei tu davvero. 
O forse no? 
Pochi o molti bellissimi o sensazionali ricordi in immagini montate con moviole, foto shop, sovrapposizioni, 
scatti da angoli differenti, per lo più suffragate da giudizi ed opinioni di persone o commentatori esterni, 
verrebbero idealmente presentati da ciascuno di noi con un filmato dal titolo: 

“Questo sono io” 

che nasconde, o lascia intravvedere un malinconico  
sottotitolo: 

“Perché non valgo abbastanza” 

I tuoi giudizi sul tipo di persona che sei sono semplicemente un mix di: immagini, pensieri, ricordi, impulsi, 
flash, sensazioni ed emozioni soggettive. 
Non sono “te”! Non sei tu! 
Quando un bimbo impara ad andare in bicicletta si trova spesso sul punto di cadere a causa di un ostacolo, 
o della mancanza di coordinazione tra braccia e gambe, ma poi – spingendo con una decisa pedalata - ri-
prende il suo equilibrio, e va avanti. 
La nostra mente è come quella bicicletta, tende a farci perdere l’equilibrio sin quando non la raddrizziamo, 
correggendola con decisione e con la giusta spinta e direzione.  
Questo è il punto essenziale: correggere la mente con uno slancio ed una giusta rotta. 
Diverso è dire: <<In questa partita non sono riuscito a fare canestro>>.  
Diverso è affermare: <<Non sono capace di fare canestro!>>.  
Tu oseresti dire: “Oggi sono inciampato, quindi non so più camminare?” 
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Ti voglio proporre un’ipotesi di lavoro facilissima. 
Supponiamo che il prossimo anno tu andrai a giocare in un campionato non più provinciale, ma di “élite”.  
Quanto tempo passerà prima che tu voglia partecipare ad un campionato di “eccellenza”? 

• E prima che questa novità svanisca? 

• Quanto tempo passerà prima che tu scopra che il tuo coach tartaglia e rutta, o dice parolacce durante 
la gara? 

• E che tu desideri cambiarlo? O che lo detesti? 

• O che ti accorga che il tuo club è troppo piccolo, e tu vuoi assolutamente giocare in un palasport da 
10.00 posti a sedere? 

Se la tua vita è imperniata solamente su “obiettivi”, essi non saranno mai soddisfatti o compiuti o sufficienti 
(essere ricco, famoso, di successo, giocare in serie A, essere un ingegnere nucleare, un ricercatore, o un 
filosofo, ecc.). 
E la sera, quando spegni la luce, dopo aver tanto faticato, rinunciato e sofferto, dovrai chiederti: 

Se invece la tua vita sarà incentrata sui “tuoi valori”, li troverai sempre a disposizione, perché sono già dentro 
di te, indipendentemente da circostanze più o meno favorevoli, o approvazioni esterne, o da ciò che è 
accaduto ieri o che potrebbe accadere domani. 
Così, quando ti sentirai depresso per il solo fatto di non avere ancora raggiunto il tuo obiettivo, connettiti con 
i valori di base, prendi carta e penna, e prosegui con le domande del prossimo esercizio. 

<<Se io fossi più ricco, o famoso, o se fossi nato a Milano o Madrid, e se fossi più alto di 30 centimetri, potrei 
giocare in serie A1, oppure in N.B.A., ed essere anche eleggibile per essere convocato da coach Meo Sacchetti 
in Nazionale per le Olimpiadi del 2021>>. 
È vero, questi sarebbero gli obiettivi, ma i valori alla base della tua idea, che continuano a guidarti, sono sempre 
quelli: 

• impegno. 

• Reciprocità. 

• Disponibilità. 

• Esempio. 

• Imparare nuove tecniche.  

• Acquisire nuove abilità fisiche, mentali, e tecniche (equilibrio, fondamentali, controllo di palla, letture, 
senso di anticipazione).  

• Sviluppare la propria personalità.  

• Divertirsi. 

• Rimanere nel gruppo. 

• Superare le paure.  

• Vincere le sfide. 

• Aiutare il team. 
Sono questi i “valori” che ti possono guidare lungo il percorso, prima che tu arrivi a giocare in A1 o nella N.B.A.  
o ad essere un matematico o un ingegnere informatico, o un pescatore di perle.  

Per quanto alti saranno gli obiettivi che raggiungerai, ci sarà sempre qualcos’altro da volere.  
Dunque: scrivi ora quale è il tuo obiettivo. 
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Quale è quella piccola cosa, o azione che posso fare subito, qui ed ora, per raggiungere il mio obiettivo? 
Rispondi e scrivi: 1) …………………………… 2) …………………… 3) ……………………… 
Poi scrivi: ora ………….  giorno…………. luogo………. in cui la farai:  
questo è un grande impegno che prendi con te stesso e che dovrai mantenere sulla parola. 
 
Se i tuoi valori sono sempre con te, esser fedele ad essi risulterà appagante, rassicurante, ed assolutamente 
motivante. 
Tutto ciò diventerà perfettamente naturale nella e per la nostra mente, se appena ci soffermiamo a pensare 
che anche il nostro corpo subisce continue trasformazioni: da piccino a grande, da esile ad atletico, da 
scoordinato ad armonico ... 
Il tuo carattere passerà da mansueto e docile a ... sicuro e fermo, o bizzarro o aggressivo, così come sappiamo 
che: i denti da latte non erano quelli definitivi, che … tra sei settimane la pelle del nostro corpo sarà 
completamente cambiata, tra tre mesi il nostro fegato si sarà rinnovato, ed ogni anno il 95% degli atomi del 
nostro corpo viene sostituito, le unghie cresceranno ancora, i capelli cadranno, e inesorabilmente 
cambieranno colore. 
Persino i nostri ruoli cambiano. Ora siamo: figlio, fratello, cugino, nipote, pronipote …. 

 

Nel basket, potrai passare da “centro” ad ala grande, o ala piccola, o guardia tiratrice, o playmaker, o sesto 
uomo, o rimbalzista, o specialista della difesa, o intimidatore d’area, oppure diventare il giocatore che cambia 
il ritmo della gara. 
In seguito, nella routine familiare, diventerai: fidanzato, sposo, marito o moglie, genitore, genero o nuora, zio, 
nonno, prozio, o bisnonno. 
E nella vita comune sarai stato: prima scolaro, poi studente, ma successivamente cliente, paziente, assistente, 
capo, dirigente, automobilista, viaggiatore, pendolare, condomino, assicurato, presidente, cittadino, amico, 
nemico, turista, universitario, relatore, e moltissime altre cose. 
Prendi carta e penna, e scrivi cosa pensi o speri di diventare. 
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TALENTO SI ... TALENTO NO 
alento è la straordinaria capacità di collegare in maniera fluida, con naturalezza e con esito posi-
tivo le sequenze motorie presenti nello schema corporeo, correttamente automatizzate. 

Tale collegamento avviene in funzione di particolari esigenze della vita di relazione, (nel nostro caso 
della gara parliamo di finte, movimenti offensivi e difensivi, anticipi, tiri in contro-tempo, assist, cambi 
di ritmo, ribaltamento del gioco, senso della posizione, e quanto altro volete) che consentono una 
ideale interpretazione della correlazione di tutte le sequenze motorie accumulate nello schema cor-
poreo del giocatore. 
Ma “talento” è anche il modo di pensare, elaborare, comprendere e vedere con un certo anticipo (un 
attimo prima che si verifichi) ciò che altri non vedono ancora, o forse non vedranno mai. 
Il famoso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico americano Steven Spielberg (due 
premi Oscar ed un Leone d’oro), a proposito di talento e di scelte, dice: <<… Io non ho avuto scelta! 
Quando hai un sogno che non avresti mai immaginato di avere, questo arriva da dietro, alle spalle e 
all’improvviso; il sogno non ti urla mai in faccia! 
Ti sussurra una sola frase; seguimi!>> 
La cosa più difficile è sognare ed ascoltare; e subito dopo sviluppare pensieri, istinti ed intuizioni dif-
ficili da sentire all’orecchio dei più. Ma tu ogni giorno devi essere pronto ad ascoltare quell’improvviso 
sussurro che ti fa vibrare il cuore. 
Se anche tu fossi riuscito a mettere tutte le tue cose in una valigia (le foto, la musica, i cd, la bianche-
ria, appunti, libri, abiti, bicicletta, motorino). Se poi quella valigia andasse a fuoco, nessuno potrebbe 
toglierti il tuo talento, e tu saresti ugualmente ciò che sei e che sarai! 
In questo modo, noi tutti trarremo beneficio da qualsiasi cosa tu deciderai di fare. 

Ma esistono cose che possono essere fatte senza alcun talento. 

• Essere puntuali. 

• Dare l’esempio. 

• Sforzarsi di fare. 

• Essere partecipi ed empatici. 

• Mettere energia. 

• Dimostrare attitudine. 

• Avere passione. 

• Essere allenabile. 

• Dare più degli altri. 

• Essere sempre pronti. 

Aggiungine tu altre: ….. 

Paolo Crepet  

T 
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ALLENARE IN MANIERA CONSAPEVOLE 
nel terzo millennio. 

rima di scegliere un metodo di lavoro, l’allenatore deve: 

 

• scegliere un metodo di vivere nel gruppo (società e squadra) cercando di coinvolgere tutti gli 
attori del progetto, perché sul piano personale nessuno vale più di un altro. 

• Non è una novità che l’empatia sia il modo migliore di vivere in un gruppo-squadra giovanile. 

• Avere un proprio metodo di lavoro serve: per credere a ciò che posso fare, confidare nella 
passione, esperienza, preparazione, e nel mio piccolo o grande talento. 

• Allenare in maniera consapevole significa prestare la dovuta attenzione agli effetti dei gesti e 
delle parole usate. 

Non serve ricordare che gli allenatori sono persone adulte con un bagaglio di esperienze che va usato 
per aiutare i ragazzi a diventare futuri uomini, merce di cui la nostra società ha assoluto bisogno, se 
è vero che noi tutti crediamo che il basket possa rendere migliore il mondo giovanile.  
Ma crediamo anche che – di fronte ad un ostacolo qualsiasi – un allenatore possa soffrire due volte: 
una volta per sé, ed un’altra per l’allievo che ha sbagliato, o non è ancora riuscito nei propri intenti. 

L'ORA DI ALLENAMENTO 
l giocatore non è un oggetto passivo cui applicare l’insegnamento del tecnico di riferimento; il gio-
vane è un soggetto che cerca in tutti i modi di attivarsi, andando alla ricerca dei mezzi fisici, tecnici, 

estetici, tattici e mentali che in quel preciso momento ancora gli mancano.  
Il giovane di oggi ha in genere la percezione di essere quasi inutile ed ha bisogno di qualcuno che gli 
faccia capire un fatto fondamentale: 

<<Ho bisogno di te perché tu sei importante per me!>>. 
Chi meglio di un allenatore di basket? 
In tale progetto a medio e lungo termine quel giocatore deve sentirsi trasportato, attirato, rapito, 
catturato; non verso un cumulo di conoscenze già note o magari acquisite sul web, ma verso un sa-
pere nuovo, anche se dovrà imparare a disimparare per aprirsi alle novità, alle ripetizioni, alle novità, 
a scelte sempre più corrette, che con il tempo gli permetterà di essere sempre pronto a mettersi in 
discussione, senza paure, con il personale obiettivo di crescita, rimanendo sempre in veste di prota-
gonista, mai di panchinaro o gregario. 
Per ottenere questo risultato dai propri allievi, l’Allenatore non può trasmettere asetticamente, o 
ciberneticamente, come avverrebbe in rete trasferendo i “file” da un computer ad un’altra macchina 
collegata. 
Egli deve far muovere l’interesse dell’allievo verso la conoscenza, che progressivamente si espanderà, 
sino al punto in cui il giovane giocatore potrà valutare, comprendere, imparare, cambiare, correggere 
(operazione molto più faticosa che il semplice eseguire o provare, come è anche imparare a disimpa-
rare), perché qualunque correzione è sempre una risposta esclusiva al giocatore. Allora facciamo no-
stro questo mantra: 

perché progettato, equilibrato, adeguato, e fortemente desiderato. 

