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GUIDA 
 
Nelle pagine seguenti sono riportate tutte le attività svolte nell’ambito del 
Centro Tecnico Federale Femminile della regione Lazio per la stagione 
sportiva 2016-17, svolti presso il PalaAvenali, sito a Roma in via 
dell’Arcadia. 
Tale raccolta comprende ciascuno dei percorsi previsti nell’ambito delle 
varie annate ed i vari gruppi di lavoro da cui il Centro Tecnico Federale è 
costituito. 
Al termine della descrizione dei piani di allenamento dei gruppi “Centro 
Tecnico Federale” e “Trofeo delle Regioni”, a partire dalla data del 13 
Ottobre 2016, sono state inserite delle note.  
Tali note sono il risultato del confronto tra tutti gli allenatori, durante e 
dopo le attività pianificate; queste note vengono raccolte da un 
allenatore che ha il compito di osservare il lavoro, non essendo 
direttamente coinvolto nell’allenamento come tecnico. 
Si precisa che per la prima giornata di incontri (giovedì 6 Ottobre 2016) 
non era ancora presente l’allenatore che si è fatto carico di questo 
compito, dunque le note non sono riportate al termine del primo piano di 
allenamento perché non vi è stata una strutturazione delle osservazioni 
emerse, come fatto in seguito. 
Si vuole anche precisare che, sebbene a ciascun gruppo sia stato 
destinato un determinato numero di allenatori (3 o più; dunque una parte 
dell’intero staff), in tutti i gruppi di lavoro vi è stata la costante presenza 
di tutti i membri dello staff, che hanno partecipato alla progettazione e 
realizzazione di tutte le attività svolte. 
Prima e dopo ciascuna seduta di allenamento sono stati infatti 
abitualmente svolti incontri atti all’illustrazione ed al confronto riguardo 
le attività da proporre in campo, a cui tutti i membri dello staff hanno 
costantemente partecipato. 
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Gruppo: Centro Tecnico Federale  (CTF) 
Allenatori: Proietti Giulio, Ruggieri Andrea, Russo Elena, Lumia Federico 
Annate: 2002 – 2003 
 
Atlete:  

BELLATO Siria  (ASD Pallacanestro Sabaudia)  2002 

BERTONI Leda  (G.S. Dil. Alfa Omega)  2002 

BOVENZI Giorgia  (ASD Virtus Basket Aprilia)  2002 

CAMARDA Bianca  (U.S.D. Athena Basket)  2002 

CENTOMINI Camilla  (G S Dil. Alfa Omega)  2002 

CINQUE Flavia  (U.S.D. Athena Basket)  2002 

D’ANTONI Daniela  (Pol. Città Futura)  2002 

DE ANGELIS Flavia  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

DE MARCHI Ludovica  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

GARAU Martina Jarom  (A.S.D. Pol. Petriana)  2002 

GRECO Chiara  (Asd Virtus Bk Albano‐Pavona)  2002 

LOPARCO Giorgia  (U.S.D. Athena Basket)  2002 

MAGNANELLI Cecilia  (A.S.D. Pol. Petriana)  2002 

OTTAVIANI Liuba  (A.S.D. Club Basket Frascati)  2002 

SALZANO Ginevra  (A.S.D. Cestistica Latina)  2002 

TESTA Julia  (G S Dil. Alfa Omega)  2002 

TRAVERSA Eleonora  (G S Dil. Alfa Omega)  2002 

 

ASCANI Flavia  (ASD Virtus Basket Aprilia)  2003 

CELANI Noemi  (A.S.D. Virtus Monterotondo Bk)  2003 

CUPELLARO Chiara  (A.S.D. Pol. Petriana)  2003 

MAROTTA Giulia  (A.S.D. Smit Roma Centro)  2003 

PANU Daniela  (A.S.D. Amatori Basket)  2003 

PERONE Silvia  (A.S.D. Omnia Roma)  2003 

TROIANO Flavia (Basket Roma Asd) 2003 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002 - 2003 
Data:  6 Ottobre 2016 
Incontro:  1 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/ 16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
16:45/ 16:50  2c0 “mentalità di tiro in corsa” DIAG 1 
 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma. Mentre la giocatrice con la palla cambia 
mano e direzione, la giocatrice in angolo sprinta verso il pallone, ricezione e partenza incrociata. 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: timing, mostrare le mani (bersaglio), conclusioni non in terzo tempo 
 

DIAG 1 

 
FASE CENTRALE 

 
16:50/ 17:30 STAZIONI DI LAVORO  (1° GIRO) 
STAZIONE 1 : lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2 : gioco senza palla 
STAZIONE 3 : didattica di tiro  
STAZIONE 4 : palleggio 



pag. 8 

                                                     
 
Pausa acqua 
 

17:35/ 18:15 STAZIONI DI LAVORO  (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: core stability 

 
1c0 + A  (staz. 2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: quando l’assistente batte il pallone la giocatrice in angolo sprinta verso la palla; il 
coach sceglie di toccare uno dei due coni e in  base alla sua scelta l’attaccante esegue o un taglio 
davanti o un backdoor per ricevere e fare canestro 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del coach 
FOCUS: atteggiamento, uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte, non fare curve, ma 
angoli 
 

DIAG 2 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE:  
OBIETTIVO: uso dell’avambraccio e del polso 
FOCUS: presa della palla, uso dei polpastrelli 
 

DIAG 3 
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PALLEGGIO  (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice esegue un cambio di mano frontale davanti i coni 
OBIETTIVO: cambio di mano frontale (ripartenza piede omologo) Variante: ripartenza piede 
incrociato 
FOCUS: equilibrio, posizione della mano sulla palla, cambio di velocità, uso dei piedi, sentire il peso 
del corpo 
 

DIAG 4 

 
 

2° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: core stability 

 
1c1 DIFESA H  (staz. 2) DIAG 5 
DESCRIZIONE: quando il coach batte il pallone si parte. Difensore tocca uno dei due birilli e in base 
alla sua scelta l’attaccante esegue un taglio per ricevere e concludere 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del difensore (prendere vantaggio) 
FOCUS: uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte 
 

DIAG 5 



                                
 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: uso dell’avambraccio e del polso
FOCUS: presa della palla, uso dei polpastrelli
 

 
PALLEGGIO  (staz. 4)  DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice esegue un arretramento in pall
davanti i coni 
OBIETTIVO: arretramento, cambio di mano frontale 
FOCUS: occhi che guardano il campo, 
velocità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 10 

                    

uso dell’avambraccio e del polso 
, uso dei polpastrelli 

DIAG 6 
 

la giocatrice esegue un arretramento in palleggio, poi cambio di mano frontale 

arretramento, cambio di mano frontale  
occhi che guardano il campo, equilibrio, posizione della mano sulla palla, cambio di 

DIAG 7

 

di mano frontale 

equilibrio, posizione della mano sulla palla, cambio di 

DIAG 7 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  13 Ottobre 2016 
Incontro:  2 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
  
16:45/ 16:55  2c0 “mentalità di tiro in corsa” DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma. Mentre la giocatrice con la palla cambia 
mano e direzione, la giocatrice in angolo sprinta verso il pallone, ricezione e partenza incrociata. 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: timing, mostrare le mani (bersaglio), conclusioni non in terzo tempo 
 

DIAG 1 

 

FASE CENTRALE 
 
16:55/ 17:35  STAZIONI DI LAVORO (1° GIRO) 
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: didattica di tiro  
STAZIONE 4: palleggio 
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Pausa acqua 
 
17:40/18:15 STAZIONI DI LAVORO (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
 
Lavoro fisico 
OBIETTIVO: core stability 

 
1c0 + A  (staz. 2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrice sprinta verso la palla, all’altezza del cono esegue un cambio di direzione 
per ricevere e concludere  
OBIETTIVO: cambio di direzione 
FOCUS: primo passo accorciato nella direzione originale, peso del corpo sul piede posizionato 
avanti, ginocchia piegate, rotazione del piede, del ginocchio e delle anche con torsione del busto, 
spostare il peso del corpo sull’altra gamba, cambio di velocità  
 

DIAG 2 
 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: uso del polso, spinta delle caviglie 
FOCUS: sentire i piedi, polpastrelli 
 

DIAG 3 
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PALLEGGIO  (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice esegue un cambio di mano sotto le gambe davanti i coni 
OBIETTIVO: cambio di mano sotto le gambe 
FOCUS: posizione delle mani, cambio di velocità, equilibrio 
   

DIAG 4 

 
2° GIRO 

 
Lavoro fisico 
OBIETTIVO: core stability 

 
1c1 DIDATTICO + A  (staz. 2) DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici come da diagramma, quando l’assistente batte la palla l’attaccante 
sprinta per ricevere e il difensore deve chiude la linea di passaggio. Attaccante eseguirà un cambio 
di direzione per ricevere e fare canestro 
OBIETTIVO: taglio backdoor 
FOCUS: guardare per riconoscere lo spazio da attaccare, aggressività sia per andare verso la palla 
che sul taglio 
 

DIAG 5 
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“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE:  
OBIETTIVO: uso del polso, spinta delle caviglie 
FOCUS: sentire i piedi, polpastrelli 
 

DIAG 6 
 
PALLEGGIO  (staz. 4) DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice esegue un arretramento in palleggio, poi cambio di mano frontale 
davanti i coni 
OBIETTIVO: arretramento, cambio di mano frontale 
FOCUS: occhi che guardano il campo, equilibrio, posizione della mano sulla palla, cambio di 
velocità 
 

DIAG 7 
 
 

NOTE: 
 

Staz. 2: questa stazione andrebbe eseguita subito dopo quella fisica per l’impegno e 
l’intensità che prevede; il passaggio iniziale all’appoggio (2 mani sopra la testa) è 
risultato essere troppo impegnativo; non dare nulla per scontato nella spiegazione. 
 

Staz. 3: fornire indicazioni e correzioni identiche (per linguaggio ed obbiettivi); 
focalizzarsi su un solo particolare alla volta poiché la tecnica del tiro risulta molto 
complessa. 
 

Staz. 4: inserimento graduale dei focus e delle correzioni, così che le ragazze possano 
soffermarsi su un aspetto alla volta. 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  20 Ottobre 2016  
Incontro:  3 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/ 16:45                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 

 

ATTIVAZIONE TECNICA 
  
16:45/ 16:53  1c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: le giocatrici eseguono un autopassaggio , ricezione e tiro  
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: equilibrio sull’arresto, tirare utilizzando il tabellone  
   

DIAG 1 

 
 

FASE CENTRALE   
 

 
16:55/ 17:25  STAZIONI DI LAVORO (1° GIRO)  
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: didattica di tiro  
STAZIONE 4: palleggio 
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Pausa acqua 
 
17:25/ 17:55 STAZIONI DI LAVORO (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: core stability 

 
2c0 LETTURA COACH  (staz.2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrice con palla esegue un autopassaggio, nel mentre la giocatrice in angolo 
sprinta per ricevere in ala ed esegue un taglio in base alla posizione del coach 
OBIETTIVO: taglio davanti/backdoor 
FOCUS: uso dei piedi, peso del corpo, cambio di direzione, cambio di velocità, conclusione non in 
terzo tempo  
PASSATORE: passaggio una mano laterale o due mani sopra la testa (in base allo spazio ) 
 

DIAG 2 
 

“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: presa, lavoro del polso 
FOCUS: polpastrelli, cosa fa la seconda mano (mano d’appoggio)  
 

DIAG 3 
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PASSAGGIO  (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: passaggio 2 mani sopra la testa 
FOCUS: posizione delle mani, equilibrio, distensione delle braccia, lavoro dei polsi 
 

DIAG 4 

 
2° GIRO 

 
Lavoro fisico 
OBIETTIVO: core stability 

 
1c1 + A  (staz.2)  DIAG 5  
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: prendere, mantenere e concretizzare il vantaggio  
FOCUS: atteggiamento e aggressività, andare forte verso il pallone, agire di conseguenza alla scelta 
del difensore, fare canestro cambio di direzione. Atteggiamento del difensore 
 

DIAG 5 
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“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: uso del polso, spinta delle caviglie 
FOCUS: sentire i piedi, polpastrelli 
 

DIAG 6 
 

 
PASSAGGIO  (staz. 4) DIAG 7 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: passaggio 2 mani sopra la testa 
FOCUS: equilibrio, passo in affondo, distensione delle braccia, lavoro dei polsi 
 

DIAG 7 

 
 Pausa acqua 

 
 

FASE FINALE 
17:55/ 18:15 1c1 + A DIAG 8 
DESCRIZIONE: giocare 1c1 su ¼ di campo 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: riconoscere, cambio di velocità 
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DIAG 8 

 
 

NOTE: 
 
Staz. 2: in fase didattica è stato necessario più volte correggere la tecnica del cambio 
di direzione (le atlete facevano molte curve e non angoli); sul taglio davanti, nel caso 
in cui fosse necessario un palleggio per attaccare il canestro, molte atlete facevano 
passi (lavorare su partenze dinamiche); le giocatrici più “lunghe” hanno effettuato il 
movimento migliore, anche se la velocità di esecuzione era più bassa. In fase 
agonistica (1c1) le atlete facevano molta difficoltà nel riconoscere la posizione del 
difensore, dunque la lettura da effettuare (aumentare il tempo di lavoro per la fase 
agonistica) e tendevano a fare scelte automatiche, senza guardare; è stato dunque 
necessario suggerire alla difesa di prendere scelte decise in modo da fornire 
all’attacco spazi più certi. 
 
Staz. 3: necessità di richiamare il lavoro sulla presa fatto in precedenza; a causa della 
poca forza degli arti superiori, si tende sempre a compensare il lavoro con gambe e 
caviglie; dato che il focus inizialmente era solo l’uso dei polpastrelli un’idea potrebbe 
essere quella di eliminare il canestro e di fare il lavoro utilizzando le linee del campo; 
importante soffermarsi su pochi focus (correzioni più mirate all’obiettivo del lavoro e 
soprassedere su elementi differenti da questo). 
 
Staz. 4: necessità di numerose spiegazioni riguardanti la tecnica (posizione di 
partenza della palla, gomiti, polsi, bersaglio); in molte atlete, necessità di curare la 
posizione delle mani sulla palla e l’utilizzo del polso nella fase di rilascio del pallone; 
l’inserimento del passo ha portato una problematica di natura coordinativa in alcune 
atlete; necessità di unicità delle modalità di correzione ed aspetti su cui focalizzare 
l’attenzione delle atlete. 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  3 Novembre 2016  
Incontro:  4 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/ 16:50                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

16:50/ 17:00  5c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: da rimessa, le ragazze giocano andando incontro al pallone, ricevendo con l’idea di 
passare ad un’altra compagna; l’ultima va a concludere 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: guardare, mentalità, uso degli arresti ad aprire, precisione nel passare la palla 
 

DIAG 1 
 
 

FASE CENTRALE   
 
16:55/ 17:25  STAZIONI DI LAVORO (1° GIRO)  
STAZIONE 1:lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2:gioco senza palla 
STAZIONE 3:didattica di tiro  
STAZIONE 4:palleggio 
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Pausa acqua 
 
17:25/ 17:55 STAZIONI DI LAVORO (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica 
FOCUS: posizione fondamentale, lateralità, passaggi, finte 

 
1c1 + 2A didattico LETTURA COACH  (staz.2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: l’appoggio in ala taglia per prendere posizione dentro l’area; l’attaccante in angolo 
deve riconoscere il momento per andare ad occupare lo spazio libero (quando il suo difensore fa 
mezzo passo per aiutare) e leggere la posizione del coach (vicino/lontano) per decidere quale 
arresto fare; in seguito l’attaccante si allinea e serve l’appoggio in area 
OBIETTIVO: riconoscere timing per occupare lo spazio libero, riconoscere quale arresto fare 
FOCUS: equilibrio, sprintare, allineamento, tipi di passaggio da utilizzare 
 

DIAG 2 

 
1c1h + 2A  (staz.2) DIAG 3 
DESCRIZIONE: l’appoggio in ala taglia per prendere posizione dentro l’area; l’attaccante in angolo   
sprinta per prendere il pallone, allinearsi e servire l’appoggio in area 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio, prendere la palla in ala, passare al giocatore interno 
FOCUS: sprintare, arresti, allineamento, timing, auto blocco 
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DIAG 3 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 4 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: spinta delle caviglie, gambe piegate 
FOCUS: sentire i piedi, distensione completa del corpo, equilibrio 
 

DIAG 4 

 
PASSAGGIO  (staz. 4) DIAG 5 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: passaggio 2 mani sopra la testa 
FOCUS: equilibrio, distensione delle braccia, lavoro dei polsi, spingere con tutto il corpo 
 

DIAG 5 

 
2° GIRO 

 
Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica 
FOCUS: resistenze elastiche, variazione ritmo di corsa, arresti, no spostamenti laterali 
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1c1 + 2A (staz.2) DIAG 6  
DESCRIZIONE: l’appoggio con palla collabora con quello in ala, che taglia e prende posizione 
dentro l’area; l’attaccante in angolo gioca per ricevere la palla dove c’è spazio e servire il giocatore 
interno 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: atteggiamento e aggressività, andare forte verso il pallone, agire di conseguenza alla scelta 
del difensore, auto blocco 
 

DIAG 6 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, recupera la palla e tira in distensione (no 
salto) 
OBIETTIVO: gambe piegate, presa 
FOCUS: sentire i piedi, distensione completa del corpo, equilibrio 
 

DIAG 7 

 
PASSAGGIO  (staz. 4) DIAG 8 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: passaggio laterale 1 mano e mezza 
FOCUS: lavoro dei polsi, spingere con tutto il corpo, lavorare stessa mano stesso piede 
 

DIAG 8 
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PASSAGGIO  (staz. 4) DIAG 9 
DESCRIZIONE: la giocatrice parte in palleggio, si arresta a 2 tempi, gira frontalmente sul perno e 
passa dove c’è lo spazio libero 
OBIETTIVO: combinazione di 2 fondamentali, riconoscere il tipo di passaggio da effettuare 
FOCUS: cambiare velocità, equilibrio, spingere con tutto il corpo 
 

DIAG 9 
 

 
NOTE: 

 
Staz. 2: in situazione didattica la richiesta viene effettuata correttamente; in 
situazione agonistica c’è difficoltà nel riconoscere la posizione del difensore e ad 
effettuare la scelta corretta; le atlete all’aumentare della velocità di esecuzione 
risultano più indecise  nella scelta del perno e dell’arresto da compiere (problemi di 
coordinazione) e a riconoscere la scelta da effettuare; difficoltà nell’esecuzione di 
autoblocco e dei cambi di velocità; difficoltà nell’esecuzione dei passaggi da parte 
del giocatore in ala al post per la presenza del difensore; buono il riconoscimento 
dell’allineamento col giocatore interno ed il canestro. 
 
Staz. 3: inserendo il movimento e la spinta delle gambe, l’esecuzione tecnica è 
migliorata notevolmente; poca attenzione ai dettagli degli allenamenti precedenti 
(c’è stato bisogno di richiamare quanto fatto in precedenza); molte atlete hanno 
incontrato difficoltà nel rimanere basse e piegate sull’arresto dopo l’autopassaggio 
(tendevano ad alzarsi tutte sulle gambe). 
 
