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Giugno

CONSIGLI GENERALI PER 
LA PREPARAZIONE 
FISICA

Esercizi e 

indicazioni per il 

mantenimento e il 

potenziamento 

muscolare e dello 

stato di forma 

fisica

STRETCHING

Un metodo 

semplicissimo ma 

efficace per 

migliorare e 

verificare 

l’estensibilità 

muscolare

GINNASTICA 
PROPRIOCETTIVA

La propriocettività 

rappresenta il 

grado di controllo 

sulla stabilità di 

tutti i muscoli. 

Ecco come 

migliorarla

La preparazione 
Estiva
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I MIEI CONSIGLI

Cari ragazzi, il vostro futuro è nelle vostre mani. Siete pronti a 

divertirvi? Siete decisi a prendere con forza la vostra vita e a estrarre 

tutta l'energia, tutta la passione e tutto il successo che, come ben 

sapete, possono diventare vostri? Io, il preparatore atletico, e tutto lo 

staff, abbiamo lavorato sodo per mettervi nella condizione di prendere 

la decisione di iniziare a diventare ciò che meglio potreste diventare. 

Molti non sanno quello che devono fare per diventare splendidi atleti. 

Molti sanno cosa dovrebbero fare, ma non lo fanno mai. Questo perché 

manca loro la chiara visione che uno splendido futuro può garantire. 

Questo lavoro preparato per voi vi offre la possibilità di lasciarvi andare 

a sognare al massimo livello, a inventare le più audaci possibilità e a 

scoprire forse qualcosa che darà realmente una spinta verso l'alto alla 

vostra vita. Vi aiuterà a creare un fisico e una volontà di ferro. Se 

leggerete queste pagine attivamente, se farete gli esercizi ed entrerete 

in azione, allora le pagine seguenti vi compenseranno con una visione 

del vostro futuro che vi motiverà a raggiungere i vostri obiettivi e 

superare i momenti più duri. Questa è l'occasione buona per 

appassionarvi e divertirvi realmente! E' arrivato il momento di 

impadronirvi di questa grande forza che sta dentro di voi!

Obiettivi potenti creano una motivazione immensa. Il primo 

passo che dovete fare è crearvi degli obiettivi più grandi, più stimolanti, 

più interessanti e impegnativi. I nostri obiettivi agiscono su di noi. 

Qualsiasi essi siano. Proprio per questo dobbiamo avere grandi 

obiettivi. Se non piantiamo con consapevolezza  i semi che vogliamo 

nel giardino della nostra mente, finiremo per avere solamente erbacce. 

Le erbacce crescono da sole, non dobbiamo far nessuno sforzo per 

curarle. Se vogliamo scoprire le illimitate risorse che abbiamo dentro di 

noi, dobbiamo trovare uno scopo abbastanza grande per sfidarci a 

spingerci oltre i nostri limiti e scoprire il nostro vero potenziale. 

Ricordate che le vostre condizioni attuali non costituiscono il vostro 

potenziale assoluto, ma piuttosto le dimensioni e la qualità degli 

obiettivi su cui normalmente vi concentrate.

Gli obiettivi vi inducono a superare i vostri limiti. Il grande 

segreto nel porsi degli scopi è trovare è trovare un obiettivo abbastanza 

importante da stimolarvi, qualcosa che vi spinga a stimolare il vostro 

potere. Di solito so di essermi posto l'obiettivo giusto quando il risultato 

che mi propongo sembra impossibile ma allo stesso tempo provo un 

senso di folle eccitazione solo al pensiero di riuscire a raggiungerlo. 

Forse qualcuno di voi potrebbe a questo punto pensare “Tutto questo 

sembra meraviglioso, ma certo non basta porsi un obiettivo per vederlo 

realizzare”. Sono d'accordo con chi la pensa così! Porsi un obiettivo 

deve essere immediatamente seguito dallo sviluppo di un piano e da 

una potente ed efficace azione per realizzarlo. Allora, il mio piano è 

fornirvi gli strumenti per poter farvi arrivare all'inizio della prossima 

stagione in una forma fisica ineguagliabile.

La strada per raggiungere gli obiettivi. Nessuno ha mai 

raggiunto il suo obiettivo solamente “interessandosi” ad ottenerlo. 

