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ATTACCO ALLA DIFESA INDIVIDUALE
Aspetti tecnici, tattici e psicologici.

Premesse:
Sono convinto che la cosa più 

importante che possa servire per diventare 

buoni allenatori sia il modo con il quale si 

organizza la propria squadra.

Io immagino il basket come un gioco 

veloce, rapido, fatto di scelte immediate. Dato 

che ogni cosa che viene fatta a grande 

velocità è soggetta a molti errori e dato che 

tutto ciò che è soggetto ad errori diventa 

imprevedibile, il basket è un gioco 

imprevedibile.

Dall’allenatore ci si aspetta che riesca ad 

eliminare il più possibile questa area di 

imprevedibilità senza però impedire ai propri 

giocatori di mostrare i loro lati migliori.

Quando ci poniamo il problema di come 

vorremmo che la nostra squadra giochi, 

entrano in atto diversi stati d’animo. L’euforia 

che ci lascia il pensiero del nostro gioco 

ideale, quello visto in TV giocato dalla nostra 

squadra NCAA o NBA, lascia spazio alla 

frustrazione di quando ci accorgiamo che 

quello che abbiamo idealizzato non possa 

essere praticato (in questa vita).

Cosa fa allora l’allenatore? In genere 

cerca di rifarsi alla sua esperienza personale; 

tenta di trovare un  consiglio; sfoglia i libri, 

esplora internet. Alla fine produce un gioco 

d’attacco che non è suo. E’ di qualcun altro 

che l’ha tarato, pensato per altri giocatori, in 

altri tempi, situazioni, categorie.

Partiamo dall’idea che dare un gioco 

d’attacco alla nostra squadra significa riuscire 

a sommare tutti i fondamentali individuali dei 

nostri giocatori, fonderli, unirli, e capitalizzarli 

al fine che si produca un unico sistema che 

possa consentire a tutti di agire efficacemente 

e porti i ragazzi a percorrere strade di ulteriore 

crescita.

Il fine di un allenatore deve essere quello 

di aiutare la crescita dei giocatori.

Può un gioco d'attacco contribuire alla 

crescita un atleta? 

Gioco d’attacco 
adatto per le categorie 

U-17 e U-19

Risposta: SI, a patto di essere costruito per i 

nostri giocatori, sulla base delle loro 

caratteristiche attuali e tenga conto delle loro 

potenzialità.

Poniamoci allora delle domande. Quali sono 

le componenti che vogliamo che i nostri giocatori, 

al termine della loro attività giovanile siano in 

grado di saper eseguire?

Il nostro sistema di gioco tocca tutte le aree 

di sviluppo del giocatore o ne tralascia qualcuna?

Dobbiamo insegnare quello che piace a noi 

oppure quello che un giocatore deve essere 

capace di fare?

Questa Newsletter è 

dedicata a

Gabriele Piazzolla

Roberto Cecchini
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DOMANDE

Chiarezza: 
L’attività giovanile è un 
settore importantissimo al 
quale ogni società di 
basket deve tenere in 
considerazione, poiché una 
corretta ed attenta 
impostazione dell'attività 
basata su programmi mirati 
e su obiettivi a medio e 
lungo termine, è la 
premessa per una crescita 
sia qualitativa sia 
quantitativa dei 
giocatori. 

continuare ad 
attaccare

Domande da porsi nella costruzione di un gioco d'attacco:

•1! Può essere giocato su entrambi i lati del campo?
•2! Consente giochi o opzioni per ogni giocatore e ogni posizione?
•3 !Consente bilanciamento e organizzazione?
•4 Da la possibilità di leggere la transizione?
•5 Si possono organizzare le rimesse con il medesimo allineamento 
offensivo?
•6 Possono i giocatori modificare le proprie posizioni in campo?
•7 !E' codificabile con facili chiavi o simboli o passaggi di 
partenza del gioco?
•8 E' efficace contro la pressione a tutto campo, a metà campo, e 
le difese a zona?
•9 !Può essere utilizzata dai giocatori più abili e anche da quelli 
più deboli?
•10! Vi sono inseriti passaggi, blocchi e movimenti della palla?
•11 !E' possibile giocare sia in continuità che per il tuoi 
giocatori più pericolosi?
•12! Può adattarsi alle diverse difese e fornisce possibilità 
realizzative a tutti i giocatori?
•13 !Consente buone opportunità di catturare rimbalzi offensivi?
•14 Consente un buon bilanciamento difensivo?
•15! Da sempre la possibilità al giocatore con la palla di avere 
quattro linee di passaggio?
•16! Da la possibilità ai difensori avversari di difendere con 
difficoltà nelle diverse zone del campo?
•17! Forza gli avversari a scelte difensive, cambi di marcatura o 
mismatches?
•18! Crea possibilità di uno contro uno, ed evidenzia le debolezze 
avversarie?
•19! Consente ampie possibilità di penetrazione?

