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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa e 
personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 

interattive per una didattica 

nuova, coinvolgente e parte-

cipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal brow-

ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook offline.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart 

per PC/MAC, smartphone o 

tablet, dopo aver scaricato il 

libro digitale.

Per una consultazione velo-

ce  è possibile scaricare subi-

to solo il testo e in un mo-

mento successivo le risorse 

che servono per capitolo, per 

tipologia (ad esempio solo i 

video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti 

i tipi di dispositivo: PC/MAC, 

tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare 

ogni modifica o personalizza-

zione apportata e di ritrovarla 

su qualsiasi device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri 

ad alta leggibilità, offre una mo-

dalità di visualizzazione che si 

adatta al device in uso, testo in 

versione audio e mappe con-

cettuali interattive.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it
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 Premessa

Lo sport è la mia grande passione.

La mia è un’avventura iniziata in modo naturale: andavo  a scuola con lo slittino, 

scendendo dal maso di famiglia fino a valle percorrendo 3 km di strada ghiacciata. La 

pista naturale di Foiana ricavata dai miei compaesani. Non facevo fatica a svegliarmi. 

Correvo veloce. Quei movimenti, quelle sensazioni, il vento freddo, i colori, il rapporto 

speciale con la mia solida terra, le mie radici, la mia famiglia che mi infondeva fiducia: 

è sempre tutto dentro di me.

Crescendo, ho imparato a inseguire il mio sogno. Il mio allenatore durante i fine setti-

mana iniziò a farmi gareggiare in Alto Adige. Correvo veloce e il mio cuore era pieno di 

soddisfazione. Ero felice di svegliarmi presto: mi divertivo. Sacrificio, concentrazione 

e lealtà.

E poi tanto sport, tanta vita: vedere il mondo attraverso la mia passione e rappresentare 

il mio Paese e onorarlo con le medaglie olimpiche. Tante discese. Anni straordinari di 

emozioni forti. L’inno di Mameli. Per me, schivo, erano i momenti “da allenare”. L’orgoglio 

di essere il portabandiera della squadra olimpica italiana ai Giochi invernali di Sochi 2014.

Poi il ritiro dall’attività agonistica e il passaggio dalla pista alle retrovie a curare e a miglio-

rare le prestazioni di altri: le nuove generazioni. Ma ho ancora un obiettivo ambizioso: 

eguagliare da tecnico il mio primato da atleta ed essere il più vincente ai Giochi con sei 

medaglie consecutive, in altrettante edizioni delle Olimpiadi invernali. 

Continuo a svegliarmi presto, a correre 

veloce e a divertirmi.

Fate sport, fate sogni grandi e inseguiteli.

Armin Zoeggeler
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 Presentazione
Il manuale, suddiviso in 4 sezioni (Sport, regole e fair play, Sport di squadra, Sport 

individuali e Attività in ambiente naturale), propone con un’esposizione chiara 

e precisa le principali discipline sportive, avendo un particolare verso le attività 

praticabili a scuola. In zonaScienzeMotorie, su deascuola.it, sono disponibili 

schede e video esemplificativi di molte altre discipline sportive.

Ogni unità si apre con l’immagine del campo su  
cui sono riportate misure e ruoli dei giocatori.

Vengono illustrate con chiarezza 
le regole di gioco, i fondamentali 
e i ruoli.

Sono disponibili video di sequenze 
di gioco e animazioni di gesti tecnici, 
attivabili sia su smartphone 
(grazie all'App DeA Link) sia su eBook.



Scarica l’App DeA Link  

e inquadra con il tuo smartphone  

o tablet le pagine con l’icona per 

vedere la nostra offerta digitale 

(video, animazioni, audio).

�� LE RISORSE DELL’EBOOK 
Nelle pagine del manuale i contributi digitali 

sono indicati dalle relative icone e possono 

essere utilizzati dal singolo studente su PC 

o tablet e dalla classe attraverso la LIM. 

VIDEO, ANIMAZIONI

AUDIOSINTESI, AUDIO CLIL

APPROFONDIMENTI,  
REGOLAMENTI E GESTI ARBITRALI,  
HIGHLIGHTS

WEB LINK

I principali gesti sportivi vengono 
illustrati da immagini. 
Il linguaggio tecnico è disponibile 
anche in lingua inglese, con audio  
in mp3 ascoltabile su smartphone 
ed eBook.

Ogni sport è accompagnato  
da schede di Prova per imparare 
con la correzione degli errori  
più comuni nell’esecuzione  
dei fondamentali.

VII
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 Che cos’è il fair play
I valori della correttezza sportiva e della sana 
competizione, il riconoscimento del dovuto 
onore a chi è stato più bravo costituiscono il 
concetto di fair play, inteso come gioco prati-

cato lealmente. 
Ma il fair play è anche un modo di pensare, che 
determina un modo di comportarsi. Può essere 
semplice condividere il principio teorico, ma 
non è sempre facile affrontare le conseguenze 
pratiche che da esso derivano. Tutti conosco-
no l’importanza di accettare una sconfitta, ma 
quanti sanno veramente riconoscere la bravura 
altrui quando perdono? 
Ciò che nella pratica rende arduo “vivere” il fair 
play è la mancanza di misura e di equilibrio 

che spesso c’è nel desiderio dell’uomo di pri-
meggiare.

�� IL FAIR PLAY
Il fair play (“gioco corretto”) comprende una serie 
di regole dettate da un codice di comportamento 
che mette al primo posto gli ideali dell’amicizia 

e dello spirito sportivo.
Il rapporto di amicizia è fondato sui valori della 
condivisione, della comprensione, della stima 
reciproca, della lealtà, della fratellanza e della 
solidarietà. Pensare all’avversario come a una 
persona con cui si condivide una passione, 
con aspettative e desideri comuni, dovrebbe 

aiutare a trovare motivi di rispetto, più forti di 
qualsiasi differenza o diversità che separano e 
allontanano.
Chi pratica sport con passione e fair play esalta 
lo spirito sportivo e facilmente ne vive alcune 
caratteristiche nella vita quotidiana, come la di-
sponibilità al sacrificio legato all’apprendimento, 
la curiosità di mettersi alla prova in una nuova 
esperienza, la convinzione che il lavoro e l’alle-
namento danno sempre frutto e che rispettare i 
principi della convivenza e del dialogo permette 
di vivere meglio.

