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Atletismo e Tecnica
Come possono essere coniugati? 
Quali sono le prerogative da 
considerare per lo sviluppo 
completo dei giocatori?

PLAYBOOK
Novembre 2007 Newsletter

per il Coach,
 il Giocatore 
di Basket,

il Dirigente

INSEGNARE PALLACANESTRO: RUOLO DELL’ISTRUTTORE
Quali sono i principi ai quali un istruttore giovanile deve tenere in considerazione. Quali sono gli obiettivi che una 
società deve considerare al fine di poter giudicare il lavoro dei propri istruttori

Navigando su internet, mi imbatto nel blog di Matteo Bollini: http://matteobollini.blogspot.com/. 

Non conosco Matteo ma ritengo sia un vero appassionato di Basket. Riporta una discussione 

apparsa su atleticocubalibre.blogspot e, probabilmente, non più disponibile in rete.

Questo post, che riporto nella sua interezza, mi ha fatto molto pensare. Non ne condivido 

completamente le argomentazioni ma comprendo lo spirito e la passione di chi lo ha scritto. 

Probabilmente è per questo motivo che sono corso a rispolverare i miei appunti di qualche anno 

fa. Scritti che parlano del ruolo dell’istruttore di pallacanestro. Fogli compilati, nelle notti insonni 

dei “gradi CNAG per istruttori giovanili”; ai corsi tenuti da Maurizio Mondoni a Caspoggio; a 

Boario Terme al corso per istruttori dei centri C.A.S, e chissà dove altro ancora.

Chi lo sa se si fanno ancora percorsi didattici simili? Qualche anno fa, si giocava ancora 

parecchio al totocalcio. Una parte dei proventi finiva al CONI che, con parte di quelle entrate, 

organizzava seminari, corsi estivi, superstage, alte specializzazioni. Probabilmente molti miei 

colleghi di allora hanno ancora dispense, fotocopie, libretti della Scuola dello Sport da qualche 

parte. Io li tengo in una sorta di biblioteca. Almeno una volta al mese devo dare una bella 

spolverata e non manco mai di farmeli passare tra le mani e mettermi a leggere qualche capitolo. 

Spezzoni di libri, fogli marchiati Fip Cna, scribacchiati in fretta sui gradini del Pentagono di 

Bormio, o Isolaccia. Qualch’uno ha ancora qualche impronta unta di Pizzoccheri, il tutto 

evidentemente scritto in fretta e furia per paura che coach Bardini volesse leggerli prima del 

tirocinio. Spero un giorno di non trovare una fetta di bresaola mummificata con un diagramma 

disegnato sopra.

In questa newsletter voglio riproporre qualche appunto sul ruolo dell’istruttore giovanile. Senza la 

presunzione di voler insegnare nulla ad alcuno, li metto a disposizione con l’augurio che 

leggendo si possa trovare uno spunto utile. Spero solo che oggigiorno, il tutto abbia ancora un 

senso.
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<< Non so 

se al giorno 

d ' o g g i 

p o t r e i 

p a r l a r e 

ancora d i 

pallacanestro guardando dieci gorilla che 

rincorrono un cocomero in un parquet di 

28x15 m. Capisco di essere un allenatore (che 

parolona, meglio un poveretto che va fare il 

bambinaio in palestra) al l 'antica, che 

"disprezza" l'atletismo ed esalta la bellezza e 

l'eleganza della tecnica, ma ormai faccio 

sempre più fatica ad associare le partite di 

adesso ad una pallacanestro bella da vedere.

Farete fatica ad incontrare persone polemiche 

come il sottoscritto, ma il fatto è questo: il 

basket sta imboccando la strada del non 

ritorno. Cosa insegneremo d'ora in poi in 

palestra ai nostri bimbi, li faremo allenare sui 

fondamentali o li manderemo nella giungla a 

fare compagnia ai loro 

amici gorilla. Vedete 

d a u n a n n o a 

questa parte è nato 

u n o " s p o r t " , l o 

S l a m b a l l , c h e 

10-20-30 anni fa 

n e a n c h e i l p i ù 

c o g l i o n e 

appassionato di 

basket avrebbe 

potuto pensarci. 

Il signor James 

N a i s m i t h , 

q u a n d o i l 5 

gennaio 1892 dettò 

l e r e g o l e d e l l a 

pallacanestro, voleva intendere questo per 

basket? Cosa starà pensando poverino?