Roberto Cecchini
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Lego: Costruire un sistema di gioco a mattoncini che cresce insieme al giocatore

Il sistema prende il nome dal gioco a base di mattoncini e 

prende ispirazione dalla locuzione in lingua danese "LEg 

GOdt" ("gioca bene"). La società inventrice del giocattolo 

afferma che il termine in latino significa "metto insieme" o 

"assemblo", anche se si tratta di una traduzione piuttosto 

libera di un verbo che normalmente è tradotto con 

"raccolgo" o "scelgo".

La mia idea nasce dall’esigenza di creare un sistema 

che si evolve sulla base della crescita della squadra. Il 

presupposto è che ogni allenatore possa compiere un percorso 

pluriennale con la propria formazione o che, comunque, 

all’interno di progetto societario, lo sviluppo della 

metodologia, porti ad insegnare ai giocatori tutti gli aspetti 

del gioco utili ad accrescere le competenze tecniche e 

tattiche attraverso il corretto uso dei fondamentali 

individuali e di squadra. Tale sistema può essere utilizzato 

a partire dalla categoria Under 15 e proseguire 

gradatamente sino al termine della categoria Under 19. 

Il sistema prevede:
Piani di lavoro studiati 
e sviluppati per 
migliorare la tecnica, 
insegnamenti pratici per 
accrescere le proprie 
capacità e partite 
avvincenti per apprendere 
divertendosi.Il tutto 
deve permettere non solo 
di trasmettere in modo 
gradevole ed 
entusiasmante ciò che la 
nostra Filosofia 
simboleggia dentro e 
fuori dal campo di gioco 
ma anche di sviluppare le 
capacità tecniche dei 
nostri giovani cestisti, 
prendendosi a cuore la 
loro crescita e la loro 
soddisfazione 
psicofisica, creando il 
giusto contesto dove ha 
luogo l’apprendimento: 
meno esasperazione, più 
divertimento. I progetti 
coprono il panorama del 
mondo cestistico 
giovanile creando un alto 
grado di competenza.

IL SISTEMA LEGO MINIBASKET FINO A U-15 UNDER 17 UNDER 19

Dirvertire 
insegnando
L’insegnamento 
di tipo ludico 
non deve 
tralasciare 
l’insegnamento 
dei 
fondamentali 
individuali

Fondamentali 
individuali
Insegnamento 
dei 
fondamentali 
individuali 
attraverso il 
gioco in 
“passing Game”

Fondamentali 
di squadra
insegnamento 
dei 
fondamentali 
di squadra e 
sviluppo dei 
fondamentali 
individuali 
attraverso 
il gioco 
“Wheel 
Offense”

Perfezionare il 
giocatore 
Perfezionamento 
del  giocatore 
attraverso lo 
sviluppo del 
gioco “Wheel 
Offense” 
inserendo il 
sistema di 
letture “Get” 

gioco a moduli

UN SISTEMA DI GIOCO NATO PER 
CRESCERE
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L’attacco che presento è il sistema 

offensivo utilizzato con la squadra Juniores 

Nazionale della Pallacanestro Cantù (U-19). E’ 

un metodo “sperimentato”, ossia è il frutto di 

una stagione di lavoro il cui culmine è stato il 

raggiungimento delle finali nazionali di 

categoria.  

Il gioco d’attacco base utilizzato è la 

“Wheel Offense”.

La scelta sull’utilizzo di questo gioco è 

dovuta principalmente alla “natura “ della 

squadra. 

La formazione non presentava nessun 

giocatore che avesse avuto molta esperienza 

in campionati nazionali. Tali giocatori, anche 

se da diversi anni inseriti nelle formazioni della 

società, mai avevano potuto giocare da 

protagonisti nelle proprie squadre. Ciò era 

essenzialmente dovuto a fattori anagrafici, non 

sicuramente dalle capacità dei singoli. Tutti i 

giocatori infatti erano stati ben allenati, 

avevano buoni fondamentali offensivi e 

difensivi, erano atleticamente dotati ed 

avevano ottime motivazioni. Quello che 

avevano bisogno era fondamentalmente la 

possibilità di esprimere il loro potenziale.

