
FABIO BAGNI:

“LA SCOPERTA NEL MINIBASKET”

(CATEGORIA “SCOIATTOLI”)

Premessa

Il filo conduttore di una lezione, come questa che mi accingo a presentare, per un gruppo della
categoria “Scoiattoli”; non può essere che “la scoperta”, ovvero l’importanza di capire cos’è il
palleggio, quali sono le prime idee di passaggio e quindi anche le prime idee di tirare a canestro.

Proposte pratiche

Obiettivo: Giocare nello spazio con un compagno.

Tutti senza palla
!Muoversi liberamente in una metà campo cercando di mantenersi ad una certa distanza dai

compagni. Quando il bambino designato entra nella “campana blu” (area dei 3”), deve
rimanerci solo, tutti gli altri escono fuori dalla stessa area. Quando il bambino designato è fuori
dalla “campana blu”, gli altri possono entrarci.

!Quando il bambino designato entra dentro il cerchio di metà campo, gli altri eseguono otto

saltelli sul posto. Tutti gli altri bambini devono seguire sempre con attenzione i comportamenti
del bambino designato. (Variare i movimenti, non solo saltelli).

Variante: Due bambini designati che comandano.

Inserire sempre più stimoli e ridurre lo spazio. Si può anche suddividere in quattro parti il campo.

!Al segnale “Cambio!”, stesso gioco sull’altro lato del campo, si corre per occupare l’altra metà

campo con due diversi bambini designati a comandare (giocare prima possibile con il
compagno, ovvero sviluppare le prime idee di collaborazione).

Tutti con palla

Inserire il palleggio: può rubare la palla solo

chi, scelto dall'Istruttore, è dentro l'area dei

3”.

! Palleggiare, nella metà campo “A”,

(1) e (2) possono rubare i palloni

nell’area dei 3” a chi si azzarda ad

e n t r a r c i , a l b a t t i t o d i m a n i

dell’Istruttore; analogamente, nella

metà campo “B”, (3) e (4) cercano di

rubare il pallone agli altri nell’ambito

della loro area dei 3” (Diagramma 1).

Diagramma 1
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! “Supercambio”. Cambio all’interno

della stessa metà campo (Diagramma

2). 

Q u e s t o g i o c o è u n p o ’ p i ù

impegnativo. Ad ogni fischio, cercare

un compagno solo dentro la metà

campo.

Diagramma 2

!A coppie, di fronte, con pallone: palleggiare, lasciare la palla, riprendere quella del compagno

per palleggiare.

!Campo diviso in 4 parti. Sviluppare il gioco precedente nel quarto di campo dove si trova

l’Istruttore. Ad ogni  fischio; cercare un compagno nel quarto di campo dove si trova l’Istruttore.
(Stimoli visivi per palleggiare con testa alta)

! A coppie, l’uno di fronte all’altro,

entrambi con il pallone. (1) lascia il

pallone e (2) lo batte a terra (lo

palleggia) con il proprio pallone

(Diagramma 3).

Diagramma 3

! Palleggio bassissimo all’interno della “campana”. Muoversi liberi in palleggio, al

segnale, rimanendo all’interno della “campana”, cercare di rubare il pallone.
Muoversi liberamente, ogni volta che si oltrepassa la linea dell’area dei 3” si può creare
difficoltà ai compagni e rubare il pallone. Affinchè questo riesca, il palleggio deve
essere bassissimo.
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! (1), avanti a (2) e spostato un po’ a

destra rispetto allo stesso (2), palleggia

sul posto con due palloni, quando decide,

lascia uno dei due palloni e va a canestro

attaccando dal palleggio; (2) recupera

l’altro pallone e va a canestro = 1 punto e

potere a chi segna per primo (chi segna,

“regna”). Diagramma 4.

Questo gioco stimola a palleggiare sul posto

ed a palleggiare in corsa (lavoro sul

palleggio).

Diagramma 4

! Variante  : (2) deve compiere le stesse scelte di (1). Se (1) sceglie tirare da sotto, anche (2)

tira da sotto, così come se (1) sceglie di tirare da fuori, (2) deve tirare da fuori.

Il palleggio serve a muoversi sul campo: questo è un concetto che i bambini devono interiorizzare
nella fase della scoperta. Si può palleggiare sul posto e si può palleggiare in movimento;
palleggiando in movimento si può andare a canestro e sempre in palleggio si può giocare contro
un avversario. L’idea è che con il palleggio si gioca contro un avversario, al di là che in una
progressione didattica è muoversi per cercare un passaggio.

! Variante  : (2) deve compiere le scelte diverse da (1). Se (1) conclude da sotto, (2) tira da

fuori e viceversa. Scegliere pertanto la soluzione opposta: se chi comanda va in entrata, l’altro
tira da fuori; viceversa, se chi comanda tira da fuori, l’altro deve tirare da sotto.

