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DIARIO DI UNA STAGIONE
Quello che propongo in questa nuova newsletter è il lavoro svolto 

con la squadra della categoria “Ragazzi”, ora Under 14, della Forti e 

Liberi Monza. Tale formazione era composta da giocatori che, già da 

qualche anno avevano iniziato l’attività agonistica nel florido vivaio della 

società Monzese. L’assistente che mi ha coadiuvato sia per la parte 

tecnica che organizzativa, è stato Marco Vergani. Il suo operato è stato 

prezioso. Avere un fedele assistente al fianco è di notevole importanza 

ed i frutti del lavoro svolto sono poi facilmente misurabili. Nella mia 

carriera giovanile ho avuto al mio fianco: a Monza Paolo Piazza, 

Giovanni Stelluti, Marco Vergani. A Treviglio Roberto Corazza e alla 

Pallacanestro Cantù, Nicola Castagna. Ho da tutti tratto insegnamenti 

ed ho potuto apprezzare le doti tecniche e umane.

Di fondamentale importanza è stato il poter collaborare in maniera 

attiva con il preparatore atletico Francesco Giandomenico che ha 

curato per tutto l’anno e nei minimi dettagli la programmazione atletica 

del settore giovanile e monitorato periodicamente l’attività attraverso 

test e verifiche.

L’idea di proporre in questo numero il lavoro di programmazione di 

una stagione agonistica, è nata dalle richieste fattemi da allenatori 

giovanili che, dovendo impostare l’annata, si sono spesse volte trovati 

in difficoltà. Nella fattispecie, il lavoro che vado ad esporre tratta della 

programmazione generale e della relativa suddivisione del lavoro 

nell’arco della stagione. Per quanto riguarda l’aspetto del gioco da 

proporre alla squadra, è stato scelto il passing game quale strumento 

didattico. Va tenuto conto che, comunque, il primo aspetto che ho 

costantemente curato per tutta la stagione, è la costruzione del 

contropiede. Come ho già avuto modo di discutere nella mia prima 

newsletter, ritengo che l’enfasi sul giocare in contropiede trova 

spiegazione nel fatto che giocare in velocità comporta l’esecuzione dei 

fondamentali individuali più rapidamente con un conseguente 

miglioramento degli stessi. 

Feeling:
“Il primo elemento 
importante è capire che 
la pallacanestro è un 
FEELING, bisogna far 
capire ai giocatori ciò 
che devono fare e quando 
farlo. E’ importante 
sviluppare la loro 
capacità di scelta.”

Roberto Di Lorenzo

IMPORTANTE: ALLENAMENTI AMBIDESTRISMO COORDINAZIONE ATLETISMO

MEZZI E 
CARATTERISTICHE 
COSTANTI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL 
LAVORO

Tre o quattro
volte alla settimana 
con due allenatori 
lavorando molto 
sulle due metà campo

Sviluppare
l’ambidestrismo 
sia degli arti 
superiori che 
di quelli 
inferiori

Sviluppare
le capacità 
coordinative di 
ogni giocatore 
utilizzando 
esercizi 
specifici

Sviluppare
in ogni 
frangente 
l’aspetto 
fisico - 
atletico 

Roberto Cecchini
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A prescindere dalla categoria allenata, 

ritengo che, per portare al successo il 

programma che ci siamo posti, occorra porsi 

nella condizione di massima efficienza. La 

parola chiave per essere veramente produttivi 

è “programmazione”.

Tener conto di questo concetto base, aiuta a  

far si che ai giocatori possano essere 

facilmente insegnati i fondamentali individuali 

e la squadra può essere indirizzata ad 

seguire un cammino di crescita.

N e l p re d i s p o r re u n p ro g r a m m a d i 

allenamento ci sono aspetti basilari che 

devono essere costantemente presi in 

considerazione. 

• Fondamentali al primo posto

• Lavoro individuale personalizzato

• Identità di squadra

Creare un progetto ed un piano di lavoro, 

equivale a disegnare una mappa geografica. 

E’ molto importante avere un percorso da 

seguire per poter essere sempre certi che la 

direzione che stiamo percorrendo sia quella 

giusta. Io credo che anche fare una tabella di 

marcia sia indispensabile. Allenare una 

squadra giovanile equivale ad intraprendere 

un viaggio in territori inesplorati. Da bravi 

viaggiatori, occorre dotarsi dei mezzi e delle 

riserve opportune. Io voglio sempre sapere in 

quale direzione mi sto incamminando. Ho 

anche b i sogno , pe r i od i camen te d i 

concedermi delle pause  per poter verificare il 

mio tragitto. Ho pensato di utilizzare il 

concetto delle  “Milestones” ( pietre miliari) 

da porre sul cammino.

Avere delle Milestone da raggiungere, non 

significa che, all’occorrenza, non si possano 

fare delle brevi deviazioni sul percorso 

precedentemente pianificato, ma la mappa 

da seguire dà garanzia che tutto il materiale 

pratico e teorico da insegnare venga svolto 

giorno per giorno durante l’intero anno 

sportivo. Ho sempre avuto ottimi riscontri da 

tale procedimento da considerare impossibile 

per me preparare la squadra senza una 

pianificazione iniziale a carattere generale. 

Voglio essere sempre pronto ad affrontare 

qualsiasi esigenza rispetto alle nuove 

situazioni riguardanti il gioco d’attacco, di 

d i f e s a o p e r l ’ i n s e g n a m e n t o d e i  

fondamentali.

Voglio che, sulla base di un progetto 

generale, unito a programmi settimanali e 

giornalieri, la mia squadra sia sempre pronta 

a reagire positivamente ad ogni necessità. 

Tutti i giocatori devono ricevere una 

formazione adeguata per ogni situazione che, 

a livello tecnico o tattico, potrebbe verificarsi 

in partita.

Realizzare un programma di lavoro, significa 

proporre ai giocatori piani di lavoro in 

maniera graduale. Il fine deve comunque 

sempre essere la completa formazione del 

giocatore.