�� I PRINCIPI DEL FAIR PLAY
1. Giocare per divertirsi. La felicità risiede 

nell’impegno che ciascuno profonde, nella 
ricerca del confronto e del miglioramento 
personale. 

2. Giocare con lealtà. È leale una persona che 
per scelta obbedisce ai valori di correttezza 
e sincerità anche in situazioni difficili, ri-
spettando e mettendo in pratica gli ideali 
in cui crede. 

3. Rispettare le regole del gioco. Le regole 
servono per rendere il gioco leale. Anche 
se non sono sempre perfette, quando tutti 
le accettano e le rispettano giocare è più 
divertente. 

4. Rispettare i compagni di squadra, gli av-

versari, gli arbitri e gli spettatori. Il rispetto 
verso i compagni di squadra si manifesta 
complimentandosi nel caso di una buona 
azione, rincuorando nel caso di esito ne-
gativo, sapendosi scusare. Lo “scontro” con 
l’avversario deve essere limitato al tempo e 
allo spazio della competizione. I giudici e gli 
arbitri sono persone come le altre che, per 
quanto si impegnino, commettono errori, 
così come tutti ne fanno praticando sport. 

5. Accettare la sconfitta con dignità. Quan-
do si perde bisogna saper riconoscere con 
onestà la superiorità dell’avversario. Se dalle 
sconfitte s’impara l’arte di vincere, non bi-
sogna aver paura dell’insuccesso perché è 
una tappa inevitabile. 
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6. Rifiutare il doping, il razzismo, la violenza 

e la corruzione. Non è accettabile per uno 
sportivo fare ricorso a sostanze o metodi ca-
paci di modificare le condizioni psicofisiche 
dell’organismo per migliorare le prestazioni. 
Uno sportivo non può che rifiutare il raz-
zismo, poiché lo stesso sport è esaltazione 
delle diversità: talenti, abilità, stili, caratteri. 

7. Essere generosi verso il prossimo e soprat-

tutto verso i più bisognosi. Un esempio 
vale più di molte parole. Alle Olimpiadi di 
Rio de Janeiro del 2016, durante una bat-
teria dei 5000 metri donne, a causa di una 
brusca frenata del gruppo cadono a terra la 
statunitense D’Agostino e la neozelandese 
Hamblin; la prima, dolorante al ginocchio, 

aiuta la collega (fino ad allora sconosciuta) 
a rialzarsi, ma dopo pochi metri è la neoze-
landese ad aiutare la statunitense, che zop-
picando raggiunge comunque il traguardo, 
attesa e abbracciata dall’avversaria-amica. 
Arrivate ultime nella batteria, le due atlete 
non si qualificano per la finale, tuttavia la 
giuria le ammette entrambe per sottolineare 
il valore dello spirito sportivo. 

8. Aiutare gli altri a resistere nelle difficoltà. 

Uno sportivo può attraversare momenti di 
scoraggiamento; in questi casi è importante 
per lui trovare qualcuno che gli dimostri, con 
piccoli gesti o parole adatte, la sua vicinanza 
e lo spinga a superare i periodi di crisi. 

9. Denunciare coloro che tentano di scre-

ditare lo sport. Imbrogli, illeciti, frodi, cor-
ruzioni sono solo alcune delle situazioni 
che, violando il principio di lealtà, vanno 
assolutamente denunciate. 

10. Onorare coloro che difendono lo spiri-

to olimpico dello sport. Il barone francese 
Pierre de Coubertin, fondatore delle Olim-
piadi moderne, ha lasciato scritto: “La cosa 
importante nella vita non è la vittoria, ma il 
lottare; non è aver sconfitto, ma aver com-
battuto bene. Col diffondere questi principi 
noi prepareremo un’umanità più coraggiosa, 
più forte, più scrupolosa e più generosa”. Se 
tutti facessero propri questi ideali, il mondo 
sarebbe migliore! 
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Lo sport ha molte potenzialità educative, cioè 
insegna alcune abitudini che migliorano il ca-
rattere e permettono di affrontare la vita con 
maggiore sicurezza. 
Per perseguire il suo compito formativo, esso 
richiede però un contesto adeguato, fatto di 
persone che con i loro comportamenti rea-
lizzano gli ideali dello spirito sportivo: atleti, 
allenatori, genitori, medici dello sport, giorna-
listi ecc. Purtroppo spesso queste persone non 
vivono responsabilmente la loro appartenenza 
all’ambiente sportivo.
Quando è validamente accompagnato da esempi 
personali, sono molti i principi e i valori di cui 
lo sport è portatore.

• Cooperare e interagire

Lo sport ti può aiutare ad ampliare le tue cono-
scenze, innescare nuove esperienze e attivare 
in modo semplice la comunicazione con i tuoi 
coetanei. Lo sport è relazione positiva.

• Lo sport come valore etico 

Il gioco e la competizione “puliti” sono tutti i 
giorni minacciati dal desiderio di vincere, che 
si propone costantemente come priorità asso-
luta, soprattutto nell’emozione della gara o della 
partita. Sperimenti questo desiderio di vincere 
quando ti lamenti dell’arbitro, dell’avversario o 
litighi con i compagni. Lo sport è auto-controllo.

• La competizione come conoscenza di se 

stessi

Il confronto con i propri limiti e con le proprie 
prestazioni ci porta a scoprire aspetti della nostra 
personalità che non avevamo esplorato, limiti 
e qualità che possiamo colmare e coltivare. Lo 
sport è accettazione di sé.

• La competizione come confronto 

La vittoria e la sconfitta fanno parte del gioco e, 
quindi, bisogna saper vincere senza arroganza 
e spirito di sopraffazione. La sconfitta va ac-
cettata, con la consapevolezza che non è una 
tragedia irrimediabile. Lo sport è accettazione 

della realtà.

• Lo sport sul divano

Lo sport è anche professionismo e spettacolo, 
grandi eventi e interessi commerciali. Anche da 
spettatori e da tifosi possiamo vivere lo spirito 
sportivo, apprezzando oggettivamente gesti 
tecnici e fair play. Lo sport è passione.