Questa volta è inutile girarci intorno, anche 

solo il pensiero di ideare lo Slamball fa vedere 

che c'è stato un radicale cambio di mentalità 

in questi anni. Il basket ora è sinonimo di due 

paroline malefiche: ATLETISMO e FISICITA'. 

Insomma adesso nel mondo della palla a 

spicchi (Flavio Tranquillo docet) conta di più 

essere un gorilla che un metronomo, un 

ragionatore, una persona intelligente, un 

giocatore di questo bellissimo sport.

Ma di chi è la colpa di questa preoccupante 

involuzione? La colpa è di tutti. Ormai 

l'ambiente della pallacanestro si sta purtroppo, 

e queste purtroppo lo dico veramente con il 

cuore spezzato, dirigendo verso quella 

schifezza di ambiente che il calcio ha ormai 

creato da anni. Non fraintendetemi, questo 

passo è ancora lontano, lontanissimo,ma pian 

p iano questo ambiente s ta subendo 

un'involuzione preoccupante dovuta al 

desiderio primario di ogni società: SOLDI. Ma 

la vera colpa è di noi allenatori. Si, proprio noi.

L'allenatore con il passare degli anni sta 

cambiando la sua figura e il suo credo. Per lui 

conta solo vincere: ormai sul suo orizzonte 

vede solo la vittoria.

Ma al giorno d'oggi per vincere cosa serve? 

Un allenatore, secondo voi, preferisce 

prendere in squadra un gorilla di 2.15 metri per 

130 kg di muscoli o un tipetto di 1.80 metri 

c h e h a u n o t t i m a p a d r o n a n z a d e i 

fondamentali? Lavorare sull'atletismo e sulla 

fisicità è semplice, per questo c'è i l 

preparatore atletico e la palestra; lavorare sui 

fondamentali devi metterti lì con il tuo 

giocatorino e curare tutti i particolari.

Poi altro punto cruciale nel basket odierno è il 

fatto che ormai la fisicità e l'atletismo nella 

pallacanestro moderna danno sicuramente più 

garanzie.

C r e d o d i a v e r 

parlato abbastanza 

d i q u e s t o 

a rg o m e n t o , m a 

c r e d e t e c h e i l 

b a s k e t s t i a 

morendo solo per 

questo? Magari, 

sarebbe tutto più 

semplice. Come ho 

d e t t o i n 

p re c e d e n z a g l i 

a s s a s s i n i d e l l a 

pallacanestro sono 

allenatori e società. 

Io lo dico supplicando tutti, CAMBIAMO 

ROTTA!!!!

Se vogliamo ritornare a quella bellissima cosa 

che fino ad un po’ di tempo fa era chiamato 

basket dobbiamo incominciare a lavorare in 

modo diverso ed incominciare a riparare il 

tutto a partire dal settore giovanile. Si, proprio 

da quel trascurato settore giovanile perché 

nasce tutto da lì.

Se non fossi un poveretto che scrive uno 

stupido post in un "banale" (scusate non lo 

faccio con cattiveria) blog, farei questo appello 

a gran voce: Società e allenatori, non abbiate 

paura, rischiate, innovate, puntate sul settore 

giovanile. Noi allenatori, è ora di smettere di 

pensare alla vittoria anche nel settore 

giovanile, noi non dobbiamo vincere le partite 

(ci penseranno gli allenatori dei seniores), 

dobbiamo vincere nei confronti dei nostri 

BASKETBALL

Perle di saggezza 
L'invito é a non insegnare 
un Minibasket, fatto di 
specializzazioni di ruoli, 
di tattiche difensive, di 
schemi offensivi e di 
tecnica esasperata. Ogni 
"lezione" dovrà offrire ai 
bambini un "carico 
motorio" quanto più vario 
possibile.

Maurizio Mondoni
http://www.minibasket.it/

Cambiamo 
Rotta
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giocatori e farli crescere nel miglior modo 

possibile. Un grandissimo allenatore ormai 

scomparso, tale Prof. Aza Nikolic, in un 

famoso corso da allievo allenatore nel CNA di 

Varese disse: "Voi disgraziati che lavorate nel 

settore giovanile, smettetela di farmi venire 

l'ulcera ogni santo giorno, ricordate sempre 

che un giocatore delle giovanili non è un 

giocatore professionista in miniatura. 

Coglioni!"

Per vincere lo so anche io che se ci mettiamo 

a fare schemini del cavolo con 3 o 4 

blocchettini il campionato lo possiamo vincere 

più facilmente, ma quando arriveranno in 

prima squadra e l'allenatore verrà da te e ti 

chiederà "scusa ma perché il tuo giocatore 

non sa passare, palleggiare, tirare o fare una 

lettura, che cosa hai fatto in questi anni?"che 

cosa gli dirai?