Il gioco d’attacco doveva anche avere lo 

scopo di fornire ai giocatori gli strumenti per 

crescere sotto l’aspetto “culturale”; quindi 

doveva contenere tutti gli aspetti tecnici e 

tattici utili alla crescita individuale del 

giocatore. L’ idea che ci guidava era 

fondamentalmente quella di creare un sistema 

di gioco “per letture”, ma ci scontravamo con 

il problema insormontabile che nel momento 

storico in cui ci trovavamo, tale possibilità era 

alquanto utopistica. La “Wheel Offense” ci 

dava la possibilità di partire da un sistema 

“rigido” per arrivare ad un sistema “per 

letture”.

In questo sistema, ambizioso, ma 

stimolante, abbiamo coinvolto i giocatori, 

portandoli ad interagire al fine di riuscire a 

trovare i “meccanismi” e gli “automatismi” 

giusti per la riuscita del gioco. Il tentativo è 

quello di far sentire i giocatori attori e registi 

del gioco che andavamo a costruire e non 

semplici pedine di uno schema non di loro 

proprietà. Infatt i tutte le opzioni, gl i 

schieramenti, sono nati e hanno continuato ad 

evolversi, proprio grazie alla collaborazione dei 

giocatori che per tutta la durata del 

campionato, hanno cooperato e sono stati 

parte attiva di ciò che andavamo a costruire.

Il nostro gioco quindi è stato creato da un 

palinsesto, da un’idea, dal nome “Wheel 

Offense”, ma è continuato a crescere con una 

logica propria quasi fosse dotato di una vita 

autonoma. Il sistema si è evoluto, si è adattato 

e si è plasmato sulla base delle nostre 

caratteristiche, diventandone parte integrante. 

L’idea di utilizzare la “Wheel Offense” e 

non un classico attacco “Flex” o con 

schieramento similare, è stato anche quello di 

presentare una novità ai giocatori. Partire con 

differenti schieramenti, avere spazi nuovi da 

esplorare, nuove dimensioni. Far lavorare le 

difese avversarie su qualche cosa di 

sconosciuto; qualche cosa di poco utilizzato in 

Italia a livello giovanile. Nel contempo 

avevamo la consapevolezza di non tralasciare 

tutti gli aspetti tecnici che ci eravamo posti 

come obiettivo di sviluppo:

•Fondamentali senza palla

•Fondamentali con la palla

•Spacing

•Timing

Meglio agire: 
Le società non possono 
permettersi di disperdere 
il loro patrimonio formato 
da giocatori reclutati e 
formati con non poche 
difficoltà. Il giovane 
atleta non è un 
contenitore da riempire di 
nozioni teoriche 
standardizzate e 
stereotipate. Fattori 
interni influenzano 
l'apprendimento tecnico ed 
intervengono sulle 
capacità cognitive e sulle 
componenti emotive.

LEGO OFFENSE

Fornire 
strumenti per 

crescere
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Caratteristiche
Caratteristiche:

Nasce come gioco di continuità; può 

innescarsi direttamente dal contropiede 

secondario

Tutti i giocatori sono coinvolti, tutti hanno 

la possibilità di effettuare buoni tiri; ciò crea 

spirito di squadra

Permette di controllare il ritmo del gioco

Induce la difesa avversaria a scelte 

difensive che comprendono il “cambio 

difensivo” con conseguenti mismatch.

Allontana i lunghi avversari dal proprio 

canestro

Fa commettere molti falli alla difesa 

avversaria

Se la difesa flotta ci sono possibilità di 

tiro da fuori

Se la difesa anticipa ci sono possibilità di 

passaggi penetranti

Consente a tutti i giocatori di giocare in 

ruoli differenti

Si può facilmente sezionare in ottimi 

esercizi offensivi e difensivi

L’idea di avere un gioco che si possa 

dividere in esercizi, in giochi a 2; a 3 ci dà la 

possibilità di poter lavorare sempre in palestra 

anche in situazioni di emergenza. Infatti capita 

spesso che la squadra U19 debba operare in 

situazione di precarietà numerica. L’utilizzo di 

un gioco frammentabile, sezionabile, ci dà la 

possibilità sempre di lavorare perseguendo gli 

obiettivi prefissati. La forza è riuscire a 

trasformare un fatto “negativo” in uno 

“posit ivo”. La possibi l i tà di lavorare 

individualmente o con tre o quattro giocatori 

sulle due metà campo deve diventare un 

punto di forza e non la debolezza della 

squadra.