• Lo sport e la scuola 
Lo sport di alto livello è caratterizzato da una ten-
sione competitiva estrema e da una inevitabile 
selezione fisica; il suo obiettivo è ottenere risulta-
ti agonistici.  Attraverso l’insegnamento sportivo 
scolastico, invece, si esercitano la solidarietà, 
il valore dell’apprendimento e dell’esperienza 
competitiva, l’accettazione del risultato agoni-
stico, il miglioramento di sé e la collaborazione 
con i compagni, la ricerca della salute ecc. Lo 
sport è scuola.

 Vivere lo sport
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Dopo aver considerato le caratteristiche dello sport 
in generale e i principi che dovrebbero animare la 
pratica sportiva, mettiamo ora in evidenza come 
le competenze sportive siano correlate a quelle 
richieste dalla vita quotidiana. 
Ogni operazione che compiamo, sia essa anche 
solo cognitiva o relazionale, comprende diverse fasi: 
presa di informazione, decisione ed esecuzione. 
Queste fasi sono le stesse presenti in ogni azione 
sportiva. Durante una fase di gioco dobbiamo in-
fatti concentrare la nostra attenzione su differenti 
variabili (obiettivo, avversario, compagni di gioco, 
spazi e tempi ecc.), selezionando il più velocemente 
possibile le informazioni utili a determinare, cioè 
“decidere”, l’azione o l’esecuzione più efficace. 
Allo stesso modo tutte le competenze sviluppate 

attraverso l’attività motoria, quali individuare col-
legamenti e relazioni, risolvere i problemi, vivere 
il fair play, collaborare e partecipare, comunicare, 
imparare a imparare ecc., non sono limitate al solo 
mondo sportivo o strettamente motorio, ma mira-
no a un equilibrato sviluppo dell’individuo come 
essere sociale. 
L’obiettivo dell’educazione fisica e sportiva, come 
di ogni altra disciplina scolastica, è proprio quello 
di consolidare abitudini e competenze per poterle 

trasferire in ogni ambito di espressione, azione 

e relazione. 

�� LO SVILUPPO DELLA PERSONA
L’educazione motoria può contribuire in 
maniera originale allo sviluppo della persona 
educando alla percezione, all’apprendimento 
e alla competizione. 

LO SPORT EDUCA ALLA PERCEZIONE: 

• attraverso la consapevolezza che più dati si 
riescono a percepire, più chiara e completa 
apparirà la situazione; 

• perché insegna a selezionare e mettere 
in evidenza i dati più importanti fra quelli 
raccolti; 

• ricordando che i sensi possono essere tratti 
in errore e che le apparenze ingannano 
(per questo il dato sensitivo va arricchito 
ed eventualmente modificato alla luce della 
memoria) e che è dunque sempre impor-
tante verificare e analizzare la situazione 
in tutti i suoi aspetti prima di agire; 

• perché insegna che l’emotività può inter-
ferire sulla capacità percettiva. Le manife-
stazioni emotive (come l’ansia) influiscono 
infatti sulla percezione ed è quindi fonda-
mentale non agire d’impulso e imparare a 
riconoscere le proprie reazioni per gestire 
al meglio l’emotività. 

 Competenze sportive  
e vita quotidiana
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LO SPORT EDUCA ALL’APPRENDIMENTO: 

• sottolineando sempre che l’errore è un pas-

saggio inevitabile e non va vissuto come una 

sconfitta, ma va considerato come un’oppor-

tunità per avvicinarsi al movimento corretto 

(all’azione giusta da fare); 

• perché insegna che per imparare la tecnica è 

necessario impegnarsi, che l’automatizzazione 

è frutto di numerose ripetizioni in varie situa-

zioni, può sempre migliorare e va esercitata 

continuamente; 

• perché aiuta a rendersi conto che più nume-

rose sono le abilità possedute correttamente, 

più velocemente se ne possono apprendere 

di nuove e simili. 

LO SPORT EDUCA ALLA COMPETIZIONE: 

• perché insegna che per fare scelte operative 
adeguate è necessario porsi un obiettivo a 
lungo termine. È dunque importante pro-
grammare e avere chiaro il traguardo che si 
vuole raggiungere; 

• perché aiuta a capire che non si deve limitare 
mai l’analisi di un’azione svolta al primo effetto 
ottenuto; non ci si deve abbattere e neanche 
esaltarsi per risultati parziali; 

• insegnando a non sottovalutare mai e neanche 
a sopravvalutare un avversario. L’avversario 
che mi ha superato oggi rappresenta lo sti-

molo per la sfida di domani; allo stesso modo 
occorre imparare a rispettare l’altro quando 
appare più debole; 

• educando ad accettare le decisioni arbitrali con 
serenità: ciò significa imparare a riconoscere 
e valutare il giudizio di qualcuno al di fuori o 
al di sopra della situazione;

• perché insegna a giudicare obiettivamente i 
risultati di una performance o di una partita: 
questo permetterà di elaborare nuove strategie 
di gioco e di lavoro per il raggiungimento di 
un obiettivo. 

Nelle prossime pagine presenteremo e spiegheremo le caratteristiche degli sport 
più diffusi. Questo testo vuole essere un sussidio alle attività svolte a scuola, 
con ampliamento delle nozioni e dei termini propri di ciascuna disciplina; si 
propone anche di far conoscere, sia pure nei tratti essenziali, altre attività che 
si praticano più raramente ma di cui magari si sente parlare o che si vedono 
in televisione.
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Integrità dell’organo, funzionalità e intenzionali-
tà sono le premesse indispensabili per lo svilup-
po. Se viene a mancare una di queste condizioni, 
le capacità non sono in grado di esprimersi e le 
potenzialità di svilupparsi. È il caso dei soggetti 
con disabilità fisiche o mentali, degli anziani e 
di tutte quelle persone che, per diversi motivi, 
hanno una funzionalità ridotta, degli “svantaggi” 
totali o parziali. 
È compito dell’educazione fisica colmare le la-
cune, stimolando al meglio le capacità di cui 
queste persone dispongono e permettendo così 
lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