Lavoriamo sui fondamentali, sugli spazi da 

occupare, abituiamoli a pensare, lavoriamo per 

il giocatore e non per noi e la nostra 

soddisfazione personale.

Dopo aver maltrattato abbastanza noi 

allenatori vorrei aggiungere una piccola critica 

alle società, ma importante.

Nel basket di oggi i soldi che girano sono 

sempre meno e capisco che la componente 

del rischio pian piano viene soppiantata dalla 

sicurezza e dalla comodità delle scelte, ma non 

si può andare avanti così. Per una società, 

piccola o grande che sia, è certamente più 

semplice prendere un americano semi 

sconosciuto dalla CBA, NBDL,ABA per un 

casco di banale che investire a proprio rischio 

e pericolo nel settore giovanile. Rischiate, vi 

prego, ve lo dico col cuore, solo così potremo 

riavere quello che una volta era uno sport così 

bello da vedere. Faccio un esempio, la 

Pallacanestro Reggiana, che certamente è una 

società amministrata economicamente come 

potrebbe essere La Torre e soprattutto che al 

suo interno non ha dei cervelloni, ha iniziato a 

risalire la china quando ha investito sul settore 

giovanile (grazie Andrea Menozzi)...

Io con questo post non voglio dare soluzioni o 

sentenze, ho solo voluto esprimere il mio totale 

disprezzo per quello che sto vedendo in questi 

anni e proporre delle possibil i vie di 

salvezza.">>

James Naismith
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Naismith nacque ad Almonte, 
Ontario, in Canada, ed era 
il primogenito di una 
famiglia di immigranti 
scozzesi arrivati nel 1852 
oltreoceano. Naismith si 
laureò alla "McGill 
University" nel 1887, dove 
studiò filosofia
Ottenne anche un diploma di 
educazione fisica dalla 
"YMCA Training School" di 
Springfield, Massachusetts. 
Nel 1898 ricevette la 
laurea in medicina dal 
"Gross Medical 
College" (più tardi 
conosciuto come "University 
of Colorado")

ALBUM

James Naismith
È stato l'inventore della 

pallacanestro e, fatto meno 
noto, il primo ad introdurre 

l'uso del caschetto nel 
football americano.
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Firmato: Tini Pystol dal blog
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• L’istruttore deve essere una figura 

carismatica, che, oltre agli insegnamenti 

tecnici, deve saper infondere valori 

importanti: 

• stima

• affetto,

• rispetto.

Dan Peterson diceva che, insegnare la 

pallacanestro significa aiutare dei ragazzi ad 

imparare una “lingua straniera”. Occorre 

quindi che l’insegnante riesca ad aumentare il 

bagaglio grammaticale dei giocatori, affinché il 

giocatore riesca a parlare il linguaggio 

cestistico.

La prima dote di un istruttore dovrà per 

forza essere quindi la pazienza. Ciò comporta 

che nei momenti di difficoltà di apprendimento 

del ragazzo l’istruttore dovrà costantemente 

essere pronto a ripetere, senza arrabbiature. I 

bravi insegnanti sono coloro che, trovando 

d i f fi c i l e p e r c o r r e r e u n c a n a l e d i 

apprendimento, aggirano l’ostacolo trovando 

una nuova strada di comunicazione. Certo è 

meno agevole ma molto grat ificante. 

L’insegnante è una persona generosa. Un 

individuo capace di regalare ai ragazzi:

• Energia, 

• Tempo

• Fiducia.

Il tutto condito da una grossa dote di 

entusiasmo. Solo in questo modo verrà data 

loro l’opportunità di diventare quello che loro 

si aspettano di diventare.

Quindi, lo sto facendo ora anch’io, ripeto 

che, l’imparare e l’insegnare hanno un fattore 

imprescindibile: Il ripetere.

Ripetere crea degli automatismi che 

vengono poi tradotti istintivamente: Dicono 

che Asa Nikolic dicesse “Automatizzare per 

deautomatizzare”. 

Il problema è però che ripetere è noioso. 