Elementi base
Gli elementi base che abbiamo 

considerato per la costruzione del gioco sono 

stati:

•Le caratteristiche dei giocatori

I fattori motivazionali

I fattori mentali

I fattori fisici

I fattori tecnici

•Il momento culturale dello staff

LEGO OFFENSE

Insegnare: 
Fondamentale è l'opera 
dell'allenatore che con il 
suo intervento influenza 
positivamente i processi 
di ricezione ed 
elaborazione 
dell'informazione, e 
quindi può ulteriormente 
aumentare le capacità di 
apprendimento e 
perfezionamento tecnico 
dell'atleta.

riuscire a 
trasformare un fatto 

“negativo” in uno 
“positivo
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Caratteristiche dei giocatori:
I fattori motivazionali:

Nessun giocatore della squadra aveva mai raggiunto un finale 

nazionale. La motivazione che univa il gruppo era quella che, ognuno di 

loro, voleva raggiungere un “risultato” importante, e per alcuni era 

l’ultima possibilità di arrivarci a livello giovanile. Era comunque chiaro a 

tutti che la maniera giusta per arrivare a raggiungere l’obiettivo, 

passava attraverso il miglioramento individuale e doveva essere 

incanalato in un contesto di squadra. 

Il raggiungimento dell’obiettivo, doveva essere visto solo come il 

“termometro” del miglioramento individuale, e non come l’unico scopo 

possibile. Doveva però essere sempre tenuto in considerazione, 

essendo stato concordato a livello di gruppo, e posto come obiettivo 

raggiungibile.

Il lavoro principale dello staff è stato quello di riuscire ad 

convogliare la voglia di raggiungere l’obiettivo all’interno di un desiderio 

di migliorare individualmente; Ergo la consapevolezza che ogni 

miglioramento del singolo, diventava automaticamente il miglioramento 

del gruppo. La scelta del gioco d’attacco, atto ad esaltare le qualità del 

giocatore, stimolava il miglioramento quotidiano. Il miglioramento della 

velocità di esecuzione di ogni movimento, l’ incremento della 

percentuale di tiro, il diminuire di ogni palla persa, diventava quindi 

l’incremento del valore complessivo della squadra stessa.

I fattori mentali:

Concentrazione, spirito di sacrificio, fedeltà al progetto, dedizione, 

spirito di collaborazione, autocritica. Il gioco d’attacco della squadra 

doveva prevedere grande impegno mentale da parte dei giocatori. Solo 

dopo aver appurato la comune voglia di cimentarsi nell’impresa si è 

optato in comune accordo l’attuazione. Se solo uno dei principi base 

fosse venuto a mancare il progetto sarebbe naufragato.

I fattori fisici
La squadra non era particolarmente dotata dal punto di vista 

fisico, inteso in termini di Altezza/Peso. Non possedeva neppure un 

giocatore fisicamente in grado di giocare stabilmente nei pressi del 

canestro facendo valere la propria stazza. Vi erano però molti giocatori 

intorno ai due metri che potevano “anche” prendere posizioni spalle a 

canestro facendo valere contro i pari ruolo, la loro atipicità. La squadra 

era però molto “corta”, i secondi cinque giocatori non erano 

sicuramente paragonabili a quelli del quintetto e quindi non 

garantivano, sotto l’aspetto fisico e atletico, la stessa resa.

Dal punto di vista strettamente atletico, tutti i giocatori erano dotati 

di buona velocità, rapidità, e capacità di forza.

I fattori tecnici

Nr 1: Il regista, è il giocatore più abile nel controllo di palla e nel 

palleggio. Possiede un ottimo tiro da 3 punti. Gioca abilmente il pick 

and roll e ha un ottimo arresto e tiro dentro l’area.

Nr. 2: Guardia atipica per struttura fisica e atletica. Ottimo nella 

posizione POST UP. Bravissimo nello scaricare la palla dopo l’1c1. 

Rimbalzista offensivo e ottimo tiratore uscendo dai blocchi.

Nr. 3:  Ala, dopo “2” è l’esterno più abile nel controllo della palla; 

bravissimo nel gioco senza palla. Ottimo tiratore, soprattutto servito 

dopo uno “scarico”. Buon passatore

Nr. 4: Esterno molto grande e veloce. Spiccate doti di rimbalzista 

offensivo, soprattutto partendo da situazioni non statiche ma 

dinamiche. Buon tiro da 3 punti.

Nr. 5: Centro atipico. È il giocatore più grosso, cui spetta la 

responsabilità in difesa di marcare il centro avversario. Definiamo 

questo giocatore dal punto di vista difensivo, in quanto non è previsto 

un vero centro nel nostro attacco. Buon tiro da 2 e 3 soprattutto dopo 

pick and roll. Bravissimo nel cambiare lato alla palla.