Avere squadre formate da atleti aventi un 

omogeneo livello di preparazione aiuta 

moltissimo. E’ infatti essenziale che, prima di 

passare alla ricerca del raggiungimento della 

successiva “Milestone”, vi sia la certezza che 

tutti siano arrivati a toccare la pietra miliare 

precedente. Occorre evitare assolutamente di 

forzare il passo. Il grado di apprendimento 

dei ragazzi deve essere costantemente 

verificato per evitare di passare oltre, 

lasciando troppo distanti i ritardatari. A tal 

proposito ho sempre ritenuto opportuno 

realizzare specifici allenamenti individuali da 

sottoporre ai giocatori aventi un più lento 

processo di apprendimento. Anche la 

preparazione di specifici “compiti” a casa da 

far eseguire è una buon mezzo per riuscire ad 

omogeneizzare i livelli. Specifiche schede 

con esercizi particolari quali ad esempio il 

ball handling, il palleggio, il passaggio ed 

anche il tiro, mi hanno aiutato a far 

raggiungere in breve tempo buoni risultati a 

giocatori in ritardo. E’ molto importante 

cercare la collaborazione del giocatore, 

parlando chiaramente, facendo in modo che 

l’esigenza diventi un obiettivo comune 

evitando imposizioni.

Dal momento che il nostro unico scopo è il 

miglioramento del giocatore sotto l’aspetto 

della comprensione del gioco in tutte le 

s f a c c e t t a t u r e , r i t e n g o o p p o r t u n o 

frammentare gli obiettivi, sottoponendoli ai 

giocatori attraverso progressioni didattiche: 

passare dal facile al difficile in maniera 

graduale. Porre problemi ai giocatori in 

maniera che la soluzione avvenga in modo 

semplice e naturale e soprattutto, in 

autonomia.

BASKETBALL

(cc) TheImageGroup foto

PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO

Roberto Cecchini
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La squadra ragazzi Under 14 della Forti e 

Liberi di Monza è stata da me allenata per 

dieci mesi solari. Gli obiettivi tecnici previsti 

sono stati:

Difesa:

• individuale, molto aggressiva, a tutto 

campo. Massima attenzione all’aspetto 

della transizione offensivo - difensiva. I 

giocatori devono essere in grado di passare 

immediatamente da attaccanti in difensori. 

Ogn i g ioca to re deve rap idamente 

recuperare sul proprio uomo. La piena 

responsabilità difensiva è, e rimane, 

individuale. Ogni giocatore è responsabile 

del proprio uomo sia che egli abbia la palla 

o meno. Ogni giocatore è incaricato di 

difendere in anticipo e ad effettuare il 

“tagliafuori” dopo ogni tiro.

Attacco

Ogni giocatore deve immediatamente 

trasformarsi da difensore in attaccante. Deve  

tentare di scattare in contropiede appena la 

propria squadra ha ottenuto il possesso di 

palla. Insegnare ai giocatori a giocare in 

maniera equilibrata, coordinando i movimenti 

negli spazi e nei tempi logici provocati dalle 

situazioni di gioco. Enfasi su concetti relativi al 

sopravanzare il portatore di palla da parte di 

ogni altro giocatore. Idea di passare il pallone 

al giocatore più libero che sorpassa il 

palleggiatore. Prediligere il passaggio al 

palleggio ma facendo attenzione alle letture 

difensive che devono sempre essere 

improntate al concetto del mantenimento del 

possesso della palla evitando inutili palle 

perse.

Sono state impartite regole semplici al 

fine di poter eseguire letture chiare rispetto a 

concetti spazio temporali. Nella costituzione di 

tali concetti, ho diviso il campo in settori, 

fasce, e spazi delimitati, al fine di dare punti di 

riferimento certi. Ho cercato di evitare ogni 

riferimento a ruoli specifici ai giocatori, ma nel 

rispetto comunque delle caratteristiche 

naturali ed individuali. Ho voluto sperimentare 

miscelando le esperienze apprese dai testi del 

“Maestro” Arnaldo Taurisano e dagli appunti di 

Claudio Bardini, sull’esigenza di fornire ai 

giocatori nuovi spazi da esplorare. La 

suddivisione in settori e fasce, aiuta i giocatori 

a razionalizzare gli spazi in funzione al giocare 

1c1 e contemporaneamente aprire molte linee 

e angoli di passaggio. Pur didatticamente 

partendo dal classico gioco 5 fuori, si è giunti 

a elaborare un passing game con schieramenti 

di partenza 2-1-2, 2-3, 3-2, 1-3-1 aventi 

concetti di dai e vai. I giocatori, nei loro 

movimenti con e senza palla aprono spazi che 

determinano continui scambi di settori con i 

compagni. Proprio senza imporre nessun ruolo 

fisso di gioco, è nata una continua azione di 

collaborazione tra i giocatori, il cui equilibrio 

tra il movimento e lo spazio, ha sviluppato 

fantasia e l’inventiva.

Un gioco siffatto, richiede la conoscenza 

dei principali fondamentali individuali. Il Dai e 

Vai deve essere inteso sempre come una 

coordinazione logica di squadra che coinvolge 

non solo i due giocatori coinvolti, ma tutti i 

ragazzi. Il comune denominatore del gioco è, e 

deve sempre essere, l’Uno contro Uno visto 

sia dal punto di vista offensivo che difensivo, a 

prescindere dalla presenza della palla.

PHOTO

(cc) Sail Whitestone foto

UNDER 14

(cc) Steven Wilke foto

Roberto Cecchini

“Tutte le cose sono 
difficili prima di 
diventare facili.”

John Norley
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La pianificazione del piano generale d’insegnamento tracciato 

con le Milestones, è un intervento che si basa sulla progressione 

logica di apprendimento del “passare dal facile al difficile” secondo 

una scala di difficoltà crescenti.

Per la pianificazione sono state adattate le logiche insegnate nei 

corsi FIP “Superstage” da Arnaldo Taurisano:

“Se prendiamo in esame l’obiettivo programmatico della 

categoria Under 14 e ci prefiggiamo il raggiungimento dello stesso 

entro le sei e le otto settimane precedenti il termine della 

stagione, realizziamo che gli argomenti strettamente 

tattici sono relativamente pochi, mentre quelli tecnici 

(quasi tutti i fondamentali individuali) sono assai 

numerosi; d’altra parte v’è da affrontare e 

risolvere il problema dell’apprendimento dei 

g ioca to r i . Impa ra re un ’ab i l i t à , è un 

procedimento interpersonale per ogni 

ragazzino. Va da se quindi che la metodologia 

di insegnamento è molto importante, e non è 

mai avulsa dalle tecniche di apprendimento”.