A me viene ancora in mente quando alle 

elementari ero obbligato a scrivere cento volte 

la parola sbagliata nel dettato. Bart Simpson 

non sembra molto felice alla lavagna mentre 

scrive innumerevoli volte la malefatta del 

giorno. E’ logico quindi che gli istruttori 

dovranno per forza escogitare metodi di 

allenamento stimolanti. Occorre solleticare la 

curiosità, creare entusiasmo all’interno del 

gruppo. Provocare un entusiasmo che induca i 

giocatori a voler ritornare agli allenamenti 

convinti di riuscire ad imparare sempre di più e 

quindi diventare sempre più forti:

Tutto ciò crea mentalità di squadra e 

aiuta a costruire gruppi uniti e vincenti.

Parole Sagge 
Ci piace vedere istruttori 
sereni, che prima di 
essere tecnici siano degli 
educatori, che non 
vogliano perdere "quel 
poco di bambino" che hanno 
dentro e che desiderino 
mettere tutta la loro 
ricchezza interiore al 
servizio dei bambini per 
aiutarli "crescere", 
migliorare, divertirsi e 
giocare sempre meglio.

Maurizio Mondoni

http://www.minibasket.it

PHOTO
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E’ molto difficile parlare di fisiologia, 

metodologia e didattica di insegnamento, 

senza prendere in considerazione la psicologia 

dell’istruttore in quanto vi sono importanti 

connessioni tra il funzionamento del corpo e 

quello della mente dei nostri giocatori.

Lo spirito del ragazzo infatti è fortemente  

influenzato dal funzionamento e dallo sviluppo 

del suo corpo.

Ogni step è possibile solo attraverso 

grossi gradini da superare. Sovente salire 

avviene in maniera traumatica.

La scala che il giocatore deve salire ha 

quattro grossi pioli:

• fino ai 7 anni: prima infanzia

• dai 7 ai 12 anni: seconda infanzia 

• ai 12 ai 14 anni: pubertà

• dai 14 ai 17 anni: adolescenza

E’ chiaro che istruire non è cosa facile. 

Non si finisce mai di imparare. Non ci sono 

facili ricette e non lo si fa leggendo un libro o 

ascoltando i telecronisti delle tv Pay-per-view. 

Credo che occorra maturità, buon senso e 

buona volontà.

Sforzarsi di entrare nel personaggio, è 

veramente fondamentale. Occorre voler bene 

ai giocatori, sforzandosi di capire gli 

interlocutori, ricordando che ognuno ha la 

propria personalità, un suo carattere, e 

determinate aspettative. 

Non è facile di per sé, non rendiamo le 

cose ancor meno agevoli di quanto già non lo 

siano. Interpretiamo il ruolo nella maniera 

giusta.

Bisogna smettere di parlare dei giocatori 

come di materiale. A volte parlo con allenatori 

che mi dicono “ quest’anno non ho in mano del 

gran materiale”, Oppure “Il materiale umano è 

buono”, o peggio “devo riuscire a plasmarli”. 

Ma di quale materiale state parlando?!? Sono 

delle PERSONE. Sono Vivi! Pensano con la 

loro testa. Sono esseri umani!

E’ importante che chi insegna agisca in 

funzione agli individui non pretendendo dai 

propri giocatori una prestazione prima del 

tempo, in quanto vi sono delle epoche e dei 

ritmi di apprendimento dai quali non si sfugge. 

Imparare i gesti del basket è collegato con a 

capacità motorie, fisiche, psichiche che, solo 

col tempo saranno sviluppate. Al termine 

dell’età evolutiva tali capacità saranno a 

disposizione dell’atleta. Voglio estremizzare 

dicendo che sovente, l’atleta in questione, in 

possesso finalmente di tutte le capacità e nel 

pieno del vigore, si troverà ad esercitarle 

davanti ad un videogame o sul motorino 

davanti al bar se l’istruttore non è stato così 

bravo da interessare il ragazzo con i giusti 

modi e nei tempi dedicati.

Il ragazzo viene in palestra per divertirsi a 

giocare a “scimiottare” il campione, si auto-

identifica nel proprio giocatore preferito e 

identifica la propria squadretta alla squadra per 

cui tifa. Tappezza la sua cameretta di fotografie 

di campioni di Basket. Cerca di vestirsi nella 

maniera identica al suo idolo. Se ha modo di 

vederlo dal vivo o in TV, ripete persino le frasi 

che sente dire. Lo sogna anche di notte. 

L’istruttore deve sapere ciò e sfruttare a 

beneficio del ragazzo questa fase emulativa. 

Se pure l’allenatore, in questo periodo, gioca a 

fare lo Scariolo, o l’Ettore Messina dei poveri, 

ho la ferma certezza che, come un castello di 

carte, la fragile impalcatura sulla quale 

poggiano le poche verità, sia destinata a 

crollare miseramente alle prime difficoltà.