P 

I 
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EDUCARE 
n altri termini, il coach deve “educare” (dal latino: “ex ducere”). 
Nella prima accezione, il termine significa condurre dietro di sé, sulla giusta via. 

Nella seconda, significa essere trascinati e portati oltre, separati da ciò che già si conosce, con aper-
tura nuova illimitata, non lungo una via tecnica precedentemente tracciata, ma per fare esperienza 
della scoperta di nuove conoscenze e potenzialità. 
Il sapere già acquisito (ad esempio tramite “la rete”), non può esaurire il desiderio della conoscenza 
da parte di un giovane giocatore. 
Altrimenti, arrivati alla categoria “esordienti” dovremmo chiudere palestre e palazzetti, perché i no-
stri dodicenni hanno visto e sanno già tutto su Nba, Eurolega, classifiche, statistiche, carriere, cam-
pioni e campionati vari. 
L'educazione sportiva e tecnica del giovane giocatore non può neppure avvenire inseguendo l’illu-
sione della autoformazione e della autocorrezione: essa avviene solo grazie alla presenza ed alla esi-
stenza di un Adulto di riferimento: sia esso genitore, insegnante, docente, maestro, istruttore, coach. 
Come abbiamo già affermato, l'autoformazione e l’autocorrezione sono fantasmi, perché non sono e 
mai saranno processi educativi (in quanto non conducono e non trascinano). 
Liberarsi dagli insegnamenti tecnici tradizionali non significa farne a meno, ma imparare a servirsene 
all'occorrenza. Per esempio: abitualmente non usiamo l’esercizio della “treccia”, ma se devo sottoli-
neare l’importanza di correre in avanti e/o di andare incontro alla palla, “la treccia” sarà uno stru-
mento utilissimo. Non ci esercitiamo al tiro tenendo la palla con una sola mano, ma se debbo correg-
gere la spinta finale della palla, è bene farlo. In difesa non vogliamo incrociare i piedi, ma ci eserci-
tiamo anche sul recupero della corretta posizione individuale sulla palla mediante spostamenti in 
rapida corsa dove i piedi si incrociano eccome. 

EREDI E INNOVATORI 
uando un allenatore è capace di trasmettere un sapere tecnico ed umano dinamico, vivo, pieno 
e vitale, certamente ha saputo tenere desto in sé il “sapere” ricevuto da altri.  

Ogni allenatore è giusto e legittimo erede, lo deve ammettere e riconoscere, perché nessuno può 
possedere tutto il sapere, tanto meno lui. Ciascun coach è anche il “resto di altre Persone”, che ma-
gari non ci sono più. È erede, ma al tempo stesso “innovatore”. 
Il “sapere” del coach (sommatoria di studio, conoscenza, istruzione, esperienza pratica, informazione, 
cultura, aggiornamento) rappresenta ciò che avvia la trasformazione del giocatore per mezzo di inse-
gnamenti, suggerimenti, ripetizioni e correzioni. 
Nonostante questo ampio bagaglio di conoscenza ed esperienza – nel nostro tempo – un coach è 
sempre più solo! I suoi periodici spostamenti, volontari, ma più spesso forzati devono anche conci-
liarsi con la sua stabilità affettiva, la capacità e la volontà di costruire legami sociali, amichevoli o 
affettivi, per poi doverli sciogliere definitivamente a causa dell’immancabile trasferimento: ma tutto 
ciò non è inutile, in quanto il coach deve sempre essere protagonista di una sua privata vita di rela-
zione. 
Forse per questo motivo egli cerca di conservare con cura nella memoria tutte le storie di coloro che 
gli si sono avvicinati, avvicendandosi negli anni. 
Si suol dire che quando un allenatore ti conosce per la prima volta, e ti stringe la mano, lui ti ha 
agganciato per sempre: ciascuno degli attori – sportivi lascerà un segno del suo passaggio nel per-
corso di vita dell’altro. 

I 

Q 
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Non solamente per la sua posizione e condizione di educatore aggiunto, anche se precario sociale, 
ma soprattutto per la dissolvenza e la rottura dell'antico patto generazionale con le Famiglie e talvolta 
dell’ostilità e dell’ostracismo sportivo decretato dal mondo della Scuola, o dei club sportivi, rivali e 
non. 
I genitori – nel frattempo – sono divenuti complici ed alleati dei rispettivi figli, che a loro volta ap-
paiono ogni giorno meno attenti, rispettosi e riconoscenti e contestualmente sempre più pretenziosi: 
lo ripeto con cognizione di causa, in quanto sappiamo tutti che i genitori, di fronte al primo ostacolo, 
preferiscono evitare l'inciampo, anticipare il limite, cambiano sezione scolastica, o scuola, si trasferi-
scono in un altro Club, o pretenderebbero di cambiare l'assetto della squadra in cui milita il pargolo, 
o addirittura di fare sostituire l'allenatore. 
Essi ritengono che anche minime frustrazioni dei figli siano inutili, dannose, insuperabili, e che vadano 
evitate ai propri figli, saltandole a piè pari, per assicurarne la stabilità emotiva. 
Lo sport (e la scuola) rischiano dunque di uccidere il desiderio di “sapere e di fare” tanto necessario 
durante un allenamento? 
Agli storici imperativi categorici dei tempi andati, <<Studia! Impegnati! Fatica! Non mollare!>>, si ri-
sponde con la resa, l’abbandono, il rifiuto, l'opposizione, l’appiattimento mentale, la cultura del “Con-

dividi” e del “like” e dei “Gruppi”, perché ormai la disattenzione, il divertimento, il privilegio ed il 

godimento sono diventati l’unica forma possibile di obbligo giovanile. 

D'altra parte nessuno può obbligare al desiderio: di sapere, di apprendere, di valutare, di essere con-
sapevoli, di ripetere, di correggere, di fare attivamente qualcosa, di rispettare regole e impegni presi, 
di superare piccole tensioni. 
La Famiglia – da sola – non può esaurire l’orizzonte del mondo giovanile; neppure la scuola, né lo 
sport: forse le uniche agenzie educative che nella fattispecie segnano la prima uscita del soggetto dal 
suo primitivo nucleo (familiare), e ne facilitano il primissimo incontro con altri mondi di coetanei. 

LA SOLITUDINE DELL' ALLENATORE 
a chiediamoci cosa hanno a che fare con la vita di ogni giorno i temi e gli argomenti che si 
affrontano sul parquet. Sono regole morte e sepolte, oppure degne di sopravvivere nel ventu-

nesimo secolo? 
Sto parlando di regole e valori: rispetto, spazi, limiti, tempi, gergo, motivazioni, fatica, lavoro, memo-
ria, condivisione e relazioni con gli altri. 

La solitudine dell’Allenatore (quello “militante”), ma anche di rari Genitori e pochi straordinari Inse-
gnanti, è dovuta alla loro azione in controtendenza rispetto al comportamento sociale che – come 
abbiamo visto – vorrebbe connettere e legare il giovane ad una serie infinita di oggetti fashion e 
immagini: alcol, droga, psicofarmaci, avvenenza, tecnologia, edonismo, soddisfacimento immediato, 
ecc. E ben si comprende come tutto ciò contrasti con il desiderio di cui stiamo parlando, quello di 
conoscere, faticare, applicarsi, migliorare, e della volontà di accedere a nuovi orizzonti culturali. 
In questo senso lo sport, insieme alla scuola, dovrà essere anche luogo di prevenzione primaria; sport 
e scuola sono le ultime forme di resistenza al mantra mondiale del  

“Così fan tutti … perché noi no?” 

In altre parole, esiste un limite a tutto, ma l’esperienza del limite ha ancora un senso? 

Noi crediamo di sì: il basket – in ultima analisi – è una promessa fatta controvento, basilare in ogni 
processo formativo, perché si propone di fare esplodere un desiderio ed un piacere più forte, po-
tente, e grande, rispetto a quello comodo e perverso del consumismo, della routine, della indiffe-
renza, o della dipendenza. 

M 
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Privata del desiderio di giocare, delle relazioni interpersonali, della presenza individuale, della fatica, 
del lavoro, della disciplina, dell’azione collettiva, del superamento di eventuali tensioni, dell’incontro 
e della competizione, la vita di un giovane diventa tragicamente vuota, arida, spietata ed inumana. 

IL RUOLO DEL COACH 
a parola italiana “allenatore” indica colui che dà lena, energia, efficacia, vigore e tenacia.  
Il lavoro di un Coach nel settore giovanile è uno dei ruoli più decisivi nella formazione di un gio-

vane, un autentico lavoro di frontiera. 
Egli deve supplire talvolta a famiglie disgregate o inesistenti, rompere la tendenza all’isolamento o al 
conformismo, contrastare i mondi paralleli di cui abbiamo accennato, quelli degli oggetti, della tec-
nologia degli smartphone, del torpore televisivo, della “riccanza”, dell’edonismo, della perenne con-
nessione alla rete, del chiudersi in camera. 
L’emozione contribuisce al successo nell’apprendimento, oltre che al miglioramento dell’esperienza 
personale: non esiste una mente senza emozioni! L’emozione è come una scintilla, dura poco tempo; 
ed è diversa dal sentimento, che si può paragonare ad un calore prolungato, dovuto ad un fuoco che 
si è acceso, forse con quella scintilla. 
Nella mente dell’allenatore, che forse ha già allenato “campioni di vita”, la domanda sempre viva è: 
<<Lo saranno mai anche i miei attuali ragazzi?>>. 
Per un coach il basket non è mai stata una strada parallela alla vita reale, perché egli non ha mai 
cambiato secondo convenienza. Prima di proseguire, ha dovuto sempre cercare di capire, per trasfe-
rire utilmente le sue esperienze ai propri allievi. 

Per tali ragioni la sua spiegazione dovrà essere il più possibile essenziale; perché un’eccessiva verba-

lizzazione tende a disorientare il giocatore, ed a causarne una specie di paralisi. 
Solo in seguito la spiegazione del coach si adatterà alle necessità emergenti, o ad altri aspetti, quali 
immagini, dettagli, strategie, sensazioni, problematiche individuali. 

In virtù dell’apprendimento del giocatore, l’allenatore cerca una riduzione del controllo volontario 
dei vari movimenti (fondamentali individuali) a tutto vantaggio di un’esecuzione automatica. Quando 
il movimento sarà automatizzato, l’attenzione del giocatore non sarà più rivolta a singoli movimenti 
per la riuscita del gesto tecnico, ma piuttosto ad aspetti tattici dovuti alla presenza di uno o più av-
versari, o al tempo di gioco, agli schieramenti offensivi o difensivi, aspetti che diventano – con il tra-
scorrere degli anni – molto più rilevanti per la prestazione del giovane giocatore. 