Bisogna “impegnarsi” per raggiungerlo. Troppo spesso la gente non 

comincia nemmeno a perseguire un obiettivo solo per la paura di non 

riuscirci, oppure, comincia a perseguire uno scopo ma poi lascia 

perdere. Il più delle volte era già sulla buona strada per arrivare alla 

meta, ma non ha avuto la pazienza del campione. Se c'è una dote che 

hanno i campioni e le persone che hanno raggiunto i loro più alti 

desideri, è un elevato livello di ostinazione e tenacia. Programmatevi 

per il successo. Il segno del vero campione è la costanza, la 

continuità, e la vera  perseveranza viene indotta dalle abitudini.

Rileggi queste parole ogni giorno e, quando saranno diventate 

parte di te stesso sarai pronto per superare qualsiasi sfida. 

In bocca al lupo campione!

“La più grande 

scoperta della 

mia generazione è 

che un essere 

umano può 

cambiare la 

propria vita 

cambiando 

atteggiamento”

William James

Roberto Cecchini
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Prima di affrontare l’argomento della preparazione atletica nel periodo estivo, 

è necessario fare una premessa molto importante, al fine di evitare che 

l’argomento sia percepito come elemento a se. E’ sbagliato interpretare 

l’allenamento tecnico e quello atletico come momenti separati e slegati fra 

loro. A qualsiasi livello agonistico, la finalità dell’allenamento deve essere 

quella di favorire lo sviluppo di tutte le condizioni che possono consentire 

all’atleta di rendere al meglio in condizioni di gara, limitando al massimo gli 

eventuali rischi di infortunio strettamente legati alla pratica sportiva stessa. 

L’approvazione del progetto da parte delle famiglie, è indispensabile al fine di 

creare un’azione educativa coordinata e in sinergia funzionale al progresso 

stesso. Impostare un alleanza sempre più fitta tra le varie componenti del 

processo educativo e sportivo è di fondamentale importanza. Cercare di 

escludere una sola di tutte queste componenti, crea senza ombra di dubbio 

problematiche in ordine al raggiungimento del obiettivo finale. Quindi, cari 

genitori della squadra Under 19 che leggete queste righe, aiutate i vostri figli 

nella loro attività sportiva. Potete essere complementari rispetto agli allenatori 

nell’opera di costruzione dell’atleta. Siate sempre prodighi nell’incoraggiare i 

vostri ragazzi, evitando però imposizioni e rimproveri. Se i ragazzi seguiranno i 

consigli preparati per loro, potrete riscontrare e valutare i miglioramenti fisici 

con i vostri occhi.

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso lo sviluppo di tre aspetti 

allenanti che sono tra loro collegati e inscindibili nella programmazione:

• Preparazione Tecnica;

• Preparazione Fisica;

• Preparazione psicologica e agonistica.

Il giocatore di pallacanestro deve possedere almeno ad un livello sufficiente 

tutte le componenti.

lo scopo di questo lavoro, preparato a quattro mani da Francesco 

Giandomenico, preparatore atletico della Forti e Liberi Monza, e Roberto 

Cecchini, Responsabile Tecnico ed Etico del Settore Giovanile, è quello di 

preparare tutte le funzioni biologiche agli stress ai quali verrà sottoposto 

l’organismo del giocatore nell’allenamento. Il momento più traumatico e, a 

volte, più dannoso per gli atleti risulta essere quello della preparazione pre-

campionato. I motivi che in questo periodo ci sia la massima frequenza degli 

infortuni è dipendente soprattutto da tre fattori:

1. Il mancato rispetto della ripresa graduale dell’esercizio allenante;

2. La fretta eccessiva di raggiungere un buona condizione di forma;

3. La miscela “esplosiva” di lavori differenti fra loro, sia come finalità che 

come impegno muscolare.

Uno dei modi più semplici ed efficaci per diminuire lo stress dovuto alla 

ripresa è quello di non interrompere completamente il lavoro durante la 

stagione estiva. Tanto più lungo è il periodo di completa inattività, tanto 

maggiore sarà lo stress della ripresa. E’ quindi importante che gli atleti si 

presentino al raduno precampionato in condizioni tali da poter affrontare 

senza traumi soprattutto i primi giorni di allenamento. A tal fine è stato stilato il 

seguente protocollo di lavoro estivo ove vengono sintetizzati i consigli 

operativi più significativi in relazione alla situazione tecnico - atletica.