Sono sicuro che la formazione degli 

allenatori sia di fondamentale importanza. La 

Federazione Italiana Pallacanestro, in questo 

senso, mi sembra si stia muovendo molto 

bene. Certo però non può fare i miracoli. 

L’allenatore deve cercare di formarsi anche da 

solo. Oggi internet aiuta tantissimo in questo 

senso. Le pubblicazioni di libri, le tra traduzioni 

di testi americani sono sempre in crescita ed 

articolate per argomenti specifici. A volte però 

ho la sensazione che, la gran mole di 

informazioni crei, nella testa degli istruttori, un 

po’ di confusione. Penso che occorra evitare la 

frenesia di voler insegnare troppo e molto in 

fretta. Chi si avvicina all’insegnamento penso 

debba in primo luogo studiare molto bene la 

fisiologia e la psicologia dei componenti della 

fascia d’età a cui si intende rivolgere, onde 

poter intervenire con giusta misura. Evitare di 

dare troppo o troppo poco. Per poterlo fare in 

maniera adeguata, ordinata evitando equivoci, 

penso sia importante che gli istruttori si diano 

un programma. Avere un metodo di lavoro è 

fondamentale. Quando si deve interagire con 

esseri umani, impegno e traguardi da 

raggiungere devono essere costantemente 

tenuti sotto controllo onde poter verificare 

costantemente lo stato di apprendimento dei 

giocatori e la bontà del lavoro svolto 

dall’istruttore. 

Una cosa da tener continuamente sotto 

controllo è lo stato di attenzione dei propri 

giocatori. Una cosa che mi fa inalberare è 

vedere bambini seduti fuori dal campo a 

guardare solo due atleti giocare interminabili 

uno contro uno a tutto campo. Siffatti metodi 

di allenamento, oltre generare confusione, con 

bimbi che si distraggono e si inventano giochi 

a loro più congeniali e divertenti, non portano 

a nessun beneficio. Pure a me giocare a fare lo 

spettatore non ha mai entusiasmato un 

granché. I ragazzi si stancano molto 

velocemente. La fatica mentale sopraggiunge 

molto prima di quella fisica. Cambiare 

velocemente gli esercizi è fondamentale. 

Esercizi di tiro, di passaggio, di palleggio, 

possono essere eseguiti in maniere diverse e 

raggiungere comunque lo stesso obiettivo. Un 

vero maestro in questo è Maurizio Mondoni. 

Consiglio di fare un salto nel suo sito: http://

www.minibasket.it per avere un idea di come 

proporre allenamenti divertenti e completi. Se 

avete l’occasione poi di poterlo vedere 

all’opera, potete rendervi conto di come riesca 

a calamitare l ’at tenz ione dei ragazz i 

mantenendo un spirito giocoso e divertente. Vi 

assicuro che le proposte di allenamento di 

Mondoni, adeguate, integrate e personalizzate, 

possono essere ut i l i zzate anche per 

allenamenti di categorie superiori e addirittura 

seniores. Come in tutte le cose, occorre solo 

utilizzare molto buon senso.

© foto hi-tekznologik / Simon Grossi

PSICOLOGIA 
DELL’ISTRUTTORE DI 

PALLACANESTRO
a livello giovanile

http://www.minibasket.it
http://www.minibasket.it
http://www.minibasket.it
http://www.minibasket.it


[6]

Per poter modificare velocemente gli 

esercizi bisogna che gli allenatori si abituino a 

preparare gli allenamenti. Apro una parentesi. 

Mi capita a volte di vedere allenatori che 

arrivano in palestra con appunti scritti su 

foglietti volanti, scribacchiati in fretta, una 

volta su un foglio di protocollo, una volta su un 

post-it giallo (che poi mi ritrovo quasi sempre 

in mezzo ai piedi nel mezzo del mio 

allenamento). Ho potuto constatare che, in 

genere, le squadre di allenatori disordinati, 

giocano in maniera disordinata.

L’istruttore deve essere un mix di virtù: 

deve essere coerente con se stesso e 

rispettare i propri obiettivi. Deve essere 

equilibrato ed evitare sbalzi d’umore e, ultimo  

ma non non meno importante, cercare di 

distribuire anche un minimo di cultura, magari 

ampliando leggermente il proprio vocabolario. 