Far assimilare un gioco coordinato di 

squadra ai giocatori è un  processo molto 

complesso e richiede l’analisi e l’elaborazione di una 

serie di informazioni. Il giovane che deve inserirsi in un nuovo 

modo di giocare coordinandosi con altri compagni deve saper 

utilizzare sia  le capacità motorie di cui già dispone, sia impadronirsi 

di nuove abilità. Così come il ragazzo che si avvicina al gioco della 

pallacanestro non dovrà imparare di nuovo a correre o saltare, ma 

dovrà unire queste capacità a quelle necessarie per giocare, quali, ad 

esempio, l’imparare a palleggiare durante la corsa o saltare per tirare 

a canestro, esso dovrà inserirsi gradualmente nella condizione di 

collaborare con i propri compagni.

Tutto ciò suggerisce che sarebbe impensabile proporre fin 

dall’inizio ai giovani l’intero obiettivo stagionale .

L’obiettivo va suddiviso in varie fasi didattiche ognuna delle 

quali è una milestone da raggiungere (Mesociclo). Non è in pratica 

possibile passare ad un obiettivo successivo se non avendo 

sufficientemente raggiunto quello precedente. Occorre quindi 

suddividere gli argomenti nel tempo utile per raggiungere lo scopo 

prefissato.

L’omogeneità del gruppo è assai meglio sia la risultante di valori 

mediamente alti anziché bassi. E’ opportuno che i 

giocatori provengano da valide scuole di minibasket o 

provenienti anche da altre discipline sportive a 

carattere competitivo e formati, durante l’estate, 

attraverso allenamenti individualizzati, al fine di 

fornire un’ottima destrezza gestuale.

Il compito di lavorare durante la stagione 

estiva su giocatori appena reclutati è un 

particolare da non sottovalutare. Il lavoro deve 

essere curato in prima persona e non 

demandato esclusivamente agli assistenti 

allenatori. Tra tutti gli aspetti del basket, il cercare di 

forgiare nuovi prospetti è la mia attività prediletta.

Il piano di lavoro è stato impostato su tre allenamenti 

settimanali di 90 minuti l’uno (più almeno 35 partite tra amichevoli, 

tornei e campionato) in un arco di 10 mesi di attività (43 settimane); 

Occorre puntare al raggiungimento della nona milestone intorno alla 

trentacinquesima settimana, tenendo le settimane seguenti come 

una sorta di riserva per rifinire e completare il lavoro.

Le tabelle seguenti sono state redatte al fine di meglio esplicare 

la pianificazione del lavoro effettuato:

Roberto Cecchini

“Ciò che abbiamo dietro di 

noi e ciò che abbiamo davanti a 

noi è irrilevante rispetto a ciò che 

abbiamo dentro”

Oliver Wendell Holmes

MILESTONES
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1° Milestone = 5c5 tutto campo in zone fisse e in un solo schieramento (5 fuori) Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 11 0

gare tiro, staffette, gare 1c1, 5c5 ½ campo - tutto campo in fasce e zone fisse e in un solo 
schieramento (5 fuori) (progressione Bardini) 7 0 61%

39%

fondamentali
gare tiro, staffette, gare 1c1, 5c5

2° Milestone = 5c5 tutto campo in zone fisse e nei vari schieramenti Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 9 0

gare tiro, staffette, gare 1c1, 5c5 ½ campo - tutto campo in fasce e zone fisse e in un solo 
schieramento (5 fuori) + 5c5 in vari schieramenti (progressione Bardini) 9 0

50%
50%

fondamentali
gare tiro, staffette, gare 1c1, 5c5

3° Milestone = 5c5 tutto campo in un solo schieramento con rotazioni Dai e vai Ore Minuti

13  Ore 30  Minuti totali

fondamentali 6 45

1c1 2 45

esercitazioni di transizione - contropiede ( esercizi Vanin), Gare 2c2 3c3 ½ campo e tutto campo, 
5c5 ½ campo e tutto campo in un solo schieramento (5 fuori) e rotazioni Dai e Vai. (progressione 
Bardini) 4 0

50%

20%

30%

fondamentali
1c1
esercitazioni di transizione - contropiede, Gare 2c2 3c3 5c5

4° Milestone = 5c5 tutto campo in un solo schieramento con rotazioni Dai e Vai Ore Minuti

13  Ore 30  Minuti totali

fondamentali 6 45

1c1 2 45

esercitazioni di transizione - contropiede ( esercizi Vanin), Gare 2c2 3c3 ½ campo e tutto campo, 
5c5 ½ campo e tutto campo in un solo schieramento (progressione Bardini) 4 0

50%

20%

30%

fondamentali
1c1
esercitazioni di transizione - contropiede, Gare 2c2 3c3 5c5

5° Milestone = 5c5 tutto campo in un solo schieramento con rotazioni Dai e Vai Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 5 30

1c1 3 30

contropiede ( esercizi Vanin), 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo in un solo 
schieramento 5 30

5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai in un solo schieramento (5 fuori) (progressione Bardini) 3 30

31%

19%

31%

19%

fondamentali
1c1
contropiede, 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo
5c5 ½ campo e tutto campo

MILESTONES PER L’APPRENDIMENTO GRAFICI
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6° Milestone = 5c5 tutto campo in Dai e Vai in 2 schieramenti ( 5 fuori; 2-1-2) Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 5 0

1c1 4 0

contropiede ( esercizi Vanin), 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai in un solo 
schieramento ( 5 fuori) 5 30

5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai in 2 schieramenti ( 5 fuori; 2-1-2) (progressione Bardini) 3 30

28%

22%
31%

19%

fondamentali
1c1
contropiede, 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo
5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai

7° Milestone = 5c5 tutto campo in Dai e Vai in 3 schieramenti ( 5 fuori; 2-1-2; 2-3) Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 4 30

1c1 3 30

contropiede ( esercizi Vanin), 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai, partendo 
dall’ultimo sviluppo del 5c5 ( 2-1-2) 5 30

5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai in 3 schieramenti ( 5 fuori; 2-1-2; 2-3) (progressione 
Bardini) 4 30

25%

19%31%

25%

fondamentali
1c1
contropiede, 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo
5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai

8° Milestone = 5c5 tutto campo in Dai e Vai  in 4 schieramenti ( 5 fuori; 2-1-2; 2-3; 3-2) Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 4 30