La correzione interviene dopo un controllo cosciente sull’esecuzione.  

Per prima cosa occorre attivare un controllo cosciente sulla precedente esecuzione; la correzione 

serve per de-automatizzare il o i movimenti, e per costruire nuove risposte da parte del giocatore. 

Il cambiamento da realizzare può essere minimo o anche drastico; la correzione deve essere diretta 
e funzionale ai risultati voluti, piuttosto che agli errori da eliminare. Per questo il giocatore dovrà 
indirizzare il pensiero su ciò che desidera accada (ad esempio, fare un canestro) piuttosto che su ciò 
che vuole evitare (ad esempio sbagliare il tiro, o commettere un’infrazione di passi), per confermare 
l’abitudine a “pensare positivo”. 
Ecco tre esempi di un pensiero in evoluzione: 

• sono un giocatore rispettabile, anche se sbaglio. 

• L’avversario mi ha fatto una finta, ed io ci sono cascato. 

• Se ripete ancora quella finta, io non mi muovo. 

L 
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Ciò per dire che nessun giocatore è perfetto o invulnerabile; egli può sempre commettere degli errori, 
ma soprattutto può correggerli, acquisendo nuove competenze fisiche o mentali, comportamentali, 
tattiche o strategiche, dovute all’esperienza. 

L’allenatore deve sempre richiamare l’attenzione sugli aspetti rilevanti, escludendo stimoli secondari, 

irrilevanti o di disturbo, perché nel basket si richiedono rapide variazioni delle capacità attentive, per 
direzione ed ampiezza. 
Fatte queste premesse, l’allenatore si chiederà: i miei giocatori si allenano e giocano per ciò che sono, 
o per soddisfare la mia preparazione, prontezza, esperienza, intuizione, fantasia, personalità, o i miei 
record? Compio scelte educative ed appropriate, e che aiutano la crescita dei singoli? 
Posso giudicarlo dai miei comportamenti, dalle mie attenzioni, dalla fondatezza dei miei giudizi, e 
dalla fermezza dei miei princìpi. 
Ma a questo punto subentrano meccanismi culturali molto delicati e sensibili, nei quali un allenatore 
non dovrebbe mai addentrarsi, salvo conoscere alcune moderne problematiche, che vogliamo sinte-
ticamente esporre in questa sede. 
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Parte quarta 
La gioia di insegnare 
L’ALLENATORE È L’ALLENATORE 

Per un allenatore è sempre difficile onorare il proprio talento. 

bbiamo affermato che il coach deve rianimare l’ascolto, il desiderio, gli slanci, i progetti, le visioni, 
il senso di indipendenza. Deve anche combattere con tutte le forze l’illusione di una scorciatoia 
al successo personale ed alla vittoria; deve differire nel tempo per i propri allievi il soddisfaci-

mento, l’appagamento, ed il godimento – sempre disponibile – di quei mondi virtuali e paralleli di cui 
abbiamo detto. 
In mezzo a tante forze avverse, sarà ancora possibile tenere acceso il motore della passione sportiva 
e cestistica? 
Credo fermamente che la bellezza del lavoro del coaching stia proprio nella gioia dell’insegnamento, 
il carburante della sua passione. 
Insegnare significa spiegare, correggere, motivare, instaurare una buona relazione, prendersi cura, 
sforzarsi di stare vicini, dedicare tempo a ciascuno. Perché quello che i ragazzi cercano sopra ogni 
cosa non è “primeggiare”, ma venir valutati ed apprezzati per gli sforzi che stanno compiendo per 
diventare ogni giorno migliori, in attesa di essere adulti. 
I migliori allenatori sono quelli che hanno preso coscienza della loro insufficienza, dopo aver vissuto 
solitudine, silenzi, affrontato generazioni, storie, racconti dell’impossibilità del controllo totale, della 
sventura di doversi presentare come il “coach ideale”. 
I migliori allenatori non sono coloro che vogliono riciclare la loro esperienza ed il loro sapere anonimo, 
predeterminato, ripetitivo, burocratico ed obsoleto per dare forma ad un allenamento che segue un 
modello prestabilito, privo di soggettivazione, quasi si trattasse di una dottrina sportiva, impartita da 
“santa madre Fip”.  
L'allenamento è una dose di ossigeno puro che si offre e si consuma con frequenza giornaliera: un 
buon allenamento deve essere un risveglio su un nuovo mondo che si anima di movimenti, opzioni, 
emozioni, possibilità, personaggi, sfide personali e collettive, storie di vite e di campioni. 
Un buon allenamento è tale solo a patto che il coach sappia tener desto il desiderio di fare e di mi-
gliorare, sapendo suscitare e rinfocolare quotidianamente un clima didattico dovuto alla attenzione 
ed al rispetto verso gli altri e verso la migliore conoscenza dell’ambiente e della materia. 
In questo speciale clima non è concessa distrazione, disattenzione, pressapochismo; ed in questo 
particolare clima, il tecnico non “fa” l’allenatore, ma “è” l’allenatore. 
 

A 
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La narrazione: la storia di una crescita. 

Un ragazzo di 15 anni vive in Texas con i suoi genitori e suo fratello più giovane. Trattandosi di alleva-
tori, impara il mestiere ogni giorno cavalcando con suo padre. All’arrivo dell’inverno, una lupa arrivata 
dal Messico inizia a razziare la mandria. Padre e figlio sono costretti a mettere delle trappole per 
fermare la lupa. Ogni mattina perlustrano la zona alla ricerca del predatore. Ma una mattina il padre 
è ammalato e il ragazzo deve andare da solo. Il padre gli spiega che se trova la lupa nella tagliola non 
deve fare altro che scendere da cavallo, sparargli e tornare a casa. Il giovane annuisce e saluta la sua 
famiglia. Non la vedrà mai più. Infatti, trova la lupa e in un primo momento decide di ascoltare il 
consiglio del genitore. Ma quando scende dalla sella e punta il fucile addosso all’animale, decide di 
non sparare. Vuole riportare la lupa in Messico, da dove è venuta. La lega ad un lungo bastone, per 
evitare che si avventi sul cavallo e la lega con cappio al collo. Poi la libera dalla tagliola, ma con l’uso 
del bastone e della corda la tiene legata a sé ma senza permettergli di avvicinarsi troppo. E inizia 
questo lungo viaggio, in cui i due iniziano a studiarsi. Il ragazzo cerca di curarne le ferite come può, le 
procura da mangiare, si prende, in sostanza, cura di lei. Col tempo il bastone si accorcia, a mano a 
mano che cresce la fiducia tra i due. Fino al momento in cui la lupa arriva a prendere il cibo dalle mani 
del giovane. Ma una volta arrivati in Messico, dopo mille peripezie, un gruppo di uomini ruba la lupa 
e la mette a combattere in un grande tendone legata ad un palo verticale contro dei cani che gli si 
avventano contro senza sosta. Il ragazzo entrando nel tendone è spaventato, vede la lupa che si di-
fende con tutte le sue forze. Non sa cosa fare e si mette a sedere osservando quello che succede. 
Chiede ad un uomo vicino a lui se sa quanti cani ci sono. La risposta è <<Abbastanza>>. Poi arriva un 
momento in cui il ragazzo raccoglie tutto il coraggio che ha a disposizione e attraversa il tendone 
entrando nell’arena. Dopo aver scalciato un paio di cani, si avvicina alla lupa morente, la slega e la 
prende in braccio e, guardando il pubblico lì raccolto, dice: <<È mia>>. Ed esce accarezzando la lupa, 
ormai allo stremo, nel silenzio generale dei presenti.  
Questo racconto, tratto da un romanzo di Cormack McCarty dal titolo “Oltre il confine”, rappresenta 
più in generale il rapporto di ognuno di noi col nostro lavoro, ma anche, visto da un'altra prospettiva, 
anche il rapporto di ognuno dei ragazzi che alleniamo verso di noi. L’altro è la lupa di cui dobbiamo 
conquistare la fiducia. Il racconto è pieno di metafore che riconducono a valori e alle sfide da affron-
tare per crescere. Così la famiglia rappresenta la sicurezza e la lupa l’incertezza di un percorso forma-
tivo. La rinuncia alla comodità per affrontare da soli la propria sfida e così via. Potete provare ad 
individuare tutti questi aspetti, da soli o con i vostri allievi, come fosse un esercizio. Ma quello che 
intendo sottolineare in questa sede è proprio l’importanza di una narrazione che il coach deve saper 
costruire, per affascinare e stimolare i propri giovani, lasciando che trovino la strada con gli strumenti 
che gli verranno forniti, per arrivare a dire <<È mia>> quando sentiranno parlare della pallacanestro 
o del loro lavoro in futuro. Ogni partita è una storia che presenta elementi su cui riflettere e punti 
chiave di una narrazione che dura una stagione o forse più. L’importante è non svelare troppo, come 
ogni buon romanziere o commediografo sa, ma lasciare che siano i ragazzi a ricavare dalla loro storia 
gli strumenti necessari per affrontare il loro percorso. Allenatori e allievi, viviamo tutti in questa dina-
mica che dobbiamo imparare a conoscere e dentro la quale cresciamo e ci educhiamo insieme. 
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CORAGGIO 
<<Il coraggio esiste da sempre dentro di noi. È una forza morale e una qualità dell’animo umano 
speciale per rifuggire dalla mediocrità e dalla ricerca del consenso, tanto moderna quanto spasmo-
dica. 

È capacità e resistenza: è forza d’animo.  

Ma queste qualità non possono servire a chi è triste o rassegnato, o a chi non intravvede una mèta>>. 
(citazione dal libro “Il coraggio” di Paolo Crepet, 2017) 

Lo sport del basket non ti chiede di essere Campione! 

Ti chiede di essere prepotentemente autentico e coraggioso. 

Di non smettere mai di essere ciò che sei, per non diventare una copia omologata di te stesso. 

Per ottenere ciò, fai assomigliare la tua vita ai tuoi desideri, e fai risplendere la luce interiore che sta 

dentro di Te, affinché coloro che ti stanno intorno ne rimangano definitivamente folgorati.  

QUESTIONARIO 

Scrivi: 

• In che cosa mi ritengo bravo? 

• In che cosa sono speciale? 

• Ecco un elenco delle cose che mi rendono felice. 

• Ecco un elenco di tutte le cose che faccio ogni giorno. 

• Confronto le due liste. 

• Ora le sistemo di conseguenza, tenendo in evidenza solamente quelle che coincidono ai punti 
3) e 4). 

• Ora l’elenco si è semplificato, ed è diventato unico e facile da consultare. 

 

(Spunti di riflessione tratti dalle lezioni magistrali del professor Massimo Recalcati) 

Un punto – generalmente sottaciuto – che accomuna ogni generazione di cestisti sotto ogni latitudine 

è il seguente: nessun giocatore è mai riuscito ad evitare di essere “allievo” di qualcuno, quasi mai 

consapevole di non essere stato padrone della propria scelta, anzi di averla passivamente subita: 

tutto ciò indipendentemente dal fatto che tale scelta si sarebbe rivelata vincente o meno nel prosie-

guo degli anni. 