�� LA DIMENSIONE SOCIALE  
DELLA DISABILITÀ

Se lo sviluppo è legato alle stimolazioni dell’am-
biente, l’handicap (“svantaggio” o “difficoltà”) non 
è più solo un problema del singolo individuo, ma 
dell’intera società in cui egli è inserito; è l’am-
biente sociale che deve produrre le condizioni 
che permettono al disabile (fisico o mentale) o 
all’anziano di sfruttare le sue capacità e soddi-
sfare i suoi bisogni. 
La società deve dunque consentire a tutti gli 
individui di stimolare le potenzialità che sono 
ancora attive, promuovendo l’inserimento so-
ciale e l’autonomia individuale. 
L’attività fisica e lo sport si rivelano, anche in 
questo ambito, efficaci strumenti di formazione 
ed educazione, potendo contribuire alla cresci-
ta personale in termini sia di capacità (poten-
ziamento della funzione cardiorespiratoria e 
motoria, controllo del peso corporeo ecc.) sia 
di autostima (self-efficacy). Le persone con di-
sabilità possono infatti sviluppare un’immagine 
negativa di sé, legata alla condizione di difficoltà 
che vivono; in questi casi, la valutazione delle 
proprie “incapacità” può condurre al rifiuto di 

affrontare nuovi compiti o esperienze, nel timo-
re di un ulteriore insuccesso. Tale situazione è 
spesso favorita da un ambiente fisico e sociale 
non idoneo e ancora impreparato, dal punto di 
vista culturale e organizzativo, a risolvere queste 
difficoltà.

�� LA VERA “SFIDA” SPORTIVA
Nello sport si allenano le abilità, cioè si diventa 
abili. Scoprirsi “in grado di, capaci di…” influenza 
positivamente l’immagine di sé e stimola il de-
siderio di attivarsi per potenziare e recuperare 
le abilità nascoste dalla condizione di disabilità. 
Ecco allora che il binomio sport e disabilità non 
appare più come un paradosso. 
Per il disabile lo sport è uno strumento privilegia-
to per il raggiungimento del benessere, poiché: 

• consente l’acquisizione di nuove abilità attra-
verso un percorso di scoperta e miglioramento; 

• permette di uscire dall’ambito strettamente 
familiare; 

• è un’occasione d’incontro con altre persone e 
permette di stringere nuove amicizie o con-
dividere esperienze; 

• è uno strumento d’inserimento sociale. 

Lo sport risponde anche a un altro bisogno vi-
tale: quello “di mettersi in gioco” nonostante 
eventuali limitazioni funzionali. Oggi, vedere 
un disabile che pratica uno sport non è più un 
fatto straordinario. Vi sono disabili che scala-
no montagne, che sciano, che praticano sport 
estremi. Lo sport è una sfida… per tutti!

 Lo sport 
e la disabilità

7Lo sport e la disabilità



�� LE PARALIMPIADI
Le Paralimpiadi sono l’equivalente dei Giochi 
Olimpici per atleti con disabilità fisiche, visive 
o intellettive. Devono la loro origine al medico 
britannico Ludwig Guttmann che nel 1948 or-
ganizzò i primi “giochi” per i disabili veterani 
della seconda guerra mondiale con danni alla 
colonna vertebrale. Tale competizione sportiva 
si tenne nella cittadina inglese di Stroke Man-
deville e prese il nome di “Stroke Mandeville 
Games”. L’iniziativa ebbe molto successo e da 
allora le gare furono organizzate annualmente. 
Il dottor Guttmann aveva compreso quanto 
importante fosse la motivazione del paziente 
per il suo percorso rieducativo e inventò delle 
discipline e delle tecniche sportive nelle quali 
gli stimoli fossero adeguati e adatti all’handicap. 
Grazie allo sport i paraplegici di Guttmann 
cominciarono rapidamente a sviluppare la 
muscolatura delle braccia e delle spalle, e l’ac-
quisizione degli equilibri e delle abilità che 
derivavano dall’uso della sedia a rotelle nello 
sport permetteva loro di servirsi più efficace-
mente di questo mezzo anche nella normale 
vita di relazione. 
I miglioramenti ottenuti attraverso la riedu-
cazione fisica e lo sport erano così evidenti 
da suscitare l’interesse dei medici di tutto il 
mondo. Nel 1958 il medico italiano Antonio 
Maglio, direttore del centro paraplegici dell’I-
stituto nazionale per l’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL), propose a Guttmann 
di disputare le gare del 1960 a Roma, che nello 
stesso anno sarebbe stata sede delle Olimpiadi. 
La IX edizione internazionale degli “Stroke Man-
deville Games” del 1960 di Roma fu in seguito 
(nel 1984) riconosciuta dal CIO come l’edizione 
dei primi “Giochi Paralimpici estivi”. 
La Federazione internazionale dei giochi di 
Stroke Mandeville (ISMGF) comprendeva sport 
come nuoto, corse, lanci, tiro con l’arco, palla-
canestro, scherma, tennistavolo, tiro a segno 
e bocce. 
Tali giochi registrarono un continuo aumen-
to dei partecipanti da tutti i paesi del mondo. 
Poiché essi però erano destinati solo a persone 
con patologie al midollo spinale, ben presto 
nacquero altre numerose associazioni di “giochi” 
destinati alle diverse disabilità, fino a quando 
nel 1982 tutte le organizzazioni si unirono in un 
unico Comitato che stese regolamenti tecnici e 
organizzativi per i Giochi Paralimpici. Nel 1984 
il Comitato stesso fu riconosciuto dal CIO come 
IPC (Comitato Paralimpico Internazionale). 
Dal 19 giugno 2001, con un accordo siglato tra 
CIO e IPC, i Giochi Paralimpici sono abbinati 
sistematicamente ai Giochi Olimpici veri e pro-
pri. Il logo dell’IPC è formato da tre agitos (dal 
latino “agito, mi muovo”) di colore blu, rosso e 
verde, che rappresentano i tre colori più usati 
nelle bandiere dei paesi del mondo.

Il logo delle Paralimpiadi.
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 La pallacanestro

Il campo (24-28 × 13-15 m) è diviso in due dalla 
linea mediana. 
A 5,80 m dalla linea di fondo campo è posta la linea 

di tiro libero, che delimita l’area dei tre secondi, 
di forma rettangolare e di colore diverso dal resto 
del campo. Adiacente alla linea di tiro libero, fuori 
dall’area dei tre secondi, c’è una semicirconferenza 
(anch’essa di colore diverso) chiamata lunetta.
Negli spazi lungo le linee dell’area dei tre secondi 
si posizionano i giocatori durante i tiri liberi. 
La linea del tiro da tre punti è una semicircon-
ferenza distante 6,75 m dal centro del canestro. 
A 1,25 m dal canestro una linea curva a forma di 
mezzaluna indica l’area di “no sfondamento”; 
in quest’area non viene fischiato fallo di sfonda-
mento all’attaccante.