Staz. 4: ai fini di una corretta esecuzione tecnica è stato necessario inserire 
l’allenatore a personificare il difensore; questo ha aiutato le ragazze a capire come 
spostare il pallone e a migliorare l’uso dei piedi e delle gambe per passare; si è 
dovuto più volte specificare di passare “colpendo” il bersaglio indicato dalla 
compagna che giocava per ricevere il pallone. 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  10 Novembre 2016  
Incontro:  5 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/ 16:50                               ATTIVAZIONE FISICA  
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

16:50/ 17:00  5c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: da rimessa, le ragazze giocano andando incontro al pallone, ricevendo con l’idea di 
passare ad un’altra compagna; l’ultima va a concludere 
OBIETTIVO:  fare canestro; riconoscere in quale spazio andare a ricevere il pallone 
FOCUS: guardare, mentalità, uso dei perni, uso degli arresti ad aprire, precisione nel passare la 
palla 
 

DIAG 1 
 

FASE CENTRALE   
 
16:55/ 17:25  STAZIONI DI LAVORO (1° GIRO)  
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: didattica di tiro  
STAZIONE 4: palleggio 
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Pausa acqua 
 
17:25/ 17:55 STAZIONI DI LAVORO (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica 
FOCUS: resistenze elastiche, posizione di decupito prono, arti superiori e arti inferiori (prima 
separati, poi combinati), lavoro su vari piani 

 
1c1 didattico + 2A (staz.2) DIAG 2  
DESCRIZIONE: l’appoggio con palla collabora con quello in ala, che taglia e prende posizione 
dentro l’area; l’attaccante in angolo gioca per ricevere la palla in allontanamento e attaccare o 
servire la giocatrice interna (se questa fa vedere le mani); il difensore ha l’obbligo di sprintare a 
toccare il cono (occupare la linea di passaggio in maniera netta) 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio (con e senza palla)  
FOCUS: “atteggiamento aggressivo” ,cambio di senso, cambio di velocità, presa, guardare 
 

DIAG 2 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: spinta delle caviglie, gambe piegate 
FOCUS: sentire i piedi, distensione completa del corpo, equilibrio 
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DIAG 3 

 
PASSAGGIO difensore didattico (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, si arresta a un tempo, compie un giro sul 
perno e passa dove c’è lo spazio libero alla compagna in fila 
OBIETTIVO: combinazione di 2 fondamentali, riconoscere il tipo di passaggio da effettuare 
FOCUS: equilibrio, giro sul perno, spingere con tutto il corpo 
 

DIAG 4 
 
 

2° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica 
FOCUS: resistenze elastiche, lavoro su vari piani, attivazione catena crociata, terzo tempo 

 
1c1 + 2A (staz.2) DIAG 5  
DESCRIZIONE: l’appoggio con palla collabora con quello in ala, che taglia e prende posizione 
dentro l’area; l’attaccante in angolo gioca per ricevere la palla e attaccare o servire la giocatrice 
interna; il difensore ha il compito di provare ad anticipare sempre e non far ricevere in ala 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: atteggiamento di prontezza, riconoscere la posizione del difensore, cambio di senso, 
cambio di velocità 
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DIAG 5 
 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, prende la palla e tira distendendo le gambe 
OBIETTIVO: gambe piegate, presa 
FOCUS: sentire i piedi, distensione completa del corpo, equilibrio 
 

DIAG 6 

 
PASSAGGIO 1c1 (staz. 4) DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, si arresta a un tempo, compie un giro sul 
perno e passa dove c’è spazio alla compagna in fila quando questa fa vedere le mani, giocando 
contro un difensore; il difensore può iniziare a difendere quando l’attaccante lo ha fronteggiato 
OBIETTIVO: riconoscere come e quando effettuare il passaggio 
FOCUS: equilibrio, giro sul perno, spingere con tutto il corpo, uso del palleggio per superare il 
difensore o migliorare l’angolo di passaggio 
 

DIAG 7 
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FASE FINALE 
 

17:55/ 18:15 2c2 + A DIAG 8 
DESCRIZIONE: giocare 2c2 su ¼ di campo 
OBIETTIVO: prendere, mantenere e concretizzare il vantaggio 
FOCUS: riconoscere, cambi di velocità, spaziature, timing 
 

DIAG 8 

 
 

NOTE: 
 
Staz. 2: nella prima fase del lavoro, l’allontanamento viene eseguito senza presa di 
contatto, come invece richiesto; uso scorretto di avambracci e mani per prendere vantaggio 
(paura del contatto); dopo la ricezione in allontanamento poca attenzione nel riconoscere 
lo spazio occupato e nel compiere una scelta adeguata (all’appoggio dentro l’area è stato 
chiesto di difendere sull’attaccante per indurla ad eseguire PAT) 
 
Staz. 3: necessità di richiamare inizialmente l’attenzione delle atlete a quanto fatto fino a 
quel momento (richiamo conoscenze); presa e recupero della palla; le atlete mostrano una 
maggiore consapevolezza del loro corpo e del gesto da compiere (quasi tutte, prima di 
effettuarlo si “controllano”); dopo l’autopassaggio molte atlete si alzano sulle gambe per 
poi riabbassarsi (non rimangono piegate; utile un richiamo alla corsa cestistica) 
 
Staz. 4: le atlete non recuperano il pallone in posizione di prontezza; molte atlete vanno 
fuori equilibrio nel giro sul perno al momento della ricezione (poca conoscenza del gesto 
tecnico; nel proseguire dell’esercizio l’esecuzione è migliorata), in particolare quando viene 
inserito il difensore attivo vi è stato un ridotto uso delle finte (dopo un richiamo di 
attenzione sono state utilizzate di più); si notano miglioramenti nella consapevolezza dei 
fondamentali richiesti e nel recepire ed applicare le correzioni effettuate 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  17 Novembre 2016  
Incontro:  6 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/16:45                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 

 
ATTIVAZIONE TECNICA 

 
16:45/16:55  5c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: da rimessa, le ragazze giocano andando incontro al pallone, ricevendo con l’idea di 
passare ad un’altra compagna; l’ultima va a concludere collaborando con la giocatrice con la palla  
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: guardare, mentalità, uso degli arresti ad aprire, precisione nel passare la palla 
 

DIAG 1 

 
 

FASE CENTRALE   
 
16:55/ 17:25  STAZIONI DI LAVORO (1° GIRO)  
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: didattica di tiro  
STAZIONE 4: palleggio 
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Pausa acqua 
 
17:25/ 17:55 STAZIONI DI LAVORO (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica 
FOCUS: resistenze elastiche, posizione di decubito prono, arti superiori e arti inferiori (prima 
separati, poi combinati), lavoro su vari piani 

 
1c1 h + A (staz.2) DIAG 2  
DESCRIZIONE: l’attaccante in angolo gioca per prendere il pallone ed attaccare il canestro, 
riconoscendo la posizione del suo difensore e se l’area è piena o vuota (in area c’è un coach) 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio (con e senza palla)  
FOCUS: cambio di senso, cambio di velocità, presa, guardare dietro le spalle del difensore 
 

DIAG 2 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, si arresta e prende la palla per tirare 3 volte; 
alla terza esegue un tiro distendendo le gambe 
OBIETTIVO: spinta delle caviglie, gambe piegate 
FOCUS: sentire i piedi, distensione completa del corpo, equilibrio 
 

DIAG 3 
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PASSAGGIO difensore didattico (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, si arresta a un tempo, compie un giro sul 
perno e passa alla compagna, che scegli dove ricevere il pallone 
OBIETTIVO: riconoscere il tipo di passaggio da effettuare, timing 
FOCUS: equilibrio, giro sul perno, spingere con tutto il corpo 
 

DIAG 4 
 

2° GIRO 
 

Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica 
FOCUS: resistenze elastiche, lavoro su vari piani, attivazione catena crociata, terzo tempo 

 
1c2 + A (staz.2) DIAG 5  
DESCRIZIONE: l’attaccante in angolo gioca per prendere il pallone ed attaccare il canestro, 
riconoscendo la posizione del suo difensore e se l’area è piena o vuota (in area c’è un difensore 
attivo) 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: atteggiamento di prontezza, riconoscere la posizione del difensore, cambio di velocità 
 

DIAG 5 
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“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: la giocatrice parte in posizione fondamentale, fa un palleggio, si arresta a 2 tempi e 
tira in elevazione (PAT) 
OBIETTIVO: gambe piegate, arresto in equilibrio, saltare 
FOCUS: sentire i piedi, distensione completa del corpo, lavoro del polso, presa e recupero della 
palla 

DIAG 6 

 
PASSAGGIO 1c1 (staz. 4) DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio, si arresta a un tempo, compie un giro sul 
perno e passa (giocando contro un difensore) dove c’è spazio alla compagna, quando questa fa 
vedere le mani e nel punto in cui scegli e di ricevere il pallone; il giocatore con la palla non può 
palleggiare; il difensore rimane ad un braccio di distanza 
OBIETTIVO: riconoscere come e quando effettuare il passaggio 
FOCUS: equilibrio, giro sul perno, spingere con tutto il corpo 
 

DIAG 7 
 

FASE FINALE 
 
17:55/ 18:15 2c2 + A DIAG 8 
DESCRIZIONE: giocare 2c2 su ¼ di campo 
OBIETTIVO: prendere, mantenere e concretizzare il vantaggio 
FOCUS: riconoscere, cambi di velocità, spaziature, timing, collaborazione, autonomia 
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DIAG 8 

 
 

NOTE: 
 
Staz. 2: sottolineato il necessario utilizzo della visione periferica; inizialmente ci sono 
stati problemi di timing nella collaborazione; le maggiori correzioni sono state 
effettuate su tecnica e tattica del passaggio; in particolare sul passaggio in 
allontanamento, si è suggerito alla giocatrice in appoggio di passare quando vede 
luce (separazione) tra attaccante e difensore. 
  
Staz. 3: nella prima parte, esecuzione precisa di arresto e presa, ma con poca 
energia; nella seconda parte, difficoltà a rimanere piegate nell’arresto dal palleggio 
e a conquistare un buon equilibrio per andare a tirare. 
 
Staz. 4: è stato necessario più volte sottolineare che il timing della collaborazione, 
specialmente per la giocatrice in appoggio che spesso partiva troppo presto, 
mettendo in difficoltà il passatore; difficoltà nell’esecuzione del passaggio due mani 
sopra la testa. 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  20 Novembre 2016  
Incontro:  RADUNO INTERREGIONALE a Lucca (Emilia Romagna, Lazio, Toscana) 
Durata:  240’ (11.00/13.00 – 15.00/17.00) 
 
 
OSSERVAZIONE: in questa occasione si sono incontrate 24 ragazze (provenienti da 3 regioni, 8 
per ciascuna regione) per una giornata di allenamenti, svolta assieme ad uno staff composto da 
Giovanni Lucchesi, i 3 RTT ed altri allenatori coinvolti nei Centri Tecnici. La mattina si è svolto un 
lavoro analitico mentre il pomeriggio è stato riservato al 5 contro 5. 
 

11:00/11:15                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, rapidità di piedi 

 

                                            ATTIVAZIONE TECNICA 
 

11:15/11:45  STAZIONI DI LAVORO  
STAZIONE 1: lavoro fisico 
STAZIONE 2: partenze in palleggio 
STAZIONE 3: tiro 
 
11:45/11:55  fondamentali per bere DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte su 2 file (angolo e ala); la prima giocatrice in ala non ha il pallone; 
la giocatrice in angolo attacca il fondo in palleggio, fa 2 palleggi in arretramento, riattacca il centro 
e passa la palla alla compagna che dall’ala dà una linea di passaggio in angolo; dopo aver passato, 
la giocatrice senza palla continua a giocare, sprintando fuori dalla linea dei 3 punti, riceve dalla 
giocatrice in ala con palla e conclude in PAT 
OBIETTIVO: tiro 
FOCUS: arresti, partenze, palleggio in arretramento, passaggi 
 

DIAG 1 
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STAZIONI DI LAVORO 
 
Lavoro fisico (staz. 1) 
 
2c0 + A (staz. 2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice al centro passa la palla 
all’appoggio e si allontana; nel mentre la giocatrice in angolo palleggia verso l’ala e passa la palla 
alla compagna libera, che riceve e attacca il canestro; dopo aver passato, la giocatrice in ala sprinta 
fuori dai 3 punti, riceve dall’appoggio e conclude in PAT 
OBIETTIVO: arresti, partenze 
FOCUS: timing, passaggi, palleggio forte 
 

DIAG 2 
 
1c0 + A (staz. 3) DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la prima senza palla gira intorno al cono, 
riceve la palla, fa un arresto a chiudere e tira a tabellone sempre con la mano dominante (DIAG 3) 
VARIANTE: la giocatrice senza palla, può ripassare la palla alla compagna che l’ha servita e andare 
a giocare con l’altro pallone; ogni volta deve andare a tirare una giocatrice proveniente da una fila 
diversa (DIAG 4) 
OBIETTIVO: fare canestro, usare il tabellone 
FOCUS: saltare, arresti 
 

DIAG 3                  DIAG 4 
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FASE CENTRALE   
 
11.55/12.05  1c1 + 2A DIAG 5 
DESCRIZIONE: le 2 giocatrici si passano il pallone; al segnale, la giocatrice che ha la palla diventa 
attaccante e deve passare la palla all’appoggio libero; l’altra diventa difensore; l’attaccante può 
giocare con il pallone che ritiene più vantaggioso 
OBIETTIVO: 1c1 senza palla, mantenere vantaggio 
FOCUS: uso del contatto, cambi di velocità, equilibrio 
 

DIAG 5 
 
12.05/12.15 2c2 + 2A DIAG 6 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; sia attaccanti che difensori si passano un 
pallone tra loro; al segnale, i difensori passano la palla ad uno degli appoggi e gli attaccanti poi 
devono passare la palla all’appoggio libero; da quel momento i 2 attaccanti devono collaborare e 
comunicare per scegliere con quale dei 2 palloni giocare; nella stessa azione si può cambiare 
pallone con cui si sta giocando e giocare più di una volta con lo stesso 
OBIETTIVO: 1c1 senza palla, mantenere vantaggio, riconoscere, comunicare 
FOCUS: uso del contatto, cambi di velocità, uso della voce 
 

DIAG 6 
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FASE FINALE 
 
12.25/12.45 3c3 h (3c1 + 2h) DIAG 7  
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; le 2 giocatrici con la palla tirano a canestro 
mentre le giocatrici fuori dai 3 punti fanno taglia fuori sugli appoggi; quando l’allenatore fa cadere 
la palla, chi faceva taglia fuori attacca all’altro canestro dove un difensore è già schierato, mentre 
chi tirava a canestro tocca la linea di fondo campo e torna a difendere 
OBIETTIVO: contropiede 
FOCUS: taglia fuori, no palleggi inutili, passaggi, transizione mentale, correre 
 

DIAG 7 
 
12.45/13.00 5c5 h 
 
15.00/15.20 attivazione fisica 
 
15.20/17.00 5c5 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  1 Dicembre 2016  
Incontro:  7 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/16:50                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 

 
                                            ATTIVAZIONE TECNICA 

 
16:50/17:10  5c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: da rimessa, le ragazze giocano andando incontro al pallone, ricevendo con l’idea di 
passare ad un’altra compagna; l’ultima va a concludere collaborando con la giocatrice con la palla  
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: guardare, mentalità 
 

DIAG 1 

 
 

FASE CENTRALE   
 
17.10/ 17:40  STAZIONI DI LAVORO  
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: palleggio 
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17:40/17:55  1c0 + A  DIAG 2 
DESCRIZIONE: la giocatrice senza palla sprinta in posizione di post alto all’altezza della linea del 
tiro libero, riceve il pallone e, in base alla posizione del difensore, si arresta e tira o parte e fa un 
tiro in corsa 
OBIETTIVO: fare canestro,  
FOCUS: guardare, mentalità, sprintare, equilibrio, scegliere mentre sto per ricevere 
 

DIAG 2 

 
 
17:55/18:15  3c3 + A  DIAG 3 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla passa all’appoggio e 
gioca in allontanamento; l’ala opposta alla palla taglia in post alto; da quel momento si comincia a 
giocare 
OBIETTIVO: prendere, mantenere e concretizzare il vantaggio 
FOCUS: collaborazione, mantenere iniziativa, guardare, timing, aggressività in difesa 
 

DIAG 3 
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STAZIONI DI LAVORO 
 
Lavoro fisico 
OBIETTIVO: rinforzo flessori della coscia, core stability 
FOCUS: lavoro a terra, lavoro in appoggio su panca, lavoro con fitball, lavoro contro resistenza 
(manubri e compagne) 
 
Gioco senza palla [1c0 + A // 2c2 + 2A] (staz. 2) DIAG 4, 5 
DESCRIZIONE: in continuità, le giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla 
passa all’appoggio e gioca in allontanamento, 
(DIAG 4) ricevendo la palla dove c’è spazio da una compagna al centro e attacca (1c0 + A) 
(DIAG 5) ricevendo la palla a seconda della posizione del difensore, collaborando con la compagna 
che gioca dentro l’area (2c2 + 2A) 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: collaborazione, guardare, timing 
 

DIAG 4     DIAG 5 

 
Palleggio “ARRETRAMENTO” [1c0 in continuità // 2c2 DIF H]  (staz. 3) DIAG 6, 7 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla  
(DIAG 6) (1c0) attacca e fa 2 palleggi in arretramento, arresto ad aprire e passa alla compagna 
(DIAG 7) (2c2 DIF H) attacca, arretra perché lo spazio rimane occupato e riattacca dove c’è spazio 
(il coach mostra una mano da toccare al difensore sulla palla), collaborando con la giocatrice 
interna 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: collaborazione, guardare, timing 
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DIAG 6    DIAG 7 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  15 Dicembre 2016   (GIOVANNI LUCCHESI) 
Incontro:  8 
Durata:  105’ 
 
RIUNIONE: prima della seduta di allenamento vi è stato un incontro tra tutti i 
membri dello staff e Giovanni Lucchesi. In questo incontro sono state esposte le 
attività che sarebbero state svolte nel pomeriggio. Ci si è soffermati in particolare 
sugli input tecnici da dare, gli obiettivi da perseguire e le correzioni da effettuare. In 
particolare è stata più volte sottolineata la necessità di mantenere alta l’attenzione 
delle atlete in campo e la cura dei particolari. Uno degli obiettivi sarebbe stato infatti 
quello di “stancare” le atlete a livello mentale ancora più che a livello fisico 
 
16:30/16:48                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, gesti tecnici specifici 

 
                                            ATTIVAZIONE TECNICA 
 
16:48/ 17:20  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: lavoro fisico 
STAZIONE 2: 3° tempo sfalzato 
STAZIONE 3: piedi a canestro 
STAZIONE 4: palleggio con 2 palloni/posizione difensiva 
 
Lavoro fisico 
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica, difesa sul giocatore con palla 
FOCUS: gestione del contatto (uso dello scudo di gomma) in gesti tecnici (palleggio, raccolta del 
pallone, 3° tempo), mantenere il contatto per tutto il tempo, modificare distanza e velocità, 
scivolamenti difensivi, posizione fondamentale, equilibrio, spinta dei piedi, capacità di azione-
reazione 
 