Lo stesso meccanismo accade agli allenatori di settore giovanile che sono stati “abitati” per stagioni 
più o meno durature dai propri allievi, salvo – raramente – averli scelti. 

Al momento del primo incontro è logico che l’allenatore si presenti e si doni senza fare calcoli, salvo 
porsi – in maniera non manifesta – alcune domande, come accade oggi a tutti noi che viviamo im-
mersi in un mondo di grandi aspettative. 

Sarà capace? Sarà forte? Diventerà il più bravo? Sarà aggressivo? Sarà resistente e magari anche re-
siliente? Seguirà il progetto formativo e tecnico di questo gruppo? 
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Ma soprattutto: 

Di cosa avrà bisogno? 

Avrà bisogno di attenzione, insegnamento, allenamento quotidiano, risposte, ma soprattutto della 
presenza dell’allenatore come adulto di riferimento. 

Di non venire mai meno al proprio desiderio di sportivo e di futuro adulto. 

Per contro il giocatore avrà anche tre fondamentali diritti non detti: 

Ha diritto di essere difforme dalle aspettative del suo tecnico e di ricevere il dono più grandioso che 
gli si possa fare; accettare ciò che di lui il coach non riesce a capire, in quanto dissimile dalle attese 
mentali e tecniche o tattiche, o dai previsti tradizionali canoni atletici o estetici o comportamentali. 

Per la legge della reciprocità e nel medesimo tempo, l’allenatore dovrà confidare nella volontà dell’al-
lievo al lavoro, alla fatica, al sacrificio, all’esperienza, al miglioramento cui è atteso. 

Per quegli imberbi giocatori inizierà il tempo del gioco in forma ludica. Poi verrà quello dell’imitazione, 
che non è solamente un periodo di studio, ma di attenzione e di osservazione: delle mani, dei passi, 
dei suoni, dei ritmi e della coordinazione con gli altri compagni, delle loro connessioni in campo e 
fuori di esso, e del rispettivo percorso di crescita.  

Imparare per imitazione non è una semplice ripetizione, non è copiare passivamente e fedelmente, 
ma iniziare ad assumersi la responsabilità di interpretare, oltre che di sbagliare. 

Fa seguito il tempo dell’adolescenza, in cui i giocatori rivelano, insieme a molte potenzialità, esigenze 
e scelte di libertà e discernimento (parliamo dei passi concreti che si vogliono fare ora), di sperimen-
tazione, di spazi aperti all’interpretazione, di diritto alla critica. 

Inoltre, di esperienza del mondo esterno, di ragionare fuori degli schemi, di coltivare le rispettive 
aspettative ed i desideri segreti (sogni), favoriti dall’incoraggiamento del coach. 

Stiamo al fianco di allenatori giovani che hanno voglia di fare e di crescere, ma stiamo anche di fronte 
a loro, e pretendiamo che lavorino con continuità e coerenza. 

Ma quali doveri attengono all’allenatore? 

(Nelson Mandela, 1918 – 2013) 

  



Viaggio nell’etica del coaching 

 

88 

RESPONSABILITÀ DELL’ALLENATORE 

• Far rispettare le regole, che non sono un’illusione pedagogica del terzo millennio, perché senza 

regole non si gioca … e non si vive neppure in un piccolo condominio. 

• Entrare in empatia con ciascuno, che è comunque diverso dal rispecchiarsi, o far parte dello stesso 

mondo; “Non m’interessa se preferisci andare al campetto subito dopo la scuola o a metà pome-

riggio, con Tizio o con Caio ...”. 

• Alzare la voce per insorgere ma anche essere capaci di rimanere in silenzio; situazione in cui il 

silenzio del coach tuonerà come una vera tempesta emotiva. 

• Favorire il dialogo per potersi prendere cura di tutti: giocatori vecchi o nuovi, primi o ultimi. 

• Cogliere i cambiamenti, piuttosto che inseguire aspettative di successo. 

• Accettare il limite, e qualche volta anche l’insufficienza, lasciando spazio anche se chi corre più 

lentamente. 

• Educare (dal latino “ex ducere”), nel senso di fare emergere, tirare fuori possibilmente il meglio 

dei piccoli talenti di ciascuno (sacrificarsi in difesa, incoraggiare, portare l’acqua, porgere l’asciu-

gamani, raccogliere i palloni, riordinare gli spogliatoi ecc). 

Pur vivendo in un tempo in cui il peso specifico di coloro che insegnano una qualsiasi materia teorica 
o pratica ha perso quota verticalmente, in cui il sacrificio ha dovuto lasciare il posto a sfrenati desideri, 
senza più rispetto per le regole, lo sport del basket giovanile ha conservato la sua singolare funzione 
educativa e formativa attraverso testimonianze silenziose, autorevoli e paterne (penso a Dirigenti che 
sapevano guardare lontano, ad Allenatori che ne hanno scritto la storia, a Famiglie intere che hanno 
vissuto insieme al figlio-atleta stagioni di grandi attese e speranze, di orientamento dei suoi sogni e 
legittimi desideri). 

Il basket giovanile ha assicurato in maniera duratura risonanza emotiva e rispetto delle regole di con-
vivenza, omogeneità delle aspirazioni, dimostrando sempre che la vita in generale, e non solo quella 
sportiva mantiene forte e pieno l’entusiasmo esuberante dei giovani – ogni giorno- ed il senso della 
vita. 

Il senso della vita è: 

amare la vita stessa. 

Essere ciò che siamo. 

Piacere di vivere. 

Imparare a vivere. 

Scoprire noi stessi. 

Vivere secondo i nostri desideri. 

Vivere in accordo con le persone e la natura. 

Sviluppare le nostre individualità. 

Ricercare il miglioramento e la perfezione. 

Cercare di essere felici. 
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EVOLUZIONE DELL’INSEGNAMENTO 
a pallacanestro nel dopoguerra veniva insegnata in maniera rigida, con severa disciplina, invariabili 
gerarchie e cieca obbedienza, ed i giocatori venivano considerati giovani rami appena spuntati da 

raddrizzare preventivamente. 

Qualcuno ricorderà ancora che il sapere degli allenatori degli anni ‘50, ‘60 e ‘70 era un po’ dispotico, 
rasentava durezza, prepotenza, ed implicava una serie di imposizioni:  
<<Oggi faremo due ore di passaggi con due mani, 20 minuti di scivolamenti, cento salti in alto, e 
tireremo solo con la mano sinistra>>. 
Nei decenni successivi sono cambiati molti parametri e si è scoperto che i fondamentali del basket si 
possono spiegare e svolgere in modi diversi: non più in forma grigia, incolore, che preveda anonime 
routine, calendari, programmi di lavoro, obiettivi immediati, perché tale metodo consuma anche gli 
allenatori più appassionati, ostinati e invasati, e soprattutto lascia per strada molti giocatori il cui 
sguardo diventa progressivamente assente e vago. 

Tutto questo è stato possibile sino agli anni ‘80, quando si rispettavano le regole e ancora si soffoca-
vano – o non si reclamavano, prepotentemente – ambizioni e desideri. 

Oggi invece prevalgono i desideri e le pretese, accompagnati da un numero di regole sempre minore. 

Fortunatamente anche nel terzo millennio le palestre del basket si sono conservate e caratterizzate 
come luogo d’incontro, di buone maniere, rispetto, di tempo dedicato, presenza, pazienza, desiderio. 

Solo qualche volta di sofferenza e superamento delle prime frustrazioni extra-familiari. 

L 
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Così l’ambiente del club nel quale s’inserisce una squadra giovanile non deve assomigliare necessa-
riamente ad una azienda, con tanto di voti, promozioni, emarginazioni, divisioni in buoni e cattivi, 
statistiche, valutazioni, visioni di breve termine. 

Il club non deve essere necessariamente efficientistico, perché ha l’obbligo di lasciare posto e spazio 
anche a chi corre più piano o a coloro che s’inseriscono più tardi. 

In tutti i club vige l’opportuna e moderna convinzione che ogni allievo è responsabile del proprio 
talento – grande o piccolo che sia – perché il rapporto di ogni giovane cestista con il basket deve 
essere unico, originale ed irripetibile. 

  

Isomorfismo delle società sportive 

La sociologia ha riscontrato da tempo il fenomeno dell’isomorfismo delle organizzazioni, cioè 
la tendenza ad assomigliarsi delle strutture organizzate e, più precisamente ad assumere com-
portamenti, strutture e strategie di esperienze simili, a rafforzare nel tempo queste somi-
glianze. I modelli di efficienza rilevati oggettivamente, o la semplice convinzione di trovarsi di 
fronte ad una struttura di successo e alla sua superiorità, producono un processo d’isomorfi-
smo. Questa teoria è verificabile storicamente analizzando il sistema sportivo italiano nel suo 
sviluppo dall’Ottocento in poi. Sono le gerarchie militari a promuovere le prime società spor-
tive, di ginnastica per lo più, a metà del XIX secolo. Sono interessate a diffondere efficienza 
fisica e disciplina coerentemente con l’esigenza di migliorare le capacità operative delle forze 
armate all’interno del nascente “Stato nazione”. Si tratta di un caso esemplare d’isomorfismo 
istituzionale. Ne è seguito anche un conflitto dialettico tra gli esponenti dell’élite risorgimentali 
e la Chiesa sul tema dell’educazione fisica nelle scuole pubbliche. Contemporaneamente, nasce 
la FASCI (Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane) per la diffusione della pra-
tica para-sportiva che s’ispira a valori e a modelli organizzativi della Chiesa. S’impegna a diffon-
dere le pratiche non competitive, contestando l’ingerenza dello Stato nella rete dell’associa-
zionismo volontario, promuove un modello pedagogico alternativo a quello ufficiale. Siamo di 
fronte ad un isomorfismo normativo. Questi sono solo due esempi storici di come agisca l’iso-
morfismo lasciando confluire gli assetti di un’associazione verso la struttura che appare più 
efficiente. Se ne potrebbero fare altri a partire dalla stagione fascista in cui lo sport viene fatto 
oggetto di un’attenzione non disinteressata che vuole promuovere identità culturale e simbo-
lica. Ma quanto detto ci sembra sufficiente per comprendere come le ideologie incidano sulle 
forme di associazionismo sportivo, producendo un processo d’isomorfismo.  

Senza entrare nel merito delle motivazioni che lo realizzano e dei tipi d’isomorfismo esistenti, 
è indubbio che le diverse forme d’imprese commerciali e la cosiddetta “cultura d’impresa” 
hanno esercitato un fascino e un’influenza che hanno prodotto una sorta di isomorfismo 
derivato dall’imitazione delle esperienze di maggiore successo. Se questa può essere una 
ricchezza per quelle società sportive in grado di produrre eventi seguiti dalla massa dei tifosi, 
può non essere necessariamente adatta ad organizzazioni, come le federazioni o i club, la cui 
ragione sociale non è quella di vendere prodotti, ma di produrre conoscenza o strutture 
adeguate a produrla. Vale la pena chiedersi se la struttura organizzativa di un’impresa 
commerciale, seppur vincente nel mondo del mercato, possa essere altrettanto efficace nel 
perseguire scopi del tutto differenti.  
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ALLENARSI A INSEGNARE 
egli ultimi cinquant’anni gli allenatori italiani hanno studiato molto, hanno varcato i confini, sono 
andati avanti, ed hanno cercato e stanno ancora cercando l’esperienza dell’allenarsi ad inse-

gnare (timidi tentativi istituzionali di ciò sono rappresentati dalle riunioni di aggiornamento obbliga-
torio – PAO – e dalla costituzione di un gruppo esclusivo di cosiddetti formatori e super formatori, 
comunque scelti nell’ambito di uno spoil system federale). 