Ho assistito innumerevoli volte agli allenamenti 

del professor Dido Guerrieri a Desio quando 

allenava, oltre la serie A, con Romano Petitti, 

la squadra juniores dei nati nel 1970-1971. Era 

un vero spasso. Un piacere starlo ad 

ascoltare. Sorprendente scoprire con quale 

acume riusciva a centrare gli argomenti che 

intendeva sviluppare. Quanto si rideva con i 

suoi aneddoti...

I risultati vengono comunque. Vengono lo 

stesso! E poi, se ci pensate bene, penso sia 

anche molto scorretto usare un gruppo di 

ragazzi per dar soddisfazione alla voglia di 

vincere dell’allenatore. Con questo non voglio 

assolutamente dire che vincere sia sbagliato. 

Ci mancherebbe altro. Non vorrei che 

seguendo l’assioma che “non è importante 

vincere”, taluno pensasse che, allora, “è 

importante perdere”. Fa ridere ma, a volte 

parlando con alcuni “integralisti” ho la 

sensazione che sotto sotto lo pensino 

veramente. Dico che la funzione dell’istruttore 

è quello di mettersi al servizio della voglia di 

vincere dei giocatori.

Allora è fondamentale pensare ad una 

squadra intesa come un organismo vivente e 

non come un insieme di rotelle da far girare 

insieme. Mai pensare ad un ingranaggio 

quando si deve interagire con le persone. 

Dan Pe te rson d ice che i n ogn i 

allenamento occorre parlare individualmente 

con ogni giocatore. Parlare con tutti uno ad 

uno. Soprattutto a livello giovanile il colloquio 

è di fondamentale importanza. Evita equivoci, 

incomprensioni, malumori. Il giocatore si sente 

accettato ed importante. Se il ragazzo si sente 

rispettato, allora si lascia guidare.

Si fida, non ha dubbi.

PLAYGROUND

 Campetto - Oratorio 
Quanto pensate abbia 
inciso sulla formazione 
del giocatore il fatto di 
aver potuto sperimentare 
da solo?  Dare i mezzi, 
alimentare l’entusiasmo è 
il carburante che 
l’istruttore deve dare al 
ragazzo. Il resto arriverà 
col tempo

© StuSeeger foto 

© Aaron Jacobs foto 

© Richard Sunderland foto 

(cc) Foto by noamgalai 

http://www.flickr.com/photos/noamg/
http://www.flickr.com/photos/noamg/
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Un invito che mi sento di dare è quello di 

utilizzare con i giocatori un linguaggio 

“positivo”. Faccio un esempio banale, una 

cosa è dire ad un ragazzo che un tipo di 

comportamento lo “porterà a perdere”, un 

altro è dire che evitarlo “lo porterà a vincere”. 

Penso sia importante per gli istruttori, fare in 

modo di aiutare a costruire una mentalità 

vincente dando in continuazione una serie di 

rinforzi positivi. Occorre alimentare l’autostima 

dei nostri giocatori. Le nostre credenze ci 

donano sicurezza. I ragazzi i tendono 

continuamente a ricercare conferme a ciò che 

credono, cancellando con fatica tutte le 

dimostrazioni contrarie. Ma che cosa sono 

queste credenze? Una credenza non è 

nient’altro che una sensazione di certezza 

riguardo a qualcosa. Quando siamo sicuri che 

le cose stanno in una certa maniera, nel 

momento in cu i espr im iamo ques ta 

convinzione, sentiamo aumentare una 

sensazione interna di sicurezza. Sono appunto 

l e c r e d e n z e c h e d a n n o s i c u r e z z a . 

Abbandonare le proprie convinzioni crea 

disagio. L'istruttore deve evitare con tutte le 

energie di generare nei propri ragazzi delle 

“credenze limitanti”.

Se ci pensiamo un po’ e torniamo 

indietro nel tempo, possiamo sperimentare su 

noi stessi l’importanza delle nostre credenze e 

poter valutare a quali risultati hanno creato su 

di noi. Ogni volta che ci comportiamo 

coerentemente con quanto pensiamo sia 

giusto, ci sentiamo “noi stessi”. Questa è la 

massima sensazione di benessere che una 

persona può provare. Se aiutiamo i nostri 

ragazzi, anche grazie al nostro esempio, ad 

essere tenaci, seri, coscienziosi, a non mollare 

di fronte alle avversità, insegneremo ad agire 

coerentemente anche nelle situazioni difficili. 

Quando i nostri giocatori si troveranno ad 

affrontare prove difficili (non solo in ambito 

sportivo), avranno comunque una sensazione 

di sicurezza, per il semplice fatto che stanno 

tenendo duro e non si stanno arrendendo.