! Variante  : Se (1) sceglie l’entrata a

canestro, (2) deve raccogliere il

secondo pallone per eseguire “dai e

vai” con l’Istruttore (!), oppure

viceversa. (2) esegue comunque il

contrario di (1). Diagramma 5.

Diagramma 5
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In questo gioco l’attenzione si sposta anche sul passaggio. E’ importante tener sempre presente
che i giochi che si propongono ai bambini non si trasformino in delle esercitazioni, altrimenti si
corre il rischio di abituarli a non pensare. Conseguentemente occorre inserire gli opportuni stimoli e
nello specifico fare in modo che una proposta che è “esercitante” diventi anche “pensante”.

Domanda di un bambino: <<Ma, tirare da dentro è più facile?”. Risposta: <<E’ una scelta di chi
gioca, ovvero conviene scegliere la soluzione più vantaggiosa>>.

Rimane sempre da sottolineare che ci si riferisce alla categoria “Scoiattoli”. Personalmente sono
sempre dell’idea che se un bambino si ferma e poi riparte, comunque ha trovato la soluzione. E’
preferibile che un bambino si accorga di aver sbagliato e riparta piuttosto che opti per qualche
soluzione forzata.

L’intento è di far capire perché è più o meno vantaggiosa una posizione per passare la palla. Se io
Istruttore mi posiziono lontano, gli suggerisco di tirare, se mi posiziono vicino, allora gliela devo
passare.
In una progressione didattica queste fasi vanno scorporate, concedendo ai bambini la facoltà di
scelta. L’importante è avere la certezza che abbiano interiorizzato qual’è il vantaggio e qual’è lo
svantaggio, di accettare la sfida. Proporre molti giochi ove lo stimolo è di far capire, altrimenti
finisce per essere soltanto un esercizio.

! (1) e (2 si scambiano i palloni, (1)

ha il potere di scambiare il pallone

che è nel cerchio (Diagramma 6).

Tutti con il pallone. (1) e (2) devono

scambiarsi il pallone. (1) ha il potere e

sceglie quale dei due palloni andare a

prendere, ovvero va a depositare il suo

pallone dentro ad uno dei due cerchi e

raccoglie il pallone che trova dentro a

quel cerchio. Acquisisce il potere chi

segna per primo. I palloni non devono

uscire dal cerchio.

Diagramma 6

Perché insistere che il pallone rimanga dentro? Perché questo è un giocare con la forza e con
l’equilibrio. Passare il pallone dentro significa imprimergli la forza maggiore; significa partire bassi
sulle gambe. Sono molto più vicini ad una situazione di partenza incrociata, poi sicuramente i piedi
non sono rivolti verso canestro; sicuramente è una situazione poco reale, ma nella categoria
“Scoiattoli” quante partenze i bambini eseguono con una presa non corretta del pallone! La
categoria Scoiattoli non è certamente “pallacanestro”, ma è sicuramente qualcosa di più vicino.
Inoltre si devono abituare i bambini a cominciare a creare con la loro fantasia. “Non si può
camminare con la palla in mano”, dissociazione ”arti superiori e arti inferiori”, quanti giochi si
propongono dove arti superiori e arti inferiori lavorano in maniera diversa? Quanti giochi dove al
pallone s’imprime la giusta forza, perché per i bambini il palleggiare é come il lanciare verso il
basso? E’ talmente tanto il desiderio di andare a tirare che non interessa quello che succede giù.
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! Variante  : chi comanda, dopo aver

passato il pallone, può scegliere di

cambiare con l’altro, il pallone deve

rimanere nel cerchio (Diagramma 7).

Diagramma 7

! (1), che ha il potere, può scegliere

pallone e porta, (2) passa nella stessa

porta. Punto e potere a chi segna per

primo (Diagramma 8).

Diagramma 8

Si può scegliere il pallone e la porta nella quale passare e l’altro deve passare nella stessa
porta in cui è passato chi comanda.
Attenzione, il giocatore è lo stesso, ma è cambiato qualcosa: dover dirigersi verso la
stessa parte. Chi vince guadagna punto e potere.
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! Variante  : al segnale “Cambio!” da parte dell’Istruttore (!), andare a concludere sull’altro

canestro.

In qualsiasi momento del gioco indicare il “cambio” e andare a tirare dall’altra parte.

!Si può inoltre invertire la regola: se chi comanda passa in una porta, l’altro deve attraversare

l’altra porta ma se i due palloni si toccano il potere resta a chi ne era in possesso, i due palloni
non si devono mai toccare. Spostare l’attenzione sul tiro (si introducono le finte).

Spostando l’attenzione sull’altro, in questo modo guadagnano del tempo per riflettere, in questo
modo si introducono le finte.