Roberto Cecchini - Francesco Giandomenico

Per approfondire gli argomenti trattati si consiglia la lettura del libro:

La preparazione fisica agli sport di squadra - Claudio Trachelio

edizione: Libreria dello sport 

ISTRUZIONI PER L’USO

Foto rich115
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Il periodo estivo deve avere come scopo il mantenimento dello stato fisico generale in buone 

condizioni ed il “riposo” attivo delle strutture osteoarticolari. Per tale motivo nelle pagine seguenti 

si propongono attività non specifiche, che devono essere effettuate al fine di un buon inizio di 

preparazione precampionato. 

ATTIVITA’ CONSIGLIATE

1) Mantenimento/miglioramento Capacità e Potenza aerobica:

• Corsa continua: da 25’(5/6Km) a 45’(8/10Km) di corsa a ritmo costante su terreno vario. 

• Corsa con variazioni di ritmo: 10’ corsa lenta + 10’/20’ variazioni di velocità su tratti di 

varia lunghezza ed intensità + 5’ defaticamento.

• Variazioni veloci: 15’ corsa lenta + stretching + 10/20 allunghi su distanze brevi (tra 50 e 

300 m,  recupero 1’ tra allunghi)

+ 5’ defaticamento.

2) Mantenimento/miglioramento Forza / Potenza :

Circuit Training:

Estensione avampiedi da 30 a 100 ripetizioni per 1/3 serie(fig. 1);

“Prima di poter fare 

qualcosa devi diventare 

qualcosa”

J.W. Goethe

CONSIGLI GENERALI PER LA PREPARAZIONE FISICA ESTIVA

Semisquat (semiaccosciata) 30/100 ripetizioni per 1/3 serie; 

Varianti: diversa angolazione del ginocchio, spostamento del corpo verso l’alto 

o verso avanti, fasi d’appoggio lunghe o brevi, con vari movimenti delle braccia 

(slanci, oscillazioni, circonduzioni contemporanee o alternate), con partenze da 

fermo a piedi uniti, multibalzi a piedi uniti con arrivo nella sabbia.

Disegni di Stelvio Beraldo

Foto rich115
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Balzi da fermi gambe tese 20/40 ripetizioni per 1/3 serie; 

Attenzione: controllare le ginocchia tese e presa di contatto con il terreno sugli avampiedi.

Varianti: balzi corti o lunghi verso alto o avanti, cambiare direzione e fronte, estendere o non estendere la caviglia, combinati con movimenti delle 

braccia, con divaricata sul piano sagittale o in fuori, con leggeri sovraccarichi.

Balzi da fermi da ! di squat 20/40 ripetizioni per 1/3 serie;

Varianti: diversa angolazione del ginocchio e delle anche in volo, movimenti diversi delle braccia.

Addominali (retto addome) 30/100 ripetizioni per 3/5 serie; 

Flessione contemporanea busto e gambe con partenza da supini.

Varianti: diversi atteggiamenti degli arti superiori (dietro la nuca, davanti al petto, in fuori, in alto), diverse posizioni di arrivo degli arti inferiori 

(gambe tese, flesse), movimenti contemporanei o alternati delle due gambe tra di loro e del tronco rispetto alle gambe.

Disegni di Stelvio Beraldo
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Piegamenti braccia 10/30 e più ripetizioni per 3/5 serie. 

Spinte con le braccia partendo proni, mani all’altezza del petto.

Varianti: in appoggio su piani di diversa altezza, variazioni del passo tra le mani, gambe unite o divaricate, movimenti degli arti inferiori.

Skipps (a ginocchia non troppo alte) per 30 / 100 metri per  5/10 serie;

Varianti: diverse direzioni, frequenze, successioni, combinazione di movimenti con gli arti superiori (slanci, spinte).

Corsa a balzi per 30 / 100 metri per  5/10 serie;

Varianti: sul posto o in avanzamento, diversa angolazione del ginocchio, alternando le gambe o spingendo sempre con la stessa.

Gli esercizi vanno eseguiti uno di seguito all’altro

Recupero completo al termine del giro di esercizi. Effettuare almeno un esercizio per gruppo muscolare per seduta di allenamento.

Disegni di Stelvio Beraldo
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3) Stretching (attivo o passivo a preferenza) :

10’ prima del riscaldamento ad intensità minima + 10’ come defaticamento a buona intensità. 