1c1 3 30

contropiede ( esercizi Vanin), 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai , partendo 
dall’ultimo sviluppo del 5c5 (2-3) 5 30

5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai in 4 schieramenti (5 fuori; 2-1-2; 2-3; 3-2) (progressione 
Bardini) 4 30

25%

19%31%

25%

fondamentali
1c1
contropiede, 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo
5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai

9° Milestone = 5c5 tutto campo in Dai e Vai in 5 schieramenti (5 fuori; 2-1-2; 2-3;  3-2; 1-3-1) Ore Minuti

18  Ore totali

fondamentali 4 30

1c1 3 30

contropiede ( esercizi Vanin), 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai , partendo 
dall’ultimo sviluppo del 5c5 (3-2) 5 30

5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai in 5 schieramenti ( 5 fuori; 2-1-2; 2-3; 3-2; 1-3-1) 
(progressione Bardini) 4 30

25%

19%31%

25%

fondamentali
1c1
contropiede, 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 ½ campo e tutto campo
5c5 ½ campo e tutto campo in Dai e Vai

Roberto Cecchini
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Anche quando 

parliamo di 1c1 o 

5c5 l’attenzione 

sulla buona esecuzione dei fondamentali deve 

essere massima. La forma agonistica deve 

essere considerata come una verifica del 

lavoro effettuato e uno sprone a migliorare la 

qualità dell’esecuzione.

Nella costruzione del  gioco d’attacco è stata 

utilizzata questa progressione didattica:

(progressione Claudio Bardini):

1c0
1c1
1c1 + 1 appoggio
1c1 + 2 appoggi

2c0
2c2
2c2 + 1 appoggio
2c2 + 2 appoggi

3c0
3c3
3c3 + 1 appoggio
3c3 + 2 appoggi

4c0
4c4

5c0
5c5

Ho potuto sperimentare come il giocare il 

passing game ampliando le zone stanziali 

migliori la fantasia e generi maggiori situazioni 

di 1c1, dando l’opportunità di imparare ad 

occupa re p i ù pos i z i on i i n f unz ione 

dell’atteggiamento difensivo. Ritengo che il 

classico “dai e vai” su 5 posizioni possa 

concorrere alla spersonalizzazione dei 

giocatori che, soprattutto in questa fascia 

d’età, tende a meccanizzare i movimenti, 

consentendo di giocare l’uno contro uno, solo 

a giocatori in possesso di notevoli qualità 

fisico atletiche. Aprire spazi alla ricerca di 

nuove posizioni da occupare, aiuta a creare 

opportunità atte ad allargare lo spazio per ogni 

giocatore coinvolto nell’azione d’attacco.

PLAYGROUND

(cc) *LJ* foto

(cc) Richo 7 foto

(cc) ifijay foto

UNDER 14

“Noi siamo quello che 
facciamo più spesso. La 
perfezione, quindi, non 
è atto, ma abitudine”

ARISTOTELE

Roberto Cecchini

(cc) Foto by noamgalai 

La progressione viene svolta 
prima su metà campo, poi su un 
quarto di campo e poi a tutto 
campo. Si inizia in forma 
libera e senza vincoli. per 
poi limitare l’uso del 
palleggio con lo scopo di 
migliorare i movimenti di 
smarcamento e di tempismo ed 
esecuzione del passaggio

http://www.flickr.com/photos/richo7/
http://www.flickr.com/photos/richo7/
http://www.flickr.com/photos/ifijay/
http://www.flickr.com/photos/ifijay/
http://www.flickr.com/photos/noamg/
http://www.flickr.com/photos/noamg/
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Illustro l’impostazione dell’attacco, partendo 

dalla classica organizzazione del 5 fuori - dai e vai:

1: DAI E VAI DIRETTO: dgr. 1

Il giocatore in punta esegue un autopassaggio, 

aggredisce la palla in ascesa strappandola con 10 

dita; compie finta di tiro e passa all’ala che riceve 

dopo un movimento di smarcamento a V. Dopo il 

passaggio, taglia direttamente a canestro. Il giocatore 

in ala, passa all’uomo che taglia a canestro 

eseguendo un passaggio a una mano e segue per il 

rimbalzo. Importante in questo esercizio è creare la 

mentalità di muoversi sino all’area durante lo 

smarcamento, chiamare la palla e fronteggiare il 

canestro dopo la ricezione. E’ fondamentale lavorare 

sulla mentalità creando buone abitudini nell’aggredire 

la palla, chiamare la palla con una mano per poi 

ricevere con due. Passare la palla con una mano e 

chiudere sempre l’esercizio con un canestro 

realizzato. Per lo sviluppo dell’ambidestrismo è 

importante ripetere l’esercizio su due lati (dx e sx) ed 

anche contemporaneamente su due file (dgr. 2).

2: DAI E VAI DUE PASSI TAGLIO DAVANTI: dgr. 3

Nel caso in cui il difensore del passatore salti 

correttamente verso la palla, dopo il passaggio, il 

giocatore in punta farà due passi verso la palla per 

“leggere la difesa” e poi taglierà forte a canestro. E’ 

importante eseguire passaggi forti e tesi e curare il 

cambio di direzione in abbinamento al cambio di 

velocità.

3: DAI E VAI DUE PASSI TAGLIO DIETRO (BACK 

DOOR): dgr. 4

Nel caso in cui la difesa rimanga in anticipo, il 

passatore dopo due passi ne compie un terzo con il 

quale caricherà il peso sulla gamba esterna e 

spingerà forte nella nuova direzione passando dietro il 

difensore. Come per le situazioni precedenti, è 

importante fornire un segnale al passatore per 

indicare il momento in cui ricevere. La nostra squadra 

usa il pugno chiuso quando non si intende ricevere, le 

5 dita aperte per indicare la volontà di ricevere.

4: DAI E VAI CON GIRO: dgr. 5

Con la difesa che anticipa forte, è possibile fare un 

movimento di giro dorsale con tagliafuori offensivo. Il  

giocatore in punta, passa la palla e, quando il 

difensore si pone tra lui e la palla, posiziona la gamba 

interna in mezzo a quelle del difensore e compie un 

giro dorsale e cambia velocità tagliando a canestro.

5: DAI E VAI CON FINTA DI PARTENZA: dgr. 6

La finta di partenza deve sbilanciare la difesa da una 

parte per consentire passare dalla parte opposta e 

tagliare direttamente a canestro. Nell’eseguire la finta 

di partenza, bisogna andare verso canestro e non 

lateralmente, in quanto l’obiettivo della finta è fare 

arretrare la difesa.