At tenz ione però, a c iò s i ar r iva 

gradatamente, con il tempo e attraverso gli 

esempi concreti che si devono dare. 

L’istruttore deve fornire sempre il buon 

esempio in prima persona. Non raccontare 

frottole. Tradire la fiducia di un ragazzo è un 

atto miserabile.

Nel periodo dell'adolescenza, i ragazzi 

iniziano a sviluppare i propri valori. Buoni 

valori indicano la traiettoria nella vita di ogni 

persona. I valori indirizzano le nostre scelte e 

guidano verso il destino che ci siamo prefissi. 

Insegnare a ragazzi di questa età implica 

grosse responsabi l i tà. Non possiamo 

sottovalutarle. L’allenatore di pallacanestro 

dovrà dimostrarsi particolarmente attento ai 

problemi individuali dei suoi ragazzi, avendo 

Canestri vissuti 
Appesi dove capita, 
barcollanti, arruginiti, 
vecchi, approssimativi. 
Macchie sul muro, poco più 
che ganci.
Ore passate con palloni 
veri o immaginari a far 
centro o sbagliare mira.
Amici veri sporchi e 
sudati come me.

BASKET 

Canestro di 
penultima

de-generazione

© Nabeel H foto

© Baffle foto

© 1Sock foto

© dailysnap foto
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cura di adattare l’allenamento alle esigenze di ognuno. L’allenatore 

deve, con il suo operato stimolare l’intelligenza e la capacita creativa, lo 

spirito emulativo, la socializzazione e non deve essere un semplice 

ammaestratore. Deve essere colui che stimola ma non comanda. 

Mantenere professionalità in tutte le situazioni, 

cosciente del fatto che lo sport è scuola di vita. 

Il campo dell’allenatore si rivela, in tal senso, 

ampio ed articolato: egli dovrà tenere conto non 

solo del suo modo allenare e di interagire con il 

ragazzo, ma anche, nel limite del possibile, 

conoscere in quale ambiente vive, al fine di 

consigliare modificazioni di atteggiamenti 

educativi errati. Per ottenere tale fiducia è 

indispensabile creare un dialogo continuo con i 

giocatori, cercando di ottenere confidenza 

senza perdere la propria autorità: condizione 

necessaria al fine di portare a frutto la propria 

funzione di insegnante.

Far giocare una squadra giovanile sul modello di una squadra di 

giocatori seniores, può rappresentare una soluzione semplice e dare 

l’impressione di avere la situazione sotto controllo, ma, al bravo 

istruttore non possono interessare le scorciatoie. E’ altresì importante 

capire che i giovani non possono giocare esclusivamente con gli 

“schemi”, pena limitare le loro capacita di scelta ai movimenti previsti. Il 

rischio di inibire l’elasticità mentale che la ricerca di soluzioni nuove 

crea è altissimo. Lo stimolo più valido per la crescita delle qualità del 

giocatore è risvegliare il ragionamento. Prima di 

eseguire i l g iocatore ha necessi tà d i 

comprendere i motivi che guidano la scelta. E’ 

negli istanti che vengono prese le decisioni che 

si fa un passo importante per lo sviluppo. 

Thomas Alva Edison, l’uomo che inventò la 

lampadina, diceva: “Non mi scoraggio, perché 

ogni tentativo sbagliato scartato è un altro 

passo avanti”. Sbagliare la scelta personale non 

è un dramma. Chi di noi può dire di aver 

sempre preso la decisione giusta? La cosa da 

insegnare è che, aldilà delle decisioni prese 

occorre poi essere flessibili, elastici e badare 

alle conseguenze. Farne tesoro e usare la 

lezione per prendere in futuro decisioni migliori. Il successo dipende 

proprio da questo. Dobbiamo essere certi di dare ai nostri giocatori dei 

modelli di comportamento, non delle soluzioni preconfezionate, 

liofilizzate , dal sapore scialbo.

Scuola e conoscenze
I ragazzi quando vanno a scuola, 
assumono delle conoscenze, qualche 
volta anche delle abilità, ma 
soprattutto devono appropriarsi 
delle chiavi dell'interpretazione 
della realtà. Devono imparare a 
decodificare i simboli sotto i quali 
a volte la realtà si propone loro. 
L'Iliade sarebbe la lunga 
descrizione di una mattanza, di una 
carneficina, se Omero non ci desse, 
assieme al racconto epico, la 
rappresentazione dei grandi valori 
dell'uomo: il coraggio, la lealtà, 
la pietà. Così come fa emergere i 
grandi mali dell'uomo, la vendetta, 
la crudeltà, il tradimento, 
l'inganno. E nel rappresentarceli ce 
li fa riconoscere. Ci dà cioè la 
chiave interpretativa del simbolo. 