Momento culturale dello staff:
Ci siamo limitati ad insegnare solo ciò che conoscevamo bene, 

senza farci sedurre dalla tentazione di avventurarci in sperimentazioni di 

cose da noi poco conosciute. Essendo il gioco frutto di una 

collaborazione bilaterale: allenatore ⇔ squadra, i nostri principali 

interventi si sono limitati a guidare a livello tecnico i giocatori, curando i 

fondamentali individuali e le collaborazioni, facendo in modo che si 

inserissero in maniera logica nel contesto del gioco, e lo influenzassero 

in maniera razionale ma non dogmatica.
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Wheel Offense
Premessa Metodologica:

Il metodo didattico utilizzato è il cosiddetto procedimento

Globale – Analitico - Globale

Dopo aver dimostrato i principi generali, gli obiettivi, lo scopo dell’attacco e le componenti 

principali, utilizzando il 5 c 0 ed il 5 c 5,  viene stimolato un dialogo, un interscambio di 

informazioni, al fine di comprendere quali fondamentali utilizzare, la loro importanza, allo scopo 

di affinare la coscienza delle situazioni da affrontare in modo da risolvere sia autonomamente 

che attraverso movimenti coordinati di squadra i problemi.

Alla prima fase Globale seguirà una fase Analitica nella quale si spezzerà il gioco in 

esercizi e collaborazioni e attraverso numerose spiegazioni, dimostrazioni, correzioni e 

ripetizioni, si automatizzeranno le tecniche; si potenzieranno e miglioreranno gli aspetti fisici; si 

rafforzeranno i fattori mentali utili al sviluppo del gioco e del giocatore.

Al termine di questa fase si ritornerà alla fase Globale per verificare l’applicazione dei 

fondamentali e delle letture delle situazioni sulle quali si è lavorato.

Schieramento base

Il ruolo del coach 
Il nostro ruolo è quello 
di creare momenti di 
successo, evitando 
situazioni che favoriscono 
perdita d'interesse, 
scarsa concentrazione, 
monotonia, basso livello 
di aspirazioni, mancata 
comprensione dei compiti 
assegnati, che sono tra le 
cause principali di 
abbandono precoce 
dell'attività sportiva 
agonistica.

Un vero allenatore si 
distingue dal suo 

atteggiamento

Lo schieramento base è 2-3 alto. L’idea di partire con uno schieramento “alto”, è quella di 

cercare di sfruttare al meglio le particolari doti di velocità è atletiche di tutti i giocatori. Il partire 

“alti” consente all’attacco di meglio leggere la posizione difensiva. Ogni tentativo di anticipo da 

parte della difesa, apre la possibilità all’attaccante di poter giocare uno smarcamento “forte” 

verso il canestro. Ogni aiuto difensivo deve poter essere “letto” da ogni giocatore. Lasciare 

liberi dei settori di smarcamento vicino a canestro è il primo obiettivo che ci poniamo.

E’ stato scelto tale schieramento al fine di evidenziare le doti che maggiormente esaltano 

la nostra squadra e nel contempo creare le situazioni più idonee per delle facili letture: 

1.Ottenere vantaggi di spazio

2.Ottenere vantaggi temporali legati alla ricezione della palla

3.Possibilità di giocare individualmente contro il proprio difensore

4.Possibilità di guardare sempre la palla

5.Muoversi in relazione ai compagni

6.Muoversi in relazione ai difensori dei compagni

7.Fornire quattro linee di passaggio

LEGO OFFENSE
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Spaziatura
I giocatori devono sviluppare l’abilità di darsi e di conservare il 

giusto spazio, la distanza utile per potersi muovere pericolosamente in 

attacco. Il corretto uso dello Spacing, unito dall’efficace movimento 

della palla, crea molteplici possibilità offensive. Il posizionamento dei 

giocatori è dato da:

•Posizioni di riferimento costituite dalle linee del campo

•Posizioni di riferimento costituite dalle penetrazioni in palleggio

•Posizioni di riferimento costituite dalle letture dei blocchi

•Per i giocatori “esterni” le linee di riferimento sono:

•La linea dei tre punti

•La linea del tiro libero ( e il suo ideale prolungamento)

Giocando al di sopra di tali linee, gli attaccanti possono essere 

oggetto di una marcatura anticipata od essere liberi per una ricezione. 

Nel primo caso conseguentemente si libereranno ampi settori di campo 

per i movimenti offensivi dei compagni, nel secondo, la ricezione crea la 

possibilità di essere immediatamente pericolosi per un tiro o per 

giocare un 1c1 dinamico.