“3° tempo sfalzato” (Staz. 2) DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice parte con la palla in mano, esegue un palleggio e conclude con un terzo 
tempo sfalzato 
OBIETTIVO: saltare, fare canestro 
FOCUS: andare piano, lavoro dei piedi, spostare il peso del corpo 
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DIAG 1 
 
“Piedi a canestro” (Staz. 3) DIAG 2 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla palleggia intorno ai coni, prima dell’ultimo compie una 
rotazione e conclude in terzo tempo 
OBIETTIVO: mettere i piedi e le spalle a canestro 
FOCUS: torsione del busto, cambio di velocità, saltare 
 

DIAG 2 
 
“Palleggio con 2 palloni” (Staz. 4) DIAG 3A 
DESCRIZIONE: la giocatrice palleggia con 2 palloni spostandosi in relazione ai coni in avanzamento 
ed in arretramento; può anche cambiare corsia 
OBIETTIVO: palleggio alternato con 2 palloni 
FOCUS: equilibrio, testa alta, ritmo del palleggio, stare dritte 
 
“Posizione difensiva” (Staz. 4) DIAG 3B 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla porta la palla in posizione di tiro, la abbassa per partire in 
palleggio, la sposta da un lato all’altro o si sposta lateralmente; il difensore deve adeguare la sua 
posizione spostando il corpo e avendo il naso avanti la palla, modificare la distanza o scivolare 
OBIETTIVO: posizione di tiro, posizione difensiva 
FOCUS: posizione del gomito (attaccante), peso del corpo, scivolamenti, distanza 
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DIAG 3 

 

FASE CENTRALE   
 
17:20/17:40 1c0 + 1c1 h DIAG 4, 5 
DESCRIZIONE: nella prima parte (DIAG 4) un attaccante riceve la palla da un lato e l’altro dell’area 
dei 3 secondi e tira a canestro, mentre il difensore del giocatore in ala adegua la sua posizione 
rispetto alla palla; nella seconda (DIAG 5) quando l’assistente lascia la palla il difensore attacca il 
canestro opposto con l’attaccante che prova a recuperarlo 
OBIETTIVO: posizionamento difensivo; palleggio spinto 
FOCUS: guardare, posizione difensiva, piedi attivi 
 

DIAG 4    DIAG 5 

 
17:40/18:00 3c2 DIAG 6, 7 
DESCRIZIONE: nella prima parte dell’esercizio (DIAG 6) gli attaccanti occupano tre vertici di un 
rettangolo e si passano il pallone; chi passa la palla poi si allontana (se ha uno spazio libero in cui 
farlo); i difensori tirano in elevazione a canestro utilizzando il tabellone; nella seconda parte (DIAG 
7) i difensori lasciano i palloni al coach, mentre gli attaccanti si dispongono sulle 2 tacche grandi e 
sulla linea del tiro libero; si passano il pallone in spazi stretti e, al segnale dell’allenatore, possono 
prendere un tiro 
OBIETTIVO: giocare in spazi stretti, uscire dalla linea del difensore (aprire la linea di passaggio) 
FOCUS: passaggi di tocco, guardare, fare canestro 
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DIAG 6     DIAG 7 
 

 
FASE FINALE   

 
18:00/18:15 5c5  
DESCRIZIONE: 5c5 a metà campo; ogni volta che la difesa recupera il pallone deve passare la palla 
al coach fuori dai 3 punti e portare tutte e 5 le giocatrici fuori dall’area. 
OBIETTIVO: spaziature 
FOCUS: guardare, passarsi la palla, collaborare 
 
 

NOTE: 
 
Staz. 2: si sottolinea spesso la spinta dei piedi e l’ampiezza degli appoggi; per 
aumentare la difficoltà si potrebbe inserire un difensore o un coach come ostacolo; le 
maggiori difficoltà si hanno nel rallentare prima del primo appoggio e nel sollevare il 
ginocchio dopo il secondo; inoltre spesso vi è una perdita di equilibrio nell’esecuzione 
del gesto richiesto 
  
Staz. 3: inizialmente si è dovuta correggere l’intensità dell’esercizio;è stata infatti 
sottolineata la possibilità di andare più piano nella prima parte dell’esercizio per poi 
cambiare velocità solo nel momento del tiro; specialmente nelle atlete più alte, vi è 
stata una notevole difficoltà nel mettere i piedi verso il canestro e nell’eseguire la 
rullata correttamente 
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Staz. 4: [BALL HANDLING] c’è stato bisogno di sostenere molto le ragazze con la voce 
nel palleggio con 2 palloni in quanto tendevano ad andare e a palleggiare troppo 
piano; l’intensità del palleggio è stato l’obiettivo su cui si è cercato di far concentrare 
maggiormente le atlete;[POSIZIONE DIFENSIVA] all’attaccante con palla è stata 
spesso corretta la posizione di tiro in quanto non sempre vi era la corretta linea; 
inoltre all’attaccante è stato spesso ricordato di immaginare di guardare il canestro 
e di non fare i movimenti in maniera frenetica, in quanto stava allenando il 
difensore; ai difensori è stata maggiormente corretta la distanza dall’attaccante con 
palla, poiché avevano una grande difficoltà nel riconoscere la posizione da adottare 
e a modificarla rapidamente. 
 
1c0 + 1c1 h : è stata spesso evidenziata una mancanza di reattività di piedi da parte 
del difensore e una poca attenzione al taglia fuori; inoltre nella seconda parte, le 
atlete si sono concentrate molto sull’essere rapide nella transizione mentale, 
recuperando il pallone, ma poco nel segnare il canestro 
 
3c2: il maggior numero di correzioni è andato alle giocatrici senza palla perché non si 
muovevano per aprire le linee di passaggio; si è fatto notare loro che negli spazi 
stretti in cui erano schierate bastava essere attente e fare piccoli spostamenti 
continui; nel tirare al segnale non utilizzavano mai il tabellone, mentre dopo una 
correzione a tal proposito sono state in grado di realizzare un maggior quantitativo 
di canestri ad alta percentuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pag. 48 

                                                     
 
Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  22 Dicembre 2016   
Incontro:  9 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/16:55                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 

 
 
16:55/18.15  5c5   
 
 
OSSERVAZIONE: nella giornata odierna lo staff ha deciso di effettuare, per l’intera durata 
dell’allenamento, delle partite 5 contro 5 perché ha ritenuto opportuno verificare quanto delle 
attività proposte fosse arrivato alle ragazze e quanti aspetti sottolineati fossero diventati utili 
strumenti alle atlete per risolvere problematiche di natura tattica che si presentano durante le 
varie situazioni di gioco. 
Inoltre, in previsione della selezione delle atlete che avrebbero partecipato agli allenamenti di 
preparazione al Trofeo delle Regioni, lo staff ha ritenuto opportuno visionare le atlete in condizioni 
di gioco ed evidenziare le attitudini delle ragazze in relazione alle tematiche tecniche presentate 
nel percorso svolto fino a quel momento. 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  12 Gennaio 2017   
Incontro:  10 
Durata:  105’ 
 
OSSERVAZIONE: dalla data odierna, per i restanti incontri di questo gruppo di lavoro, viene inserito 
un modulo di lavoro integrato, cioè svolto congiuntamente dallo staff tecnico e da quello preposto 
alla preparazione fisica. Le attività proposte verranno sviluppate dal preparatore fisico per 
raggiungere obiettivi di natura fisica e tecnica (esempio: core stability, rapidità, mobilità, capacità 
di azione-reazione, etc.), utilizzando strumenti tecnici (esempio: cambi di direzione e velocità, 
posizione fondamentale, scivolamenti difensivi, etc.) 
 

16:30/16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
dinamica 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

16:45/17:00  “4 angoli” DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla collabora con la compagna dallo stesso lato, che taglia in 
area; chi riceve il pallone deve cambiare lato, passando la palla alla compagna libera (se l’area è 
libera, prima di passare effettua un tiro); i coach scelgono quale linea di passaggio occupare 
OBIETTIVO: riconoscere la linea di passaggio aperta 
FOCUS: equilibrio, timing del taglio, guardarsi 
 

DIAG 1 
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FASE CENTRALE 
 
17:00/17:30  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: lavoro fisico 
STAZIONE 2: 1c1 giocatore in allontanamento 
STAZIONE 3: 1c1 giocatore interno 
 
17:30/17:55  LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: capacità di azione-reazione, rapidità di piedi 
FOCUS: cambi di velocità, cambi di direzione, posizionamento difensivo 
 
 
STAZIONI DI LAVORO 
 
1c1 allontanamento (staz. 2) DIAG 2, 3 
DESCRIZIONE: la giocatrice in attacco passa la palla ad uno dei 2 appoggi e dilata lo spazio, fuori 
dalla linea dei 3 punti, mentre l’appoggio senza palla alla il post alto, salta fuori e riceve la palla; 
appena l’appoggio con palla gira la testa l’attaccante deve giocare 1c1 per ricevere la palla ed 
attaccare il canestro 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: timing, guardare, cambi di velocità, mantenere l’iniziativa, aggressività in difesa 
 

 DIAG 2   DIAG 3 
 
1c1 interno (staz. 3) DIAG 4, 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma, la giocatrice in attacco gioca per prendere 
posizione davanti al coach e ricevere il pallone dove è libera; gli appoggi devono guardare dove 
l’attaccante ha vantaggio e passarle la palla (DIAG 4) 
VARIANTE: 1c1 DIF H al posto del coach entra in campo un difensore (DIAG 5) 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: uso dei piedi, equilibrio, energia, allineamento 
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DIAG 4  DIAG 5 
 

 
FASE FINALE 

 
17:55/18:15  4c4 DIAG 6 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 
OBIETTIVO: collaborazioni, prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: timing, guardare, cambi di velocità, passaggi 
 

DIAG 6 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  19 Gennaio 2017   
Incontro:  11 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
dinamica 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

16:45/17:00  “4 angoli” DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla collabora con la compagna dallo stesso lato, che taglia in 
area; chi riceve il pallone deve cambiare lato, passando la palla alla compagna libera (se l’area è 
libera, prima di passare effettua un tiro); i coach scelgono quale linea di passaggio occupare 
OBIETTIVO: riconoscere la linea di passaggio aperta, precisione del passaggio 
FOCUS: equilibrio, timing del taglio, guardarsi 
 

DIAG 1 
 
 

FASE CENTRALE 
 
17:00/17:20  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: collaborazioni 
STAZIONE 2: 1c0 conclusioni 
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17:20/17:50  LAVORO INTEGRATO 
 
STAZIONI DI LAVORO 
 

2c2 + A (staz. 1) DIAG 2, 3 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’appoggio gioca con una delle giocatrici 
che devono collaborare per ricevere il pallone ed attaccare, con e senza palla (DIAG 2) 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: 1c1 senza palla, cambi di velocità, guardare, uso dei tagli, allontanamento dopo aver 
passato la palla 
VARIANTE: 3c3 (DIAG 3) 
 

DIAG 2  DIAG 3 
 
1c0 conclusioni (staz. 2) DIAG 4 
DESCRIZIONE: tutte le giocatrici con palla disposte su 2 file tranne una; la giocatrice senza palla 
taglia verso il centro dell’area per ricevere e tirare in corsa in terzo tempo tempo.  
VARIANTE: secondo tempo 
OBIETTIVO: fare canestro tirando in corsa 
FOCUS: non rallentare, cambiare velocità, presa, saltare, passare nel tempo giusto 
 

DIAG 4 
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FASE FINALE 

 
17:50/18:15  4c3 + 4c4h DIAG 5, 6, 7 
DESCRIZIONE: inizialmente un quartetto di attaccanti è disposto vicino la metà campo e si passa il 
pallone, mentre compie degli scivolamenti; intanto sotto il canestro un quartetto di difensori si 
passa la palla facendola battere da un lato all’altro del tabellone (DIAG 5); al segnale 
dell’allenatore il difensore che ha la palla in mano segna ed esce dal campo , mentre gli attaccanti 
a metà campo giocano 4 contro 3 (DIAG 6); non appena c’è canestro o la difesa recupera la palla, il 
difensore fuori dal campo fa la rimessa e i difensori attaccano all’altro canestro (DIAG 7); chi ha 
tirato deve toccare la base del canestro e poi recuperare in difesa 
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio 
FOCUS: passaggio, guardare, mettere la palla dentro l’area 
 

DIAG 5  DIAG 6 

 

DIAG 7 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  22 Gennaio 2017  
Incontro:  RADUNO INTERREGIONALE a Roma (Campania, Lazio, Toscana) 
Durata:  240’ (11.00/13.00 – 15.00/17.00) 
 
 
OSSERVAZIONE: in questa occasione si sono incontrate 24 ragazze (provenienti da 3 regioni, 8 
per ciascuna regione) per una giornata di allenamenti, svolta assieme ad uno staff composto da 
Giovanni Lucchesi, i 3 RTT ed altri allenatori coinvolti nei Centri Tecnici. La mattina si è svolto un 
lavoro analitico mentre il pomeriggio è stato riservato al 5 contro 5. 
 

11:00/11:15                               ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, rapidità di piedi 

 
                                            ATTIVAZIONE TECNICA 
 
11:15/11:50  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: lavoro fisico 
STAZIONE 2: ball hendling con 2 palloni 
STAZIONE 3: posizionamento difensivo + conclusioni 
STAZIONE 4: giocatore interno 
 
11.50/12.15 2c2+3 A DIAG 1, 2, 3 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma; il coach con palla serve uno dei 2 coach in 
ala e l’attaccante con palla serve uno dei coach liberi; da quel momento si comincia a giocare 2 
contro 2, utilizzando l’area dei 3 secondi e la linea del tiro libero per muoversi e collaborare; 
l’attacco può scegliere con quale pallone giocare e può cambiare il pallone di gioco se lo ritiene più 
vantaggioso, ripassando la palla ad un coach (DIAG 1, 2); una volta che l’attacco fa canestro, la 
difesa gioca con il pallone rimasto allo stesso canestro (DIAG 3) 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio; collaborazione tra interni 
FOCUS: tenere la posizione, spaziature, passaggi, uso del corpo, parlare 
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DIAG 1     DIAG 2 

DIAG 3 
 
12.15/12.25 2c0 (canestri per bere) DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice senza palla gioca per ricevere, 
compie una partenza incrociata e va a tirare in corsa; chi attacca il fondo conclude con un terzo 
tempo sfalzato, mentre chi attacca il centro conclude in terzo tempo dall’altro lato del canestro 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: spinte dei piedi; saltare, timing 
 

DIAG 4 
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STAZIONI DI LAVORO 
 
Lavoro fisico (staz. 1) 
OBIETTIVO: passaggio dallo scivolamento alla corsa e viceversa 
FOCUS: equilibrio dinamico, uso dei piedi, arresti 
 
Ball hendling con 2 palloni (staz. 2) DIAG 5 
DESCRIZIONE: la giocatrice palleggia con 2 palloni, andando avanti ed indietro, mentre i coach le 
danno dei contatti per costringerla a stabilizzarsi; una volta terminati i coni va a concludere in 
corsa, raccogliendo sotto il braccio la palla che palleggiava con la mano interna e prendendo l’altra 
(quella da tirare a canestro) sul palmo della mano esterna 
OBIETTIVO: palleggio, destrezza 
FOCUS: velocità di mani, equilibrio, sensibilità 
 

DIAG 5 
 
Posizionamento difensivo + conclusioni (staz.3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; il difensore deve modificare la distanza 
dall’attaccante con la palla in relazione alla posizione del pallone (alta/bassa); quando l’attaccante 
si sposta in palleggio, il difensore deve scivolare, sempre rimanendo a muro; quando si arriva in 
angolo all’attaccante viene aperta una porta ed egli deve andare a concludere prima del recupero 
del difensore 
OBIETTIVO: posizionamento difensivo statico e dinamico, conclusioni 
FOCUS: equilibrio, posizione fondamentale, uso delle mani, fare canestro, stare piegate 
 
 
 
 
 



pag. 58 

                                                     
 

DIAG 6 
 
Giocatore interno (staz. 4) DIAG 7, 8 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; il giocatore in ala taglia in area e sbraccia 
per ricevere la palla dalla sponda, che riceve in ala e collabora col giocatore interno; il giocatore in 
punta che ha servito l’ala dilata lo spazio e corre in ala opposta; quando riceve utilizza un giro 
dorsale per ribaltare il lato; quando la palla cambia lato torna ad una nuova giocatrice in punta e si 
ricomincia a collaborare 
OBIETTIVO: giocatore interno (sbracciata, uso dei perni) 
FOCUS: cambi di velocità, equilibrio, passaggi 
 

DIAG 7    DIAG 8 
 

FASE FINALE 
 

12.25/13.00 2c3 + 3c3 2h DIAG 9, 10 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; gli allenatori e gli attaccanti si passano il 
pallone fuori dall’area dei 3 punti e la difesa deve continuamente adeguare il suo posizionamento 
(DIAG. 9); quando uno degli allenatori lascia la palla, i difensori attaccano contro un solo 
avversario all’altro canestro; gli attaccanti su questa metà campo, prima di tornare a difendere, 
devono toccare la linea di fondo (DIAG. 10) 
OBIETTIVO: posizionamento difensivo, contropiede 
FOCUS: transizione mentale, guardare, muovere i piedi, parlare 
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DIAG 9      DIAG 10 
 
 
 
15.00/15.20 attivazione fisica 
 
15.20/17.00 5c5 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  2 Febbraio 2017   
Incontro:  12 
Durata:  105’ 
 

16:30/16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
dinamica 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

16:45/17:00  “4 angoli” DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla collabora con la compagna dallo stesso lato, che taglia in 
area; chi riceve il pallone deve cambiare lato, passando la palla alla compagna libera (se l’area è 
libera, prima di passare effettua un tiro); i coach scelgono quale linea di passaggio occupare 
OBIETTIVO: riconoscere la linea di passaggio aperta, precisione del passaggio 
FOCUS: equilibrio, timing per tagliare, guardarsi 
 

DIAG 1 
 
 

FASE CENTRALE 
 
17:00/17:20  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: collaborazioni 
STAZIONE 2: 2c0 conclusioni 
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17:20/17:45  LAVORO INTEGRATO 
OBIETTIVO: core stability, close out, rapidità di piedi 
FOCUS: equilibrio dinamico, contatto, uso degli arti superiori, spinte dei piedi, scivolamenti 
difensivi, cambi di velocità, cambi di direzione 
 

STAZIONI DI LAVORO 
 

3c3 + A (staz. 1) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’appoggio gioca con una delle giocatrici in 
ala; l’attacco deve collaborare in spaziature coerenti 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio, collaborazioni 
FOCUS: tagli, 1c1 con palla e senza, passaggi, guardare 
 

