
“Presupposti per le collaborazioni nel minibasket” Marco Tamantini

Proposte pratiche

• Tutti con palla.
Due file posizionate (1) sceglie il lato da cui
tirare, attraversa la porta centrale,
guarda a destra e a sinistra e va a
tirare da fuori area dei 3” da uno dei
coni, a sua scelta. (2) tira dalla
posizione omologa rispetto ad (1), ma
sul lato opposto. Chi realizza per primo
si dispone in coda alla fila (1). Le
posizioni dei coni, ovvero le distanze
dal canestro, sono rapportate all’età
dei bambini.

Variante :
( 2 ) t i r a  d a l l a
posizione diagonalmente opposta
rispetto ad (1) . Dopo aver
realizzato, discesa a tutto campo
per segnare sul canestro opposto.

• A coppie, un pallone a coppia. Movimento libero, ogni 3 o 4 palleggi fermarsi e
passare la palla al compagno.

A questa età i ragazzini devono essere allenati da movimenti solo veloci e ritmici a movimenti
veloci, precisi e aritmici perché passare e muoversi non si esegue sempre alla stessa velocità.
L’obiettivo è, pertanto, cercare di abituarli ad osservare, comunicare, collaborare e giocare in
un’ottica particolare nella quale devono essere veloci e precisi, non solo veloci.



• Cinesini sparsi per il
campo, ognuno davanti ad un
cinesino.
Gara ai 10 passaggi,
dopo ogni passaggio cambiare
posizione. Non possono esser
presenti in due in corrispondenza
dello stesso cinesino. Usare il
palleggio ed il passaggio a scelta

Gara ai 15 passaggi.
Suddivisi in 4 squadre. Chi ha la
palla, dopo il passaggio deve
correre su un cinesino libero e gli
altri si spostano .
Si può notare come cambia il
livello del passaggio: prima si
erano organizzati nel senso di
girare a destra, passavano la palla
ed era più facile perché il
passaggio era sempre allo stesso
ritmo, adesso invece bloccano,
tornano indietro, devono stare
attenti a quello che passa in
mezzo ed è sicuramente una
situazione diversa.

Variante :
A>B e C>D con difensore. Un difensore di A>B e un difensore di B>A.
Idem C>D. Gara ai 15 passaggi. Non usare il passaggio alto. Se il pallone viene toccato dal
difensore, non si conteggia. Il gruppo A gioca contro il B, il C gioca contro il D, vince la gara
il gruppo che arriva per primo ai 15 passaggi. Chi ostacola deve sempre pressare la palla,
non può rimanere in mezzo. (Vedi Diagramma 4). Regola: a seguito del passaggio tutti
devono cambiare posto! E’ una situazione di gioco di 4>1 in movimento in quanto devono
anche correre. Indicazione importante è di escludere il passaggio alto, quindi il passaggio è
battuto o diretto, se viene toccato non è valido ai fini del punteggio.



• 1 pallone ogni due giocatori.
Vince la coppia che segna sui due
canestri. Disposizione come da
Diagramma 5. Otto passaggi, chi ha
la palla va a canestro. Chi segna per
primo al secondo canestro, vince la
gara. L’idea è di realizzare canestro
sull’altra parte utilizzando palleggio e il
passaggio.

Variante:
chi passa va ad
ostacolare il tiro dell’altra coppia
sull’altro canestro.

• Gara a terzetti, disposti a
triangolo su ogni lato come da Diagramma
7. Chi passa non deve ostacolare l’altro.
Uno tira, uno corre per prendere il
passaggio. Otto passaggi, passare a scelta
e cambiare con l’altro. Chi riceve l’ottavo
passaggio va a canestro, gli altri due si
organizzano. La gara è la stessa,
inserendo il canestro, ma in tre. Esempio:
(1), catturato il rimbalzo, apre e parte, (2)
può ricevere il passaggio di apertura,
passare a (3) che già partito e, ricevuta la
palla, scendere in palleggio. L’obiettivo é
diminuire la distanza del passaggio, quindi
il giocatore che corre via [(2) in questo
caso] può anche andare lontano, dato che
ha un altro compagno, (3), che può portare
la palla. L’idea è sempre di arrivare
velocemente a canestro dall’altra parte.
Regola degli otto passaggi: passare la
palla e cambiare posto con l’altro
giocatore, in continuità. Eseguiti gli otto
passaggi, chi ha la palla va a canestro e gli a l t r i d u e s i d e v o n o o r g a n i z z a r e
rapidamente. L’unica regola fissa è che all’ottavo passaggio chi ha la palla deve andare a tirare 
e gli altri due devono organizzarsi da soli. Osservare la velocità di esecuzione dei movimenti; 
in ogni gruppo uno arriva sempre un po’ in ritardo inizia sbagliando il movimento in quanto va 
verso la palla invece di andare dall’altra parte.