I movimenti tecnici iniziali e finali del basket rimangono sempre gli stessi (così come le note sul pia-
noforte sono rimaste sette), ma la complessa interpretazione di ciò che sta in mezzo è cambiata: 
letture difensive e offensive, opportunità di soluzioni individuali o collettive, giochi di transizione, 
tattiche, strategie, anticipazioni, cambi di ritmo e metodologie di lavoro, obiettivi a lungo termine. 

Oggi l’allenatore di settore giovanile fa esperienza dell’apprendimento come di un fatto cognitivo: 
durante l’allenamento, mentre rende il movimento trasparente e trasmissibile, lo illumina, lo rende 
evidente, ma lascia libero campo all’interpretazione individuale.  

In quel momento lui è un vero Capitano, un “maestro della luce”. 

Certamente mentre il coach spiega, è comunque esposto al rischio dello sforzo, dell’inciampo o della 
sconfitta: se ciò accade, egli ha l’obbligo di recuperare immediatamente, anzi deve fare di 
quell’evento l’insegnamento di quel giorno, modulando la lezione e l’allenamento e l’insegnamento.  

Oggi l’allenatore sa trovare ogni volta parole differenti, in modo che gli argomenti vecchi diventino 
per lui stesso nuovi e meglio collegati. 

Se ci pensiamo bene, nessuno oggi spiega l’esecuzione di un tiro in corsa come lo spiegava dieci anni 
prima: lo stesso dicasi per un passaggio ad una mano ... e contestualmente sono cambiate situazioni, 
esercizi e didattica. 

Nessuno pretende che si possano fare dieci metri di scivolamenti difensivi senza incrociare i piedi per 
fermare la palla, anche se il mitico coach Dean Smith a North Carolina usava scandire gli scivolamenti 
difensivi con un metronomo per lungo tempo! 

I giovani non sono più considerati giovani rami appena spuntati, da raddrizzare preventivamente, ma 
germogli da proteggere con il giusto nutrimento, e con un pizzico di tutela dalle asperità, solo sino a 
quando il germoglio sarà sbocciato. 

Il coach custodisce il fascino, la bellezza e l’inesauribilità di un qualsiasi movimento, che però è diven-
tato ed ancor più diventerà sempre più sensibile ad ogni interpretazione personale (può bastare a 
crederlo la originalissima meccanica di tiro di Dada Pascolo). 

Mentre egli spiega alla squadra un’azione con parole nuove, trova quel movimento differente, mi-
gliorato, forse meglio interpretato rispetto al passato, cosicché anche un’eventuale esitazione del 
coach testimonierà la forza del suo rinnovamento e la sua modernità didattica. 

In questo caso potremo ben dire che mentre insegna, egli impara. 

Al termine di un allenamento così studiato e programmato sarebbe giusto pensare che i ragazzi “vor-
rebbero ancora continuare a rimanere in palestra e che ritorneranno desiderosi il giorno seguente”. 

Un bravo coach non è mai proprietario del sapere, anche se lo desidera, lo cerca, lo immagina ... in 
qualche caso lo sogna: i proprietari di quel sogno sono i suoi allievi.  

Si potrebbe affermare allora che l’apprendimento sia un semplice trasferimento del suo sapere? 

La vocazione del coach genera il desiderio dell’allievo per il sapere, per la conoscenza, per l’esecu-
zione, la sperimentazione ed il miglioramento. 

N 
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Il compito del maestro è di “portare il fuoco”: la bellezza del fuoco è multiforme, in quanto trasmette 
calore, protegge, rappresenta tutti i colori, fa scintille, si muove, fa scomparire il buio, richiama alla 
vicinanza, alla fiducia, alla solidarietà e comunanza del gruppo.  

Il fuoco portato dal coach accende il desiderio del sapere e della profonda conoscenza di ogni movi-
mento, ma contestualmente anche la conoscenza dei contenuti, dei temi, delle azioni, degli slanci 
(“io su questo argomento vorrei impegnarmi ora”) degli obiettivi, della sicurezza e della autostima, 
evocando il futuro, e seppellendo gli spettri del passato (errori, insuccessi, fallimenti, infortuni, in-
ciampi, fragilità ed insicurezze). 

Quel sacro fuoco, dimensione di pura follia, spinge a fare un salto nel vuoto per lo scavalcamento di 
un limite ed il superamento di una soglia, talvolta tecnica, più spesso umana. 

 

LA CONQUISTA DELL’ AUTOREVOLEZZA 
ggi il rispetto di un qualsiasi insegnante – coach compreso – non viene più garantito dalla tradi-
zione, ma deve essere conquistato e rifondato ogni giorno dalla presenza, dal gesto, dalla parola, 

e dalle testimonianze.  

L’insieme di questi fattori provoca quel silenzio che onora la parola del coach, e ne rifonda l’autorità 
simbolica e forse perduta al cospetto di iperconnessi cronici. 

“Se non riesco ad imparare nel modo in cui tu coach insegni, per favore, potresti insegnare nel modo 
in cui io imparo?” (sono le parole di Harry Chasty, psicologo inglese). 

Gli allievi capiscono subito chi sei, e sono loro stessi che ti attribuiscono piena autorità.  

Se noi chiedessimo a ciascuno dei nostri vecchi allievi: “Quale dei tuoi coaches non hai mai dimenti-
cato?” essi indicherebbero uno o più nomi. 

Dell’insegnamento di costoro potrebbero aver dimenticato temi, argomenti, dettagli, e dottrina, ma 
non la voce e lo stile di quell’allenatore.  

Lui li ha conquistati trasformando gli oggetti del sapere (palla, canestro, avversario, compagno, arbi-
tro, pubblico, risultato ecc.) in cose vive e memorabili per la vita. 

  

O 

Pierino - Coach, hai Facebook? 
Coach – No 
Pierino – Hai Iphone? 
Coach – No. 
Pierino – Whatsup? 
Coach – No  
Pierino – Instagram? 
Coach – No  
Pierino – La Chat?  
Coach – No.  
                         “Però se vuoi sono proprio qui davanti a te”.  
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RISCHI CONNESSI 
uttavia, causa l’assenza di programmazione, per l’incertezza e/o la mancanza di mezzi o di per-
sone preparate e autorevoli, molte palestre si vanno trasformando in veri e propri parco-giochi, 

(basti pensare a tutti gli attrezzi a disposizione: scalette, ostacolini, coni, funicelle, bastoni, cinesini, 
tappetini, fitball, elastici, sagome fisse e semoventi, palline, palloncini colorati, cerchi, tavolette pro-
priocettive, panchine, canestri pensili, eccetera) ed il coach in quel caso necessariamente diventa o 
appare come un giocoliere, un fantasista, un mago, un animatore … 

Un mago può sempre raccogliere applausi, ma ben difficilmente potrà essere autorevole o program-
mare il proprio lavoro a beneficio futuro dei suoi ragazzi. 

Negli ultimi tempi inoltre in palestra si fa eccessivo sfoggio di teorie e nozioni di “psicologia”: qualun-
que disturbo, fastidio o apparente disagio giovanile viene tradotto anzitempo in patologia, e non esi-
ste campo di basket in cui manchi almeno un ragazzo con deficit di attenzione, uno svogliato, un 
iperattivo, un dislessico, un disgrafico, un caratteriale, mentre forse si tratta solamente di timidezza 
o esuberanza o senso di abbandono, delusione, o lieve disagio. 

Noi allenatori non dobbiamo fare anamnesi o diagnosi, ma prevenzione. 

Non chiacchiere, non demolizione di certezze, ma insegnamento sul campo. 

Se un allenatore spiega con entusiasmo e chiarezza, non è la psicologia, e neppure il tecnicismo che 
conta: ma il fatto che “Pierino” – tornato a casa – desideri approfondire ciò che gli è piaciuto dell’al-
lenamento, compiacersi della fiducia dei compagni, della stima che si è guadagnato, e ci voglia ritor-
nare domani, e domani ancora. 

La mia palestra ha bisogno di Voi Giocatori, in quanto ricercatori di segnali che riguardano la vostra 
identità, volontà, attenzione, e capacità. 

Ciascuno di Voi Giocatori è nato come creatura unica ed originale: non vivete come copie! 

UN ALLENAMENTO MAGISTRALE 
li allenatori non devono dimenticare che i ragazzi del terzo millennio hanno modalità di perce-
zione e apprendimento assai diversi rispetto al passato. Scriveva Margherita Oggero su “La 

Stampa” del 15 agosto 2008”: <<I giovani sono più intuitivi, più pronti nell’afferrare le varie facce di 
un concetto o di un problema, ma incontrano maggiori difficoltà nei processi logico-deduttivi; spesso 
non riescono a fissare a lungo l’attenzione su un determinato argomento, e soprattutto hanno assi-
milato la convinzione che si possa imparare senza fatica, il che nella maggior parte dei casi non è 
affatto. Il processo di apprendimento ha molto in comune con una seria pratica sportiva, che non può 
prescindere dalla fatica degli allenamenti, dai tentativi di migliorare le prestazioni correggendo gli 
errori, dalla ripetitività di certi esercizi, dalla disciplina nel seguire gli orari, diete appropriate, giusti 
ritmi di lavoro e di riposo. E come l’acquisizione di un’abilità fisica apporta non solo autostima ma 
anche veri momenti di felicità, così pure dall’apprendimento si possono trarre motivi di soddisfazione 
e sprazzi di gioia quando finalmente si riesce a padroneggiare ... un’azione, … si arriva a scoprire 
l’eleganza o l’efficacia di taluni movimenti>>. 
Un “allenamento magistrale” può imprimere al destino di un giovane giocatore una nuova direzione, 
e sancire per sempre una passione sportiva appena sbocciata.  
Ciò può accadere ad ogni livello, dal minibasket sino agli Under 20. 

T 

G 
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Infatti, quando s’incontra qualcosa (o qualcuno) di speciale, inatteso, una parola inedita, succede che 
la palla, il canestro ed i compagni si trasfigurano e prendono corpo, provocano il desiderio di provare 
e riprovare sul campo, per sfiorare o addirittura superare gli obiettivi programmati. 
Nessun giocatore potrà mai affermare che l’allenamento è sempre uguale a sé stesso, perché ogni 
volta è anche diverso; talvolta si desidera che non abbia termine, altre volte che l'indomani venga 
presto. Quando ciò accade, quel giocatore vive un’esperienza autentica di apertura di un mondo 
nuovo che mette in moto lui ed i suoi compagni, lo lega, lo include, invece di valutarlo, oppure di 
misurarne prematuramente il cosiddetto talento e le prospettive, spesso castrandole. 