6: DAI E VAI SENZA RICEVERE: dgr. 7

dopo aver consolidato il concetto di dai e vai, è 

importante soffermarsi sulla situazione della mancata 

ricezione. In questa fase si deve creare nei giocatori 

l’abitudine a non girare mai la schiena alla palla ma 

compiere un giro dorsale sotto canestro ed uscire 

dalla parte opposta. Un esercizio proponibile per 

allenare questa situazione è indicato del dgr. 8: il 

passatore taglia a canestro velocemente guardando la 

palla; quando arriva sotto canestro compie un giro 

dorsale e si allontana. Fondamentale è chiamare la 

palla con il braccio semiflesso più lontano dal 

difensore. Un esercizio più articolato che abbina al 

caso precedente il ribaltamento del lato con l’uso del 

palleggio per rimpiazzare un compagno è visibile nel 

dgr. 9: 2 compie un autopassaggio e passa a 4 che si 

smarca; 2 taglia sotto canestro e, non ricevendo la 

palla, esce dal lato opposto. 4 palleggia verso la 

lunetta e passa a 2 giocando dai e vai con lo stesso.

ELEMENTI
• Passaggi: è importante 
passare la palla ad un 
uomo libero in 
posizione di tiro

• Movimento: il movimento 
del giocatore deve 
essere sempre 
rapportato a quello dei 
compagni.

• Concentrazione: pensare 
prima di muoversi e non 
avere mai fretta

dgr.1

COSTRUZIONE DEL 5 FUORI CLASSICO

dgr.2

dgr.3

dgr.4 dgr.5 dgr.6
dgr.7 dgr.8 dgr.9

DAI E VAI

il giocatore in 
possesso di 
palla deve 
sempre 
fronteggiare il 
canestro:
Palla in mano 
occhi a canestro
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7: DAI E VAI A SALIRE; dgr. 10 

E’ importante che il giocatore, dopo il 

passaggio, cerchi di passare tra la palla ed il 

difensore. Ricordare sempre di non girare la 

schiena alla palla e uscire sullo stesso lato. 

oltre che dall’angolo, questo tipo di dai e vai 

può essere fatto dalla posizione di ala/guardia 

e play

Nel dgr, 11 è indicato un esercizio sul dai 

e vai ritardato.

Concluso il lavoro di insegnamento della 

tecnica d i da i e va i e seguendo la 

progressione didattica precedentemente 

descr i t ta , facendo mol ta a t tenz ione 

all’esecuzione ed all’eleganza dei movimenti, 

possiamo iniziare a costruire un tradizionale 

gioco in dai e vai su 5 posizioni ( 5 fuori). In 

questa fase è opportuno creare delle regole: 

• non stare mai fermi

• guardare sempre la palla

• se la palla viene passata su un lato, 

l’uomo basso sul lato forte si allontana e si 

allarga per portare via un possibile aiuto 

mentre gli uomini sul lato debole non 

devono fare movimenti verso l’area, ma 

perimetrali.

s e b b e n e q u e s t i c o n c e t t i s i a n o 

propedeutici per l’insegnamento del gioco, 

occorre prestare molta attenzione affinché gli 

attacanti non si abituino ad eseguire 

automaticamente il gioco di passaggio e taglio 

a canestro Svolgendo meccanicamente tale 

gioco si perde l’esecuzione del 1c1 che, 

insieme al contropiede, deve essere la 

struttura base del gioco d’attacco. Quindi è 

opportuno procedere velocemente alla ricerca 

de l l ’ob ie t t ivo re la t ivo a l la mi lestone  

successiva, cioè la ricerca del dai e vai 

utilizzando diversi schieramenti di partenza. 

Un dai e vai basato almeno su 8 posizioni (dgr.

1 6 ) , g e n e r a t u t t e l e p o s s i b i l i t à d i 

apprendimento indicate nel percorso di 

insegnamento con milestones.

Presto sempre molta attenzione a due 

concetti fondamentali: Spacing e Timing.

Per spacing si intende la capacità dei 

giocatori in campo di darsi reciprocamente, e 

conservare, il giusto spazio onde potersi 

muovere in maniera pericolosa in attacco.

Per far ciò, occorre che i giocatori 

abbiano dei precisi punti di riferimento da 

utilizzare. I cardini che ho utilizzato per questa 

categoria sono; la linea dei tre punti e il 

canestro. Giocando oltre la linea dei tre punti, 

il giocatore può essere soggetto ad una 

marcatura stretta o essere libero per la 

ricezione. Insegnare che ogni taglio deve 

condurre a canestro, aiuta a creare quella 

mentalità offensiva indispensabile al giocatore 

attivo e pericoloso per ogni tipo di fesa.

Unire spacing ad un giusto timing porta 

ad un notevole miglioramento della capacità 

offensiva dei nostri giocatori. Il ragazzo deve 

essere in grado di eseguire movimenti 

pericolosi contemporaneamente allo svolgersi 

di tutte le ulteriori azioni che si stanno 

compiendo sul campo da gioco e senza 

intralciarle. Occorre abituare a rimanere 

sempre attivi senza limitarsi a fare da 

spettatori rispetto a ciò che avviene in campo.

L a c o n t i n u a z i o n e l o g i c a 

dell’insegnamento del passing game prevede 

che i giocatori occupino la loro posizione per 

massimo tre secondi. Trascorso tale tempo, 

essi devono scambiare alternativamente la 

propria posizione utilizzando i concetti 

sopraccitati. Ogni giocatore deve muoversi 

tenendo in considerazione che i tagli devono 

essere eseguiti in profondità verso canestro, e 

gli smarcamenti devono essere effettuati fuori 

dalla linea dei tre punti (dgr. 12).

Io dico ai giocatori: “il tuo primo 

traguardo è la retina; se non ricevi, il tuo 

secondo traguardo è la linea dei tre punti” Il 

dgr.10

dgr.11

dgr.12

dgr.13 dgr.14 dgr.15 dgr.16

5 FUORI
DAI E VAI

giocatore in possesso della palla deve 

sempre essere in grado di vedere i quattro 

compagni. E’ quindi anche compito dei 

giocatori senza palla quello di procurarsi 

attraverso un buon smarcamento, una linea 

di passaggio 
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Per meglio spiegare il tutto, indico, a 

titolo di esempio una serie di esercizi utilizzati 

per lo sviluppo del gioco. Questi esercizi 

aiutano l’istruttore a sviluppare le capacità 

individuali e di squadra. Partendo  proprio da 

esercizi di 1c1, in progressione si arriva al 3c3. 

