
“IL GIOCO NEL MINIBASKET”

Premessa

Inizierò con un gioco di collaborazione e di rapidità per immergerci subito nel cuore di questa
lezione. Poichè l’argomento è “Il Gioco nel Minibasket”, vorrei partire da alcune situazioni
generali per arrivare progressivamente alle situazioni reali del Minibasket. In questo contesto è
importante sottolineare:

!H Gli obiettivi, sia a livello generale che specifico: i tempi del gioco, la

comprensione dei compiti, come ad esempio su un “dai e va” chi va a canestro, chi gioca in
appoggio, chi rimpiazza, un cambio di posto senza particolari rotazioni;

#H Le collaborazioni e le strategie, cercando, come ultima analisi nei suggerimenti e

nelle correzioni, di trovare situazioni per attaccare il canestro in palleggio o con un
passaggio. L’obiettivo è quindi, quando si arriverà a giocare il 2>2, il 3>3 o il 4>4, di evitare
scelte inutili. Il palleggio serve per andare a canestro e se sviluppa un movimento di un
compagno che va verso canestro, attaccarlo con il taglio partendo sempre dai presupposti
appena enunciati: tempi, collaborazione e strategie.

PROPOSTE PRATICHE

! Suddivisione dei bambini in 2 Gruppi da

6 unità, di cui 5 disposti in cerchio ed uno in

mezzo. Obiettivo: giocare insieme. Chi sta in

mezzo determina il percorso della palla,

quindi comincia a correre, sceglie di toccare

un compagno con un “batti cinque”. Il

compagno toccato deve ricevere la palla, poi

corre a toccarne un altro e così in continuità.

Far viaggiare la palla: la palla viaggia veloce

come è veloce il giocatore che si muove in

mezzo. Il gruppo che arriva prima a 10

passaggi avrà vinto la gara. La palla deve

viaggiare secondo il percorso tracciato del

giocatore centrale, non passarla a quello

vicino. Non si possono toccare i compagni

seguendo il girotondo, quindi ogni volta si

deve incrociare. Attenzione a come si snoda il

percorso, attenzione alle traiettorie della palla!

Cambiare poi i l giocatore in mezzo.

Personalmente sono solito proporre questo

gioco con gruppi di 5 unità, con 4 intorno ed

uno in mezzo. (Diagramma 1).

Diagramma 1

! Variante  : Cambiare il giocatore interno e proporre il concetto contrario, ovvero chi

sta in mezzo deve seguire il percorso della palla e la vittoria non è sul passaggio ma quando
il giocatore centrale per la decima volta “dà il cinque”. Allargare il cerchio, gli esterni scelgono
a chi passare la palla, chi sta in mezzo corre a “battere cinque” con il giocatore che ha
ricevuto la palla. Al decimo tocco si vince! Guardare chi riceve la palla.

Più la palla viaggia veloce e più il giocatore in mezzo deve correre! Però se è troppo veloce rischia
pure di perdersi i passaggi, quindi, oltre a correre più velocemente, deve essere anche più

concentrato.
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!Gioco “Tris”. Suddivisione su due file

come da Diagramma 2, tutti con un

pallone, disposizione dei piccoli attrezzi

(coni, cinesini, corde) come da

Diagramma 2. Il percorso si snoda

attraverso dei cambi di mano a slalom

tra i coni per poi raccogliere un

cinesino e palleggiando correre a

deporlo nella griglia a terra tracciata

dalle corde. La squadra che si dispone

in fila per prima vince la gara. Regola:

s i p a r t e q u a n d o i l c o m p a g n o

precedente ha deposto a terra

l’oggetto.
Diagramma 2

! Disposizione su due file a fondo

campo, ball handling sul posto, (1)

comanda e tocca i coni in successione,

(2) tocca i coni sul lato opposto

osservando la sequenza di (1), poi

entrambi si lanciano a canestro: chi

segna per primo conquista 1 punto ed il

potere. (Diagramma 3).

! Variante  : chi comanda può decidere

di cambiare pallone deponendolo a

terra, imitato dall’altro, poi correre ad

afferrare l’altro pallone (scambio

pal lon i ) . Conclus ione sempre a

canestro.

! Variante  : incrociare i percorsi.

Diagramma 3

! D u e f i l e d i s p o s t e c o m e d a

Diagramma 4. Al via dell’Istruttore, Ball

Handling, ovvero girare la palla attorno

al busto, sotto le gambe intorno alla

testa etc, insomma giocare a muovere la

palla. Chi comanda, quando decide di

partire, apre il palleggio e corre a toccare

i coni con una sequenza a sua scelta,

mentre l’altro deve seguire il percorso

opposto, entrambi poi vanno al tiro: il

primo che segna guadagna 2 punti e

torna in fila. Vince chi totalizza più punti.

Su canestro realizzato: 1 punto e si

comanda; 2 canestri = 2 punti e si

mantiene il potere.

! Variante  : incrociare i percorsi. Chi

non comanda va a toccare il cono

Diagramma 4
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diagonalmente opposto.