Da curare ASSOLUTAMENTE nella fase precedente all’inizio della Preparazione lo Stretching per il Tendine di Achille (Polpacci) e per gli 

“adduttori” che ad inizio della stagione possono essere sede di infiammazioni che causano lo stop dagli allenamenti……

Regole generali di esecuzione:

• Iniziare gli esercizi dopo una 

fase di blando avviamento 

motorio

• E’ fondamentale arrivare 

lentamente nella posizione di 

massimo stiramento per abituare 

il muscolo alla distensione ed 

evitare lo “stretch reflex”

• I risultati migliori si 

ottengono con pochi esercizi 

eseguiti in modo corretto, 

piuttosto che con un numero 

maggiore eseguiti in fretta

• Una buona esecuzione richiede 

la massima rilassatezza, 

l’obiettivo è quello di 

arrivare alla massima 

distensione senza impedimento, 

raggiunto un ottimale livello 

di stiramento la contrazione 

statica del muscolo antagonista 

può favorire la massima 

distensione

• Non esistono tempi 

consigliabili per il 

mantenimento della condizione 

di stretching. Non arrivate mai 

alla soglia del dolore.

Disegni tratti dal 

libro:”La preparazione 

Fisica agli sport di 

squadra” - Claudio 

Trachelio - ed. Libreria 

dello Sport - Milano
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4) Ginnastica Propriocettiva/Posturale : 

10/15’’ ogni giorno a riposo e senza scarpe: Esercizi di equilibrio statico e dinamico per caviglie, ginocchia e postura per tutto il corpo su superfici 

morbide instabili, con tavolette Surf adeguate (quelle che normalmente si usano per il recupero dalle distorsioni) Fitball ecc.

Andatura sugli avampiedi.

Varianti: cambiare 

direzione, diversa lunghezza 

del passo, combinazioni 

diverse con gli arti 

superiori

Andatura sui Talloni.

Varianti:cambiare direzione, 

combinazioni diverse con gli 

arti superiori

Andatura tallone-avampiede.

Varianti:cambiare direzione, 

combinazioni diverse con gli 

arti superiori

Andature sul bordo esterno 

ed interno del piede.

Disegni di Stelvio Beraldo
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PALLACANESTRO: ESERCIZI DI RISCALDAMENTO

Dalla posizione divaricata sagittale palleggio “ninna-nanna” avanti e indietro molleggiando 

sulla gamba piegata (quella avanti). Eseguire l’esercizio alternando le gambe.

Durata 60”.

Dalla posizione divaricata frontale palleggio “ninna-nanna” in senso orizzontale. 

Molleggiare sulla gamba piegata (quella corrispondente alla mano che palleggiare 

l’esercizio alternando le gambe.

Durata 60”.

Da seduti: passarsi la palla in palleggio sotto le gambe da una mano all’altra.

Durata 60”.

Da seduti elevare le gambe e fare passare la palla ad “otto” fra le gambe.

Durata 60”.

Da seduti farsi passare la palla attorno al busto.

Durata 60”.

Da seduti far rotolare la palla attorno al corpo, braccia tese

Durata 60”.

Per approfondire gli argomenti trattati si consiglia la lettura del libro:

“Preparazione fisica di base”- Franco Merni, Ida Nicolini

Editrice Scuola dello Sport - CONI - Divisione Attività Didattica
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PALLACANESTRO: ESERCIZI DI PALLEGGIO

Si palleggia con le dita che devono mantenere una buona sensibilità. E’ il movimento del polso che serve per accelerare o rallentare la 

velocità del palleggio. 

Ogni esercizio deve essere effettuato per almeno 2 minuti. Passare all’esercizio successivo senza recuperare completamente la frequenza 

cardiaca.

Curare:

• Ambidestrismo

• Visione periferica

Negli esercizi ove sia possibile effettuare cambi di direzione devono essere effettuati:

• Cambi di senso

• cambio di direzione frontale

• cambio di direzione dorsale

• cambio di direzione tra le gambe

• cambio di direzione dietro la schiena

• Finte

• Esitazione

• Hockey step

• Mezza virata

• Virata

• Finta di giro

Disegni tratti dal quaderno di 

allenamento della società Cuki Mestre
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PALLACANESTRO: ESERCIZI DI TIRO

Gli esercizi di tiro possono essere eseguiti con limite di tempo illimitato. 