Nel dgr. 17 è indicato un esercizio per l 1c1 

dalla posizione di play. L’ala passa al play e, 

dopo aver eseguito un cambio di direzione, 

segue il passaggio e riceve consegnato un 

passaggio di ritorno. Lo stesso esercizio è 

riproposto nella posizione di ala e di angolo 

( dgr. 18 e dgr. 19). Nello sviluppo della fase 

agonistica, oltre alla ricerca della perfezione 

del gesto, occorre inseguire il concetto che il 

giocatore deve attaccare il canestro con grinta 

e determinazione. L’uso delle finte di partenza 

o di tiro devono essere utilizzate affinché il 

giocatore in attacco possa beneficiare di 

vantaggi spazio-temporali. La lettura della 

distanza tra l’attaccante ed il difensore deve 

essere la discriminante per l’utilizzo di un tipo 

di finta. Con il difensore lontano è opportuno 

eseguire una finta di tiro. Con il difensore 

vicino, un vantaggio si può ottenere 

eseguendo una finta di partenza. Nel dgr. 20, e 

nel dgr. 21 sono indicati  esempi di 1c1 + 

appoggio. Il dai e vai deve essere una 

conseguenza dell’ 1c1 e non una mera 

esercitazione. Deve essere il comportamento 

difensivo che induce a scegliere tra il giocare 

per la penetrazione tramite l’uso del palleggio 

o tramite il taglio a seguito di un passaggio di 

ritorno. Al fine di allenare solo situazioni reali, 

è opportuno arrivare a limitare l’uso del 

palleggio al massimo di due.

Nel diagramma 22 ho disegnato un 

esempio di 2c2 con l’uso del palleggio per il 

cambio di lato. E’ molto importante insegnare 

a n o n a b u s a r e n e l l ’ u s o d i q u e s t o 

fondamentale. Palleggiare per andare a 

canestro e per migliorare l’angolo di 

passaggio ha un senso. Abusarne o 

palleggiare per “riflesso condizionato” è 

vivamente da scoraggiare. Nel diagramma 23 

è possibile notare che i giocatori sono posti 

nella posizione di guardia. Utilizzare gli esercizi 

quali strumenti per insegnare ai giocatori l’uso 

di posizioni non convenzionali rispetto alle 

classiche “5 fuori”, aiuta molto. I giocatori non 

saranno sorpresi quando si chiederà loro di 

giocare con partenze 2-1-2; 2-3 etc. in quanto 

riconosceranno gli spazi da occupare con 

molta naturalezza in quanto già preparati ad 

affrontare situazioni note. Tralasciando 

considerazioni di carattere difensivo ( non 

oggetto della presente trattazione), possiamo 

considerare gli esercizi proposti, uno spaccato 

del gioco e uno sviluppo naturale delle 

situazioni che verosimilmente i giocatori si 

trovano ad affrontare in partita. Maggiori sono 

le casistiche che proponiamo in allenamento, 

superiori saranno le possibilità di successo 

che i giocatori avranno nel momento del 

bisogno. Nel diagramma 24 e 25 sono indicati 

a titolo esemplificativo, due esercizi di 2c2 + 

appoggio. Il ruolo di appoggio può con 

efficacia essere svolto da un giocatore. 

Preferisco fare eseguire una decina di volte 

allo stesso atleta i passaggi, prima di 

sostituirlo con un altro. Voglio che il passatore 

diventi il mio “alleato” per aiutare a migliorare 

ESERCIZI
PROGRESSIONI

ESERCIZI

ESEMPI
esercizi che 

aiutano lo sviluppo 
delle capacità 

individuali e, per 
mezzo delle 

“letture”, quelle 
di squadra

dgr.17

dgr.18

dgr.19

dgr.20 dgr.21 dgr.22
dgr.23 dgr.24 dgr.25

gli aspetti che più intendo sottolineare 

nell’esercizio.

Roberto Cecchini
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A titolo esemplificativo, viene 

indicato un sistema di gioco in dai e vai 

con uno schieramento di partenza 2-3 

alto. I principi generali di costruzione  

sono gli stessi indicati per il 5 fuori. La 

divisione del campo in settori di 

occupazione, agevola notevolmente 

l ’ i n s e g n a m e n t o u t i l i z z a n d o l e 

“progressioni Bardini” secondo il 

classico insegnamento globale - 

analitico - globale. Nel diagramma 26 è 

individuabile ogni posizione che 

tendenzialmente deve essere occupata

Le regole da ricordare sono: 

• Palla in mano: occhi a canestro.

• Gioca 1c1 tutte le volte che è 

possibile farlo

• Mai rimanere + di tre secondi 

nel proprio settore.

• Passare per il canestro: ogni 

taglio finisce a canestro e ricomincia 

per conquistare un settore lasciato 

libero da un compagno fuori dalla 

linea dei tre punti (dgr. 27)

• Aprire la porta: il giocatore che 

si trova nella posizione di post alto si 

pone sempre in posizione utile per 

vedere il canestro e la palla. Mai dare le 

spalle a canestro! (dgr. 28)

Saper giocare un buon 1c1 senza palla è di importanza vitale. Lo 

schieramento di partenza aiuta nel generare spazi liberi da sfruttare. 

Occorre allenare i giocatori a smarcarsi e muoversi in relazione agli altri 

compagni. L’attaccante, per poter giocare un buon 1c1 senza palla 

deve saper aiutare colui che ha la palla muovendosi al fine di creare 

spazi liberi e nuove linee di passaggio. Occorre a tal fine saper eseguire 

cambi di direzione, velocità, senso, gira frontali e dorsali. Ogni giocatore 

senza palla deve tenere costantemente impegnato il proprio difensore.