DIAG 2 
 

2c0 conclusioni (staz. 2) DIAG 3 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; tutte le giocatrici con la palla tranne la 
prima nella fila in angolo; la giocatrice in ala effettua una penetrazione sul centro per attaccare il 
canestro; quando il coach si muove per andare a chiudere la penetrazione, l’attaccante in ala taglia 
sulla linea di fondo, riceve e  tira ; dopo aver passato la palla, la giocatrice che ha penetrato 
continua a correre verso l’ala opposta, dove riceve un secondo pallone ed effettua una partenza 
incrociata e conclude in palleggio arresto e tiro 
OBIETTIVO: collaborazione, palleggio arresto e tiro 
FOCUS: timing, cambi di velocità, arresto di potenza, passaggio, equilibrio 
 

DIAG 3 
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FASE FINALE 
 
17:50/18:15  4c3 + 4c4h DIAG 4, 5, 6 
DESCRIZIONE: inizialmente un quartetto di attaccanti è disposto vicino la metà campo e si passa il 
pallone, mentre compie degli scivolamenti; intanto sotto il canestro un quartetto di difensori si 
passa la palla facendola battere da un lato all’altro del tabellone (DIAG 5); al segnale 
dell’allenatore il difensore che ha la palla in mano segna ed esce dal campo , mentre gli attaccanti 
a metà campo giocano 4 contro 3 (DIAG 6); non appena c’è canestro o la difesa recupera la palla, il 
difensore fuori dal campo fa la rimessa e i difensori attaccano all’altro canestro (DIAG 7); chi ha 
tirato deve toccare la base del canestro e poi recuperare in difesa 
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio 
FOCUS: passaggio, guardare, mettere la palla dentro l’area 
 

DIAG 4  DIAG 5 
 

 

DIAG 6 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2002- 2003 
Data:  9 Febbraio 2017   
Incontro:  13 
Durata:  105’ 
 

16:30/16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
con resistenze elastiche 
 
 

FASE CENTRALE 
 
16:45/17:15  LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: core stability, controllo neuromuscolare 
FOCUS: equilibrio statico e dinamico, stabilizzazione 
 
17:15/17:35  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: collaborazioni 
STAZIONE 2: 3c0 + 2 A conclusioni 
 
17:35/17:50 4c4 a onde DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; si gioca 4 contro 4 a metà campo; la 
squadra che è in difesa, appena rientra in possesso del pallone, attacca all’altro canestro contro la 
difesa già schierata; chi ha attaccato esce dal gioco. 
OBIETTIVO: collaborazioni e verifica del lavoro 
FOCUS: regole del sistema, passaggi, no palleggi inutili 
 

DIAG 1 
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STAZIONI DI LAVORO 
 
Collaborazioni 4c4 (staz. 1) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio, collaborazioni in base al nostro sistema di gioco 
FOCUS: tagli, 1c1 con palla e senza, passaggi, guardare 
 

DIAG 2 
 
3c0 + 2 A (staz. 2) DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice in ala effettua un passaggio 
due mani sopra la testa all’appoggio più basso; nel mentre quella in punta passa all’appoggio in 
ala; appena la palla arriva all’appoggio in ala, l’attaccante in ala taglia a canestro e riceve; nel 
mentre la giocatrice in angolo taglia in post alto e riceve; chi ha dilatato riceve un terzo pallone e 
gioca palleggio arresto e tiro. 
OBIETTIVO: tiro da ricezione, palleggio arresto e tiro 
FOCUS: arresti a chiudere, equilibrio, saltare 
 

DIAG 3 DIAG 4 
 

FASE FINALE 
17:50/18:15 5c5 
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Gruppo: Addestramento Tecnico Giovanile  (ATG)  
Allenatori: Proietti Giulio, Frisciotti Marco, Narcisi Giorgia, Perfetti Chiara 
Annate: 2002 – 2003 
 
Atlete:  

BELISARIO Carlotta  (A.S. Dil. Nomen Angels)  2002 

GHERARDELLI Francesca  (Msc Basketball Academy)  2002 

GIOVANNELLI Sofia  (Asd Npc Willie Basket Rieti)  2002 

MARTINO Chiara  (G.S. Dil. Esquilino)  2002 

 

BONADEO Veronica  (A.S.D. Virtus Monterotondo Bk)  2003 

CONTE Victoria  (Pol. Città Futura)  2003 

DAMIANI Gaia  (MSC Basket Academy) 2003 

DANIELE Claudia  (U.S.D. San Raffaele Basket) 2003 

GAI Anna Fabia  (A.S.D. Roma Eur)  2003 

GIORDANO Sara  (MSC Basket Academy)  2003 

GIOVANNELLI Julia  (G.S. Dil. Esquilino)  2003 

GRIMALDI Claudia  (A.S.D. Virtus Bk Castelgandolfo)  2003 

GRIMALDI Giulia  (A.S.D. Virtus Bk Castelgandolfo)  2003 

MAGOGA Greta  (A.S. Dil. Bull Basket)  2003 

MAGRINI Sofia  (Vis Aurelia Basket)  2003 

MAURIELLO Chiara  (A.S.D. Cestistica Latina)  2003 

PARAGALLO Giulia  (A.S.D. Smit Roma Centro)  2003 

PESCE Cecilia  (Vis Aurelia Basket)  2003 

POLITI Maddalena  (A.Dil. N.B.Sora 2000)  2003 

RODRIGUES BATISTA Katheline  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2003 

ROSSI Martina  (MSC Basket Academy)  2003 

SANTORO Sofia  (A.S.D. Formia Basketball)  2003 

SILVI Eleonora  (G S Dil. Alfa Omega)  2003 

ZAPPACOSTA Ludovica  (U.S.D. San Raffaele Basket) 2003 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:  13 Ottobre 2016 
Incontro:  1 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/ 16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
16:45/ 16:50  1c0 “mentalità di tiro in corsa” DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma. La giocatrice in angolo compie un 
autopassaggio in ala, sprinta a prendere il pallone, compie un arresto a chiudere a 2 tempi e 
compie una partenza incrociata 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: sprintare, arresto in equilibrio, presa della palla, strappare la palla, cambio di velocità 
 

DIAG 1 

 
FASE CENTRALE 

 
16:50/ 17:30 STAZIONI DI LAVORO  (1° GIRO) 
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: didattica di tiro  
STAZIONE 4: palleggio 
 

Pausa acqua 
 

17:35/ 18:15 STAZIONI DI LAVORO  (2° GIRO) 
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1° GIRO 
1c0+A  (staz. 2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: quando l’assistente batte il pallone la giocatrice in angolo sprinta verso la palla; il 
coach sceglie di toccare uno dei due coni e in base alla sua scelta l’attaccante esegue o un taglio 
davanti o un backdoor per ricevere e fare canestro 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del coach 
FOCUS: atteggiamento, uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte, non fare  curve , ma 
angoli 
 

DIAG 2 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE:  
OBIETTIVO: uso dell’avambraccio e del polso 
FOSCUS: presa della palla, uso dei polpastrelli 
 

DIAG 3 
 

PALLEGGIO  (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice sprinta, decelera, palleggia sul posto e riparte sempre palleggiando con 
la stessa mano. 
OBIETTIVO: ripartire stessa mano.  Variante: sul posto va spostata la palla da un lato all’altro del 
corpo 
FOCUS: equilibrio, posizione della mano sulla palla, cambio di velocità, peso del corpo 



                                

 
 

1c1 DIFENSORE H (staz. 2) DIAG 5
DESCRIZIONE: quando il coach batte il pallone si parte. Difensore tocca uno dei due birilli e in base 
alla sua scelta l’attaccante esegue un taglio per ricevere e concludere
OBIETTIVO: riconoscere la posizione 
FOCUS: uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte
 

 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: uso dell’avambraccio e del polso
FOCUS: presa della palla, uso dei polpastrelli
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DIAG 

2° GIRO 
DIAG 5 

quando il coach batte il pallone si parte. Difensore tocca uno dei due birilli e in base 
alla sua scelta l’attaccante esegue un taglio per ricevere e concludere  

: riconoscere la posizione del difensore (prendere vantaggio) 
: uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte 

DIAG 5 

uso dell’avambraccio e del polso 
, uso dei polpastrelli 

 DIAG 6 

 

DIAG 4 

quando il coach batte il pallone si parte. Difensore tocca uno dei due birilli e in base 
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PALLEGGIO  (staz. 4)  
DESCRIZIONE: la giocatrice sprinta, decelera, palleggia sul posto, sposta la palla su un lato avanti 
ed indietro e riparte sempre palleggiando con la stessa mano. 
OBIETTIVO: ripartire stessa mano  
FOCUS: equilibrio, posizione della mano sulla palla, cambio di velocità, peso del corpo 
 

DIAG 4 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:  27 Ottobre 2016 
Incontro:  2 
Durata:  105’ 
 
 
18:15/ 18:35                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:35/ 18:45  1c0 “mentalità di tiro in corsa” DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici posizionate come da diagramma; si fa cadere la palla, la si strappa e si va a 
concludere in terzo tempo; la compagna successiva parte quando lo spazio si libera 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: sprintare, presa della palla, strappare la palla, cambio di velocità 
 

DIAG 1 

 
FASE CENTRALE 

 
18:45/ 19:25 STAZIONI DI LAVORO  (1° GIRO) 
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: didattica di tiro  
STAZIONE 4: palleggio 
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Pausa acqua 
 

19:25/ 20:00 STAZIONI DI LAVORO  (2° GIRO) 
 

1° GIRO 
1c0+A  (staz. 2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: quando l’assistente batte il pallone la giocatrice in angolo sprinta verso la palla; il 
coach sceglie di toccare uno dei due coni e in base alla sua scelta l’attaccante esegue o un taglio 
davanti o un backdoor per ricevere e fare canestro 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del coach 
FOCUS: atteggiamento, uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte, non fare  curve , ma 
angoli 
 

DIAG 2 
 
“PALMING”  (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE:  
OBIETTIVO: uso del polso 
FOSCUS: uso dei polpastrelli, chiusura del polso 
 

DIAG 3 
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PALLEGGIO  (staz. 4) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice sprinta, decelera, palleggia sul posto, cambia di mano frontale e riparte 
cambiando velocità 
OBIETTIVO: cambio di mano frontale (ripartenza piede omologo)  
FOCUS: equilibrio, posizione della mano sulla palla, spinta dei piedi 
 

DIAG 4 

 
2° GIRO 

 
1c1 DIFENSORE H (staz. 2) DIAG 5 
DESCRIZIONE: quando il coach batte il pallone si parte. Difensore tocca uno dei due birilli e in base 
alla sua scelta l’attaccante esegue un taglio per ricevere e concludere  
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del difensore (prendere vantaggio) 
FOCUS: uso dei piedi, posizione fondamentale, mani pronte 
 

DIAG 5 
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“PALMING”  (staz. 3) DIAG 6 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: uso dell’avambraccio e del polso 
FOCUS: presa della palla, uso dei polpastrelli 
 

DIAG 6 
 
PALLEGGIO  (staz. 4) DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice sprinta, decelera, palleggia sul posto, cambia di mano frontale e riparte 
cambiando velocità 
OBIETTIVO: cambio di mano frontale (ripartenza piede omologo)  
FOCUS: equilibrio, posizione della mano sulla palla, spinta dei piedi 
 

DIAG 7 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:   10 Novembre 2016 
Incontro:  3 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/ 18:35                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:35/ 18:45  2c0 “mentalità di tiro in corsa” DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici posizionate come da diagramma; la giocatrice gioca in palleggio; quando 
cambia mano la compagna in angolo sprinta in ala e riceve il pallone, per poi fare una partenza 
incrociata ed attaccare il canestro 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: sprintare, presa della palla, timing, partenza incrociata, cambio di velocità 
 

DIAG 1 

 
FASE CENTRALE 

 
18:45/19:15 STAZIONI DI LAVORO  (1° GIRO) 
STAZIONE 1: lavoro tecnico/fisico 
STAZIONE 2: gioco senza palla 
STAZIONE 3: palleggio 
 

Pausa acqua 
 

19:15/19:45 STAZIONI DI LAVORO  (2° GIRO) 
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1° GIRO 
 

1c0 + A  (staz. 2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: l’appoggio in ala collabora con il giocatore in angolo che sprinta in ala; mentre 
corre, il giocatore deve guardare la posizione del coach per vedere se ricevere il pallone in ala o 
effettuare un taglio (davanti o dietro) 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del coach; prendere vantaggio 
FOCUS: cambio di direzione, cambio di velocità, uso dei piedi, guardare 
 

DIAG 2 

 
PALLEGGIO 1c0 (staz. 3) DIAG 3 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla compie una partenza incrociata, attaccando il centro del 
campo; all’altezza dei coni effettua un cambio di mano sotto le gambe e con 2 palleggi va a tirare 
in corsa 
OBIETTIVO: cambio di mano sotto le gambe 
FOCUS: posizione delle mani (mano che spinge e mano che riceve), cambio di velocità, equilibrio 
 

DIAG  3 
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2° GIRO 
 

1c1 H + A  (staz. 2) DIAG 4 
DESCRIZIONE: l’appoggio in ala collabora con il giocatore in angolo che sprinta in ala; mentre 
corre, il giocatore deve guardare la posizione del difensore per vedere se effettuare un taglio 
davanti o un backdoor 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: cambio di direzione, cambio di velocità, uso dei piedi, guardare 
 

DIAG 4 
 

PALLEGGIO 1c0 (staz. 3) DIAG 5 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla compie una partenza incrociata, attaccando il centro del 
campo; all’altezza del coach effettua un cambio di mano sotto le gambe e con 2 palleggi va a tirare 
in corsa 
OBIETTIVO: cambio di mano sotto le gambe 
FOCUS: posizione delle mani (mano che spinge e mano che riceve), cambio di velocità, ritmo del 
cambio di mano e del palleggio 
 

DIAG 5 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:   24 Novembre 2016 
Incontro:  4 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:30                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
18:30/18.40 1c0 DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrice disposte come da diagramma; quella senza palla mostra le mani quando 
vuole ricevere per compiere un arresto di potenza ed andare a tirare 
OBIETTIVO: arresto di potenza, fare canestro 
FOCUS: arresto, equilibrio, saltare 
 

DIAG 1 

 
18:44/18.50 1c0 DIAG 2 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio nello smile, va a recuperare il pallone e va a 
tirare in secondo tempo 
OBIETTIVO: 2° tempo, fare canestro 
FOCUS: presa, timing, saltare 
 

DIAG 2 
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FASE CENTRALE 
 

18:50 /19:15 1c1 + 2A DIAG 3 
DESCRIZIONE: l’attaccante passa la palla all’appoggio che mostra le mani e dilata lo spazio in 
allontanamento (area piena) per l’appoggio opposto che sprinta in punta per ricevere il pallone; da 
lì in poi l’attaccante gioca 1c1 per ricevere il pallone dove c’è spazio 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: guardare, cambiare velocità, timing 
 

DIAG 3 

 
19:15/19:40 1c1 + 2A (2 palloni) DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante deve prima giocare per 
ricevere la palla in ala dall’appoggio in punta; se ciò non accade, da quel momento l’attaccante 
può ricevere la palla dall’appoggio che preferisce 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: guardare, cambiare velocità 
 

DIAG 4 



pag. 79 

 

                                                     
 

FASE FINALE 
 

19:40/20:00 2c1 in continuità DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante senza palla sceglie quale lato 
del campo attaccare; dopo, l’attaccante con palla attacca il canestro; se il difensore occupa la linea 
di penetrazione, l’attaccante con palla passa a quello libero 
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio 
FOCUS: attaccare il canestro, guardare, cambiare velocità, passaggio 
 

DIAG 5 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:   15 Dicembre 2016   (GIOVANNI LUCCHESI) 
Incontro:  5 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:35                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:35/ 19:00  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: lavoro fisico 
STAZIONE 2: 3° tempo sfalzato 
STAZIONE 3: piedi a canestro 

 
“3° tempo sfalzato” (Staz. 2) DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice parte con la palla in mano, esegue un palleggio e conclude con un terzo 
tempo sfalzato 
OBIETTIVO: saltare, fare canestro 
FOCUS: lavoro dei piedi, spostare il peso del corpo, 
 

DIAG 1 
 
“Piedi a canestro” (2 palloni) (Staz. 3) DIAG 2 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla palleggia con 2 palloni; quando il coach mostra le mani, gli 
passa uno dei 2 palloni e attacca palleggiando intorno ai coni, prima dell’ultimo compie una 
rotazione e conclude in terzo tempo 
OBIETTIVO: mettere i piedi (e le spalle) a canestro 
FOCUS: torsione del busto, cambio di velocità, saltare, equilibrio  
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DIAG 2 
 

FASE CENTRALE   
 

19:00/19.15 “Piedi a canestro” (2 giocatrici, 3 palloni) DIAG 3 
DESCRIZIONE: 2 giocatrici palleggiano ognuna con un pallone e se ne passano un terzo tra loro; 
quando uno dei 2 coach mostra le mani la giocatrice con 2 palloni deve servirlo senza poter saltare 
passaggi; non appena il pallone arriva al coach le 2 giocatrici collaborano per attaccare il canestro 
come nel precedente esercizio; la seconda giocatrice che arriva al primo cono, se lo spazio è 
occupato dalla compagna, palleggia in arretramento per poi riattaccare 
OBIETTIVO: mettere i piedi (e le spalle) a canestro, guardare, comunicare 
FOCUS: torsione del busto, cambio di velocità, saltare, equilibrio 
 

DIAG 3 
 

19.15/19.40 3c2 + 2c1 DIAG 4, 5, 6 
DESCRIZIONE: nella prima parte dell’esercizio (DIAG 4) gli attaccanti occupano 3 vertici di un 
rettangolo e si passano il pallone; chi passa la palla poi si allontana (se ha uno spazio libero in cui 
farlo); i difensori tirano in elevazione a canestro utilizzando il tabellone; nella seconda parte (DIAG 
5) i difensori lasciano i palloni al coach, mentre gli attaccanti si dispongono sulle 2 tacche grandi e 
sulla linea del tiro libero; si passano il pallone in spazi stretti e, al segnale dell’allenatore, possono 
prendere un tiro; dopo il tiro i 2 difensori attaccano all’altro canestro, dove si trova già un 
difensore 
OBIETTIVO: giocare in spazi stretti, uscire dalla linea del difensore (aprire la linea di passaggio) 
FOCUS: passaggi di tocco, guardare, fare canestro 
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DIAG 4        DIAG 5 

DIAG 6 
 

19.40/20.00 3c0 (posizione difensiva) + 3c3 h DIAG 7, 8 
DESCRIZIONE: i 3 difensori adeguano la loro posizione difensiva in relazione alla posizione della 
palla, che si passano coach e giocatori interni; uno dei coach ha un secondo pallone e, quando lo 
mette in campo, i difensori lo recuperano ed attaccano 3c1 (con 2 i giocatori interni che 
recuperano in difesa) all’altro canestro 
OBIETTIVO: posizionamento difensivo, contropiede (prendere e mantenere vantaggio) 
FOCUS: guardare uomo e palla, piedi attivi, cambi di velocità, passaggi 
 

DIAG 7 DIAG 
8 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:   12 Gennaio 2017   
Incontro:  6 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:30                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:30/18:45 1c0 DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice compie un autopassaggio nello smile, va a recuperare il pallone e va a 
tirare in secondo tempo 
OBIETTIVO: 2° tempo, fare canestro 
FOCUS: presa, timing, saltare 
 