I migliori allenatori sono coloro che non vogliono sopprimere le anomalie dei giocatori per seguire un 
modello predeterminato; che non vorrebbero giocatori che si sappiano assoggettare, piegare, obbe-
dire, abdicare ad ogni possibilità di iniziativa, negando la possibilità di intervento, di libertà di azione 
e di pensiero dei propri allievi. 
I migliori allenatori sono Uomini o Donne, e sono loro a fare i Giocatori! Con la loro volontà, la fatica, 
il coraggio di credere, la capacità di sacrificarsi per ciò in cui credono: i giocatori scarsi o le aree geo-
grafiche depresse, o gli impianti inadeguati esistono solo in animi rassegnati e in cervelli pigri, e lad-
dove si rinuncia alla lotta per cercare di diventare migliori di ciò che si è (tamtam docet). 
Il gioco del basket non è una semplice officina di atletici corpi palestrati, di strane coordinazioni spe-
cifiche, o di inquadramento mentale. 
È pur vero che ciascun giocatore deve muoversi in campo solo nel rispetto di determinate regole 
generali, ma il repertorio di movimenti che ciascun giocatore può scegliere di eseguire individual-
mente, nei tempi e nei modi opportuni, sarà sempre singolare ed originale, e non potrà essere pre-
disposto, né determinato, né previsto da alcuno in anticipo. 

I migliori allenatori sono coloro che vorrebbero far tuffare ed immergere i propri allievi nel grande 
mare del gioco, inteso come luogo della propria identità, in cui non si corregge tutto, ma, si rivolge la 
propria attenzione alla realizzazione del compito da svolgere (competizione, miglioramento e suc-
cesso). 
Ma rivolgere al giocatore continui richiami limita il suo diritto alla sperimentazione, e gli inculca fra-
gilità e timori sulle proprie capacità, facendolo crescere con scarse certezze e poca autostima. 
Un urlo del coach è ammesso solo se accompagnato da una precisa nuova istruzione o da una idea 
del momento. Un urlo del coach è ammesso solo se sta venendo meno l’impegno. 
Un buon allenatore non desidera correggere tutto, ma aggiungere ciò che manca, senza sostituire o 
sopperire a nulla. Un buon allenatore predica di stare lontani da chiunque faccia pesare ogni difetto, 
così come da chiunque decida di accettare i limiti personali dei giocatori.  
Questi cattivi consiglieri non meritano neppure uno dei vostri innumerevoli pregi di giovani atleti, che 
sono:  

• capire il gioco.  

• Scegliere tempi e modi.  

• Battere un avversario. 

• Agire in tempo reale.  

• Coordinarsi con i compagni. 

• Anticiparne le mosse.  

• Ragionare freddamente.  

• Scrollarsi dalla prudenza e prendere iniziative. 

• Incoraggiare nello spogliatoio.  

• Accettare gli errori dei compagni.  



Viaggio nell’etica del coaching 

 

95 

• Essere solidali. 

In questo senso il coach ha l’obbligo di considerare ciascun giocatore come un vero capolavoro della 
natura. 

LA “MISSION” DEL COACH 
a figura ed il lavoro del coach, seppure bistrattato economicamente e socialmente, è uno dei più 
determinanti nella formazione del giovane sportivo, perché contribuisce al suo processo di “svez-

zamento” dalla famiglia e dalla scuola.  
L’abbiamo detto: quella persona non fa l’allenatore, ma è l’allenatore! 
L’incontro con un allenatore del tipo idealmente descritto può favorire una metamorfosi del giovane 
giocatore. Intendo dire che “il mondo sportivo e non” continuerà ad essere quello di sempre, ma non 
sembrerà più lo stesso, perché il giovane vedrà le cose in un modo nuovo: capirà che non basta ac-
contentarsi, dovrà, vorrà, e potrà imparare per migliorare. 
Dunque, l’attività ed i contenuti didattici del coach non sono solamente cognitivi o pratici, ma si 
estenderanno ben oltre i confini del parquet. La sua “intelligenza didattica” (oltre ai contenuti tecnici 
e cognitivi) abbraccia: nozioni, impulsi, mentalità, eventi, storie, nuovi orizzonti educativi, etici, com-
portamentali e richiami valoriali.  
Voglio portare alcuni semplici esempi pratici di nuovi orizzonti comportamentali:  

• l’allenatore insegnerà a gestire una vittoria senza presunzione, e ad affrontare una sconfitta, 
rendendo i giocatori consapevoli di aver profuso il massimo impegno in entrambi i casi, 
uscendo dal campo sempre a testa alta. 

• Il coach spiegherà che l’esordio di un allievo/a non consiste tanto nel giocare per la prima volta 
di fronte ad un pubblico, bensì nel fare esperienza che in taluni momenti di vita nessuno può 
sostituirti, perché ti devi assumere tutta la responsabilità di come, quando, e perché compi 
una determinata azione, esponendoti al rischio di un eventuale fallimento; in quel momento 
tu, giocatore sei solo e senza scuse. 

• Ciò avviene sempre quando un giocatore deciderà di prendere un tiro, o di commettere un 
fallo, o di rubare una palla! E lo deve sapere da subito: in quel momento è solo. 

• Fare bene o male un determinato compito (azione, o movimento, o prestare attenzione) costa 
lo stesso tempo e fatica: tanto vale farlo al meglio. 

RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE! 
ortunatamente, di fronte alla crescente crisi del basket, c'è sempre stato qualcosa o qualcuno che 
si oppone, si batte, lotta, e ancora resiste: a parer mio sono gli Allenatori Italiani, (mi riferisco a 

quelli militanti di cui abbiamo parlato) con il loro costante e crescente desiderio di lavorare e cono-
scere, di mostrarsi adeguati, efficaci, produttivi e moderni rispetto al movimento cestistico nazionale. 
Nella loro didattica dimora da sempre la “fiducia”, duratura nel tempo. 
La loro parola è degna di rispetto, appassionata e veritiera.  
Quei coaches vogliono rendere democratica la vita della squadra. 
Non hanno mai abdicato né stravolto né deviato dalla loro funzione didattica e formativa. 
Un coach non è un supplente temporaneo della figura genitoriale o di quella dell’insegnante. 
Non è un amico. Non è un confidente. Non è un gregario. Non è un autista. Non è un cameriere. 
Non è neppure un padrone, perché non esige uniformità di comportamento e di prestazione o pari 
rendimento dai suoi allievi. 

L 
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Non deve imbalsamare il giocatore, costringendolo a riprodurre sempre le stesse cose (due ore con-
secutive di passaggi con due mani dal petto, da fermi, e su due file) che concorrevano a formare il 
famoso e deprecato “giocatore-robot” di cui si temeva e combatteva l’esistenza a cavallo degli anni 
Ottanta e Novanta); quegli esercizi che tolgono il respiro al giocatore insieme al fascino e all’armonia, 
l’entusiasmo e la capacità di inventare e di fondere energie potenziali. 
Il coach è il “Capitano” che pretende semplicemente di promuovere l’amore verso la conoscenza, 
come condizione essenziale per l’apprendimento. 
Il coach si rende conto che, di fronte ai molteplici obblighi da rispettare: calendari, orari, programmi, 
regole, verifiche, valutazioni, regolamenti, appuntamenti, scadenze, il suo compito ogni volta sarà di 
far riscoprire concetti e valori positivi, e sempre rinnovarli, fondandosi su sorpresa, emozione, bel-
lezza, entusiasmo, invenzione, squarci di nuovi spiragli nella vita del team. 
Il coach-capitano è la sentinella della volontà di rinnovare e rispettare ogni giorno tutti quei valori 
perché – così come siete – voi valete! 

John Wooden 
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Allenatore – arbitro – giocatori – pubblico: il framing. 

Vi è mai capitato di sentire un allenatore a bordo campo rivolgersi all’arbitro con la frequenza di 
una radiolina, suggerendo il tipo d’infrazione che commettono, generalmente, gli avversari? Fa-
cendo salva la buona fede, che deve essere presunta, è d’obbligo riflettere su questo tipo di 
atteggiamento, facendo riferimento alle partite del basket giovanile. Da una parte c’è l’allenatore 
che ripete, per esempio, “passi!”, “passi!”, dall’altra c’è l’arbitro che non ascolta, ma in realtà 
sente tutto. Tanto quanto i genitori, o il pubblico che guarda la partita, così come sentono i gio-
catori. Insieme, gli attori convenuti in questa immaginaria palestra, iniziano a prendere in consi-
derazione l’alibi suggerito dalla panchina. Storia vecchia. Poco male.  
Se andiamo più in profondità, però, scopriamo che la ripetizione di una parola, di un concetto, 
ha un nome preciso che gli studi sulle tecniche di comunicazione hanno definito: framing. 
Il framing è il processo inevitabile d’influenza selettiva sulla percezione dei significati che un in-
dividuo attribuisce a parole o frasi. Il framing definisce la confezione di un elemento in modo da 
incoraggiare certe interpretazioni e scoraggiarne altre.  
Detta così sembra una cosa complessa. In realtà si può semplificare con un esempio. A che cosa 
pensereste se vi dicessi: <<Non pensate all’elefante?>>. 
La risposta è ovvia: finireste col pensare all’elefante, anche se non fosse stato un vostro desiderio 
farlo. Si tratta, come dicevamo, di un processo inevitabile.  
Richiamando, cito da testi sulla comunicazione, coerentemente un “frame” particolare, nel no-
stro caso l’infrazione di passi, l’esecutore del framing esercita un efficace controllo sulla discus-
sione e sulla percezione dell’argomento.  
Notate bene, sarebbe curioso studiare statisticamente questi fenomeni per capire come l’arbitro 
possa essere indotto, sia pure senza un preciso intento doloso da parte dell’allenatore, che ma-
gari vive la partita con un trasporto del tutto comprensibile, a fischiare o non fischiare.  
In realtà il primo errore di presunzione è quello dell’arbitro che ritiene di essere superiore alle 
rimostranze dell’allenatore e lo lascia fare, convinto di poterlo gestire. Nobile proposito, che però 
male si sposa con le inestricabili dinamiche della nostra mente che finisce, anche quando non 
volessimo, per pensare all’elefante proprio quando ci dicono di non farlo. Proprio perché il pro-
cesso è inevitabile, lo ripeto. Cioè condiziona la nostra mente, in un modo o nell’altro, ci spinge 
a pensare a quello che non vorremmo, o, meglio, a dargli maggiore importanza del necessario. 
La pubblicità ha raffinato la tecnica con studi specifici sulla possibilità di manipolare la mente 
dell’uomo, la pubblicità fa grande uso del framing, perché l’utente non può controllarlo. Si do-
vrebbe comprendere che non possiamo controllare tutto della nostra mente e invece di cadere 
nell’errore di presunzione, vizio capitale, sarebbe meglio stigmatizzare subito questo tipo di at-
teggiamenti ed educare ad un uso diverso e migliore del dialogo tra coach e arbitro, che possa 
trasferirsi anche a giocatori e pubblico. La comunicazione è uno strumento: come usarla riguarda 
l’ambito deontologico dell’allenatore.  
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LA VOCE DELL’ALLENATORE 
a “presenza” del coach viene avvertita dai giocatori sin dal primo minuto del primo giorno; dal suo 
modo di salutare, di interloquire, di guardare, di interrompere, di correggere, di posizionarsi, di 

sorridere o spronare, essere ironico o irascibile. 
La forza della parola, i gesti, la presenza, le inflessioni dialettali, la voce di quell’allenatore possono 
dare avvio ad uno speciale effetto del suo insegnamento, un vento di primavera, provando insieme a 
lui un cumulo di esperienze tecniche, mentali ed umane, altrimenti mai prevedibili: LA VOCE DEL 
COACH È LA DIMENSIONE INSOSTITUIBILE DI QUELLA PERSONA. 