Per il giocatore in “Post Alto” le linee di riferimento sono:

•I “gomiti” dell’area

•La linea di tiro libero

Lo smarcamento del giocatore è legato alla:

1.Lettura della propria posizione in campo

2.Lettura della posizione dei compagni

3.Lettura dello spazio da utilizzare

4.Lettura della posizione del proprio difensore

5.Lettura della posizione della palla

6.Ricezione della palla

Lo schieramento 2 – 3 “alto”, base di partenza del nostro gioco, ha 

la caratteristica di lasciare molto spazio ai giocatori, consentendo di 

“punire”, attraverso il solo posizionamento sul campo e la corretta 

lettura, ogni “scelta” difensiva. L’obiettivo principale del nostro attacco 

è di “continuare ad attaccare” mantenendo una costante pericolosità 

offensiva. In questo attacco, ogni volta che un giocatore ha il possesso 

della palla, ha diverse possibilità di conclusione e, prima fra tutte la 

possibilità di concludere direttamente a canestro. Dobbiamo essere 

sempre consapevoli che la nostra prerogativa principale è quella di 

essere sempre pericolosi e che ogni giocatore deve porsi come una 

concreta minaccia alla difesa. Ogni giocatore deve avere come 

concetto base quello di “guardare”  il canestro. Questo concetto è uno 

dei nostri principali valori. 

Il gioco
Il posizionamento dei giocatori esterni, deve essere 

costantemente mantenuto un passo dietro la linea dei tre punti. 

Tale spazio è utile al fine di riuscire in fase di ricezione dinamica a 

mettere i piedi “sotto la palla”. Ciò consente ai giocatori di poter 

effettuare tiri più efficaci; è infatti molto meno facile eseguire un tiro 

da una posizione statica rispetto ad una posizione dinamica.

Nel dgr. 1 è indicato il posizionamento “base” del gioco. 1 

passa a 3 e sfrutta il blocco di 5 passando spalla a spalla e 

p o s i z i o n a n d o s i n e l l a p o s i z i o n e d i p o s t m e d i o . 

Contemporaneamente i giocatori sul lato debole si muovono in 

collaborazione per ottenere, attraverso un blocco, un vantaggio di 

spazio e di tempo rispetto ai loro rispettivi avversari.

Dgr. 2: Nel caso il giocatore esterno in possesso di palla (3), 

non riesca a giocare un valido 1c1 o a servire 1, passa la palla a 4 

e sfrutta il doppio blocco di 1 e di 5 per tagliare a canestro. 4 dopo 

il passaggio a 2 gioca a due prima “per se stesso” tagliando a 

canestro e poi “per la squadra” bloccando il difensore di 1 che, 

rapidamente e senza perdere mai il controllo visivo della palla, 

prende posizione in “punta” fuori dall’arco dei tre punti.

Dgr. 3: Il movimento coordinato dei giocatori ristabilisce 

l’equilibrio essenziale del gioco, riproponendo specularmene le 

posizioni sull’altro lato del campo. Nel caso nessun giocatore 

abbia ottenuto vantaggi tali da consentire un facile tiro, siamo nella 

condizione di giocare nuovamente la continuità.

Dgr. 2

Dgr. 3

Wheel Offense - Dgr.1 - partenza

Wheel Offense - Dgr. 2 - ribaltamento

Wheel Offense - Dgr. 3 - Costruzione Triangolo 
Offensivo
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Dgr. 4: La chiave del gioco è la costruzione di un “triangolo offensivo” formato da tre 

giocatori sul lato della palla. Nel caso la difesa scelga di mantenere un atteggiamento molto 

aggressivo su 3 al fine di negare la ricezione, crea conseguentemente la possibilità ad uno 

smarcamento in  back door.

Dgr. 5: Nel caso 3 sia anticipato in maniera molto aggressiva da un giocatore molto più 

veloce e in grado di contrastare efficacemente anche nel taglio a canestro, 3 può scegliere di 

giocare il “Post Up”, facendo valere la maggior fisicità. 1 deve eseguire molto velocemente lo 

spostamento nella posizione in ala, mantenendo sempre l’atteggiamento di voler battere il 

proprio difensore.

Dgr. 6: Un'altra possibilità per ottenere un facile passaggio in ala è quello di “scambiare” la 

posizione di 5 con 3 attraverso un blocco. Tale movimento induce la difesa a congestionarsi in 

area nel tentativo di impedire una più pericolosa ricezione. Nel caso la difesa opti per il cambio 

difensivo sarà utile giocare la soluzione già vista nel Dgr. 5. Tale movimento darebbe vantaggio 

all’attacco, essendo più facile per 5 giocare in Post Up contro il difensore di 3.

Dgr. 7: Se la pressione difensiva coinvolge il giocatore in possesso di palla, disturbando la 

possibilità di effettuare un passaggio sicuro, 3 può scegliere di “punire” l’atteggiamento 

aggressivo del difensore di 1, portando un blocco e giocando poi a due con 5. La situazione di 

bloccare chi ha bloccato genera situazioni di lettura atte a punire le scelte di collaborazione 

difensiva.