! Variante  : sempre in diagonale, chi comanda può anche decidere di cambiare il

pallone, ovvero se lascia la palla a terra anche l’altro la lascia a terra e corre a prendere
l’altra palla. Conclusione sempre al tiro.

!Due file disposte come da Diagramma 5. A

coppie, uno con la palla davanti e uno senza

palla dietro. Giocare insieme. Una coppia che

comanda, partenza al segnale dell’Istruttore. Il

giocatore davanti palleggia e quello dietro

corre. Cinque sono le posizioni d’attacco sul

campo ed ogni coppia ne deve occupare due.

Regole: occupare due posizioni vicine, non si

può occupare in due la stessa posizione.

Conclusione al tiro con un “dai e vai” (passare

e correre a canestro), chi segna per primo

guadagna i due punti e si cambia lato. A

rimbalzo possono andare tutti!
Diagramma 5

Come il precedente ma con entrambi i giocatori che tirano. Non vince chi segna per primo, ma

chi realizza più canestri. E’ un gioco di velocità, ma anche di abilità. Non occupare in due la

stessa posizione, palleggiare a testa alta, se una posizione è già occupata, dirigersi verso

un’altra. Sequenza: scegliere la posizione, (1) passa la palla e va a canestro, mentre (1) va a

canestro, (2) rimpiazza (1); (1), tira, recupera il rimbalzo, passa la palla a (2), esce nella

posizione che occupava (2) [Diagramma 6 a] e lo stesso (2) esegue il “dai e vai” con (1).

(Diagramma 6 b). 

Diagramma 6 a

 

Diagramma b 6

! Variante  : Lo stesso gioco viene esteso

a tutto campo. Dopo il secondo tiro, trasferimento nell’altra metà campo ed occupare le
stesse posizioni per ripetere lo stesso gioco, quindi doppio “dai e vai” e duplice conclusione.
Se si segna sempre si realizzano 4 punti. La regola riguardo l’assegnazione dei punti induce
ad una velocità più bassa a vantaggio della precisione. La fretta di tirare invece è a scapito
della  precisione per cui dobbiamo abituarli a guardare, a giocare insieme, a collaborare
osservando i tempi giusti, quindi se rallentano sono più precisi e se segnano, di
conseguenza, guadagnano punti.
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Il passo successivo è riattivarli al livello superiore chiedendo velocità ed inserendo la regola che
chi segna prima attacca.

! La base del gioco è la medesima del

precedente: duplice “dai e vai” e sul secondo canestro si ripristina la vecchia regola che la
coppia che segna prima attacca contro l’altra impegnata sull’altra metà campo, che pertanto
dovrà difendere. Il gioco si trasforma pertanto in 2>2. In questo contesto le correzioni si
configurano nell’ottica di dove si sposta la palla, di occupare una posizione, di giocare in
movimento, di “dai e vai”, cercando di essere prodighi nell’impartire le indicazioni e le
correzioni. Conduzione centrale della palla e l’altro attaccante che percorre una corsia
laterale. Attraverso questo gioco cominciano ad essere veloci e precisi e si allineano con i
tempi di gioco.

! Suddivisione in tre file su ogni

linea di fondo campo, con tre posizioni di

cui una centrale e due laterali, come da

Diagramma 7. (1) passa la palla al primo di

una fila e sceglie una posizione, imitato

d a g l i a l t r i d u e c h e o c c u p a n o i n

successione le due posizioni rimaste.

Conclusione in “dai e vai”. La prima

squadra che segna guadagna due punti ed

a t t a c c a c o n i l p a l l o n e p a s s a t o

dall’Istruttore, giocando 3>3 a tutto campo.

Il terzetto che segna per primo lascia

qu ind i l a pa l la e r i ceve la pa l la

dal l ’ Istruttore, l ’al tro terzetto deve

difendere. Occupare correttamente le

posizioni! Passare e correre! Dai e vai! 

Diagramma 7

! Passaggio, “dai e vai”, chi non riceve

va a rimpiazzare in mezzo, chi ha

concluso al tiro passa la palla dall’altra

parte, corre fuori ad occupare la posizione

rimasta libera.  “Dai e vai” in tre: uno

attacca il canestro, uno funge da

appoggio ed il terzo deve cambiare posto,

bilanciare. Lo si può proporre anche con

la palla in mezzo: passaggio, “dai e vai”,

chi non riceve, cambia posto, chi ha tirato

passa la palla, esce nella posizione libera,

passaggio, “dai e vai” e così di seguito.

Sia dalla posizione laterale, che dalla

posizione centrale, si può rallentare un po’

il gioco anche se a questa età non viene

proposto. 
Diagramma 8
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Proseguendo in un percorso didattico, si possono impartire delle indicazioni: uno attacca il
canestro, il secondo che riceve può attaccare il canestro in palleggio o con un passaggio. Prima i
passaggi erano tutti finalizzati ad avvicinarsi al canestro con dei bilanciamenti anche perché,
nell’80% dei casi, occupano discretamente le posizioni, hanno un gioco che permette ancora di
attaccare facilmente. Può succedere che qualcuno, ad esempio, è fuori posizione, oppure non
partecipa, staziona in mezzo, rimane troppo fermo, invece occorre scandire i tempi del movimenti
quindi in un momento successivo, dopo il gioco libero, richiamando il concetto di “dai e vai” a tutto
campo, la regola è “passare la palla e correre”, anche dalla rimessa, “passare la palla e correre”.