DIAG 1 
 
 

FASE CENTRALE 
 
18:45/19:15  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: lavoro fisico 
STAZIONE 2: 1c1 + 2A 
STAZIONE 3: conclusioni giocatore interno 
 
19:15/19:40  LAVORO INTEGRATO 
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STAZIONI DI LAVORO 
1c1 + 2A (staz.2) DIAG 2 
DESCRIZIONE: l’attaccante passa la palla all’appoggio che mostra le mani e dilata lo spazio in 
allontanamento (area piena) per l’appoggio opposto che sprinta in punta per ricevere il pallone; da 
lì in poi l’attaccante gioca 1c1 per ricevere il pallone dove c’è spazio 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: guardare, cambiare velocità, timing 
 

DIAG 2 
 

Conclusioni giocatore interno (staz.3) DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice palleggia con 2 palloni; quando la compagna in appoggio fa vedere una 
mano, la giocatrice passa uno dei 2 palloni, chiude il palleggio, fa un giro sul perno e conclude 
tirando in equilibrio; dopo aver tirato, riceve il secondo pallone e fa la stessa cosa dall’altra parte 
OBIETTIVO: tiro in equilibrio 
FOCUS: uso del perno, spostamento della palla, frustata del polso 
 

DIAG 3    DIAG 4 
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FASE FINALE 
 
19:40/20:00  2c1 (metà campo) DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante senza palla sceglie quale lato 
del campo attaccare; dopo, l’attaccante con palla attacca il canestro; se il difensore occupa la linea 
di penetrazione, l’attaccante con palla passa a quello libero 
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio 
FOCUS: attaccare il canestro, guardare, cambiare velocità, passaggio 
 

DIAG 4 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:   2 Febbraio 2017   
Incontro:  7 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:30                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18.30/18.45 1c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla compie un autopassaggio, un arresto di potenza e conclude 
con un tiro protetto 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: arresto di potenza 
 

DIAG 1 

 

FASE CENTRALE 
 

18:45/19:15  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: 2c2 + 2A 
STAZIONE 2: conclusioni (tiro in corsa; arresto e tiro) 
 
19.15/19.40  LAVORO INTEGRATO 
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STAZIONI DI LAVORO 
2c2 + 2A (staz. 1) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; quando la palla arriva all’appoggio in ala, i 
2 attaccanti collaborano per attaccare lo spazio interno e la zona del post alto; il giocatore che 
attacca il centro dell’area gioca per prendere e mantenere un vantaggio di posizione in area 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: tagli, uso del giocatore interno, timing 
 

DIAG 2 
 
Conclusioni (staz. 2) DIAG 3, 4, 5 
DESCRIZIONE: le giocatrici si dividono nelle 2 posizioni di ala; tutte hanno la palla tranne la prima 
di una delle 2 file; la giocatrice senza palla taglia dentro l’area e va a concludere con un tiro in 
corsa (3° tempo o 2° tempo; DIAG 3). 
Successivamente dovrà concludere dopo aver effettuato un arresto di potenza (DIAG 4). 
Infine la giocatrice con palla attaccherà la linea del tiro libero, riceverà lì la palla, farà un arresto a 
chiudere e tirerà in elevazione (DIAG 5) 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: arresti, energia, presa, saltare 
 

DIAG 3  DIAG 4 
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DIAG 5 

 

FASE FINALE 
 

19.40/20.00  3c3 h a metà campo DIAG 6 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, passaggi, cambi di velocità, uso delle finte 
 

DIAG 6 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:   16 Febbraio 2017   
Incontro:  8 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:30                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18.30/18.45 1c0 DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla esegue un autopassaggio in ala, corre a recuperare la palla 
con un arresto ad aprire, parte in palleggio sul fondo e va a concludere con un tiro in corsa 
OBIETTIVO: partenza stessa mano stesso piede, partenza spagnola, partenza dinamica 
FOCUS: presa, arresto ad aprire, equilibrio, cambio di velocità 
 

DIAG 1 

 

FASE CENTRALE 
 

18:45/19:35  STAZIONI DI LAVORO   
STAZIONE 1: 2c2 + 2A / 3c3 + A 
STAZIONE 2: ball hendling con 2 palloni 
STAZIONE 3: collaborazioni 
 
 
STAZIONI DI LAVORO 
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1° GIRO  
2c2 + 2A (staz. 1) DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; quando la palla arriva all’appoggio in ala, i 
2 attaccanti collaborano per attaccare lo spazio interno e la zona del post alto; il giocatore che 
attacca il centro dell’area gioca per prendere e mantenere un vantaggio di posizione in area 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: tagli, uso del giocatore interno, timing 
 

DIAG 2 
 

Ball handling con 2 palloni (staz. 2) DIAG 3 
DESCRIZIONE: le giocatrici con palla devono spostarsi in avanti, indietro e lateralmente utilizzando 
i coni come riferimenti 
OBIETTIVO: palleggio 
FOCUS: posizione della mano sulla palla, ritmo del palleggio, sguardo in alto 
 

DIAG 3 
 
Collaborazioni a 2 (staz. 3) DIAG 4 
DESCRIZIONE: la giocatrice in ala esegue un autoblocco contro il coach e chiama la palla con la 
mano lontana; la giocatrice con palla al centro le passa la palla e si allontana verso l’ala opposta; la 
giocatrice che riceve, attacca il fondo e sceglie se andare a tirare o passare alla compagna libera 
OBIETTIVO: collaborazione tra esterne 
FOCUS: spaziatura, timing del passaggio, partenza, cambi di velocità 
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DIAG 4 

 
2° GIRO  
3c3 + A (staz. 1) DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’appoggio gioca con una delle giocatrici in 
ala; l’attacco deve collaborare in spaziature coerenti 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio, collaborazioni 
FOCUS: tagli, 1c1 con palla e senza, passaggi, guardare 
 

DIAG 5 
 
Ball handling con 2 palloni (staz. 2) DIAG 6 
DESCRIZIONE: le giocatrici con palla devono spostarsi in avanti ed indietro; in corrispondenza dei 
coni devono effettuare dei cambi di mano  
OBIETTIVO: cambi di mano (frontale+frontale; frontale+dietro schiena) 
FOCUS: posizione della mano sulla palla, velocità delle mani, frustata del polso, sguardo in alto 
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DIAG 6 

 
Collaborazioni a 3 (staz. 3) DIAG 7 
DESCRIZIONE: la giocatrice in ala esegue un autoblocco e chiama la palla con la mano lontana; la 
giocatrice con palla al centro le passa la palla e si allontana verso l’ala opposta; la giocatrice che 
riceve, attacca il fondo e serve la giocatrice sul lato opposto, che dà una linea di passaggio in 
angolo, riceve, parte in palleggio e conclude in arresto e tiro; la giocatrice che ha passato fa 
tagliafuori offensivo contro il coach 
OBIETTIVO: collaborazione tra esterne 
FOCUS: spaziatura, timing del passaggio, partenza, cambi di velocità 
 

DIAG 7 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:  16 Marzo 2017   
Incontro:  9 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:30                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
con resistenze elastiche 
 
 

FASE CENTRALE 
 
18:30/19:00  LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: core stability, controllo neuromuscolare 
FOCUS: equilibrio statico e dinamico, stabilizzazione 
 
19:00/19:20  2c1 DIAG 1, 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 1; le giocatrici sotto canestro eseguono 
delle conclusioni in arresto di potenza, raccogliendo il passaggio battuto a terra degli allenatori; le 
giocatrici a metà campo sono disposte su 2 file sui 2 lati del campo, per ciascuna metà campo e 
compiono dei passaggi; la giocatrice che passa la palla andrà poi ad ostacolare il passaggio della 
compagna che lo ha ricevuto. Al segnale dell’allenatore le giocatrici prime di ogni fila dovranno 
attaccare il canestro opposto e la giocatrice sotto canestro dovrà difenderlo. 
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio 
FOCUS: guardare, spazi, passaggi, correre 
 

DIAG 1 
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DIAG 2 
 

19:20/19:45  3c2 DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 3; su entrambe le metà campo, le 2 
giocatrici sotto canestro concludono in arresto e tiro, mentre le 3 giocatrici a metà campo si 
schierano ai 3 vertici di un triangolo con l’idea che chi passa la palla si allontana verso il vertice 
libero; al segnale dell’allenatore le giocatrici a metà campo attaccano il canestro opposto contro le 
giocatrici tiravano a quel canestro. 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, collaborazione, guardare 
 

DIAG 3 
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DIAG 4 
 
19:45/20:00 4c4 a onde DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; si gioca 4 contro 4 a metà campo; la 
squadra che è in difesa, appena rientra in possesso del pallone, attacca all’altro canestro contro la 
difesa già schierata; chi ha attaccato esce dal gioco. 
OBIETTIVO: collaborazione, prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: guardare, passaggi, spazi, pazienza 
 

DIAG 1 
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Gruppo:  ATG 
Annata:  2002- 2003 
Data:  4 Aprile 2017   
Incontro:  10 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:25                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
con resistenze elastiche 
 
 

FASE CENTRALE 
 
18:25/18:50  LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: core stability, controllo neuromuscolare 
FOCUS: equilibrio statico e dinamico, stabilizzazione 
 
18:50/19:15  3c2 DIAG 1, 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 3; su entrambe le metà campo, le 2 
giocatrici sotto canestro concludono in arresto e tiro, mentre le 3 giocatrici a metà campo si 
schierano ai 3 vertici di un triangolo con l’idea che chi passa la palla si allontana verso il vertice 
libero; al segnale dell’allenatore le giocatrici a metà campo attaccano il canestro opposto contro le 
giocatrici tiravano a quel canestro. 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, collaborazione, guardare 
 

DIAG 1 
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DIAG 2 
 

19:15/19:40 4c3 + 4c4 DIAG 3, 4, 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 3; su entrambe le metà campo, le 2 
giocatrici sotto canestro concludono in arresto e tiro, mentre le 3 giocatrici a metà campo si 
schierano ai 3 vertici di un triangolo con l’idea che chi passa la palla si allontana verso il vertice 
libero; al segnale dell’allenatore le giocatrici a metà campo attaccano il canestro opposto contro le 
giocatrici tiravano a quel canestro. 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, collaborazione, guardare, passaggi 
 

DIAG 3 
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DIAG 4 
 

DIAG 5 
 

FASE FINALE 
 
19:40/20:00  5c5 
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Gruppo: Centro Tecnico Federale  (CTF) 
Allenatori: Ceravolo Alessandro, Russo Giorgio, Foco Ilaria 
Annate: 2000 – 2001 
 
Atlete:  

ANTONINI Giulia  (A.S.Dil. Bull Basket)  2000 

CACCAMO Rebecca  (A.S.D. Roma XVI)  2000 

DE GREGORIO Valentina  (Pol. Città Futura)  2000 

DEL NEGRO Nadine  (A.S.D. Smit Roma Centro)  2000 

DONATONE Alice  (A.S.D. Smit Roma Centro)  2000 

KOLAR Irene  (A.S.Dil. Bull Basket)  2000 

MARCELLI Eugenia  (A.S.Dil. Bull Basket)  2000 

MELCHIONNA Vanessa A.S.D.  (Cestistica Latina) 2000 

MESKHI Sofia U.S.D.  (San Raffaele Basket)  2000 

PIACENTE Nicole  (G.S. Dil. Esquilino)  2000 

 

ANGELINI Camilla  (USD Stella Azzurra Roma‐Nord)  2001 

BRICHESE Martina  (G S Dil. Alfa Omega)  2001 

CERULLO Federica  (A.S.D. Pass Roma)  2001 

FERRETTI Francesca Romana  (G S Dil. Alfa Omega)  2001 

MAROGLIO Stefania  (A.D. Pallacanestro Ants)  2001 

OROPALLO Angelica  (A.S.D. Cestistica Latina)  2001 

ORSINI Ludovica  (A.S.Dil. Bull Basket)  2001 

PARADISI Giada  (Asd Pallacanestro Roma)  2001 

PATRIZIO Francesca U.S.D. San Raffaele Basket 2001 

PERROTTI Caterina  (U.S.D. Athena Basket)  2001 

SILVI Alessia  (G S Dil. Alfa Omega)  2001 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  6 Ottobre 2016 
Incontro:  1 
Durata:  105’ 
 
 
18:15/ 18:30                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
18:30/18:40 1c0 “aggressività” DIAG 1  
DESCRIZIONE: le giocatrici partono disposte come da diagramma; si guardano e partono insieme, 
correndo a strappare la palla da sopra la sedia; chi è più avanti va a concludere tirando in corsa (no 
terzo tempo), chi è indietro conclude con PAT 
OBIETTIVO: cambio di velocità 
FOCUS: strappare la palla 
 

DIAG 1 
 

FASE CENTRALE 
 
18:40/18:55 1c1 h (partenza statica) DIAG 2  
DESCRIZIONE: la giocatrice in attacco parte bassa e piegata con la palla tra le mani; la giocatrice in 
difesa sceglie una spalla dell’attaccante e salta, mettendosi di lato ad esso, prima di poter tornare 
a difendere; l’attaccante deve riconoscere lo spazio vantaggioso e occuparlo per andare a tirare 
nel minor tempo possibile 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: partenza in palleggio 
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DIAG 2 
 

18:55/19:15 1c1h (partenza dinamica) DIAG 3 
DESCRIZIONE: l’attaccante compie un autopassaggio in ala e sprinta a prendere il pallone con 2 
mani; appena il pallone rimbalza a terra il difensore corre a toccare un o dei 2 coni; mentre sprinta 
a prendere il pallone, l’attaccante deve riconoscere qual è lo spazio libero ed attaccarlo 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: presa della palla, partenza, spinte dei piedi, equilibrio, cambio di velocità 
 

DIAG 3 
 
19:15/19:37 2c2h DIAG 4  
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma; l’attaccante con palla fa auto passaggio e 
sprinta in ala; il suo difensore sceglie di liberare lo spazio sul fondo o quello sul centro; il 
compagno in attacco si spazia correttamente, giocando contro il proprio avversario, che va in aiuto 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, timing 
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DIAG 4 
 
19:37/19:40 Pausa acqua 
 

FASE FINALE 
 
19:40/20:00 3c3 DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma; il giocatore in punta collabora con il 
giocatore in angolo; se riesce a servirlo in ala si spazia allontanandosi verso l’ala opposta 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, 1c1 (con palla e senza palla) 
 

DIAG 5 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  20 Ottobre 2016 
Incontro:  2 
Durata:  105’ 
 
 
18:15/18:30                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
18:30/18:40 1c0 “mentalità di tiro” DIAG 1 
DESCRIZIONE: le giocatrici partono con i pollici a T ed il polso carico; quando vogliono piegano le 
gambe, saltano e tirano in elevazione a canestro, utilizzando il tabellone 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: uso del tabellone, saltare 
 

DIAG 1 
 

FASE CENTRALE 
 
18:40/18: 49 1c0 DIAG 2  
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla palleggia verso la sedia vuota e vi poggia sopra il pallone; 
cambia direzione, si dirige verso la sedia con sopra il pallone, compie una partenza incrociata e 
posa il pallone sulla sedia vuota successiva; all’ultima sedia prende il pallone e, spalle a canestro, 
compie 1 palleggio con un arresto di potenza e va a concludere in semi gancio 
OBIETTIVO: strappare la palla con aggressività 
FOCUS: presa della palla, cambio di velocità, partenza incrociata, semi gancio, up&under, fare 
canestro 
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DIAG 2 
 
18: 49/18: 58 1c0 + 2A DIAG 3  
DESCRIZIONE: il giocatore in angolo sprinta in ala quando la palla viene ricevuta dall’appoggio in 
punta; mentre sta per ricevere il pallone l’attaccante guarda la posizione del coach (che apre uno 
spazio) e compie una partenza dinamica 
OBIETTIVO: partenza dinamica (diretta/spagnola) 
FOCUS: presa della palla, peso del corpo, cambio di velocità, timing 
 

DIAG 3 
 
18:58/19.08 1c1 + 2A DIAG 4 
DESCRIZIONE: il giocatore in angolo sprinta in ala quando la palla viene ricevuta dall’appoggio in 
punta; mentre sta per ricevere il pallone l’attaccante guarda la posizione del coach (che apre uno 
spazio) e compie una partenza dinamica 
OBIETTIVO: prendere vantaggio 
FOCUS: spinte dei piedi, cambio di velocità, intensità 
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DIAG 4 
 

19:08/19:23 2c2 + A DIAG 5 
DESCRIZIONE: l’attaccante con palla collabora con l’attaccante in ala che gioca 1c1; se c’è back 
door (e non c’è la palla diretta) il tagliante tramite la sbracciata mantiene il vantaggio; il 
mantenimento del vantaggio avviene anche per mezzo dell’appoggio che occupa uno spazio libero 
utile alla realizzazione di un triangolo 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: sbracciata, ricerca del contatto, uso dei triangoli 
 

DIAG 5 
 

19:23/19:25 Pausa acqua 
 

FASE FINALE 
 

19:25/19:40 2c2 + 2A DIAG 6, 7  
DESCRIZIONE: l’attaccante con palla collabora con l’attaccante in ala e dilata lo spazio, correndo 
verso l’ala opposta; il tagliante gioca per prendere e mantenere il vantaggio, aiutato dall’appoggio 
che dall’angolo sale in ala e dall’appoggio che attacca lo spazio in post alto per fornire una sponda 
per costruire un triangolo col giocatore interno e continuare a mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: uso dei triangoli, uso del corpo per mantenere il vantaggio, timing 
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DIAG 6      DIAG 
7 
 

19:40/20:00 4c4 DIAG 8 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma; il giocatore con la palla prova a collaborare 
primariamente con il lato dove ci sono 2 attaccanti 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, timing, giocare 1c1 (con palla e senza palla) 
 

DIAG 8 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  3 Novembre 2016 
Incontro:  3 
Durata:  105’ 
 
 

18:15/18:30                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 

OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
18:30/18:40 passaggio (dinamico) DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice in post basso compie un arresto ad aprire ed un passaggio skip verso il 
lato opposto del campo; la giocatrice che riceve il passaggio si sposta in palleggio per collaborare 
con la terza compagna e la serve con un passaggio laterale; questa si allinea con la giocatrice 
interna e la serve con un passaggio a sua scelta 
OBIETTIVO: passaggio (skip, laterale a una mano e mezza) 
FOCUS: arresti, lavoro dei polsi, equilibrio 
 

DIAG 1 

 
18:40/18:50 1c0 DIAG 2  
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla palleggia verso la sedia vuota e vi poggia sopra il pallone; 
cambia direzione, si dirige verso la sedia con sopra il pallone, lo strappa, fa una finta, compie una 
partenza omologa, cambia mano e posa il pallone sulla sedia vuota successiva; dopo sprinta alla 
sedia accanto, prende il pallone e, spalle a canestro, compie 1 palleggio con un arresto a 2 tempi, 
fa una finta, si gira sul perno, fa un’altra finta, compie un altro mezzo giro e va a concludere in 
semigancio 
OBIETTIVO: partenza omologa, cambio di mano, conclusione (up & under) 
FOCUS: presa della palla, cambio di mano e di velocità, arresto, semi gancio 
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DIAG 2 
 