Valerio Bianchini 
http://www.basketnet.it/news/?id=75562

© adobemac foto

© ktylerconk foto

Roberto Cecchini

http://www.basketnet.it/news/?id=75562
http://www.basketnet.it/news/?id=75562
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1. Dovete fare di più che dire che siete un Coach: Provatelo

2. Fate di più che assumere il comando: Accettate le 

responsabilità

3. Non professate solo dedizione alla squadra: Dimostratelo 

a tutti

4. Non ammassate solo scienza cestistica in voi stessi: 

Insegnatela anche agli altri

5. Fate di più che chiedere lavoro di squadra: Incoraggiatelo con i giusti stimoli

6. Non solo dovete riconoscere il potenziale di un giocatore: Sviluppatelo

7. Fate di più che pretendere forma fisica: Esigetela e Procuratela

8. Formulate regole di squadra: Applicatele con tutti

9. Non solo dovete parlare con i giocatori: Comunicate con loro

10. Oltre che predicare consistenza e onestà: Dimostratele personalmente

11. Oltre che reagire positivamente alla pressione della partita: siate freddi e amministratela

12. Oltre che lanciare le sfide: Accettatele e Godetele

13. Non sognate solo di vincere: Lavorate per riuscire

14. Non contate soltanto le vittorie e sconfitte: Analizzatele

15. Fate più che professare le vostre convinzioni: Dimostratele.

Sandro Gamba

REGOLE PER GLI ALLENATORI
Come trasformare le parole in fatti

15 regole d’oro

© pl_jakub foto

Alessandro Gamba è nato a Milano il 3 giugno 1932

Da giocatore è stato dieci volte campione d'Italia. E’ stato capitano della nazionale italiana alle 
Olimpiadi estive di Roma 1960. Si è ritirato dal gioco nel 1965 per diventare allenatore. In questa 
sua seconda parte di carriera sportiva, ha guidato numerose importanti squadre italiane di serie A, 
tra le quali l’Olimpia Milano (1965-1973), la Pallacanestro Varese (1973-1977), la Pallacanestro 
Torino (1977-1980) e la Virtus Bologna (1985-1987).

Nel 1979 Gamba diventa allenatore della nazionale italiana, ruolo che ricoprirà ben due volte: una 
prima dal 1979 al 1985, per poi tornare dal 1987 al 1992. Sotto la sua guida la squadra partecipa alle 
Olimpiadi di Mosca 1980, vincendo una medaglia d'argento, Los Angeles 1984, Seul 1988 e Barcellona 
1992, e a sette campionati europei, vincendo un oro nel 1983, un bronzo nel 1985 ed un argento nel 
1991. In riconoscimento dei suoi molti anni d'esperienza come allenatore internazionale e per il suo 
continuo impegno in corsi e stage in diversi continenti, Gamba è entrato nella prestigiosa Basketball 
Hall of Fame.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



IL COACH
Io sono un coach.

E’ bello essere coach.

Secondo il mio pensiero, un 

coach è un amico. Una persona 

che si prende cura di te. Un 

coach si impegna ad aiutare a 

trovare le tue migliori qualità e a 

migliorare. I coach non sono 

affatto migliori dei loro giocatori. 

Le persone allenate possono 

avere doti naturali superiori a 

quelle del coach.

Il coach è però uno specialista 

nel suo campo e può insegnarti 

cose che possono rapidamente 

migliorare le tue prestazioni.

A volte insegno cose nuove.

Nuove tecniche, nuove 

strategie. 

Il più delle volte mi limito a 

ricordare la cosa giusta al 

momento giusto e ti spingo a 

farla. Tutti hanno bisogno di un 

coach. Questo mi rende felice. 

Sapere che ci sia bisogno di me

... da qualche parte.

Preoccupatevi più del 
vostro carattere che 
della vostra 
reputazione, in quanto  
il vostro carattere è 
quello che siete 
realmente, mentre la 
vostra reputazione è 
solo quello che che gli 
altri pensano che voi 
siate.

John Wooden

Arrampicati sempre 
più in alto, la tua meta è il 

cielo, il tuo obiettivo la 
stella

motto del Williams College 

Massachusetts

©  foto Cecchini R.
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