Nella fase della scoperta l’idea prioritaria è che i bambini capiscano il prima possibile a che cosa
servono i fondamentali, sopratutto sotto forma di pensiero più che sotto forma di esercitazione.
Questo non implica che non venga curata la tecnica o non vengano fissate le regole, anche perché
le indicazioni sono sempre del genere “occhio a non fare passi”, “non fare doppia”. Dipende anche
dal livello di conoscenza  che ha l’Istruttore nei confronti dei bambini, perché se vengono introdotte
delle regole e delle correzioni, occorre aver curato tutti i prerequisiti affinché commettano il meno
possibile le infrazioni di “passi” e perché non “camminino con la palla in mano”.
Riflettendo sugli errori primari, essi provengono (e purtroppo dipende ancora dalla mancanza di
tempo) da una scarsa dedizione di tempo per gli schemi motori di base, per le capacità senso-
percettive, per il lavoro sulla gestione dello spazio, anche perché le richieste dei bambini si
concentrano nel “giocare la partita”, nel tirare a canestro. L’importante è avere le idee chiare su
come impostare le lezioni. Ogni gioco va adattato a secondo dell’età, certi giochi possono essere
inseriti nella fase iniziale o centrale o finale a secondo delle loro finalità.

! Dal passaggio al tiro: 2>2 liberi.

Presento ora un paio di giochi dove da un’idea di passaggio e tiro si può anche arrivare a
giocare una forma molto libera di 1>1 e 2>2.

!(1) va a toccare le spalle di (2) e va a ricevere

un pallone da (3) o da (4) e va a canestro; (2)

va a ricevere l’altro pallone e va a canestro.

Vince chi segna per primo. Si rimane nella

stessa fila. Non è indicata a questa età la

rotazione sulle file (Diagramma 9).

(1) corre verso (2), al quale tocca la spalla e corre

a ricevere il pallone da (3) o da (4), (2) corre a

ricevere l’altro pallone: guadagna il punto chi

segna per primo. Chi segna conserva od

acquisisce il potere. Per comodità ciascuno rimane

nelle medesima fila, soprattutto con i piccoli

personalmente evito sempre qualsiasi sorta di

rotazione. Questa scelta è più legata al criterio del

tempo di recupero. Applicando le rotazioni forse

impiegano troppo tempo per cercarsi la fila

cosicchè, quando riprende il gioco, o sono o

stanchi o sono disorientati.

Diagramma 9
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Si possono inserire delle varianti, ma preferisco inserirle più avanti. L’obiettivo è stimolare la
visione periferica in modo che se chi comanda sceglie da chi ricevere e l’altro viceversa, lo scopo
rimane sempre di giocare contro un avversario. Questa modalità è più efficace che andare a
strappare la palla.

! Variante  : non si può tirare, ma

passare = introdurre il “Dai e vai”

(Diagramma 10).

Diagramma 10

Questa progressione è mirata affinchè i bambini capiscano subito la continuità del gioco.

!Per capire la continuità del gioco. (PRIMA IDEA

DI APERTURA E CONTROPIEDE!)

Vedi esercizio precedente con trasformazione a tutto

campo.

(1) tocca (2) e sceglie da chi ricevere il pallone.

Ricevuto il pallone, (1) palleggia e passa la palla a

uno dei due ragazzi a metà campo che va a

concludere in palleggio.

(2) esegue gli stessi movimenti di (1) passando al

ragazzo rimasto libero a metà campo (Diagramma

11).

Da questo 2>0 si può passare al 2>1. Essendo in 10

non hanno mai tempi di recupero, lavorano in

continuità e ciò che secondo me è importante è che

abbiamo spostato l’attenzione. E’ o non e’ una prima

idea di contropiede?

Diagramma 11

Conclusioni.
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Con i bambini della categoria “Scoiattoli” si devono proporre tanti giochi, alla sperimentazione deve
esser dedicato più spazio possibile affinchè prendano coscienza di quali sono le scelte più
vantaggiose. A livello di categoria Scoiattoli, far credere che il passaggio è più veloce del palleggio
rappresenta un po’ un paradosso perché il passaggio, a questa età, ha una esecuzione lenta, di
difficile ricezione, in quanto devono fermarsi e lanciare la palla.
Per concludere, ritengo che sia importante che “passi” un messaggio ben definito perchè ogni
Istruttore deve aver chiaro che qualsiasi sia il gioco che propone, qualsiasi sia il fondamentale che
intende sviluppare, deve coinvolgere in forma incisiva le capacità motorie. Deve inoltre avere
la capacità di capire quando un gioco si rivela esercitante e/o monotono per loro e quando deve
inserirci sempre gli imprevisti e questo dipende spesso dal cambiare stimoli. La soluzione più facile
è a volte essere “direttivi” perché semplifica il lavoro, però è importante concedere spazio ai
bambini nello sperimentare la loro fantasia motoria.

MARCO TAMANTINI
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