�� COME SI GIOCA
• La pallacanestro viene giocata da due squadre

di 5 giocatori ciascuna.

• Scopo del gioco è far entrare la palla nel ca-

nestro avversario e impedire agli avversari di
fare altrettanto. La palla può essere controllata 
e giocata solo con le mani.

• L’azione della squadra in attacco si deve svol-
gere entro un tempo massimo di 24 secondi.
Non potendo correre trattenendo la palla, si fa 
uso del palleggio e del passaggio.

�� LE REGOLE DI GIOCO
LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA Ciascuna squadra è 
composta da un numero di giocatori non supe-

riore a 12, un allenatore e un vice-allenatore; tra 
i giocatori viene scelto un capitano. I 5 giocatori 

in campo possono essere sostituiti liberamente 
senza limitazioni.

LA DURATA DELLA GARA La gara è suddivisa in quattro 

periodi (quarti) di 10 minuti di gioco effettivo 
ciascuno, con intervalli di 2 minuti tra il primo e 
il secondo periodo e tra il terzo e il quarto. L’in-

LINEA METÀ CAMPO

LINEA DEL TIRO DA TRE PUNTI

LINEA DI TIRO LIBERO

AREA DEI TRE SECONDILINEA NO SFONDAMENTO

LINEA DI FONDO CAMPO

LUNETTA

LINEA LATERALE

GUARDIA

ALA

PIVOT

ALA

PLAYMAKER

L’area di gioco

tabellone

canestro 

m 2,75 

cerchio

retina
m 3,05

10 =>I ?@BDE FH JQUKMNQ2



tervallo di metà gara è di 15 minuti. L’allenatore di 
ciascuna squadra può chiedere due sospensioni 
(time out) nella prima “semi-gara” (primi due 
quarti) e tre nella seconda parte dell’incontro, 
con alcune limitazioni negli ultimi due minuti 
di partita.

IL PUNTEGGIO DI PARITÀ E I TEMPI SUPPLEMENTARI Una 
partita viene vinta dalla squadra che realizza 
il maggior numero di punti durante il tem-
po di gioco. Se alla fine del quarto periodo il 
punteggio è di parità, la gara deve continuare 
con uno o più tempi supplementari di 5 minuti 
fino a che una squadra non termini il tempo 
in vantaggio.

IL TEMPO EFFETTIVO DI GIOCO Quando la palla è in 
gioco, si dice che è viva e il cronometro vie-
ne attivato; quando il gioco viene interrotto, la 

Un’entrata a canestro uno 

contro uno. L’attaccante cerca

di superare l’avversario.

Un po’ di storia
Negli Stati Uniti si era alla ricerca di un’attività sportiva 
con la quale mantenere in allenamento i giocatori di 
football e baseball anche in inverno. Un insegnante di 
educazione fisica, James Naismith, canadese, inventò 
a questo scopo il basketball: era il 1891 e Naismith si 
trovava a Springfield, in Massachusetts (USA).
Tra i tanti momenti significativi nella storia della palla-
canestro, ne ricordiamo alcuni:

• 1936: in occasione delle Olimpiadi di Berlino la palla-
canestro diventa sport olimpico;

• 1946: nasce negli Stati Uniti l’NBA (National Basketball 
Association), la principale associazione di giocatori
professionisti della pallacanestro;

• 1972: alle Olimpiadi di Monaco (rimaste tragicamente 
famose per l’attentato terroristico contro la squadra
israeliana nel villaggio olimpico) gli Stati Uniti sono
battuti in finale dalla squadra dell’Unione Sovietica:
fino ad allora non avevano mai perso alle Olimpiadi; 

• 1992: alle Olimpiadi di Barcellona vengono ammessi
per la prima volta gli atleti professionisti e gli Stati Uni-
ti presentano il Dream team, una squadra composta
dai migliori giocatori di pallacanestro statunitensi;

• 2004: alle Olimpiadi di Atene l’Italia vince la medaglia
d’argento dopo la sconfitta in finale contro l’Argentina.

palla diventa morta e si ferma il cronometro. 
La realizzazione di un canestro non ferma il 
tempo di gioco.

I FALLI Un fallo personale di gioco è un’infrazione 
alle regole causata da un contatto illegale con 

un avversario. Un giocatore non deve bloccare, 
sfondare, trattenere, spingere, colpire, sgambet-
tare, praticare un gioco duro o impedire l’avan-
zamento di un avversario.
Il fallo viene attribuito a chi lo ha commesso e 
registrato sul referto.
Il gioco riprende con una rimessa laterale a 
favore di chi ha subito il fallo oppure con uno, 

due o tre tiri liberi, come da regolamento.
Il fallo tecnico viene assegnato al giocatore o alla 
panchina (allenatori e giocatori non in campo) 
per proteste, mancanza di rispetto, simulazioni 
o perdite di tempo. La sanzione comprende un

tiro libero e la rimessa in gioco a metà campo
per la squadra avversaria.
Il fallo antisportivo è un fallo personale di gioco 
evidentemente volontario, per esempio per
impedire la realizzazione di un canestro, o par-
ticolarmente violento e pericoloso. La sanzione
comprende due tiri liberi e la rimessa in gioco

a metà campo per la squadra avversaria.

IL NUMERO DI FALLI Un giocatore viene escluso dal 
gioco se commette 5 falli personali nel tempo 
di gioco e deve essere sostituito. Quando una 
squadra ha commesso complessivamente 4 
falli in un tempo (bonus), tutti i falli successivi, 
fino alla fine del periodo, sono puniti con due 

tiri liberi. 
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IL CAMBIO DI VELOCITÀ
L’attaccante ha un grosso vantaggio sul difensore: l’imprevedibilità. 
Per acquistare un vantaggio sia spaziale sia temporale sul difen-
sore è importante saper accelerare o decelerare inaspettatamente. 