FASE CENTRALE 
 
18:50/19:00 3c0 DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante con palla apre il palleggio per 
collaborare con l’attaccante in ala, che taglia e prende posizione profonda in post basso; 
l’attaccante in angolo sprinta nello spazio libero, riceve la palla, attacca lo spazio libero (lettura 
data dal coach) e se chiuso (da un altro coach) passa la palla al giocatore interno 
OBIETTIVO: mantenere il vantaggio tramite il movimento di un giocatore interno 
FOCUS: spaziature, timing, passaggi, equilibrio 
 

DIAG 3             DIAG 4 
 
19:00/19:15 2c2 + 2A DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma;  
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, timing, equilibrio, collaborazioni, 1c1 senza palla 
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DIAG 5 

 
19:15/19:35 3c3 DIAG 6 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma; il giocatore con la palla prova a collaborare 
con il giocatore in ala per prendere un vantaggio e di giocare per mantenerlo 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: timing, giocare 1c1 (con palla e senza palla), collaborazione 
 

DIAG 6 
 

19:35/20:00 4c4 DIAG 7 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma; il giocatore con la palla prova a collaborare 
primariamente con il lato dove ci sono 2 attaccanti 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: spaziature, timing, giocare 1c1 (con palla e senza palla) 
 

DIAG 7 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  17 Novembre 2016 
Incontro:  4 
Durata:  90’ 
 
 
18:15/18:35                                            ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

FASE CENTRALE 
 
18:35/18:50 3c0 (2 palloni) DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con 2 palloni serve entrambi in ognuna delle 2 ali e attacca il centro 
dell’area per giocare contro il coach; riceverà dal lato da cui avrà lo spazio libero, escludendo il 
coach con un giro; l’ala che serve la giocatrice interna continua a giocare attaccando il post alto, 
riceve la palla e tira in elevazione 
OBIETTIVO: mantenere il vantaggio, timing del passaggio 
FOCUS: cambi di velocità, energia, equilibrio, passaggi 
 

DIAG 1 
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18:50/19:10 1c0  DIAG 2 
DESCRIZIONE: l’attaccante con palla attacca il coach e lo porta sotto la linea del blocco (coni), 
cambia di mano e riparte cambiando velocità 
OBIETTIVO: prendere vantaggio, portare il coach sotto la linea del blocco, passare spalla a spalla 
FOCUS: uso delle mani, cambi di velocità, spinte dei piedi, cambiare ritmo del palleggio, guardare 
 

DIAG 2 

 
18:50/19:10 1c0 + 2A DIAG 3 
DESCRIZIONE: appena l’appoggio con palla batte la palla per terra la giocatrice che blocca cambia 
di velocità e sprinta dentro lo smile contro il coach; la palla va verso l’ala che mostra le mani; il 
giocatore interno gioca per mantenere il vantaggio e ricevere il pallone dove ha spazio 
OBIETTIVO: blocco e giro, sprintare nello smile (posizione profonda), mantenere il vantaggio 
FOCUS: arresto, giro, uso dei piedi, equilibrio, cambio di velocità 
 

DIAG 3 

 
 



pag. 112 

                                                     
 

FASE FINALE 
 
19:10/19:30 2c2 + 2A  DIAG 5 
DESCRIZIONE: le attaccanti giocano una situazione di blocco sulla palla; le giocatrici in difesa 
possono cambiare o tenere ciascuno la propria avversaria; l’attacco può utilizzare anche delle 
sponde in appoggio per mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: collaborazione, guardare, cambio di velocità, autonomia, rollare nello smile 
 

DIAG 5 

 
19:30/19:45 3c3 + A  DIAG 6 
DESCRIZIONE: 2 attaccanti giocano una situazione di blocco sulla palla e una gioca in angolo; le 
giocatrici in difesa possono cambiare o tenere ciascuno la propria avversaria; l’attacco può 
utilizzare anche una sponda in appoggio per mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: collaborazione, guardare, cambio di velocità, autonomia, rollare nello smile 
 

DIAG 6 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  1 Dicembre 2016 
Incontro:  5 
Durata:  105’ 
 
 
18:15/18:30                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:30/18:45 1c0 DIAG 1, 2 
DESCRIZIONE: [DIAG.1]la giocatrice al centro palleggia con 2 palloni; la compagna in angolo sprinta 
per riceverne uno dei 2 in ala, strappa e sceglie se andare a tirare in corsa o concludere in PAT; la 
giocatrice che ha passato, rimanendo piegata, va a concludere in corsa o PAT in base alla scelta 
fatta precedentemente dalla compagna (area piena/vuota) 
[DIAG.2] la giocatrice con la palla si sposta in una delle 2 ali; mentre lo fa, la giocatrice interna 
prende posizione sulla medesima tacca 
OBIETTIVO: palleggio arresto e tiro (esterne); power move (interne) 
FOCUS: arresti, ultimo palleggio, equilibrio, saltare, posizioni della mano sulla palla, allineamento 
 

 DIAG 1      DIAG 2 
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FASE CENTRALE 
 

18:45/19:10 3c0 DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca come se la difesa facesse una scelta aggressiva [DIAG 3], perciò allarga lo spazio ed utilizza 
la sponda in visione per collaborare con il bloccante, che dopo il blocco gira dentro verso il centro 
dell’area dei 3 secondi, immaginando di tenere il contatto “sigillando” il recupero di un difensore. 
In caso invece di una difesa contenitiva [DIAG 4], il palleggiatore attacca il canestro, mentre il 
rollante attacca lo spigolo del tabellone opposto al palleggiatore; la sponda in visione deve giocare 
in allontanamento per dare un’altra linea di passaggio e giocare contro il suo difensore 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio (contro cambio/contenimento) 
FOCUS: collaborazione, uso del corpo, uso dei piedi, spazi, sponda 
 

DIAG 3     DIAG 4 

 
19:10/19:35 2c2 + 2A DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca in base alle scelte della difesa; la difesa può fare una scelta più aggressiva (CAMBIO) o una 
più contenitiva (CONTENIMENTO); gli attaccanti possono utilizzare anche 2 appoggi per 
mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio  
FOCUS: collaborazione, riconoscere, spaziature, uso delle sponde, mantenere autonomia 
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DIAG 5 
 
19:35/20:00 3c3 + A DIAG 6 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca in base alle scelte della difesa; la difesa può fare una scelta più aggressiva (CAMBIO) o una 
più contenitiva (CONTENIMENTO); la giocatrice di sponda in visione deve riconoscere quale spazio 
attaccare per mantenere il vantaggio; gli attaccanti possono utilizzare anche un giocatore in 
appoggio che fa l’altra sponda 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: collaborazione, riconoscere, spaziature, uso delle sponde, mantenere autonomia 
 

DIAG 6 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  12 Gennaio 2017 
Incontro:  6 
Durata:  105’ 

 
 

18:15/18:35                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:35/18:45 passaggi a terzetti DIAG 1 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice fa 2 palleggi in avanzamento e 
dopo 2 in arretramento per prendere spazio, compie un arresto ad aprire e passa la palla dove 
vede una linea di passaggio libera; la compagna che riceve fa altrettanto 
OBIETTIVO: arretramento (prendere spazio), passaggio 
FOCUS: uso dei piedi, arresti, lavoro del polso, equilibrio 
 

DIAG 1 
 
18:45/19:10 3c0 DIAG 2, 3 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca come se la difesa facesse una scelta aggressiva [DIAG 3], perciò allarga lo spazio ed utilizza 
la sponda cieca per collaborare con il bloccante, che dopo il blocco gira dentro verso il centro 
dell’area dei 3 secondi, immaginando di tenere il contatto “sigillando” il recupero di un difensore. 
In caso invece di una difesa contenitiva [DIAG 4], il bloccante con un giro frontale cambia l’angolo 
di blocco ed esegue un RIBLOCCO sulla palla, girando poi dentro l’area; in entrambi i casi la sponda 
deve attaccare lo spazio libero per mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio (contro cambio/terza) 
FOCUS: collaborazione, uso del corpo, uso dei piedi, spazi, sponda 
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DIAG 2     DIAG 3 
 

FASE CENTRALE 
 

 
19:10/19:35 2c2 + 2A DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca in base alle scelte della difesa; la difesa può fare una scelta più aggressiva (CAMBIO) o una 
più contenitiva (PASSARE IN TERZA POSIZIONE); gli attaccanti possono utilizzare anche 2 appoggi 
per mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio  
FOCUS: collaborazione, riconoscere, spaziature, uso delle sponde, mantenere autonomia 
 

DIAG 4 
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19:35/20:00 3c3 + A DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca in base alle scelte della difesa; la difesa può fare una scelta più aggressiva (CAMBIO) o una 
più contenitiva (PASSARE IN TERZA POSIZIONE); la giocatrice di sponda cieca deve riconoscere 
quale spazio attaccare per mantenere il vantaggio; gli attaccanti possono utilizzare anche un 
giocatore in appoggio che fa l’altra sponda 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: collaborazione, riconoscere, spaziature, uso delle sponde, mantenere autonomia 
 

DIAG 5 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  9 Febbraio 2017 
Incontro:  7 
Durata:  105’ 

 
 

18:15/18:35                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:35/18:45 1c0 DIAG 1  
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla sfrutta un blocco; il coach rappresenta il suo difensore ed in 
base alla sua scelta, attacca lo spazio libero, andando a concludere in PAT 
OBIETTIVO: ball hendling 
FOCUS: riconoscere, cambiare ritmo, portare il difensore sul blocco 
 

DIAG 1 
 

18:45/19:00 3c0 DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca come se la difesa facesse una difesa fondo; dunque aspetta che il bloccante cambi l’angolo 
di blocco e poi attacca cercando di “spostare” il difensore del bloccante per aprire lo spazio al 
compagno bloccante, che “sigilla” il difensore del bloccato e poi gioca attaccando uno spazio libero 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio (contro difesa fondo) 
FOCUS: uso del corpo, uso dei piedi, spazi, liberare l’angolo, cambiare angolo di blocco 
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DIAG 2 
 

FASE CENTRALE 
 

19:00/19:25 2c2 + A DIAG 3 
DESCRIZIONE:  
OBIETTIVO: mantenere vantaggio (contro difesa fondo) 
FOCUS: uso del corpo, uso dei piedi, spazi, liberare l’angolo, cambiare angolo di blocco 

 

DIAG 3 
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19:25/19:45 3c3 + A DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco; la 
difesa gioca a mandare sul fondo, quindi l’attaccante in angolo deve sprintare verso l’angolo 
opposto, il bloccante deve cambiare l’angolo di blocco e a quel punto il palleggiatore attacca con 
l’obiettivo di “spostare” il difensore del bloccante ed il bloccante deve giocare in uno spazio libero 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio  
FOCUS: uso del corpo, uso dei piedi, spazi, liberare l’angolo, cambiare angolo di blocco 

 

DIAG 4 
 

FASE FINALE 
 
19:45/20:00 4c4 DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attacco deve giocare di pick&roll; può 
scegliere se giocarlo centrale o laterale; la difesa decide come collaborare e che tipo di scelta fare 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: riconoscere, spaziature, uso dei piedi (bloccante), equilibrio 
 

DIAG 5 
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Gruppo:  CTF 
Annata:  2000 - 2001 
Data:  9 Marzo 2017 
Incontro:  8 
Durata:  105’ 

 
 

18:15/18:35                                          ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

18:35/18:45 1c0 DIAG 1 
DESCRIZIONE: la giocatrice con palla palleggia verso la sedia vuota e vi poggia sopra il pallone; 
cambia direzione, si dirige verso la sedia con sopra il pallone, compie una partenza incrociata e 
posa il pallone sulla sedia vuota successiva; all’ultima sedia prende il pallone e, spalle a canestro, 
compie 1 palleggio con un arresto di potenza e va a concludere in semi gancio 
OBIETTIVO: strappare la palla con aggressività 
FOCUS: presa della palla, cambio di velocità, partenza incrociata, semi gancio, up&under, fare 
canestro 
 

DIAG 1 
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FASE CENTRALE 
 

18:45/18:55 4c0 DIAG 2 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma, 2 palloni; la giocatrice in posizione di 
guardia riceve un blocco, lo sfrutta ed allarga lo spazio per giocare con la sponda cieca; il bloccante 
gira forte dentro l’area e riceve un secondo pallone dalla sponda cieca; quest’ultima dà una linea 
di passaggio alla giocatrice che sta palleggiando e riceve la palla; la giocatrice che passa gioca in 
allontanamento, mentre la giocatrice in ala senza palla sprinta in post alto, riceve la palla e tira; il 
rollante ributta la propria palla fuori alla giocatrice che si è allontanata, che riceve e penetra a 
canestro 
OBIETTIVO: spaziature 
FOCUS: timing, correre, arresti, uso dei piedi 
 

DIAG 2 
 
18:55/19:20 2c2 + 2A DIAG 3 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla riceve un blocco e 
attacca in base alle scelte della difesa; la difesa può decidere che scelta fare; gli attaccanti possono 
utilizzare anche 2 appoggi per mantenere il vantaggio 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio  
FOCUS: collaborazione, riconoscere, spaziature, uso delle sponde, mantenere autonomia 
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DIAG 3 
 
19:20/19:45 4c4 DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla gioca un pick&roll 
centrale; la difesa è libera di scegliere come collaborare; le giocatrici in attaccano devono giocare 
per mantenere il vantaggio e prendere costruire un tiro aperto; chi blocca deve rollare forte 
dentro lo smile 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: riconoscere, spaziature, mantenere autonomia, giocare “MENTRE” 
 

DIAG 4 
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FASE FINALE 
 
19:45/20:00 5c5 DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con palla gioca un pick&roll 
centrale; la difesa è libera di scegliere come collaborare; le giocatrici in attaccano devono giocare 
per mantenere il vantaggio e prendere costruire un tiro aperto; chi blocca deve rollare forte 
dentro lo smile 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio  
FOCUS: riconoscere, spaziature, mantenere autonomia, giocare “MENTRE” 
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Gruppo: Trofeo Delle Regioni  (TDR) 
Allenatori: Russo Giorgio, Ruggieri Andrea, Foco Ilaria, Lumia Federico, Narcisi Giorgia, Perfetti 
Chiara, Russo Elena 
Annate: 2002 – 2003 
 
Atlete:   

BELLATO Siria  (A.S. Dil. Bull Basket)  2002 

BOVENZI Giorgia  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

BEVOLO Agnese  (A.D. Pallacanestro Ants)  2002 

CAMARDA Bianca  (U.S.D. Athena Basket)  2002 

CELANI Noemi  (Msc Basketball Academy)  2003 

CENTOMINI Camilla  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

CINQUE Flavia  (U.S.D. Athena Basket)  2002 

DE ANGELIS Flavia  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

DE MARCHI Ludovica  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

GIORDANO Sara  (Msc Basketball Academy)  2003 

GRECO Chiara  (Asd Virtus Bk Albano‐Pavona)  2002 

MAGRINI Giulia  (Vis Aurelia Basket)  2002 

OTTAVIANI Liuba  (A.S.D. Club Basket Frascati)  2002 

PANU Daniela  (Msc Basketball Academy)  2003 

RAGNETTI Charlotte  (U.S.D. Stella Azzurra Roma Nord)  2002 

SALZANO Ginevra  (A.S.D. Cestistica Latina)  2002 

TRAVERSA Eleonora  (U.S.D. San Raffaele Basket)  2002 

 

NOTA 1: alle prime 2 sedute di allenamento (svolte in autunno 2016) hanno partecipato anche 
altre atlete, che da Febbraio non hanno poi preso parte agli altri allenamenti di preparazione al 
Trofeo delle Regioni. Tali atlete non sono state inserite tra quelle sopra elencate. Queste ultime 
sono le 17 convocate per gli allenamenti di preparazione. Tra queste 17 sono state individuate le 
12 che hanno preso parte al Trofeo delle Regioni 2017 
 

NOTA 2: dall’incontro 3 in poi, sui diagrammi, I giocatori sono stati sostituiti dai numeri in quanto, 
da quell momento in poi, si è iniziato anche a dare a ciascuna giocatrice competenze specifiche. 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002 - 2003 
Data:  27 Ottobre 2016 
Incontro:  1 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/16:45                            ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
16:45/16:51 2c0 DIAG 1 
DESCRIZIONE: il giocatore con la palla guarda il giocatore in angolo, che gioca per prendere la palla 
in ala; il coach può anticipare, farsi tagliare davanti o far ricevere in ala 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del coach 
FOCUS: uso dei piedi, cambio di velocità 
 

DIAG 1 

 
16:51/16:57 2c0 DIAG 2 
DESCRIZIONE: il giocatore con la palla guarda il giocatore in angolo, che sprinta per prendere la 
palla in ala e poi gioca back door;  
OBIETTIVO: prendere posizione dentro l’area 
FOCUS: uso dei piedi, cambio di velocità, sbracciata, allineamento 
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DIAG 2 
 
16:57/17:03 3c0 DIAG 3 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice con la palla apre il palleggio 
per collaborare con la giocatrice in ala, che gioca back door e prende posizione profonda contro un 
coach dentro l’area dei 3 secondi; la giocatrice in angolo sprinta in ala, attaccando uno spazio 
libero, si allinea con la giocatrice dentro l’area e la serve. 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio 
FOCUS: sbracciata, allineamento, timing 
 

DIAG 3 

 

FASE CENTRALE 
 

17:03/17:15 1c1+3A DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante in ala gioca 1c1 per ricevere la 
palla; può riceverla direttamente sul back door o, se il difensore difende correttamente, deve 
mantenere il vantaggio e riceverla dalla giocatrice in angolo, che sale a ricevere la palla in ala 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: sbracciata, uso del corpo, equilibrio sui contatti 
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DIAG  4 

 
17:15/17:30 2c2+2A DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante in ala gioca 1c1 per ricevere il 
pallone; mentre questo accade l’attaccante in angolo fa lo stesso, occupando lo spazio liberato 
dalla compagna 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio (interno) 
FOCUS: sbracciata, ricezione della palla in ala, allineamento, timing  
 

DIAG  5 
 

17:30/17:35 1c0 “mentalità di tiro” DIAG 6 
DESCRIZIONE: 
OBIETTIVO: fare canestro 
FOCUS: saltare, equilibrio, polso 
 

DIAG 6 
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FASE FINALE 
 
17:35/17:55 3c3 DIAG 7 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante in ala gioca 1c1 per ricevere il 
pallone; mentre questo accade l’attaccante in angolo fa lo stesso, occupando lo spazio liberato 
dalla compagna; quando passa la palla, l’attaccante al centro dilata lo spazio 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: timing, 1c1 (con palla e senza palla) 
 

DIAG 7 
 
17:55/18:15 3c3+A DIAG 8 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; l’attaccante in ala gioca 1c1 per ricevere il 
pallone; mentre questo accade l’attaccante in angolo fa lo stesso, occupando lo spazio liberato 
dalla compagna; quando passa la palla, l’attaccante al centro dilata lo spazio correndo verso l’ala 
opposta; dall’ala l’appoggio sprinta nello spazio libero in post alto per mantenere il vantaggio; il 
difensore dell’attaccante in punta, dopo il passaggio, può scegliere se marcare l’appoggio o 
rimanere sulla sua avversaria 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: timing, 1c1 (con palla e senza palla) 
 

DIAG 8 
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NOTE: 
 

Premessa 1: è il primo incontro per questo gruppo, in cui si affrontano situazioni 
relative alle collaborazioni semplici. Le proposte odierne sono dunque realizzate 
nell’ottica della valutazione delle competenze delle atlete; sulla base 
dell’osservazione emergeranno gli elementi utili alla programmazione delle sessioni 
successive. 
 