La posizione del corpo nell’azione di tiro è simile alla posizione fondamentale: piedi paralleli, con il piede corrispondente alla mano che tira 

leggermente avanzato. Peso del corpo sugli avampiedi. L’angolo che si realizza fra busto/braccio e braccio/avambraccio è di circa 90°. Il 

polso è naturalmente piegato all’indietro, la palla è appoggiata ai polpastrelli delle dita e non tocca il palmo della mano. E’ necessario che 

verificare che nella posizione di tiro, la punta del piede, il ginocchio, la spalla il gomito e l’indice siano sullo stesso asse.

Eseguire:

• Tiro piazzato

• Tiro in elevazione

• Tiro in sospensione

Disegni Dan Peterson - Basket Essenziale

Tra un esercizio e 

l’altro è possibile 

tirare un gran numero 

di tiri liberi.

E’ opportuno che il 

giocatore si abitui a 

passare all’esercizio 

successivo solo se 

raggiunge il proprio 

obiettivo 

precedentemente 

preso.

Es. “Devo segnare 10 

tiri liberi 

consecutivamente 

senza commettere 

errori”

Disegni tratti dal quaderno di allenamento della società Cuki Mestre
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Prima e dopo ogni allenamento di corsa eseguire le fasi di riscaldamento e defaticamento come 

segue : 

Riscaldamento: 5’ Stretching completo lentissimo e non a fondo + Corsa/Corda/Cyclette/Step…

fino a prima sudorazione e calore +  5’ stretching intenso + allunghi di corsa o skipps sul posto 

per 5x20”. 

Per il defaticamento raddoppiare lo stretching e non eseguire gli allunghi.

TABELLE DI ALLENAMENTO

1^ E 2^ SETTIMANA MATTINO POMERIGGIO

LUNEDÌ Corsa continua 4 / 

5 Km

20’ / 25’

Pallacanestro

MARTEDÌ *GP+Stretching 

(Polpacci – 

Adduttori + tutto 

il resto) 30’

MERCOLEDÌ Corsa con 

variazioni di ritmo

 (vedi istruzioni 

sopra)

variazioni di 

1’+1’rec 2’+1’rec

 x 1/2 volte

GIOVEDÌ Pallacanestro *GP+Stretching 

(Polpacci/Adduttori 

+ tutto il resto) 

30’

VENERDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

 2/3 serie + 

Defaticamento

SABATO Pallacanestro

DOMENICA Corsa continua 5 / 

6 Km

25’ / 30’

*GP = Ginnastica propriocettiva

Se non puoi allora devi! Non diventare il limite di te stesso

Foto rich115
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3^ E 4^ SETTIMANA MATTINO POMERIGGIO

LUNEDÌ Riscaldamento + 

Circuit Training

 3/4 serie + 

Defaticamento

Pallacanestro

MARTEDÌ *GP+Stretching 

(Polpacci/Adduttori 

+ tutto il resto) 

30’

Addominali obliqui 

e laterali 10’

MERCOLEDÌ Variazioni veloci

(vedi istruzioni 

sopra)

2/3 x allunghi di 

100-50-100-50 m 

Pallacanestro

GIOVEDÌ *GP+Stretching 

(Polpacci/Adduttori 

+ tutto il resto) 

30’

Addominali obliqui 

e laterali 10’

VENERDÌ Riscaldamento + 

Circuit Training

 2/3 serie + 

Defaticamento

Pallacanestro

SABATO Corsa continua 4 / 

5 Km

20’ / 25’

DOMENICA Pallacanestro

*GP = Ginnastica propriocettiva

Appena hai preso una decisione fai subilto il primo passo!

Foto KurrosFoto shawnhoon
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5^ E 6^ SETTIMANA MATTINO POMERIGGIO

LUNEDÌ Corsa continua 4 / 

5 Km

25’ / 30’

*GP +  Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

MARTEDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

3/4/5 serie + 

Defaticamento

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

+ Pallacanestro

MERCOLEDÌ Corsa con 

variazioni di ritmo

 (vedi istruzioni 

sopra)

variazioni di 

1’+1’rec 2’+1’rec

 x 2/3 volte

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

GIOVEDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

 3/4/5 serie + 

Defaticamento

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

+ Pallacanestro

VENERDÌ Variazioni veloci

(vedi istruzioni 

sopra)

2/3 x allunghi di 

300-200-150-100-50 

m recupero 1’

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

SABATO Pallacanestro

DOMENICA Corsa continua 5 / 

6 Km

25’ / 30’

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’“Stai attento ai tuoi 

pensieri, perché diventano 

parole.