Aumentare le difficoltà. (1) si muove in palleggio scegliendo la direzione. Palleggio-rotazione 
passaggio e cambio posto.

Variante :
u n d i f e n s o r e
ostacola i passaggi e conclusione
sempre con tiro dall’altra parte

Logicamente quest’ultima variante è un po’ più complicata e sarà inserita in tempi successivi.
L’idea è far loro capire come gli spazi possono essere utilizzati in due, poi in tre, poi in 
quattro.

• 3 > 2  “t o c c a r s i”,
attaccanti con due palloni.
Disposizione su cinque file, di
cui tre di attaccanti a fondo
campo e due di difensori.
File 2 e 3 di attaccanti con la palla, difensori
con palla

Variante :
i tre attaccanti con
un pallone



• 1>1 + appoggio. 
(1) sceglie la posizione.
 Appena (1) ha scelto la
posizione, (2) esce fuori verso la
posizione più vicina. (1) è sempre
l’appoggio per (2), conclusa l’azione,
chi attacca va a difendere contro
l’appoggio sull’altro canestro.

(2) esce dove il difensore gli
concede spazio e si muove al
contrario della difesa. L’idea è di far
capire la distanza

• 1>1 a spingersi, vince chi
segna il secondo canestro, ovvero
dall’altra parte. (1) e (2) palleggiano
sul posto e si spingono schiena
contro schiena, uno dei due
comanda e decide il momento in cui
partire. 

Variante : 1>1 a spingersi
con movimento di “dai e vai”.
Vince la gara chi segna il secondo
canestro. (1) e (2) palleggiano e si
spingono, uno dei due comanda e
decide il momento in cui iniziare il
“dai e vai” con il proprio compagno
in angolo.



• 2>2 + appoggio. 
L’Istruttore(*) lancia la palla a destra o a
sinistra e funge sempre da
appoggio, conclusa l ’azione,
conversione sull’altro canestro.
(Diagramma 16). Uno corre largo,
l’altro va in mezzo e si lavora su
conversione attacco-difesa

Sono idee già sperimentate, uno corre lungo un lato, l’altro va in mezzo. Le proposte si
concretizzano nell’uno contro uno più l’appoggio e si ripetono anche nei posizionamenti
del 2 contro 2. Indicazioni da impartire: occupare le posizioni, mantenere le distanze, nel
giocare in “dai e vai” si può uscire sul lato della palla oppure sul lato opposto alla palla.
Questo gioco è caratterizzato da una intensa rapidità e si lavora anche sulla conversione
attacco-difesa, 2>1 + 1 che recupera. E un’azione di contropiede che diventa 2>2.

• 2>2. (1) ed X1 si passano la
palla, (1) decide quando partire; (2)
decide il lato di uscita.



Conclusioni

Logicamente ad ogni gioco occorrerà riservare delle riflessioni e delle osservazioni.
Soprattutto all’inizio, in fase di impostazione, emergeranno dei problemi, che però
dovranno essere affrontati e risolti in quanto non dovranno mancare le opportune
indicazioni e correzioni. L’idea è di far sperimentare e capire l’organizzazione a livello
spaziale (questo percorso è sfociato nel 3>3) e gestirsi a livello di coordinazione dei
movimenti, a livello mentale e a livello poi pratico. A livello mentale sono stati proposti degli
esercizi nei quali era imprescindibile la collaborazione a tre, che non ammette distrazioni.
Sono stati svolti anche esercizi di rapidità e di abilità, non solo di rapidità, con ritmi variabili
a secondo poi della situazione che si crea. Il gioco della pallacanestro ed i giochi sportivi in
generale di collaborazione non sono caratterizzati da ritmi costanti che si ripetono, ma
sono aritmici. Nelle collaborazioni, pertanto, si generano queste situazioni e delle
situazioni tecniche come inserire un appoggio, che propone lo smarcamento. Correre
incontro e correre via: se si ha spazio disponibile si corre in contropiede, se non si ha
vantaggio correre incontro per dare un appoggio. Regole che possono valere per tutte le
situazioni: uno lavora sul lato destro, uno lavora sul lato sinistro, uno lavora in mezzo al
campo. Se la palla si sposta si deve mantenere un passaggio di distanza, conservando
sempre le spaziature nelle tre posizioni. Leggere inoltre la situazione difensiva: come
precisazione, se si comincia a fintare e si vede che la palla va a sinistra, l’ultima finta va
eseguita a destra e poi il cambio di direzione è un lavoro sui piedi, è un lavoro mentale in
uno spazio ampio.