Dato che lo scopo del giocatore senza palla è essenzialmente 

quello di riceverla, è opportuno che si faccia molta attenzione a tale 

aspetto. Bisogna lavorare per migliorare la velocità che il giocatore deve 

impiegare per riottenere la posizione di “triplice minaccia”. Serve far 

capire che una cosa è essere veloci, un altra essere frettolosi. Non 

bisogna commettere infrazioni. L’attaccante deve assumere una 

posizione di ricezione affinché possa avere una visione completa del 

fronte d’attacco per potere attaccare il canestro in palleggio o per un 

tiro in equilibrio. Non sempre è possibile ricevere con i piedi rivolti a 

canestro. E’ però indispensabile che l’attaccante ruoti la testa 

rivolgendo l’attenzione verso il canestro. I consigli che maggiormente 

vengono impartiti ai giocatori sono quelli di usare solo se strettamente 

necessari i movimenti in virata, utilizzare pochi cambi di mano e, 

importantissimo, non fermare il palleggio se non si sa esattamente cosa 

fare. E’ molto importante invece che i giocatori si abituino a utilizzare le 

finte di tiro o di partenza e utilizzare più soluzioni tecniche per divenire 

imprevedibili agli occhi del difensore.

COSTRUZIONE DEL  2 - 3 ALTO IN DAI E VAI

dgr.26 dgr.27 dgr.28

(cc) Foto by noamgalai 

http://www.flickr.com/photos/noamg/
http://www.flickr.com/photos/noamg/
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Nel diagramma 29 si pone una situazione 

abbastanza comune. Ogni attaccante deve 

essere in grado di leggere la difesa per poter 

ver ificare se i l proprio di fensore sta 

procedendo ad effettuare un aiuto. Quando 

ciò si verifica, ogni giocatore deve procedere 

con intelligenza e punire gli aiuti.

Una buona regola è quella che dice che, 

se il palleggiatore invade un altro settore già 

occupato, il giocatore che occupa quel settore 

deve tagliare a canestro o porsi in un altro 

settore adiacente fuori dalla linea dei tre punti.

Di volta in volta, il giocatore che si trova a 

giocare senza palla nella posizione centrale in 

lunetta, consegue una posizione favorevole 

per la ricezione in taglio. Nel diagramma 30, a 

titolo di esempio, viene indicato il caso in cui il 

proprio difensore utilizzi una marcatura in 

netto anticipo. Lo spazio tra l’attaccante e il 

canestro è talmente ampio che, una buona 

scelta di tempo nella decisione di tagliare, 

provoca, sovente, una ricezione in una zona di 

tiro ad alta percentuale di realizzazione. Gli 

esercizi sul i fondamentale di passaggio, nel 

percorso di raggiungimento della milestone, 

devono concentrarsi sul passaggio a una 

mano “dal palleggio”, sul passaggio “due mani 

sopra la testa” e sul passaggio “battuto a 

terra”. Quest’ultimo deve essere usato con 

molta attenzione. Non mi sento assolutamente 

di vietarlo, ma occorre evitare che gli 

attaccanti ne abusino.

Il diagramma 31 indica una rotazione a 5 

dei giocatori impegnati ad eseguire il dai e vai. 

E’ chiaro che, comunque, è una situazione 

solo teorica, in quanto ogni settore può essere 

occupato da qualsiasi giocatore che, dopo 

opportuna lettura, trovi conveniente allocarsi.

Focalizzare l’attenzione sul gioco senza 

palla è molto importante. I difensori avversari 

sono molto attratti dal giocatore in possesso 

del pallone. Gli attaccanti devono essere 

coscienti che essi rappresentano una continua 

minaccia se vanno ad occupare posizioni 

favorevoli e pericolose.

dgr.29

giocare con diversi 
schieramenti, aiuta 
ad allargare la 
prospettiva dei 
giocatori e fornisce 
all’allenatore nuovi 
spunti e opportunità 
di insegnamento

2-3 ALTO
Schieramento di 
partenza in un 

progetto basato sulle 
Milestones

dgr.30

dgr.31

Roberto Cecchini

(cc) Foto by noamgalai 

http://www.flickr.com/photos/noamg/
http://www.flickr.com/photos/noamg/
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La Forti e Liberi Monza, ha la propria sede in una incantevole 

posizione nelle immediate vicinanze dell’autodromo di Monza e 

dell’omonimo Parco. Essendo una polisportiva ( Basket; Atletica; 

Ginnastica), possiede una struttura molto attrezzata. Oltre alla palestra 

per la pallacanestro, esiste una pista da atletica, due sale pesi, e una 

palestrina per la Ginnastica Artistica e Ritmica. E’ quindi possibile 

utilizzare tali spazi per effettuare una preparazione atletica 

particolareggiata. Nella palestra, almeno nella bella stagione, è 

possibile quindi dedicare il 100% del tempo esclusivamente al basket.

Per quanto riguarda la categoria “ragazzi” ( Under 14), è stato 

predisposto dal preparatore atletico, un piano d’allenamento così 

programmato:

Premesse schematiche sulla programmazione 
annuale del settore giovanile

“Non bisogna pretendere dall’atleta in questa fascia d’età 

eccessiva specializzazione. Occorre imporre al contrario molteplicità di 

capacità, sia a livello coordinativo, sia a livello di condizionamento 

fisiologico”.

Favorire la fantasia motoria
• Incrementare il carico di lavoro in maniera estremamente 

graduale e progressiva

• Rispettare i tempi di recupero: carico di lavoro e fasi di recupero 

sono da programmare sia nelle singole sedute di allenamento, sia nei 

cicli settimanali / mensili / annuali

• Quantità e qualità / intensità di carico variano in maniera 

inversamente proporzionale

• L’incremento della forza deve essere effettuato prevalentemente 

a carico naturale

• L’esercitazione della mobilità articolare / elasticità muscolare 

( stretching ) è obbligatorio in tutti gli allenamenti e le partite 

dell’anno.

Obiettivi generali nella programmazione annuale 
della squadra Under 14

Totale sedute settimanali: 3 per le prime 
due settimane; 2 per le successive. Al 
termine delle otto settimane sono stati 
effettuati tests su resistenza, velocità 
elevazione, forza tronco e braccia

Premessa: le quantità, le serie, le modalità di esecuzione degli 

esercizi di irrobustimento e resistenza alla forza, sono state ottenute 

attraverso attività di gioco.

L’attività aerobica è stata effettuata quasi esclusivamente 

attraverso giochi con la palla e/o a carattere ludico. In poche parole si 

sudava ma ci si divertiva.