Stai attento alle tue parole, perché 

diventano abitudini.

Stai attento alle tue abitudini, perché 

diventano carattere.

Stai attento al tuo carattere, perché 

diventa il tuo destino”

Frank Outlaw

*GP = Ginnastica propriocettiva

Foto oso
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7^ SETTIMANA MATTINO POMERIGGIO

LUNEDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

3/4/5 serie + 

Defaticamento

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

+ Pallacanestro

MARTEDÌ Corsa con 

variazioni di ritmo

 (vedi istruzioni 

sopra)

variazioni di 

30”+1’ 1’+1’ x 3/4 

volte

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

MERCOLEDÌ Pallacanestro *GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

GIOVEDÌ Variazioni veloci

(vedi istruzioni 

sopra)

3/4 x allunghi di 

100-50-100-50 m

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

VENERDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

3/4/5 serie + 

Defaticamento

Pallacanestro

SABATO Corsa continua 4 / 

5 Km

20’ / 25’

Pallacanestro

DOMENICA Variazioni veloci

(vedi istruzioni 

sopra)

3/4 x allunghi di 

300-200-150-100-50 

m recupero 1’

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

*GP = Ginnastica propriocettiva

Il cambiamento è parte della vita. Fai in modo che 
sia miglioramento, progresso, evoluzione

“Niente può aggiungere 

maggiore potere alla tua vita che 

concentrare tutte le tue energie su 

obiettivi stabiliti.”

Nido Qubein

Foto rich115
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8^ SETTIMANA

PRECEDE INIZIO 
PREPARAZIONE

MATTINO POMERIGGIO

LUNEDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

3/4/5 serie + 

Defaticamento

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

+ Pallacanestro

MARTEDÌ Corsa con 

variazioni di ritmo

 (vedi istruzioni 

sopra)

variazioni di 

30”+1’ 1’+1’ x 

2/3/4 volte

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

MERCOLEDÌ Riscaldamento 

+Circuit Training

 3/4/5 serie + 

Defaticamento

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

+ Pallacanestro

GIOVEDÌ Variazioni veloci

(vedi istruzioni 

sopra)

2/3/4 x allunghi di 

100-50-100-50 m

*GP+Stretching 

(Polpacci / 

Adduttori + tutto 

il resto) 30'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

VENERDÌ Pallacanestro

SABATO Corsa continua 4 / 

5 Km

20’ / 25’

DOMENICA *GP+Stretching 

(Polpacci – 

Adduttori + tutto 

il resto) 50'

Addominali obliqui 

e laterali 10’

Pallacanestro

*GP = Ginnastica propriocettiva

Foto Ewan McIntosh

Foto kevin813
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IL BUON OBIETTIVO
Non ci sono dubbi. Ci sono elementi che fanno capire subito se 

un obiettivo sarà più o meno raggiungibile. A volte non arriviamo al 

nostro traguardo solo perché abbiamo sbagliato in partenza a definire 

il nostro scopo e ci siamo complicati la vita dall’inizio.

Se vogliamo che il nostro fine sia raggiunto dobbiamo fare in 

modo che il nostro obiettivo sia:

• Specifico

• Definito

• Misurabile

“Mi piacerebbe migliorare, vorrei saltare di più, vorrei essere più 

preciso al tiro” sono le frasi che sento dire maggiormente dai giocatori. 

Sono tutti desideri legittimi ma sono formulati in una maniera poco 

corretta. “Voglio correre i cento metri in 11 secondi, voglio saltare 10 

centimetri in più di quanto salto ora, voglio tirare con la percentuale 

del 70% da tre punti”. Questi sono obiettivi che fanno in maniera che 

la nostra mente si focalizzi su qualcosa di preciso e definito. Obiettivi 

specifici e definiti sono come la stella polare per il marinaio. Sono i 

punti cardinali che ci indicano la rotta e ci danno il riferimento preciso 

della direzione in cui dobbiamo dirigerci. Anche quando cambia il 

vento.

In bocca al lupo.

“L’immaginazione 

è più importante 

della conoscenza”

Albert Einstein
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