Premessa 2: l’allenamento vuole far confrontare le atlete con la presa di posizione 
interna per mantenere un vantaggio precedentemente acquisito e presentare alcune 
delle collaborazioni utili a mantenere tale vantaggio 
 
 
Nota 1: difficoltà nei passaggi dall’ala al giocatore interno; difficoltà riguardanti la 
tecnica di esecuzione e l’equilibrio 
 
Nota 2: difficoltà nel riconoscere ed attuare l’allineamento del palleggiatore col 
giocatore interno 
 
Nota 3: andando nel giocato, le atlete tendono ad eseguire le indicazioni e a 
riconoscere meno quanto accade; il più delle volte accantonano la loro autonomia 
(esempio: non giocano 1c1 con palla, non tirano con difensore lontano, non giocano 
back door per prendere la palla diretta ma solo dalla sponda) in favore 
dell’esecuzione dell’esercizio  
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002 - 2003 
Data:  24 Novembre 2016 
Incontro:  2 
Durata:  105’ 
 
 
16:30/16:45                            ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
16:45/16:52 2c0 DIAG 1 
DESCRIZIONE: il giocatore in angolo gioca per ricevere la palla in ala, ma è sistematicamente 
anticipato e deve giocare in backdoor; deve guardare se effettuarlo in area o in angolo (area 
piena/vuota) 
OBIETTIVO: riconoscere la posizione del coach 
FOCUS: cambio di velocità, guardare, passaggio, stare piegate, cambio di senso 
 

DIAG 1 

 
16:52/17:00 2c0 DIAG 2 
DESCRIZIONE: il giocatore con la palla guarda il giocatore in angolo, che sprinta per prendere la 
palla in ala e poi gioca back door, prendendo posizione profonda contro il coach 
OBIETTIVO: prendere posizione dentro l’area, sbracciata 
FOCUS: uso dei piedi, cambio di velocità, allineamento, timing 
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DIAG 2 
 
17:00/17:10 3c0 DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: l’attaccante con palla serve il coach e attacca una delle 2 tacche; l’attaccante serve 
una delle giocatrici in ala, che gli ripassa la palla; a questo punto il coach può passare ad una 
qualsiasi delle giocatrici in ala che attacca in penetrazione (dove vuole) e passa la palla ad una 
delle 2 compagne, che nel mentre si saranno spaziate per dare 2 linee di passaggio 
OBIETTIVO: spaziature 
FOCUS: giocatore interno, dare linee di passaggio, timing, sprintare 
 

DIAG 3     DIAG 4 

 

FASE CENTRALE 
 

17:10/17:30 3c2 in continuità DIAG 5 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice che è libera deve occupare lo 
spazio interno; tutte le giocatrici devono utilizzare i fondamentali per mantenere il vantaggio e 
prendere un tiro aperto; chi ha attaccato difende contro le giocatrici che partono fuori dal campo  
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio, occupare spazi interni, giocatore interno 
FOCUS: passaggio, intensità, guardare, finte, tagliafuori offensivo, andare a rimbalzo d’attacco 
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DIAG 5 

 
17:30/17:55 4c3 in continuità DIAG 6, 7 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; la giocatrice che è libera deve occupare lo 
spazio interno; tutte le giocatrici devono utilizzare i fondamentali per mantenere il vantaggio e 
prendere un tiro aperto; chi ha attaccato difende contro le giocatrici che partono fuori dal campo 
e chi ha preso il rimbalzo o fa la rimessa 
OBIETTIVO: mantenere e concretizzare vantaggio, occupare spazi interni, giocatore interno 
FOCUS: passaggio, intensità, guardare, finte, tagliafuori offensivo, andare a rimbalzo d’attacco 
 

DIAG 6 

DIAG 7 
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FASE FINALE 
 

17:55/18.15 4c4 in continuità DIAG 8 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma; le 4 giocatrici in attacco devono prendere 
un vantaggio collaborando e giocando negli spazi liberi, utilizzando anche gli spazi interni; chi ha 
attaccato riparte in difesa contro le giocatrici fuori dal campo  
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio, spaziature 
FOCUS: autonomia, collaborazione, timing, uso dei fondamentali 
 

DIAG 7 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:   16 Febbraio 2017 
Incontro:  3 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 17:05                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 
con resistenze elastiche 
 

LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: core stability, controllo neuromuscolare 
FOCUS: equilibrio statico e dinamico, stabilizzazione 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
17:05/ 17:25 STAZIONI DI LAVORO   

 
STAZIONE 1 :   3c0 COLLABORAZIONE TRA ESTERNI DIAG 1, 2, 3 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 1; prima soluzione : 1 passa la palla a 2 che 
effettua un autoblocco per ricevere la palla. Quest’ultimo attacca il fondo in penetrazione e 3 
corre in angolo per ricevere il passaggio di scarico e tirare. Seconda soluzione: 2 attacca il centro e 
3 può ricevere la palla e tirare sia fuori i tre punti che tagliare a canestro 
OBIETTIVO: Collaborazione offensiva penetra e scarica, mantenere vantaggio 
FOCUS: autoblocco, arresti, partenza, attaccare il canestro,spaziature, timing, fare canestro 
 

DIAG 1    DIAG2 
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 DIAG 3 
 
 

STAZIONE 2 :   3c0 COLLABORAZIONE ESTERNO INTERNO (LF-LD) DIAG 4/ 5/ 6/ 7 
DESCRIZIONE:  giocatori disposti come da DIAG  4  ; prima soluzione : 1 passa la palla a 2 che  
attacca il fondo in penetrazione e 3 si spazia sul TL ,rimanendo sempre in area, per ricevere il 
passaggio di scarico e tirare . Seconda soluzione DIAG 5: 2 attacca il centro e 3 si spazia in mezzo 
angolo per ricevere lo scarico e tirare. Terza soluzione: come da DIAG 6, 2 attacca il fondo e 3 si 
spazia sul centro dell’area. Quarta soluzione DIAG 7: 2 attacca il centro e 3 si spazia muovendosi 
dietro il canestro per ricevere sul lato opposto e concludere  
OBIETTIVO: Collaborazione offensiva penetra e scarica, mantenere vantaggio 
FOCUS: partenze dinamiche, attaccare il canestro, spaziature, equilibrio, fare canestro 
 

 DIAG 4  DIAG 5 
 
 
 



                                
 

 
Pausa acqua 
 

17:30/ 17:45 COSTRUZIONE TRANSIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 Utilizzare passaggi e non palleggi
 Chi è senza palla deve correre utilizzan

pallavolo” 
 La palla corre nella corsia centrale
 Palla entra sul lato con una giocatrice
 Palla che entra sul lato con due giocatrici
 Arriviamo nella metà campo offensiva entrando nella nostra idea di gioco con tagli in 

opposizione 
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 DIAG 6  

FASE CENTRALE 
 

COSTRUZIONE TRANSIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DIAG 8, 9, 10
Utilizzare passaggi e non palleggi 
Chi è senza palla deve correre utilizzando tutto la larghezza del campo

La palla corre nella corsia centrale 
Palla entra sul lato con una giocatrice 

tra sul lato con due giocatrici, quella davanti taglia sul lato opposto
Arriviamo nella metà campo offensiva entrando nella nostra idea di gioco con tagli in 

 

 DIAG 7 

DIAG 8, 9, 10 

do tutto la larghezza del campo, “fuori le linee della 

, quella davanti taglia sul lato opposto 
Arriviamo nella metà campo offensiva entrando nella nostra idea di gioco con tagli in 

DIAG 8 



                                

 
17:50/18:00  4c2 MC CON DIFESA SCHIERATA 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma ,1 passa a 3 e si gioca 
OBIETTIVO: Collaborazione offensiva penetra e scarica , mantenere vantaggio
FOCUS: autonomia, spaziature, non avere fretta
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FASE FINALE 

4c2 MC CON DIFESA SCHIERATA DIAG 11 
giocatori disposti come da diagramma ,1 passa a 3 e si gioca  

Collaborazione offensiva penetra e scarica , mantenere vantaggio
autonomia, spaziature, non avere fretta 

DIAG 11 

 

DIAG 9 

DIAG 10 

 
Collaborazione offensiva penetra e scarica , mantenere vantaggio 



                                
 
18:00/ 18:15  4c2+2 DIFENSORI CHE RECUPERANO 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma , due difensori già schierati a metà campo e 
due fuori dal campo; quando la palla supera la linea di metà campo, vanno a toccare la linea di 
metà campo e recuperano 
OBIETTIVO: collaborazioni offensive, manten
FOCUS autonomia, spaziature 
 

 
 

 
3c0: difficoltà nel trovare le spaziature ed il timing corretti sulle penetrazioni.
 
Transizione: nel lavoro contro 0 c’è stato bisogno di far prendere coscienza alle 
ragazze del fatto che ci sia la necessità di correre al massimo delle proprie possibilità 
e non farlo pregiudica la possibilità di fare o meno contropiede; spesso chi corre sulle 
corsie esterne non guarda la palla.
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4c2+2 DIFENSORI CHE RECUPERANO DIAG 12 
giocatori disposti come da diagramma , due difensori già schierati a metà campo e 

due fuori dal campo; quando la palla supera la linea di metà campo, vanno a toccare la linea di 

collaborazioni offensive, mantenere vantaggio 

DIAG 12

NOTE: 

difficoltà nel trovare le spaziature ed il timing corretti sulle penetrazioni.

Transizione: nel lavoro contro 0 c’è stato bisogno di far prendere coscienza alle 
la necessità di correre al massimo delle proprie possibilità 

e non farlo pregiudica la possibilità di fare o meno contropiede; spesso chi corre sulle 
corsie esterne non guarda la palla. 

 

giocatori disposti come da diagramma , due difensori già schierati a metà campo e 
due fuori dal campo; quando la palla supera la linea di metà campo, vanno a toccare la linea di 

DIAG 12 

difficoltà nel trovare le spaziature ed il timing corretti sulle penetrazioni. 

Transizione: nel lavoro contro 0 c’è stato bisogno di far prendere coscienza alle 
la necessità di correre al massimo delle proprie possibilità 

e non farlo pregiudica la possibilità di fare o meno contropiede; spesso chi corre sulle 



                                
 
Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:   23 Febbraio 2017 
Incontro:  4 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 17:05                                         
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare
 

LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: rapidità di piedi, controllo neuromuscolare, posizionamento difensivo, tagliafuori
FOCUS: equilibrio, riconoscere, uso delle braccia e delle mani, parlare
 

 
17:05/ 17:20 3c0 MC CON ASSISTENTI CHE DANNO LA LETTURA 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagram
canestro “leggendo” la posizione di A; spaziarsi in base alla penetrazione e alla posizione dell’atro 
assistente    
OBIETTIVO: Collaborazione offensive penetra e scarica, mantenere vantaggio
FOCUS: riconoscere, equilibrio, spaziature, fare canestro
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         ATTIVAZIONE FISICA 

mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare

rapidità di piedi, controllo neuromuscolare, posizionamento difensivo, tagliafuori
equilibrio, riconoscere, uso delle braccia e delle mani, parlare 

 

ATTIVAZIONE TECNICA 

TENTI CHE DANNO LA LETTURA DIAG 1/ 2/ 3 / 4
giocatori disposti come da diagramma 1 . 1 passa la palla a 2 o 3

canestro “leggendo” la posizione di A; spaziarsi in base alla penetrazione e alla posizione dell’atro 

Collaborazione offensive penetra e scarica, mantenere vantaggio
riconoscere, equilibrio, spaziature, fare canestro 

DIAG 1     

 

mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  

rapidità di piedi, controllo neuromuscolare, posizionamento difensivo, tagliafuori 

/ 2/ 3 / 4 
ma 1 . 1 passa la palla a 2 o 3 che attacca il 

canestro “leggendo” la posizione di A; spaziarsi in base alla penetrazione e alla posizione dell’atro 

Collaborazione offensive penetra e scarica, mantenere vantaggio 

DIAG2 



                                
 

 
17:20/ 17:30 4c0 COLLABORAZIONE TRE ESTERNI UN INTERNO (LF
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da DIAG 5; il giocatore interno sceglie su che lato entrare
OBIETTIVO: Collaborazione offensive penetra e scarica, mantenere vantaggio
FOCUS: partenze incrociate ed omologhe, spaziature, equilibrio, fare canestro
 

 
Pausa acqua 
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DIAG 3   

4c0 COLLABORAZIONE TRE ESTERNI UN INTERNO (LF-LD) DIAG  5
giocatori disposti come da DIAG 5; il giocatore interno sceglie su che lato entrare

Collaborazione offensive penetra e scarica, mantenere vantaggio
ciate ed omologhe, spaziature, equilibrio, fare canestro

DIAG 5 

 

DIAG 4 

DIAG  5 
giocatori disposti come da DIAG 5; il giocatore interno sceglie su che lato entrare 

Collaborazione offensive penetra e scarica, mantenere vantaggio 
ciate ed omologhe, spaziature, equilibrio, fare canestro 



                                
 

17:30/17:50 4c3 MC + CONVERSIONE 4c0 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come 
recupera palla, subisce canestro o prende il rimbalzo, deve eseguire un’apertura alla giocatrice in 
ala e fare canestro in meno tempo possibile 
OBIETTIVO: Collaborazione offensive penetra e scarica,
vantaggio 
FOCUS: spaziature, giocatore interno; nel contropiede utilizzare passaggi e non palleggi, 
spaziature, fare canestro  
 

17:50/ 18:15 5c5  
OBIETTIVO ATTACCO: giocare con il nostro sistema di t
basso lato opposto alla palla che su penetrazione centrale si muove dietro il canestro e non in 
allontanamento verso il mezzo angolo
OBIETTIVO DIFESA: anticipo senza contatto 
tagliafuori  

 
Lavoro integrato: le ragazze tendono a parlare poco; spesso perdono di vista la palla 
e non fanno tagliafuori con energia; sono poi lente nella transizione mentale.
 
4c3: inizialmente le atlete sono troppo frenetiche; col proseguire dei minuti riescono 
però a trovare un tiro aperto, allargando correttamente gli spazi
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FASE CENTRALE 
 

4c3 MC + CONVERSIONE 4c0 DIAG 6  
giocatori disposti come da diagramma, si gioca 4c3 a metà camp. Appena la difesa 

recupera palla, subisce canestro o prende il rimbalzo, deve eseguire un’apertura alla giocatrice in 
ala e fare canestro in meno tempo possibile  

Collaborazione offensive penetra e scarica, contropiede, prendere e mantenere 

spaziature, giocatore interno; nel contropiede utilizzare passaggi e non palleggi, 

DIAG 6

 

FASE FINALE 
 

giocare con il nostro sistema di tagli in opposizione, ribaltare il lato, post 
basso lato opposto alla palla che su penetrazione centrale si muove dietro il canestro e non in 

mento verso il mezzo angolo, transizione primaria e secondaria. 
anticipo senza contatto ad un passaggio, lato debole in guardia chiusa, 

 
 

NOTE: 

Lavoro integrato: le ragazze tendono a parlare poco; spesso perdono di vista la palla 
e non fanno tagliafuori con energia; sono poi lente nella transizione mentale.

atlete sono troppo frenetiche; col proseguire dei minuti riescono 
però a trovare un tiro aperto, allargando correttamente gli spazi 

 

da diagramma, si gioca 4c3 a metà camp. Appena la difesa 
recupera palla, subisce canestro o prende il rimbalzo, deve eseguire un’apertura alla giocatrice in 

contropiede, prendere e mantenere 

spaziature, giocatore interno; nel contropiede utilizzare passaggi e non palleggi, 

DIAG 6 

agli in opposizione, ribaltare il lato, post 
basso lato opposto alla palla che su penetrazione centrale si muove dietro il canestro e non in 

ad un passaggio, lato debole in guardia chiusa, 

Lavoro integrato: le ragazze tendono a parlare poco; spesso perdono di vista la palla 
e non fanno tagliafuori con energia; sono poi lente nella transizione mentale. 

atlete sono troppo frenetiche; col proseguire dei minuti riescono 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:   2 Marzo 2017 
Incontro:  5 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 17:05                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  
 

LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: rapidità di piedi, controllo neuromuscolare, posizionamento difensivo, tagliafuori 
FOCUS: equilibrio, riconoscere, uso delle braccia e delle mani, parlare 

 
ATTIVAZIONE TECNICA 

 
17:05/ 17:20 2c0 COLLABORAZIONE ESTERNO INTERNO DIAG 1/ 2/ 3 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 1. 1 passa la palla all’assistente e gioca in 
allontanamento, mentre 2 attacca lo spazio interno verso la palla. 1 riceve il passaggio 
dall’assistente ed attacca il fondo DIAG 2 o il centro DIAG 3, 2 si spazia di conseguenza  o 3  che 
attacca il canestro “leggendo” la posizione di A; spaziarsi in base alla penetrazione e alla posizione 
dell’atro assistente    
OBIETTIVO: Collaborazione offensive penetra e scarica con interno lato opposto alla palla 
FOCUS: correre, equilibrio, passaggi, spazi e tempi giocatore interno, uso del corpo, fare canestro 
 

DIAG 1    DIAG 2 



                                
 

 
Pausa acqua 

 
17:20/17:35 4 C 2 + 2 DIFENSORI CHE RECUPERANO 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma, appena la palla supera la metà campo i due 
difensori più esterni vanno a toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, 
attaccherà all’altro canestro.  
OBIETTIVO: Collaborazione offensiva penetra e 
FOCUS: attaccare il canestro mantenere autonomia, spaziature
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DIAG 3 

 
FASE CENTRALE 

4 C 2 + 2 DIFENSORI CHE RECUPERANO DIAG 4 
giocatori disposti come da diagramma, appena la palla supera la metà campo i due 

difensori più esterni vanno a toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, 

Collaborazione offensiva penetra e scarica  
attaccare il canestro mantenere autonomia, spaziature 

 

giocatori disposti come da diagramma, appena la palla supera la metà campo i due 
difensori più esterni vanno a toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, 

DIAG 4 



                                
 
17:35/17:50  4 C 3 + 1  DIFENSORE CHE RECUPERA 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagr
giocatore in angolo dx v a toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, 
attaccherà all’altro canestro.  
OBIETTIVO: Collaborazione offensiva penetra e scarica, mantenere vantaggio; 
FOCUS: attaccare il canestro, spaziature, parlare in difesa, pressare la palla
 

 