L’attenzione dei giocatori dipende strettamente dalla costante presenza dell'allenatore verso il team 

e verso i singoli giocatori, dalla sua passione per la materia, dalla presenza fisica, intellettuale e mo-

rale da cui la sua parola trae forza.  

Questa è la forza effettiva, ma anche lo stile di quell’Allenatore. 
La mancanza di quella “presenza” non può essere compensata né sostituita da alcuna pianificazione 
tecnica o training specifico o indottrinamento federale. 
Il coach che quotidianamente parla, spiega, corregge, in quel preciso momento: 

non è lì per caso, è lì con te, con voi! 

Non desidera essere altrove. 

Desidera essere dove è, e con chi è. 

Nel corso della stagione sportiva sorgerà probabilmente un forte legame umano, dovuto al trascor-
rere insieme dieci o più ore la settimana: ma coach ed allievo non sono uguali, né paritari: sono se-
parati come lo è un padre con il proprio figlio, come le vecchie e le nuove generazioni. 

Abbiamo detto che il coach è il Capitano. 

Proprio per questo il coach non dovrà mai desiderare di guidare le scelte, la vita e neppure le co-
scienze dei propri allievi, ma vorrà fermamente educare per fare imparare, anche quando – per as-
surdo – dovesse battersi per gli obiettivi più alti ed ambiziosi, o se mancasse una esplicita finalità 
formativa, o quando le pretese agonistiche del gruppo fossero di scarso livello. 

Come abbiamo accennato, la presenza del coach viene avvertita dai giocatori sin dal primo minuto 

del primo giorno; dal suo modo di fissare, di insorgere, di operare delle modifiche, di modulare la 
voce, fino ad alzarla se necessario: ciò accade quando il coach non teme le reazioni dei giocatori, né 
quelle dei loro genitori o dei dirigenti, ma piuttosto tiene conto e distingue ogni volto ed ogni perso-
nalità: 

chiunque del suo “cerchio magico” esiste subito davanti ai suoi occhi. 

E quando un giocatore come te incontra, e per la prima volta saluta e stringe la mano al suo nuovo 
coach, non si rende ancora conto che lui ti ha agganciato per sempre. Stai certo che egli ti seguirà 
non solo per il tempo ed il percorso che farete insieme, ma anche dopo, silenziosamente. Gioirà per 
i tuoi piccoli o grandi successi e per i traguardi raggiunti, e ti sarà idealmente vicino anche nei mo-
menti meno lieti della tua esistenza. 

Non dimenticare 

Quando l’allenatore esce dall’allenamento con la sensazione di aver capito, offerto, ricevuto qualcosa 
che gli sfuggiva, intuisce che quello è stato davvero un buon allenamento, e rappresenta per lui un 
cospicuo guadagno retroattivo che gli garantisce di essere riuscito ad apprendere o a trasmettere 
qualcosa. In tal modo: 

L 
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Mentre il coach insegna, egli impara. 

Un caso eclatante di cui non si è mai parlato, è quello raccontatomi dal professor Alexander Asa Ni-
kolic negli anni 1965 – 1967, quando allenava Doug Moe. Durante le due stagioni passate con il Pe-
trarca Padova, il giovane ventisettenne Doug, che proveniva dall’Erasmus Hall High School di Broo-
klyn, N.Y., e poi da North Carolina University, non avrebbe solamente segnato 1.218 punti in due 
stagioni, e condotto il suo club ad un sorprendente terzo posto nel massimo campionato italiano, ma 
avrebbe pure “spiegato” al già famoso “professore quale fosse il lavoro difensivo specifico delle mani 
nell'attaccare il giocatore con palla, ed il lavoro degli arti inferiori nell'attaccare il corpo di quel me-
desimo avversario: <<Con mani attacchi palla, con piedi attacchi corpo>>. Ripeteva il “professore” di 
Bosnia. 
Ammettere pubblicamente di aver appreso nozioni tecniche da un giocatore ventisettenne, ha ancor 
più accresciuto la forza carismatica e misteriosa del mitico e compianto Asa Nikolic. 

 

Ovvero, quale coach non si scorda mai? E perché? 

Ciascuno di voi ricorda nomi, diversi e lontani tra loro nello spazio e nel tempo, nella forma e nei 
contenuti: le persone che voi ricordate hanno saputo trasmettere qualcosa in modo unico, singolare, 
irripetibile per come lo hanno narrato ed insegnato: le loro attenzioni didattiche sono andate ben 
oltre la semplice formalità. 
Hanno lasciato un’impronta, un segno, ma non un calco indeformabile sul quale standardizzarsi.  

Di loro ricordiamo nome, volto, figura, gesti, ma forse e soprattutto il timbro della loro voce. 

È proprio quella che non dimentichiamo, essa è (o era) lo stile singolare del carisma di quel maestro.  

La sua voce accompagnava gesti, pensiero ed azione, urlacci, incoraggiamenti, time-out ed intervalli 
o commenti nel post- gara.  
Verso queste Figure – per noi esemplari – abbiamo un debito di riconoscenza. 
Ai nostri occhi hanno rappresentato uno stile, dovuto al loro modo di trasmettere il sapere.  
Il loro stile era la maniera di dare forma alla loro forza morale, alle dimostrazioni pratiche dei fonda-
mentali individuali e collettivi sul campo. 
Possedevano una somma di competenze umane e psico-fisiche che – a ben pensarci – non era mai 
legata a criteri di esemplarità (<<Voglio che tu faccia solamente in questa maniera>>). 

Nel tempo, i nostri maestri ci hanno sottratti a vecchie abitudini mentali, hanno suscitato domande 

senza offrire risposte precotte, ci hanno fatto pensare in un modo nuovo, ci hanno chiamati con un 
“nickname” che ci si scambia all’interno del gruppo in maniera esclusiva, al punto che – con ciascuno 
di loro – avvertiamo un debito simbolico di riconoscenza che non si esaurirà mai. 
Quella persona è un coach che ogni giorno ha scelto voi, e voi, ogni giorno, avete scelto lui! 

  

 
Proviamo a svolgere con voi un semplicissimo esperimento mentale. Ci domandiamo: <<Quali 
sono gli allenatori che non abbiamo mai dimenticato nel nostro percorso di giocatori di settore 
giovanile, dal minibasket sino agli under venti?>> 
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Parte quinta 
Insegnare ad insegnare 

<<Molti viaggi iniziano dove finisce il sentiero>> 

INSEGNARE AD INSEGNARE 
appiamo che l’obiettivo di minima di ogni singolo allenamento è quello di mantenere desta l'at-
tenzione dei giocatori: anche quando il tuo attuale allenatore parla, spiega, si dispera, si sbraccia, 

corregge, incita, trova sempre in te giocatore la lontana memoria dei suoi Maestri, dei loro tratti, 
della loro “filosofia”, che non è stata dimenticata, ed è automaticamente diventata una salda eredità 
spirituale. 
Ma nessun allenatore può insegnare ad un altro coach ad insegnare: infatti, come si può insegnare 
una esperienza personale?  
Forse, traducendola in concetti universali, sempre validi per un uditorio che non sia passivo, e che 
smuova le capacità soggettive della persona. Trasmettere informazioni efficaci, ma anche preservare 
e custodire con cura ciò che non si può anticipatamente divulgare (per fare un esempio, non posso 
insegnare il pick&roll ad una squadra del minibasket, e neppure le rotazioni difensive ad una squadra 
di esordienti). 
I migliori allenatori non sono quelli che ti riempiono la testa, ma quelli che te la svuotano, con lo 
scopo di far sorgere il desiderio di ricominciare sempre, provare ancora, di correggere, di imitare, di 
scoprire, di lavorare, quelli che non sorvolano sugli errori, quelli che amano senza idolatrare. 

Forse inizialmente qualcuno dei maestri verrà preso a modello, e per i primi tempi il giovane coach 

ne diventa una imitazione, ma poi lo spazio per uno stile personale individuale si dilata. Ogni coach si 

costruisce da sé, nel recupero singolare, unico ed originale di quanto altri hanno fatto precedente-

mente per lui, e dall’acquisizione di nuove esperienze.  
Con presenza costante l'allenatore sa portare ed incoraggiare l’iniziativa, coltiva la possibilità di stare 
insieme, e la curiosità – sempre nuova – di giocare. 
Senza inseguire un’immagine di giocatore ideale, il coach fa esistere una cultura del gruppo, valorizza 
le caratteristiche più differenti, la singolarità, la personalità, esalta i difetti ed i segnali di merito di 
ciascuno, fa scattare l’apertura di nuovi accessi mentali. 

APPRENDIMENTO 

er gli stessi motivi, non si può insegnare ad un giocatore ad apprendere.  

Nessuno scienziato sino ad oggi è stato in grado di spiegarci rigorosamente per quale canale sog-
gettivo avvenga l'affascinante evento dell’apprendimento, anche se le teorie che lo riguardano 

sono infinite (percettivo, imitativo, recettivo, relazionale, sequenziale, verbale, meccanico, globale, 
ecc.). 
Tuttavia, è provato che, con la sua voce e le sue parole, il coach può costruire o distruggere la fiducia; 
far nascere, accendere, o affossare la passione, minacciare, responsabilizzare, far soffrire, dimo-
strare, aiutare, chiedere, ordinare, valutare, consolare, far ridere, vendicarsi, custodire.  
Per tutti questi motivi abbiamo la certezza granitica che la sua figura di “educatore aggiunto” non 
potrà mai essere sostituita alcun computer o da robot.  

S 
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IL PENSIERO UNICO 
a oggi il luogo del sapere cestistico appare colmato, come fosse compiuto, alla stregua di un 
pensiero unico, prevaricante, assolutistico e totalitario. 