1° PERIODO (PREPARAZIONE GENERALE)

miglioramento mobilità articolare

miglioramento capacità aerobiche

propriocettività arti inferiori

irrobustimento generale

• inizio: 8 settimane prima del campionato

• durata: 4 settimane

1^ e 2^ settimana

• Stretching 20’ (anche suddividendo gli esercizi per tutto 

l’allenamento, ad esempio durante il tempo di recupero)

• Avviamento motorio: 5’ di corsa, saltelli, corda

• Propriocettività arti inferiori 10’

• Attività aerobica da 15’ a 40’ di attività lenta e continua 

( sostituibile con partitella a basket nel campetto all’aperto o corsa 

all’interno del parco di Monza)

• Irrobustimento addome e arti superiori da 1 a 3 serie, da 7 a 15 

ripetizioni

PREPARAZIONE ATLETICA

Schema quantità / qualità di allenamento in funzione del periodo di massima forma

Grafico by Francesco Giandomenico
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3^ e 4^ settimana

• Stretching 10’ 

• Avviamento motorio: 5’ di corsa, saltelli, corda

• Propriocettività arti inferiori 10’ aumento velocità, potenza e 

coordinazione dei movimenti)

• Attività aerobica da 10’ a 20’ con aumento velocità, potenza e 

coordinazione dei movimenti, sostituibile con partitella a basket a 

ritmo un poco più sostenuto rispetto alla prima e seconda settimana. 

Per ottenere ciò è sufficente giocare con alcune regole: massimo 

numero di palleggi oppure minimo numero di passaggi.

• Irrobustimento e resistenza alla forza: circuit training da 1 a 3 

serie.

2° PERIODO (PREPARAZIONE SPECIALE)

miglioramento mobilità articolare

andature balzate

irrobustimento a carico naturale

velocità generale

test

• durata: 4 settimane prima del campionato

5^ e 6^ settimana

• Stretching 10’

• Avviamento motorio: 5’ di corsa, saltelli, corda

• Attività aerobica da 10’ a 15’ (variazioni di ritmo medie e brevi)

• Irrobustimento e resistenza alla forza: gradoni per arti inferiori 2 

serie + addominali 3 serie + palla medica leggera da 1 a 3 serie

• Velocità generale: da 3 a 8 allunghi da 30 a 60 metri

7^ e 8^ settimana

• Stretching 10’

• Avviamento motorio: 5’

• Attività aerobica 10’ (variazioni brevi)

• Irrobustimento e resistenza alla forza: andature balzate da 5’ a 

15’ recupero ogni due andature + addome retto e obliqui 3 serie + 

palla medica leggera in forma velocizzante da 1 a 3 serie

• Velocità / reattività / impulso: partenze di varia natura ( da fermi, 

dalla corsa, da seduti, da sdraiati) da 3 a 10 ripetizioni

• Defaticamento 5’

3° PERIODO (CAMPIONATO)

incremento forza / potenza

potenza aerobica

resistenza alla forza

reattività / impulso

• durata: tutto il campionato

In questo periodo, lo scopo che ci si è posti è stato quello di 

incrementare ulteriormente le capacità coordinative e condizionali del 

giocatore. Il preparatore atletico, attraverso i test ha individuato, a livello 

generale e di squadra le priorità sulle quali lavorare. Ogni giocatore 

aveva una propria scheda riportante il risultato dei test effettuati:

Test sulla resistenza organica generale: 

• tempo su sei giri di pista

Test sulla velocità specifica e sulla reattività

• Partenza da fermi alla linea di fondo campo, corsa e arresto a 

metà campo: rilevazione del tempo impiegato

Test sulla forza generale e sulla resistenza alla forza

• conteggio ripetizioni eseguite in trenta secondi per i seguenti 

movimenti:

1. semi accosciata 90°

2. addominali “a libro”

3. piegamenti braccia eseguiti appoggiando il petto sulle 

transenne

Test sull’elevazione

• salto con misurazione di altezza a braccio alzato lateralmente al 

muro, salto e sottrazione dei risultati delle misurazioni

Test sulla forza esplosiva

• misurazione della distanza di lancio dopo rincorsa, arresto ad un 

tempo in semi accosciata, lancio della palla a due mani dal petto.

Gli spazi per l’allenamento atletico sono stati ricavati utilizzando 

queste soluzioni:

• esercizi specifici inseriti prima dell’inizio dell’allenamento 

utilizzando le parti esterne alla palestra, gli spalti, oppure all’inizio 

dell’allenamento durante il riscaldamento ed in piccole quantità

• inserimento in “pillole” dei singoli esercizi atletici tra le pause 

degli esercizi tecnici.

• allenamento programmato con circuiti e con l’utilizzo della palla.

• integrazione del lavoro tecnico con il lavoro atletico

4° PERIODO (RIPOSO ATTIVO)

irrobustimento generale

miglioramento capacità aerobiche

altre attività sportive oltre il basket

Alla fine della stagione, ad ogni giocatore viene fornita una scheda 

riportante il lavoro tecnico riferita al Basket ed al lavoro atletico che 

deve essere eseguito durante l’estate.
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INIZIARE DAL FONDO
Iniziare dal fondo potrebbe sembrare un controsenso. Io invece credo 

che per impostare un buon lavoro occorra conoscere bene dove si 

vuole arrivare. Importante è imparare a gestire efficacemente il tempo 

a disposizione. Penso che l’allenatore debba essere in grado di 

disegnare un progetto. Deve poi fissare delle priorità. Fondamentale è 

organizzare il lavoro sulla base delle precedenze e poi avere una una 

forte autodisciplina per portare a termine il tutto. Impostare con 

attenzione il proprio compito aiuta, facilità e, alla fine, gratifica. Avere 

uno scopo preciso diventa il propulsore più efficace per ottenere 

appagamento ed essere soddisfatti. Quando siamo in 

grado di “vedere” il nostro obiettivo ci muoviamo 

rapidamente e senza disperdere risorse. Più la mappa 

del percorso è dettagliata, maggiori saranno le 

possibilità di verificarne il tragitto per giungere alla 

meta. Nulla è più importante della crescita che 

facciamo durante il nostro viaggio. Siamo al timone 

delle nostra nave. Sta a noi dirigere la nostra squadra 

verso la meta che ci siamo prefissi di raggiungere.

“Non esiste 
vento favorevole 
per il marinaio 
che non sa dove 

andare”

Seneca
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