 
17:50/18:15  4 C 4 MC + 2  CAMPI 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma
appena passa si gioca, ma chi riceve dal coach non può palleggiare
OBIETTIVO: difesa lato forte, difesa lato debole
FOCUS: Lato forte: pressione sulla palla
Lato debole: stare sulla linea canestro
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4 C 3 + 1  DIFENSORE CHE RECUPERA DIAG 5 
giocatori disposti come da diagramma ,appena la palla supera la metà campo il 

giocatore in angolo dx v a toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, 

Collaborazione offensiva penetra e scarica, mantenere vantaggio; 
ttaccare il canestro, spaziature, parlare in difesa, pressare la palla 

FASE FINALE 

4 C 4 MC + 2  CAMPI DIAG 6 
atori disposti come da diagramma, il coach con palla che si sposta in palleggio

a chi riceve dal coach non può palleggiare 
difesa lato forte, difesa lato debole 

la palla, stare sulle linee di passaggio senza dare contatto 
inea canestro-canestro(mediana) in guardia chiusa; tagliafuori

 

amma ,appena la palla supera la metà campo il 
giocatore in angolo dx v a toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, 

Collaborazione offensiva penetra e scarica, mantenere vantaggio;  

DIAG 5 

che si sposta in palleggio, 

stare sulle linee di passaggio senza dare contatto  
hiusa; tagliafuori 

DIAG 6 
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NOTE: 
 
Sovrannumeri: in attacco, difficoltà per il giocatore interno a giocare contro un 
avversario (le interne tendono a nascondersi dietro un difensore piuttosto che a 
giocarci contro); spaziature giocatore interno; le giocatrici che penetrano sono state 
incoraggiate a giocare col giocatore interno e hanno provato a farlo 
 
Difesa:  le atlete non riescono a rompere i tagli (le ragazze devono essere più fisiche 
e utilizzare di più la visione periferica); difficoltà nel riconoscere e mantenere la 
distanza corretta dagli attaccanti (sia sulla palla che quelli ad un passaggio di 
distanza; nel giocato); le atlete hanno mostrato poca intraprendenza ad un 
passaggio di distanza (sono in posizione di anticipo, ma non anticipano mai, facendo 
ricevere la palla); le giocatrici devono riempire di più l’area e riuscire a farlo mentre 
la palla vola e non quando parte un’eventuale penetrazione; tutti i difensori devono 
fare tagliafuori (specialmente dal lato debole, le ragazze tendono a guardare solo il 
pallone, perdendo di vista il proprio difensore) 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:   16 Marzo 2017 
Incontro:  6 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 17:05                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  
 

LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: cambi di velocità, correre, tagliafuori 
FOCUS: equilibrio, riconoscere 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 

17:05/ 17:15 5c0 MC DIAG 1, 2 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 1; con il nostro sistema di tagli la palla arriva 
al giocatore interno . Quando la palla arriva in post il giocatore più “in alto” effettua un taglio  
OBIETTIVO: Collaborazione offensiva con palla dentro 
FOCUS: timing, correre, uso dei piedi giocatore interno, spaziature 
 

DIAG 1    DIAG 2 
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17:15/ 17:25 5c0 MC DIAG 3, 4, 5  
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 3; con il nostro sistema di tagli, ribaltare il 
lato alla palla per poi giocare 1c1 su ¼ di campo DIAG 4. Ribaltare il lato per dare una continuità di 
tagli in opposizione DIAG 5 
OBIETTIVO: collaborazioni offensive sul ribaltamento della palla 
FOCUS: timing, sistema, tagli (specialmente quando la palla è al giocatore interno) 
 

DIAG 3  DIAG 4 
 

 DIAG 5 

 
 
 



                                
 
Pausa acqua 
 

 
17:25/17:45  4c4 CONTROPIEDE A INVERTIRE 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diag
OBIETTIVO ATTACCO: ribaltare il lato, collaborazione con la giocatrice interna, mantenere 
vantaggio 
OBIETTIVO DIFESA: tagliafuori, bilanciamento difensivo 
FOCUS: muovere la palla, allontanamento, cambiare lato all
(Difesa): due giocatrici vanno a rimbalzo d’attacco e due coprono il contropiede 
 

 
17:45/18:15  5c5 
FOCUS: attacco: giocatrici senza palla de
ribaltare il lato alla palla, palleggiare solo per attaccare e per migliorare un angolo di passaggio
Difesa: bilanciamento difensivo, tagli
 

 
Attacco: i tagli dal lato debole partono sempre in ritardo e spesso questa mancanza 
di timing fa perdere equilibrio in termini di spaziature; tutti i tagli devono essere 
eseguiti per prendere il pallone (dunque ad alta intensità); molto positiva 
l’attenzione delle ragazze per provare a trovare soluzioni rimanendo all’interno delle 
regole date 
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FASE CENTRALE 

4c4 CONTROPIEDE A INVERTIRE DIAG 6 
ri disposti come da diagramma 6, chi ha attaccato dovrà difendere
ribaltare il lato, collaborazione con la giocatrice interna, mantenere 

tagliafuori, bilanciamento difensivo  
muovere la palla, allontanamento, cambiare lato alla palla  
: due giocatrici vanno a rimbalzo d’attacco e due coprono il contropiede 

 
FASE FINALE 

giocatrici senza palla devono correre davanti alla palla, chi passa si allontan
, palleggiare solo per attaccare e per migliorare un angolo di passaggio

, tagliafuori, posizionamento LF/LD  

 
NOTE: 

Attacco: i tagli dal lato debole partono sempre in ritardo e spesso questa mancanza 
equilibrio in termini di spaziature; tutti i tagli devono essere 

eseguiti per prendere il pallone (dunque ad alta intensità); molto positiva 
l’attenzione delle ragazze per provare a trovare soluzioni rimanendo all’interno delle 

 

, chi ha attaccato dovrà difendere 
ribaltare il lato, collaborazione con la giocatrice interna, mantenere 

: due giocatrici vanno a rimbalzo d’attacco e due coprono il contropiede  

DIAG 6 

, chi passa si allontana, 
, palleggiare solo per attaccare e per migliorare un angolo di passaggio. 

Attacco: i tagli dal lato debole partono sempre in ritardo e spesso questa mancanza 
equilibrio in termini di spaziature; tutti i tagli devono essere 

eseguiti per prendere il pallone (dunque ad alta intensità); molto positiva 
l’attenzione delle ragazze per provare a trovare soluzioni rimanendo all’interno delle 



                                
 
Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:   23 Marzo 2017 
Incontro: 7 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 17:05                                         
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allun
 

LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: cambi di velocità, correre, tagliafuori, transizione mentale
FOCUS: equilibrio, uso dei piedi 
 

 
17:05/ 17:15 5c0 MC + TRANSIZIONE 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 1
offensivo per poi andare in transizione all’altro canestro.
OBIETTIVO: automatizzare i principi offensivi con sistema di tagli in opposizione
FOCUS: attaccare gli spazi correndo

 
17:15/17:35  4c4 MC+ TRE CAMPI 
DESCRIZIONE: si gioca 4c4 a metà campo, chi ha attaccato dovrà difendere in continuità per tre 
campi 
OBIETTIVO ATTACCO: gioco a metà campo e transizione offensiva
OBIETTIVO DIFESA: posizionamento difensivo, transizione difensiva
FOCUS: tenere 1c1 sulla palla, riempire l’area
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0/ 17:05                                         ATTIVAZIONE FISICA 

mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione 

cambi di velocità, correre, tagliafuori, transizione mentale 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 

5c0 MC + TRANSIZIONE  
ci disposte come da diagramma 1; giocare 5c0 con i principi del sistema 

offensivo per poi andare in transizione all’altro canestro. 
i principi offensivi con sistema di tagli in opposizione

i correndo e con i tempi giusti, timing 
 

FASE CENTRALE 

4c4 MC+ TRE CAMPI DIAG 3 
si gioca 4c4 a metà campo, chi ha attaccato dovrà difendere in continuità per tre 

gioco a metà campo e transizione offensiva 
posizionamento difensivo, transizione difensiva 

tenere 1c1 sulla palla, riempire l’area 

 

gamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  

; giocare 5c0 con i principi del sistema 

i principi offensivi con sistema di tagli in opposizione 

si gioca 4c4 a metà campo, chi ha attaccato dovrà difendere in continuità per tre 

 DIAG 3 
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17:35/17:45  TIRO DIAG 4 
DESCRIZIONE: giocatrici disposte come da diagramma 4; auto passaggio in ala, ricezione e 
partenza sul fondo, conclusione in arresto e tiro. Dx /sx 
OBIETTIVO: palleggio arresto e tiro 
FOCUS: palleggio basso e forte, arrestarsi in equilibrio, fare canestro  
 

DIAG 4 
 

FASE FINALE 
 
17:45/18:15  5c5 
FOCUS: Attacco: giocatrici senza palla devono correre davanti alla palla, chi passa si allontana, 
tagliare correndo per riceve, ribaltare il lato alla palla, palleggiare solo per attaccare e per 
migliorare un angolo di passaggio 
Difesa: bilanciamento difensivo, tagliafuori, posizionamento LF/LD  
 
 

NOTE: 
 
Difesa: ottima presenza da parte di tutte le atlete a rimbalzo difensivo (tutte fanno 
tagliafuori); area chiusa; qualche difficoltà nei close out; ottima intensità difensiva.  
 
Attacco: col passare delle azioni in fase di gioco si tendo a perdere le spaziature ed i 
tempi del gioco; le ragazze devono capire meglio quale ritmo imprimere a ciascun 
possesso 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:  30 Marzo 2017 
Incontro:  8 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 17:05                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  
 
LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: stabilizzazione dinamica, destrezza 
FOCUS: uso dei piedi, core stability, uso delle mani 

 
ATTIVAZIONE TECNICA 

 
17:05/ 17:20 4c0 MC DIAG 1/ 2 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 1; 1 passa a 2 e si allontana nel mentre 3 
attacca lo spazio interno. 5 attacca lo spazio sul TL per poi saltare fuori i tre punti.  3 si spazia sulla 
linea di fondo, ribaltare il lato per un 1c1 su ¼ di campo di 1. 
OBIETTIVO: mantenere vantaggio (giocatore interno) 
FOCUS: giocatore interno (aprire lo spazio sul ribaltamento), ribaltare il lato, timing 
 

DIAG 1    DIAG 2 



                                
 

Pausa acqua 
 

 
17:20/17:40  4c3 + 1  + 4c4 DIAG
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma
toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, attaccherà all’altro canestro 4c4 
OBIETTIVO: prendere e mantenere vantaggio 
FOCUS: mantenere autonomia, spaziature offensive; parlare in difesa, pressare 
l’area dal lato debole, collaborare
 

17:40/18:15  5c5 DIAG 4 
OBIETTIVO: rimesse dal fondo e dal lato
 

RIMESSA DAL FONDO 
1a SOLUZIONE: disposti come da diagramm
door con 3 che rimpiazza  
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FASE CENTRALE 

DIAG 3 
tori disposti come da diagramma, appena la palla supera la metà campo X1 va 

toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, attaccherà all’altro canestro 4c4 
prendere e mantenere vantaggio  

mantenere autonomia, spaziature offensive; parlare in difesa, pressare 
l’area dal lato debole, collaborare 

DIAG 3

 

FASE FINALE 
 

rimesse dal fondo e dal lato 

: disposti come da diagramma 4; 2 salta fuori per ricevere, se anticipato gioca bac

 DIAG 4 

 

palla supera la metà campo X1 va 
toccare la linea di metà campo per poi recuperare. Chi ha difeso, attaccherà all’altro canestro 4c4  

mantenere autonomia, spaziature offensive; parlare in difesa, pressare la palla, riempire 

DIAG 3 

se anticipato gioca back-
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2a SOLUZIONE : la rimessa la fa 3 ; dopo aver rimesso la palla in campo prende posizione in area 
per giocare il suo 1c1 DIAG 5 
 

DIAG 5 
 

RIMESSA DAL LATO 
 

1a SOLUZIONE: come da diagramma 6; 1 fa la rimessa e gioca dai e vai con 2 
 

DIAG 6 
 

2a SOLUZIONE: se 2 è anticipato taglia back-door e 3 va a ricevere il pallone. DIAG 7 
 

DIAG 7 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:  6 Aprile 2017 
Incontro: 9 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/17:15                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  
 

LAVORO INTEGRATO  
OBIETTIVO: close out, tagliafuori, posizionamento difensivo 
FOCUS: equilibrio, uso dei piedi, uso delle mani, core stability 
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
17:15/17:25 5c0 rimesse DIAG 1, 2 
OBIETTIVO: rimesse dal fondo e dal lato 
FOCUS: timing, riconoscere, spaziature, soluzioni 
 

DIAG 1    DIAG 2 
 

 
 



                                

 
17:25/17:45 4c4 MC+ TRE CAMPI
DESCRIZIONE: si gioca 4c4 a metà campo, chi ha attaccato
campi 
OBIETTIVO ATTACCO: gioco a metà campo e transizione offensiva
OBIETTIVO DIFESA: transizione difensiva, chiudere l’area e riaprirsi, mantenere vantaggio
FOCUS: tenere 1c1 sulla palla, riempire l’area, close out

 

17:40/18:15  5c5 DIAG 4 
OBIETTIVO: attacco: passaggi, spaziature, controllo del ritmo
Difesa: tenere 1c1 sulla palla, rompere i tagli, riempire l’area dal lato debole, tagliafuori
 
 

 
Difesa: pochi secondi tiri concessi (tutte le 
continuità); molte atlete vengono battute sui close out perché non sono in equilibrio 
sul recupero; buona tenuta 1c1 sulla palla; nei primi secondi dell’azione difensiva le 
ragazze riescono a riempire l’area e rompere i t
errori anche semplici perché attratte visivamente dalla palla
 
Attacco: in un primo momento si faceva difficoltà nel gestire il ritmo; dopo averlo 
indicato, le ragazze sono riuscite a capire quando correre e andare a tirar
secondi e quando giocare insieme per costruire un tiro nella seconda metà campo 
offensiva 
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FASE CENTRALE 

4c4 MC+ TRE CAMPI DIAG 3 
si gioca 4c4 a metà campo, chi ha attaccato dovrà difendere in continuità per tre 

gioco a metà campo e transizione offensiva 
transizione difensiva, chiudere l’area e riaprirsi, mantenere vantaggio

tenere 1c1 sulla palla, riempire l’area, close out 
 

FASE FINALE 

attacco: passaggi, spaziature, controllo del ritmo 
Difesa: tenere 1c1 sulla palla, rompere i tagli, riempire l’area dal lato debole, tagliafuori

NOTE: 

Difesa: pochi secondi tiri concessi (tutte le atlete fanno tagliafuori con buona 
continuità); molte atlete vengono battute sui close out perché non sono in equilibrio 
sul recupero; buona tenuta 1c1 sulla palla; nei primi secondi dell’azione difensiva le 
ragazze riescono a riempire l’area e rompere i tagli; alla fine spesso commettono 
errori anche semplici perché attratte visivamente dalla palla 

Attacco: in un primo momento si faceva difficoltà nel gestire il ritmo; dopo averlo 
indicato, le ragazze sono riuscite a capire quando correre e andare a tirar
secondi e quando giocare insieme per costruire un tiro nella seconda metà campo 

 

dovrà difendere in continuità per tre 

transizione difensiva, chiudere l’area e riaprirsi, mantenere vantaggio 

DIAG 3 

Difesa: tenere 1c1 sulla palla, rompere i tagli, riempire l’area dal lato debole, tagliafuori 

atlete fanno tagliafuori con buona 
continuità); molte atlete vengono battute sui close out perché non sono in equilibrio 
sul recupero; buona tenuta 1c1 sulla palla; nei primi secondi dell’azione difensiva le 

agli; alla fine spesso commettono 

Attacco: in un primo momento si faceva difficoltà nel gestire il ritmo; dopo averlo 
indicato, le ragazze sono riuscite a capire quando correre e andare a tirare in pochi 
secondi e quando giocare insieme per costruire un tiro nella seconda metà campo 
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Gruppo:  TDR 
Annata:  2002- 2003 
Data:   10 Aprile 2017 
Incontro: 10 
Durata:  105’ 
 
 

16:30/ 16:45                                         ATTIVAZIONE FISICA 
 
OBIETTIVO: mobilità articolare, allungamento dinamico, controllo neuromuscolare, stabilizzazione  
 

ATTIVAZIONE TECNICA 
 
16:45/ 16:55 1c1 + A  DIAG 1, 2 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 1. 1 passa la palla all’assistente e attacca lo 
spazio interno con un taglio, appena l’assistente batte il pallone  
OBIETTIVO ATTACCO: ricevere la palla sul taglio o in posizione interna prendere vantaggio 
OBIETTIVO DIFESA: posizionamento, rompere il taglio, difesa su giocatore interno, tagliafuori 
FOCUS: modificare il posizionamento mentre la palla si sposta, fisicità nel rompere i tagli e nel fare 
tagliafuori, saltare sulla linea di penetrazione appena l’attaccante riceve il pallone 
 

DIAG 1    DIAG 2 
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16:55/ 17:05 1c1 + A  DIAG 3, 4 
DESCRIZIONE: come esercizio precedente ma, 1 passa la palla all’assistente e il difensore adegua la 
sua posizione. 1 riceve nuovamente dall’assistente per giocare l’1c1 su ¼ di campo con meno 
palleggi possibili   
OBIETTIVO ATTACCO: 1c1 da ricezione con difensore che recupera, prendere vantaggio 
OBIETTIVO DIFESA: close-out, tagliafuori, prendere vantaggio 
FOCUS: nel close-out devo più mi avvicino più devo ridurre i passi 
  

DIAG 3     DIAG 4 

 

FASE CENTRALE 
 
17:05/17:20  3c3 MC  DIFESA H  DIAG 5/ 6 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 5. 2 passa la palla a 1, mentre X1 va a toccare 
la mano e recuperare 1 attacca Il canestro. Regola: sulla penetrazione sul fondo aiuta l’ultimo 
difensore del lato opposto (in questo caso X3) mentre X2 si abbassa sulla linea della palla. Sul 
primo passaggio esce X2 e sull’altro giocatore libero esce X1   
OBIETTIVO: rotazione difensiva a tre, mantenere vantaggio 
FOCUS: comunicare, utilizzare le braccia per ostacolare le linee di passaggio 
 

 DIAG 5       DIAG 6 
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17:20/17:40  CONTINUITA’ DI TIRO DIAG 7/ 8 
DESCRIZIONE: giocatori disposti come da diagramma 7; appena 1 mostra le mani deve ricevere la 
palla e tirare , 2 che ha passato dovrà ricevere la palla da 3 in area e tirare. 6 canestri consecutivi 
OBIETTIVO: mentalità di tiro 
FOCUS: precisione nei passaggi, avere l’idea di fare canestro sempre. 
 

 DIAG 7   DIAG 8 

 
  FASE FINALE 

 
17:45/18:15  5c5 
FOCUS: attacco: chi passa si allontana, ribaltare il lato alla palla, palleggiare solo per attaccare e 
per migliorare un angolo di passaggio, rivedere rimesse fondo e laterale. 
Difesa: bilanciamento difensivo, tagliafuori, posizionamento LF/LD, rompere i tagli  
 
 
 
 


