
 

 

 

 

 

 

“Competere ogni giorno è qualcosa che devi fare se vuoi diventare un 
giocatore, sfidando te stesso in ogni esercizio che fai”. 
 
Non puoi “voler essere pronto” solo nel giorno della partita. Devi “voler 
essere pronto” ogni giorno anche in vacanza, per migliorare i tuoi 
fondamentali e dare il meglio durante il campionato. 
 

PUNTA IN ALTO E SCHIACCIA CON IL SUPERCAMP 

 



 
IL MANUALE TECNICO DEL CAMPER WBSC 

International Basketball School – “Claudio Papini” 
 
 
 

Caro camper, dandoti il benvenuto al WBSC Supercamp abbiamo pensato di 
pubblicare nell’Area Coach il manualetto tecnico della nostra “International 
Basketball School – Claudio Papini”. 
Esso contiene una raccolta di esercizi sui fondamentali individuali che potrai 
praticare da solo o con i tuoi compagni. 
Forse conosci già alcuni esercizi, tutti probabilmente no. 
Trovi anche illustrati alcuni esercizi di ballhandling utili per migliorare il 
controllo di palla. 
Alcuni diagrammi propongono infine le principali posizioni fondamentali e 
illustrano alcuni movimenti basilari che caratterizzano le azioni di gioco. 
Te ne facciamo omaggio confidando che ti possa essere utile per migliorare i 
tuoi fondamentali individuali e che contribuisca a farti ricordare una grande 
sessione al Supercamp trascorsa...a tutto basket. 
 

 
 

"Good, Better, Best 
 

the Best never rest 
 

Good get Better 
 

Better get Best " 





IL MANUALE TECNICO DEL CAMPER WBSC 
International Basketball School – “Claudio Papini” 

 
 
Caro camper, dandoti il benvenuto  alla XIII  edizione del WBSC Supercamp 2006 abbiamo 
pensato di pubblicare nella pagina del vostro club ”The One” il manualetto tecnico 
dell’International Basketball School – “Claudio Papini”. 
 
Esso contiene una raccolta di esercizi sui fondamentali individuali che potrai praticare da solo 
o con i tuoi compagni. 
 
Forse conosci già alcuni esercizi, tutti probablmenti  no. 
 
Trovi anche illustrati alcuni esercizi di ballhandling utili per migliorare il controllo di palla. 
 
Alcuni diagrammi propongono infine le principali posizioni fondamentali e illustrano alcuni 
movimenti basilari che caratterizzano le azioni di gioco. 
 
Te ne facciamo omaggio confidando che ti possa essere utile per migliorare i tuoi 
fondamentali individuali e che contribuisca a farti ricordare una settimana gradevole 
trascorsa ... a tutto basket. 
 
Buon Supercamp! 
 
 

"Good, Better, Best 
 

the Best never rest 
 

Good get Better 
 

Better get Best " 
 








































