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Modello di riferimento

I postulati

Spazio – tempo

Autonomia – Collaborazione

Equilibrio



Pallacanestro = Gioco di vantaggio

• Prendere il vantaggio

• Mantenere il vantaggio

• Concretizzare il vantaggio



La tecnica e la tattica

La tecnica = il gesto 

La tattica = la scelta

La tecnica e la tattica esistono a tutti i livelli

Esempio: i fondamentali e la zona = due 
livelli diversi in cui deve essere presente 
sia la tecnica che la tattica



Formula:

prendere un vantaggio 
spazio –tempo 
individualmente

Nb: 1vs1 sempre nel 
contesto 5vs5

1vs1

fronte spalle

Con palla Con pallaSenza palla Senza palla

1vs1 concetti generali



1vs1 fronte senza palla

Smarcamento

Tagli

Creare triangoli

Togliere l’aiuto



Andare negli spazi… usando i fondamentali
Gli strumenti!!!

Giro

Cambio di velocità

Cambio di direzione

Pos. Fondamentale

(di prontezza)

TatticaTecnicaFondamentale



1vs1 fronte con palla

1vs1

Da palleggio Da partenza



1vs1 da palleggio

Quando? In contropiede



Andare negli spazi come …. i fondamentali

Gli strumenti

………….…………….Hockey dribbling

………….…………….Esitazione

………….…………….Virata

………….…………….Finta c. di mano

………….……………C. di mano sotto 
gamba

………….……………C. di mano dietro 
schiena

………….……………C. di mano frontale

………….……………Palleggio spinto 
(cambio di velocità)
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1vs1 da partenza

1vs1

Spazi certi Spazi incerti

Lettura quando? MENTRE si riceve la palla = 

Rubare il tempo all’avversario



La lettura

Ricezione dove = arco di tiro per avere più
scelte (essere pericolosi)

avversario vicino = penetrazione

Scelta: avversario lontano = tiro o ……

avversario non definito = far definire



Andare negli spazi certi come? 
I fondamentali

…………..…………….Ricezione e tiro

…………..…………….Reverse

…………..…………….Partenza stessa 
mano-stesso piede

…………..…………….Partenza incrociata
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I fondamentali per far diventare certi gli 
spazi incerti 

………………………….Palleggio di 
avvicinamento

………………………….Finta di tiro

………………………….Finta di partenza
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1vs1 preso il vantaggio ….

Lettura

Mantenere Concretizzare



1vs1 preso il vantaggio …aiuto difensivo…
mantenere 

Mantenere = Passare al compagno libero

Passaggio = Far arrivare la palla al 
momento giusto e nel punto giusto



Come mantenere il vantaggio? …
I fondamentali

…………….…………….Due mani laterale

…………….…………….Una mano dal 
palleggio

…………….…………….Una mano laterale

…………….…………….Due mani sopra la 
testa
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1vs1 preso il vantaggio… concretizzare
IL TIRO

Concretizzare = Effettuare un tiro ad alta 
percentuale



Come concretizzare il vantaggio preso?
I fondamentali

……………..……………..Tiro di potenza

……………..……………..Palleggio arresto e tiro

……………..……………..Tiro in corsa 

Secondo tempo

……………..……………..Tiro in corsa

Terzo tempo

TatticaTecnicaFondamentali
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