! Disposizione come da

Diagramma 9. Aumentare le

difficoltà del gioco inserendo un

appoggio. Due attaccanti, più

l ’ a p p o g g i o c h e è l i b e r o d a

marcature. (1), (2) e (3), all’interno

d e l l ’ a r e a d e i 3 ” g i o c a n o a

palleggiare e rubarsi la palla.

L’Istruttore chiama il nome di uno

dei tre, che mantiene il pallone, gli

altri due lo lasciano. Chi è rimasto

con il pallone palleggia e passa la

palla ad uno dei due, che diventa

quindi appoggio. I due dentro il

cerchio di metà campo scelgono le

marcature ed il gioco si trasforma in

un 2>2 + 1 appoggio. Quest’ultimo

può palleggiare e passare però non

può concludere a canestro. Soltanto

i due attaccanti possono concludere

a canestro in 1>1 o al t i ro.

Rotazione: i due attaccanti si

dispongono nel cerchio di metà

campo e difenderanno nell’azione

s u c c e s s i v a , g l i a l t r i t r e s i

disporranno nelle tre file a fondo

campo.

(1), (2), (3)

Diagramma 9

Conclusioni

Tengo a sottolineare l’importanza della comprensione dei compiti, soprattutto per quanto
concerne le funzioni dell’appoggio. Il 3>3 libero costituisce ovviamente lo sbocco naturale
di questo percorso, caratterizzato da compiti ed esercizi di correzione e soprattutto
esercizi mirati a mettere in grado i bambini di eseguire correttamente i movimenti ad essi
richiesti.
Diversi giochi con l’appoggio sono stati proposti anche lo scorso anno, associati all’1>1
con la palla e senza palla. Il metodo che prediligo è sempre di inserirci una persona che li
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aiuti, che all’inizio è l’Istruttore e poi sono i bambini stessi, che devono imitare l’Istruttore
nell’amministrare la palla, soprattutto nel farla arrivare al momento giusto nel posto giusto.
L’anno scorso proposi un gioco di passaggi e di 3>3 ad un canestro, dove la palla, al
momento della conclusione della la fase di attacco con rimbalzo conquistato dalla difesa,
veniva passata all’Istruttore, che la gestiva e la metteva dentro ad un bambino che aveva
conquistato un vantaggio. Lo schieramento d’attacco con un elemento che è libero da
compiti di marcature asfissianti sicuramente rende più scorrevole lo sviluppo del gioco. La
sequenza si snoda quindi attraverso l’1>1 con l’appoggio (Istruttore o bambino), 2>2 con
l’appoggio, il 3>3 con l’appoggio, che non è un 4>3 o un 3>2 in quanto i compiti sono
diversi. In una situazione di gioco 3>2 tutti attaccano il canestro, in una situazione di gioco
2>2 + 1 invece le condizioni sono diverse per cui sono indotti a riflettere. L’istinto conduce
a determinate scelte, nel gioco l’istinto è talvolta efficace ma spesso deve concedere la
precedenza ad una strategia razionale. Può capitare che all’inizio la maggior parte delle
correzioni si rivolgono all’appoggio e poi anche ai bambini che magari passano la palla
all’appoggio che va a canestro, il che significa che né l‘appoggio, né chi ha il pallone è
presente nella tipologia di gioco. E’ un concetto molto semplice a livello generale ed anche
se in partita la stanchezza può incidere sulla precisione, si deve comunque cercare di
applicare. Non si deve passare la palla all’appoggio se taglia a canestro e questa strategia
indica la scoperta dell’utilizzo dei fondamentali. In questo caso la scoperta di come
attaccare il canestro in palleggio o con un passaggio va corretta di volta in volta ed è
importante considerare il lavoro del giocatore che è in appoggio.
Ultima riflessione: trattandosi di un lavoro di carattere generale, necessita di tempo e deve
essere sviluppato con una certa sequenzialità nel proporre gli esercizi. Sono stati proposti
degli esempi riguardanti le rotazioni, ma se un “dai e vai” è sul lato della palla e viene
utilizzato anche il palleggio è egualmente utile; così come in questo ambito è importante
saper gestire gli spazi. Il concetto più importante è comunque la comprensione dei compiti:
chi attacca il canestro, chi gioca in appoggio, chi rimpiazza e come si ruota. Più avanti si
può insegnare anche la rotazione del “dai vai” in uscita opposta, che personalmente
propongo a partire dalla categoria “Under 14”. L’importante è quindi lavorare sui compiti e
sulla strategia del gioco di collaborazione e questi sono stati i concetti che ho sottolineato
il più possibile anche nella lezione riguardante le capacità coordinative.
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