LO SMARCAMENTO E IL TAGLIO
Lo smarcamento è l’atto di liberarsi dalla difesa avversaria, trami-
te finte, rapidi cambi di senso, velocità e direzione, per ricevere 
liberamente la palla. Il taglio è un movimento d’attacco che il 
giocatore compie per spostarsi, smarcarsi o per lasciare spazio 
a un compagno e si effettua attraversando il fronte d’attacco o 
andando verso il canestro. Il taglio sarà più efficace se saranno 
presenti due elementi: la sorpresa e la somma del cambio di di-
rezione più il cambio di velocità.

�� I FONDAMENTALI INDIVIDUALI D’ATTACCO
Anzitutto è necessario distinguere i movimenti fondamentali 
individuali (d’attacco o di difesa) da quelli di squadra.
Vediamo subito i fondamentali individuali d’attacco.

IL CAMBIO DI DIREZIONE
Si può compiere sia con la palla che senza. Consiste nel modi-
ficare improvvisamente la propria direttrice di marcia e serve a 
smarcarsi, ad attuare un taglio, un “gioco a due” o a superare un 
avversario in palleggio. Può essere eseguito frontalmente o dor-
salmente ed è quasi sempre abbinato a un cambio di velocità e 
a un cambio della mano usata per palleggiare.

SENSO DEL GIOCO

Cambi di direzione, velocità, smarcamenti e tagli si eseguono spesso 
senza palla, in relazione al momento dell’azione e alla posizione di com-
pagni e avversari. Saper scegliere spazi e tempi per il proprio movi-

mento è una competenza che si acquisisce con esercizi, esperienza e 
quel “senso del gioco” che permette di immaginare le conseguenze del 
proprio spostamento nello svolgersi dell’azione. Un modo per sviluppa-
re questo senso è trattenersi dal muoversi comunque e sempre, mi-
gliorare nell’osservazione della situazione e nella sua analisi e muoversi 
solo con uno scopo preciso.

Che cos’è
Back door • Taglio verso canestro 
eseguito alle spalle del difensore.

Tripla • Tiro da tre punti, cioè da 
oltre la linea dei 6,75 m.

Contesa • Si verifica quando due 
o più giocatori di squadre oppo-
ste hanno le mani saldamente
sulla palla. 

Possesso alternato • In caso di 
palla contesa, l’arbitro fischia e 
assegna la rimessa alla squadra 
prestabilita, indicata da una frec-
cia sul tavolo della giuria. Alla suc-
cessiva palla contesa, la rimessa 
è assegnata all’altra squadra.

Salto a due • La gara inizia con il 
salto a due. L’arbitro lancia la pal-
la in alto tra due giocatori avver-
sari, che devono indirizzarla con 
un tocco verso un compagno. Il 
salto a due era previsto in caso 
di palla contesa, ora è stato so-
stituito dal possesso alternato.

Avanzamento in palleggio, cercando  

di superare un avversario. Al cambio di direzione viene di solito abbinato un cambio della mano che palleggia.
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Il piede perno
Un giocatore fermo (prima o dopo 
aver palleggiato) con la palla in mano 
può muovere liberamente un piede in 
tutte le direzioni, mentre deve tenere 
l’altro a contatto col terreno: questo 
piede viene chiamato “perno”. Il pie-
de perno può ruotare, ma non può 
staccarsi da terra o spostarsi fino a 
quando la palla non abbia lasciato le 
mani del giocatore (per un palleggio, 
per un tiro o per un passaggio).

Nel “giro” si può ruotare 

sul piede perno muovendo 

liberamente l’altro piede.

QUANDO ARBITRI…

Quando toccherà a te arbitrare avrai 
forse qualche difficoltà nel rilevare 

le infrazioni di passi nella partenza 
in palleggio dei tuoi compagni. Non 
è sempre facile osservare i piedi del 
giocatore che riceve palla o esegue 
un arresto e determinare qual è il 
piede perno.

Cosa dice il regolamento
 Quando viene commesso un fallo su un giocatore che è in atto di 

tiro, l’arbitro interviene in modo differente:
• se il canestro viene realizzato, lo convalida e concede anche un

tiro libero;
• se il tiro a canestro da 2 punti non viene realizzato, concede due

tiri liberi;
• se il tiro a canestro da 3 punti non viene realizzato, concede tre

tiri liberi.

ricezione 

in corsa

controllo di palla

passo 0 passo 1

piede perno

passo 2

chiusura 

del palleggio

I PASSI E L’ARRESTO
Con la palla in mano si possono effettuare solo due appoggi, 

escluso il primo che serve a controllare la palla. Infatti, in 
base a una recente modifica della regola dei passi, l’appoggio 
del piede contemporaneo alla ricezione della palla o all’in-
terruzione del palleggio viene considerato un appoggio di 

controllo (appoggio zero); il giocatore può quindi compiere 
altri due appoggi con la palla in mano. Eseguirne di più si-
gnifica incorrere nell’infrazione di passi. 

Per quanto riguarda l’arresto, che si può eseguire dopo l’ap-

poggio di controllo, rimane la possibilità di appoggiare a 
terra entrambi i piedi in modo simultaneo oppure uno dopo 
l’altro in modo successivo; nel primo caso il giocatore po-
trà scegliere liberamente il piede perno, nel secondo caso il 
piede perno sarà quello corrispondente al primo appoggio, 
successivo a quello di controllo.
Per quanto riguarda la partenza in palleggio, il giocatore 
continua ad avere l’obbligo di lasciare la palla prima di solle-
vare il piede perno da terra.
Nulla cambia nell’eventualità si riceva la palla con entrambi 
i piedi sollevati da terra.
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Cosa dice
il regolamento

 Alla squadra che fa entrare la 
palla nel canestro avversario 
vengono assegnati:

• 1 punto per il canestro rea-
lizzato su tiro libero;

• 2 punti per il canestro realiz-
zato su azione;

• 3 punti per il canestro realiz-
zato su azione quando si tira 
da oltre la linea dei 6,75 m.