WHEEL OFFENSE COME TERMINALE DELLA  LEGO OFFENSE
Wheel Offense - Dgr. 4 - Back Door

Wheel Offense - Dgr. 5 - "Go - 
Post-Up"

Wheel Offense - Dgr. 6 "Scambio"

Wheel Offense - Dgr. 7 - "Go - 
Pick and Roll"

Pick and Roll
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Dgr. 8: Il passaggio al giocatore in post medio, genera due tipi di collaborazione: la prima è 

quella raffigurata nel Dgr. 8: collaborazione tra esterni. 3 passa a 1 ed esegue uno “split” con 4. 

E’ importante che il bloccante, dopo che il bloccato ha sfruttato il blocco, dilati lo spazio al fine 

di dare una linea di passaggio e punire qualsiasi tentativo di aiuto.

Dgr. 9: La seconda collaborazione che genera il passaggio al post medio è tra il post alto e 

l’esterno sul lato debole. Anche in questo caso 5 deve leggere attentamente sia la posizione del 

proprio difensore, sia rispetto alla palla che alla posizione del difensore del suo compagno sul 

lato debole. Il blocco per 2 deve essere sempre inteso come una conseguenza del fatto di non 

avere ricevuto un passaggio da 1 e non come un mero movimento schematico da eseguire. 5 

non deve mai perdere di vista la palla, sia nel taglio a canestro, sia nell’operazione di blocco.

Dgr 11: Il movimento coordinato degli esterni e degli interni crea la possibilità di 

innumerevoli soluzioni. Ogni giocatore è impegnato in una sfida individuale contro il proprio 

difensore. Anche il giocatore sul lato debole deve costantemente impegnare il proprio difensore 

assumendo un atteggiamento attivo. Deve essere sempre pronto ad “affacciarsi” alla palla. 

Dare costantemente una linea di passaggio e giocare “dietro le spalle del proprio difensore. Tale 

atteggiamento deve indurre il proprio difensore a modificare la posizione dei piedi e scoraggiare 

gli aiuti. Il concetto che diamo è: “non stare all’ombra della difesa”. Dgr. 11: Vedere il “sole” 

della palla. 

Dgr. 12: Anche il passaggio di uscita della palla deve creare movimento. Ogni giocatore 

deve sentirsi sempre impegnato in una sfida contro il proprio difensore. La regola principale è 

che se non si è “pericolosi per sé” occorre rendere “pericoloso il compagno”. I blocchi sono 

visti sempre come una conseguenza logica, mai come un dovere. Nel diagramma è indicata la 

possibilità di un blocco verticale di 1 per 2 sul lato forte e di 3 per 5 sul lato debole. L’idea che 

questi blocchi portino dei giocatori alti a giocare lontano da canestro e dei giocatori piccoli 

vicino, deve essere vista come il tentativo di fornire il più elevato bagaglio tecnico ai giocatori. 

Si è detto infatti che le caratteristiche della squadra non sono tali da poter avere stabilmente 

nessun giocatore nella posizione spalle a canestro, ma che si ritiene importante che tutti i 

giocatori possano anche giocarci.

il passaggio di uscita 
della palla deve creare 

movimento

Wheel Offense - Dgr. 8 - "Split"

Wheel Offense - Dgr. 9 - "Scambio 
con il lato debole"

Wheel Offense - Dgr. 10 - 
"Combinare: Split + Scambio l.d."

Wheel Offense - Dgr. 11 - "Uscire 
dall'ombra" Wheel Offense - Dgr. 12 - "Passaggio 

d'uscita"

WHEEL OFFENSE
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Dgr. 13: Il passaggio da 3 a 5 è una chiave importantissima della Wheel Offense: infatti 

dare la possibilità di ricevere nella posizione di post alto, equivale a consentire all’attacco di 

conquistare un punto nevralgico nello schieramento avversario. Con lo schieramento che ci 

siamo costruiti, 5 può giocare 1c1 consapevole del fatto che l’unico aiuto provenente dal lato 

debole pone ad una scelta cruciale la difesa: aiutare sulla penetrazione equivale nel lasciare 

libero il giocatore sul lato debole.

Dgr. 14: Quando la palla raggiunge il post alto, ogni giocatore deve leggere attentamente 

la posizione del proprio difensore, giocargli “dietro la schiena” e fornire sempre una valida linea 

di passaggio. Una valida soluzione al passaggio di 3 a 5 può essere quella indicata nel Dgr. 14: 

1 blocca cieco per 3 che taglia repentinamente a canestro.