È quello proposto ed attuato da cosiddetti “formatori e super-formatori”: a mio avviso un rischio 
fondamentalista che corre ogni insegnamento che riduca la possibilità ad una risposta sola, che in 
breve tempo si appiattisce ed avvizzisce sulle conoscenze già apprese. 
I titolari di questo sapere monocorde pretendono di essere considerati infallibili depositari autorizzati 
di un pensiero unico, di usare un gergo esclusivo e totalitario, capace di spegnere ogni dialettica (me-
diante frasi-fatte formulate in maniera molto precisa: <<Riempire gli spazi>>, <<Attaccare il ferro>>, 
<<Essere in sintonia con il canestro>>, <<Prendere un vantaggio>>, moduli, meta-cognitività, inciampi 
didattici, ecc.), anziché svilupparla. 
Nessun moto di protesta, nessun rifiuto, nessuna autocritica, nessuna elasticità è più possibile se 
qualcuno si appropria della conoscenza, della valutazione e della selezione del basket giovanile, anzi-
ché dimostrare ed avere la certezza di appartenergli. 
Vorrei ricordare a chi guida questi signori che, negli anni Sessanta e Settanta, gli allenatori italiani 
sono enormemente migliorati proprio per il fatto che tra loro portavano avanti mille dibattiti tecnici, 
del tipo: <<Quale fosse la via italiana al basket>>, <<Se si dovesse usare la terminologia Usa o quella 
Italiana>>, <<Se si dovesse difendere con un piede avanti o a piedi pari>>, <<Se fosse meglio ricevere 
palla con arresto ad uno o due tempi>>, <<Se l'anticipo difensivo all'interno dell'area dovesse essere 
aperto o chiuso>>, <<Se il post dovesse essere marcato davanti>>, <<<Se dover indirizzare la palla al 
centro o sul fondo>>, <<Se contro il pick & roll fosse più indicata la difesa “hedge” o l’ aiuto- e- recu-
pero>> e così via. 
Oggi, il principio della massima prestazione possibile è diventato una norma, ed è tale da trasformare 
ogni aspetto della vita in una gara perpetua. 
Ogni giocatore (dai dodici anni in avanti) che non rispetti tempi, modi e centimetri, non rispetta l'im-
perativo categorico della vittoria. Dunque, quel soggetto si smarrisce, e in molti casi desiste disorien-
tato, cerca lidi più sereni, o si stacca come una foglia dall'albero in autunno. 
Nessuno più considera che la vera formazione avviene - quasi sempre- attraverso prove, insuccessi, 
limiti, smacchi e fallimenti, inciampi che potranno confermare o verificare la passione, il desiderio di 
riuscire, la volontà di competere per superare se stesso. 
L’allenamento non serve soprattutto a questo? 
A produrre un desiderio, alimentare quella passione traboccante che può orientare il cammino del 
fisico e dell'animo?  
L’incontro con generazioni diverse, l'incontro ed il confronto tra tecnici delle diverse scuole, tra gio-
catori e dirigenti, ma anche quello tra un giovane giocatore ed un minuscolo club sportivo obbliga ad 
allargare, forzare o rompere poco alla volta, ma in maniera positiva e progressiva il gruppo familiare.  
In questa piccola apertura di un mondo nuovo può emergere pienamente la personalità ed il deside-
rio del giovane sportivo. 
Una ferma volontà di scelta appare per la prima volta sulla scena del giocatore! 

M 

Esprimi con un pensiero o una frase, una storia, qualcosa che secondo te potrebbe cambiare 
definitivamente il tuo mondo sportivo. 
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La sua forza sarà amarla e difenderla! 
Anche questo è compito che attiene agli allenatori; di reinventare ciò che hanno ereditato dai propri 
Maestri, rendendolo ogni volta originale, singolare, caratterizzandolo con il proprio inconfondibile 
stile, per poterlo trasmettere. 

LA MAGIA DELL’ ALLENAMENTO 

ssere coach nel tessuto sociale odierno (che non riconosce né padri né maestri), oggi più che 

mai significa agire da persona adulta, in grado di esercitare precise funzioni educative e forma-
tive. 

Significa inventare, fare esistere, mettere in moto le aspirazioni ed il desiderio dell'allievo, scoprire 
nuovi mondi che facciano del giocare, del competere, e del sapere sportivo un oggetto del desiderio 
tale da allargare gli orizzonti di una vita giovanile. 
Questo è ciò che potrebbe verificarsi quotidianamente all’interno della magia dei 90 o 120 minuti 
dell’allenamento; l'esercizio proposto si trasforma in un’azione fantastica, ed il movimento da ese-
guire diventa un gioco fiabesco ricco di opzioni, come sgorgato da un sogno ad occhi aperti. 
I giovani – oggi più che mai – vorrebbero raccontarsi, ma molti allenatori non hanno tempo per ascol-
tare.  
Soprattutto non hanno alcun titolo per: valutare, definire, misurare qualità o valore, o potenziale 
delle loro risorse presenti e future, neppure di quelle esclusivamente sportive che più propriamente 

competono loro. Ecco allora nascere e crescere il numero dei personal coach e mental coach: pre-

vedo che presto avremo anche un albo professionale per il basket. 
La Croazia, grande come due volte il Piemonte, e con una popolazione di 4,5 milioni di abitanti, ed un 
reddito medio annuo pro-capite di 11.000 euro, ha eliminato una Italia che ha 13 volte di più la sua 
popolazione, ed un reddito medio di almeno tre volte tanto. La Slovenia, campione europea nel 2017, 
ha 30 volte meno la nostra popolazione. 
In Finlandia, la preparazione scolastica si fonda sul principio che, quando cresci, puoi diventare ciò 
che vuoi; che occorre avere più tempo disponibile per essere bambini, per trovare la felicità, per stare 
insieme, suonare, leggere, arrampicarsi, giocare con gli animali domestici, studiare gli insetti, e via 
dicendo. I ragazzi finlandesi vanno a scuola solamente venti ore la settimana invece di trenta, perché 

il cervello deve rilassarsi, ed i ragazzi devono essere critici su tutto ciò che stanno imparando: si inse-

gnano le lingue straniere, l’arte, la poesia e lo sport. 
A coloro che osservano che non si può trovare un lavoro con la poesia o con l’arte, dicono testual-
mente: <<Intanto incomincia a fare dei lavoretti per renderti utile>>. Ed il lavoro dei finlandesi occupa 
solamente sei ore il giorno. 

In Islanda, paese di 324.000 abitanti, in bancarotta sino a pochi anni addietro, il coaching viene rico-

nosciuto dallo Stato come risorsa per la valorizzazione dei giovani, atta a sviluppare le loro qualità e 
le capacità, dopo aver ampiamente accertato che è molto più economico istruirli prima che “recupe-
rarli” dopo; la squadra nazionale di basket ha ottenuto una storica qualificazione agli Europei del 
2015, posizione eccezionale rispetto ai mezzi e ai talenti a disposizione. 
Ma loro hanno programmato per il futuro, e non cambiano un anno per l’altro, come è nelle abitudini 
politiche, sociali, e sportive del Bel Paese. 
L’etica del coaching non può riguardare solo l’allenatore, i ragazzi e la squadra. 
Il ruolo e le modalità per esercitarlo devono essere riconosciuti dalla società, dall'ambito familiare e 
dalla collettività. 
Ecco allora che l'insegnamento quotidiano di un coach militante ed illuminato, che parli ed agisca con 
passione smisurata e sconosciuta, non si limiterà a trasmettere informazioni tecniche, competenze 
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specifiche, a suggerire cambiamenti, proporre correzioni, dettagli, opzioni circa la più moderna inter-
pretazione dei movimenti fondamentali del basket, singoli e collettivi. 
Non offrirà un sapere completo, colmo e maturo, ma si limiterà solamente agli strumenti, ai gesti, ai 
movimenti, alle parole necessarie e sufficienti per realizzare una ricerca individuale, e per poter gio-
care ciascuno con il proprio stile e la propria personalità. 
Dal canto suo, l’allievo dovrà corrispondere con uno sforzo assolutamente personale, un desiderio di 
ricerca, perché – per servirsene – dovrà utilizzare un impegno costante, sempre rinnovato ed origi-
nale, utile al confronto ed al rapporto con i compagni, la squadra, il gioco, ed il club che egli rappre-
senta. 

Il coach dovrà esprimere anche una comprensione-approvazione dei limiti o degli errori dei singoli 

giocatori (che non devono per forza essere cancellati o nascosti) nel tentativo di appiattirli e renderli 
tutti uguali; ma che dovranno essere trattati con cura, affinché i giocatori continuino a riflettere – 
anche nel gioco – la loro singolare e prodigiosa unicità, l’affermazione della propria identità indivi-
duale.  
In ultima analisi l’allenatore deve amare chi impara, per risultare efficace nel proprio lavoro di inse-
gnamento quotidiano, e per portare alla luce talenti ancora invisibili. 
Il mondo del basket, così tanto amato dai nostri giovani giocatori non si alimenterà solamente della 
sua dimensione agonistica, ma li contraccambierà con la stima per il loro potenziale valore. 
Solo allora si verifica il vero prodigio dell’allenamento: trasportare il desiderio, accenderlo, mettere 
in moto la mente, accrescere gli orizzonti, trasformare la sana e bella fatica in passione, come so-
stiene il giornalista Paolo Viberti nel suo libro “L’inconscio di Coppi”, infine lasciare una traccia o un 

segno (dall'etimo della parola: insegnare). 
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L’ASCOLTO 
l dono più grande di un allenatore di settore giovanile non è quello di sapere molto o tutto, bensì 
quello di: 

• ascoltare, aprendo le porte ad un colloquio, colmando le differenze attraverso lo sguardo, la 
voce o il silenzio, l’intuizione, le emozioni e la speranza. 

• Saper garantire crescita e sviluppo. 

• Non esigere che l'allievo segua le proprie orme. 

• Non obbligare ad alcuna obbedienza intellettuale e/o morale. 

• Lasciare ciascun allievo libero di scoprire la propria vera identità tecnica, invece che essere un 
semplice replicante.  

• Permettere che egli si orienti, scelga e separi le diverse esperienze. 

• Renderlo responsabile di proporsi ed offrirsi ad un libero ascolto. 

Sempre che la parola del coach non sia stata inflazionata o disattesa, non abbia perduto nel tempo 
peso specifico, non sia stata svuotata di senso logico. Ci piace ricordare che la parola spagnola “El 
coache” che indica la guida, il mezzo, o la persona che conduce. 
Sempre che non venga meno la stretta correlazione tra il dire (la parola dell’allenatore) e le sue im-
mediate conseguenze (movimenti, gesti, umori, atteggiamenti, punizioni o gratificazioni). 
Per tale ragione la parola del coach non deve mai mancare di un nesso pratico (se la punizione è un 
“suicidio”, non ti faccio lo sconto!) ma soprattutto etico, che leghi le parole alle loro prevedibili con-
seguenze, o per lo meno al tentativo ed allo sforzo soggettivo della loro assunzione. 
Se dico che scenderanno in campo i giocatori che si sono allenati di più, non posso convocare chi si è 
assentato dagli allenamenti. 
Se l’allenatore non stabilisce questo legame tra la parola e le conseguenze che ne derivano, non potrà 
trovare sul campo ciò che va auspicando e predicando: 

. 

CONCLUSIONI 

nche la capacità dell’allenatore di ascoltare è piena gratuità, disinteresse assoluto e profondo. 
È un dono per tutti, è la spinta che anima il desiderio di cambiare, imparare e migliorare.  

Ogni allenatore, per quanto esperto o vincente o di successo, ha sempre molte più cicatrici che me-
daglie. Tutto dipende da come le porta. Egli deve rispondere nel miglior modo possibile ai propri 
giocatori per le loro aspirazioni di miglioramento: non deve e non vuole avere né attese né pretese 
da alcun percorso (“carriera”) sportivo. Non tiene per sé, ma offre la propria insufficienza per capire 
e per permettere di sperimentare ad ognuno dei suoi “pezzi unici”. 
Allenatori, se volete vivere un’esperienza unica, rendetela unica. 

Non chiedete mai cosa si deve fare per insegnare bene il basket, ma piuttosto come si deve essere 

per poter insegnare nei settori giovanili.  

E voi, ragazzi, fate assomigliare la vostra vita ai vostri desideri, e fate risplendere la luce che c’è in voi, 
affinché tutti ne rimangano definitivamente folgorati. 
E di questo vostro proposito fate una promessa di vita! 

Bruno Boero 
Maurizio Marinucci 
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