 IL PALLEGGIO
Il palleggio è il fondamentale grazie al quale, facendo rimbalzare 

la palla a terra, ci si può spostare in campo mantenendone il 

possesso. È importante eseguire questo fondamentale senza 
guardare direttamente la palla per non perdere il contatto visivo 
con il campo, i compagni e gli avversari.
Si palleggia con la mano più lontana dall’avversario, proteggen-
do la palla con il corpo e con l’altro braccio. Bisogna acquisire 
l’abilità di palleggiare con entrambe le mani con esercizi di 

ball handling: tendenzialmente si utilizza la mano destra 
nel lato destro del campo, la mano sinistra nell’altro. Una 

volta interrotto, il palleggio non può essere ripreso una 
seconda volta, altrimenti si incorre nell’infrazione di 

doppio palleggio.

IL TIRO
Il tiro consiste nel lanciare la palla nel canestro avversario. Può 
essere eseguito vicino al canestro (“da sotto”) o da fuori area, in 
corsa, in sospensione o da fermo. La palla viene spinta con una 
mano, mentre l’altra svolge una funzione di sostegno e aiuto per 
la presa.

COME SI ESEGUE IL TIRO DA FERMO In equilibrio, piedi in posizione natu-
rale, punte orientate al canestro e piede corrispondente alla mano 
che tira leggermente avanti, con un movimento unico e fluido si 
porta la palla in alto, sopra e davanti alla testa, allineando mano, 
gomito e spalla. Si estende completamente il gomito del braccio 
di tiro. La mano che sostiene la palla lateralmente non partecipa 
alla spinta della stessa. Coordinata con l’azione di tiro si esegue 
la spinta delle gambe. Il movimento termina con la “frustata” del 
polso. Tale frustata, caratteristica di tutti i tipi di tiro, imprime 
alla palla una rotazione all’indietro, o back spin, che le permette 
di mantenere la traiettoria ricercata e, in caso di rimbalzo sul 
tabellone o sul cerchio, aumenta la probabilità che la palla entri 
nel canestro. Durante l’azione bisogna ricordarsi di guardare il 
canestro e non la palla!

Ball handling • Esercizi di sensi-
bilizzazione con la palla, come 
palleggiare tra le gambe, con 

due palloni, da seduti, 
dietro la schiena ecc.

GLOSSARIO 

Dopo aver appreso il tiro da fermo 

si può applicare il movimento  

al tiro in sospensione.

Per eseguire il cambio di direzione in 

palleggio è necessario saper tenere la 

palla lateralmente lontano dal corpo.
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Il tiro in sospensione si esegue quando un avversario potrebbe 
intervenire sulla traiettoria della palla. Il movimento consiste 
nel saltare in verticale preparando il tiro e rilasciando la palla nel 
punto di maggior elevazione.

IL TIRO LIBERO A un giocatore che ha subito un fallo viene concessa 
l’opportunità di eseguire il tiro libero, cioè di tirare a canestro, a 

gioco fermo, da dietro la linea di tiro libero. Oltre al tiratore, tre 
difensori e due attaccanti, disposti lungo l’area dei tre secondi, si 
disputeranno l’eventuale rimbalzo.

IL TIRO IN CORSA O TERZO TEMPO Per realizzare il tiro da sotto canestro 
è spesso necessario arrivarvi vicino in corsa, eseguendo un 
terzo tempo.
Saper fare il terzo tempo in molti modi diversi (di destro, sinistro, 
rovesciato ecc.) permette di trovare più facilmente la strada per 
superare la difesa avversaria e avvicinarsi al canestro.
Il terzo tempo si esegue in corsa, interrompendo il palleggio o 
ricevendo la palla da un compagno: dopo un appoggio di con-
trollo, si compiono altri due appoggi con la palla in mano prima 
di saltare e tirare a canestro.

Che cos’è
Penetrazione • Entrata in area 
con difesa schierata.

Tap in • Tiro a canestro diret-
tamente su rimbalzo offensivo, 
senza ricadere a terra.

Nel tiro in sospensione l’atleta cerca di sfruttare 

 la maggior elevazione possibile per evitare che la palla 

venga intercettata.

Instant Replay
System

L’IRS (Instant Replay System) con-
siste in una riproduzione video. 
Viene usato dagli arbitri in caso 
di incertezza nella decisione. 
Dopo che uno degli arbitri ha fi-
schiato e segnalato la decisione, 
il primo arbitro, in caso di dubbio, 
può decidere di avvalersi del si-
stema che permette di rivedere 
l’azione specifica ed eventual-
mente cambiare la decisione 
presa.
Il ricorso all’IRS, in sintesi, è fatto 
soprattutto per verificare:
• se un canestro o un fallo è stato 
realizzato prima o dopo il suono
della sirena;
• a chi spetta effettuare i tiri liberi 
e quale squadra deve eseguire la 
rimessa laterale;
• se il canestro realizzato vale
due o tre punti;
• se il tempo indicato sul crono-
metro è corretto.
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IL PASSAGGIO
Il passaggio consente un veloce spostamento 

della palla in campo. La premessa per il cane-
stro è spesso rappresentata da buoni passaggi. 
Ci sono molti tipi di passaggio:
• a due mani dal petto: vi si ricorre quando sulla

traiettoria non vi sono avversari;
• a due mani da sopra la testa: scelto spesso

quando si è fermi e marcati da vicino;
• a una mano o laterale: usato molto frequen-

temente quando si è marcati;
• a una mano tipo baseball: necessario per

passaggi molto lunghi in caso di contropiede;
• a due mani battuto a terra (con rimbalzo):

passaggio lento, usato quando si ha il difensore 
molto vicino per servire un compagno spalle
a canestro o in uscita da un blocco.

COME SI ESEGUE IL PASSAGGIO A DUE MANI DAL PETTO  
La palla, tenuta all’altezza del petto con le mani, 
viene passata al compagno con una spinta 

I passaggi a due mani dal petto e battuto a 

terra sono molto utilizzati durante il gioco.

simultanea delle braccia che si estendono sim-
metriche in avanti. Le mani lasciano il pallone 
e terminano la spinta ruotando e portando il 
palmo all’infuori. 
Il passaggio viene spesso preceduto da una 
finta, che sbilancia la difesa e le impedisce di 
intercettare la palla. Il passaggio smarcante che 
consente la facile segnatura di un canestro da 
parte di un compagno si chiama assist. 

Cosa dice 
il regolamento

La rimessa in gioco si esegue da die-
tro la linea laterale o di fondo campo 
dove è terminata l’azione precedente. 
Il giocatore incaricato della rimessa in 
gioco ha a disposizione 5 secondi per 
effettuarla e non può tirare diretta-
mente a canestro.