Dgr. 15 Un’altra buona lettura potrebbe anche essere il blocco diagonale di 3 per 1 che 

esce per il tiro da tre punti. La scelta di bloccare diagonalmente rispetto a quella di bloccare 

cieco è dovuta principalmente alla lettura della situazione difensiva creatasi e alle 

caratteristiche tecniche o fisiche  dei giocatori interessati nella collaborazione. Se il giocatore in 

post medio è un buon tiratore dall’arco dei tre punti, la soluzione indicata nel diagramma 

potrebbe rivelarsi molto efficace.

Dgr. 16: Nel caso di passaggio al post alto da parte di 1, oltre alla soluzione in 1c1 di 5, si 

apre la possibilità di giocare un doppio back door per gli esterni che tagliano a canestro. Se 

nessuna soluzione si è finalizzata attraverso il conseguimento di un tiro, ci si riposiziona 

seguendo le consuete regole: costruzione di un triangolo offensivo sul lato della palla e 

posizionamento in “punta” e sul lato debole fuori dall’arco dei tre punti.

Dgr 17: Nel caso 5 valuti che il posizionamento del suo compagno sul lato debole, sia 

efficace in termini di vantaggio spazio temporali rispetto al rispettivo difensore e decida di 

servirlo, può seguire il proprio passaggio e posizionarsi con un taglio “Flash” in una posizione 

utile e altrettanto pericolosa. In questo caso non è necessario che perda di vista la palla 

provvedendo alla costituzione col suo compagno del canonico “doppio blocco”. Sarà quindi 

solo 3 ad eseguire il blocco singolo, così come si esegue nel classico gioco in “Flex”. 

Rispettando un giusto timing, 2 taglierà a canestro sfruttando il velo di 5 e, nel caso non riceva 

e non possa più giocare per sé stesso, porterà come consueto un blocco per 3 che dopo aver 

adeguatamente letto e sfruttato il blocco, cercherà la ricezione per un tiro fuori dall’arco dei tre 

punti.

Wheel Offense - Dgr. 13 - 
"Ala: Palla al Post Alto"

Wheel Offense - Dgr. 14 - "Ala: 
Palla al Post Alto: Cieco"

Wheel Offense - Dgr. 15 - "Ala: 
Palla al Post Alto: Diagonale"

Wheel Offense - Dgr. 16 - 
"Guardia: Passaggio al Post Alto: 
Back Door"

Wheel Offense - Dgr. 17 - Inversione 
con il Post Alto

Rispettare il giusto 
timing

WHEEL OFFENSE

Roberto Cecchini
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Opzione in “Get”:

To Get ( prendere ) è un 

o p z i o n e f o r t e m e n t e 

voluta dalla squadra al 

fi n e d i e v i t a r e 

l ’ a d e g u a m e n t o 

d i f e n s i v o c h e g l i 

a v v e r s a r i p o s s o n o 

e f fe t tua re su l p r imo 

passaggio. L’idea di base è 

non abbandonare i principi 

fondamentali che guidano il 

gioco: fattori legati allo spazio e al tempo restano di vitale importanza e rimangono i capisaldi della 

nostra strategia offensiva. L’opzione “get” ci deve dare nuove opportunità tecniche e tattiche; 

arricchire ulteriormente il bagaglio legato ai fondamentali offensivi

I nuovi concetti che l’opzione di partenza ci consente sono:

1c1 dopo dai e segui

taglio Flash lato debole

Flare screen

Dgr 18: 1 passa a 3 e, leggendo l’arretramento del proprio difensore decide di seguire il 

proprio passaggio per giocare con tre una soluzione in dai e segui ( hand off ). La distanza con il 

proprio difensore è la discriminante per la decisione di giocare una soluzione di 1c1 per un tiro 

rapido o una penetrazione sul fondo.

3 Dopo aver eseguito un passaggio consegnato sfrutta il blocco “Flare” di 5.

3 ha due compiti ben precisi: senza mai perdere di vista la palla deve andare a cercare una prima 

ricezione sul gomito dell’area opposto a quello di 5 e poi tagliare rapidamente a canestro. 3, 

diciamo, ha due “appuntamenti” con 1 (Dgr 19.) Due appuntamenti basilari per la riuscita di questa 

opzione. 

Dgr. 20. Il gioco prosegue utilizzando gli stessi automatismi precedentemente analizzati

Nel prossimo numero la costruzione del gioco attraverso esercizi e progressione didattica.

L’OPZIONE “GET”
L’opzione “Get” per il miglioramento del 
giocatore attraverso le letture

“Prima 
di poter fare 

qualcosa devi 
diventare qualcosa”

J.W. Goethe

Wheel Offense - Dgr. 18 - "Get"

Wheel Offense - Dgr. 19 - "Get: 
Appuntamenti"
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Wheel Offense - Dgr. 20 - "Get: 
Continuità"
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