Che cos’è
Passaggio lob • Passaggio con parabola alta per su-
perare un avversario che difende in anticipo, davanti 
al compagno.

Scarico • Dall’interno dell’area dei tre secondi avver-
saria, passaggio a un giocatore smarcato all’esterno 
dell’area, che può tentare un tiro da 2 o una “tripla”.

Assist con passaggio

battuto a terra.
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Nella posizione fondamentale 

i piedi sono divaricati, in 

modo da garantire un buon 

equilibrio. 

LA POSIZIONE FONDAMENTALE
La posizione fondamentale, con il baricentro 

basso e ben in appoggio sugli avampiedi, è la 
base di una buona difesa.

LO SCIVOLAMENTO
Per spostarsi con reattività ed equilibrio il difen-
sore utilizza gli scivolamenti, cioè spostamenti a 

passo accostato che si effettuano mantenendo 

il baricentro basso, allo scopo di impedire col 
proprio corpo l’accesso al canestro dell’attac-
cante.

LA DIFESA SUL GIOCATORE CON LA PALLA
Se l’avversario con la palla è fermo e non ha 
ancora palleggiato, ha tre possibili 
movimenti di attacco: palleggio, 
passaggio, tiro. Il difensore si 

porrà nella posizio-

ne fondamentale, a una distanza ridotta, per 
intercettare un eventuale passaggio o tiro, ma 
sufficiente per non farsi superare in palleggio.
Se invece l’avversario ha interrotto il palleggio, 
può solo passare la palla o tirare: il difensore si 

avvicinerà per disturbare l’attaccante, magari 
costringendolo a una soluzione azzardata.

LA DIFESA SUL GIOCATORE SENZA PALLA
L’aggressività del difensore sul giocatore senza 
palla varia a seconda della distanza di questi dal 
canestro e dalla palla, e quindi della sua pericolo-
sità. Per esempio, il difensore assumerà sempre 
una posizione intermedia tra il canestro, la palla 
e l’attaccante da curare: più questi si avvicinerà al 

canestro diventando 
pericoloso, più ag-
gressiva sarà l’azio-
ne del difensore.

Cosa dice il regolamento
 Una volta che il difensore ha assunto la posizione di 

difesa deve mantenerla, cioè non può allargare brac-
cia, spalle, ginocchia o piedi per impedire all’attaccan-
te di superarlo.

�� I FONDAMENTALI INDIVIDUALI DI DIFESA
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IL TAGLIAFUORI Il tagliafuori è l’azione che il difensore realizza per 

impedire all’attaccante di prendere il rimbalzo dopo un tiro. 
Consiste nel girarsi verso canestro e nel mantenere alle proprie 
spalle l’avversario, “sentendone” la posizione con le mani e op-
ponendosi con il corpo al suo movimento verso canestro.

IL RIMBALZO Con il rimbalzo un giocatore saltando s’impossessa 

della palla che non è entrata nel canestro. Sfruttando il tagliafuori 
il difensore è avvantaggiato in questa azione e può dare inizio a 
un attacco, magari in contropiede. È importante recuperare la 
palla con grinta e nel punto più alto possibile.Che cos’è

Buttafuori • Il difensore cerca di 
costringere l’avversario in pal-
leggio verso le linee laterali.

Interferenza illegale • Si verifi-
ca quando un difensore inter-
viene sulla palla in fase discen-
dente, prima che abbia toccato 
il canestro.

Post alto e basso • Sono posizio-
ni intorno all’area dove ci si po-
siziona con le spalle a canestro.

QUANDO ARBITRI…

...dovrai affrontare il problema della difesa corretta, cioè interpretare 
una situazione dinamica secondo il regolamento; dovrai valutare in 
modo competente se il difensore ha preso posizione in un determinato 
spazio prima dell’arrivo dell’attaccante. In caso affermativo, se vi è un 
contatto significativo, il fallo sarà dell’attaccante. Se invece l’attaccante 
è stato urtato lateralmente, ovvero ostacolato con braccia o gambe, il 
fallo sarà del difensore.

Il tagliafuori viene eseguito il più lontano 

possibile dal canestro.
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RUOLO 1 - PLAYMAKER
È il regista del gioco. Dotato di agilità e 
velocità, è anche chiamato palleggiatore 
perché ha una visione globale del gioco 
che, abbinata a un palleggio sicuro, gli 
permette di costruire le azioni d’attacco e 
di dettare i tempi dell’azione.

RUOLO 2 - GUARDIA
Svolge un ruolo di supporto al playmaker e spesso lo sostituisce. 
Giocatore dotato di tecnica e velocità, ha nel tiro la sua arma migliore.

RUOLI 3 E 4 - ALA PICCOLA E ALA GRANDE
È il giocatore più esterno. Le sue qualità tecniche sono prevalen-
temente il tiro e il controllo di palla. Poiché gioca spesso sotto 
canestro, è anche un buon rimbalzista.

RUOLO 5 - PIVOT O CENTRO
Sa controllare in attacco e in difesa la zona più vicina a canestro. 
Per questo dev’essere il miglior rimbalzista, molto alto e potente.

Ai cinque ruoli classici della pallacanestro si possono aggiungere:
• SWINGMAN: dotato di fisico atletico ma anche di un buon tiro

dalla distanza, è capace di agire sia come guardia che come ala;
• POINT GUARD: è un playmaker con facilità di realizzazione. Que-

ste caratteristiche sono ideali, ad esempio, per la collaborazione
play-centro;

• ALA-CENTRO: giocatore in grado di ricoprire tanto il ruolo di ala 
grande, quanto quello di centro;

• ALA PURA: solitamente gioca da ala piccola ma sa destreggiarsi
anche nel gioco fisico di ala grande;

• POINT FORWARD: ha le caratteristiche di un’ala e di un buon
portatore di palla.

playmaker

ala piccola

ala grande

guardia

pivot

�� I RUOLI

Che cos’è
Lavagna • Spesso durante i 
time out gli allenatori traccia-
no su piccole lavagne le modi-
fiche agli schemi da adottare 
in campo.

Lato debole • Lato del campo 
senza palla.

Transizione • Fase del gioco 
tra la fine dell’azione difensiva 
e l’inizio di quella offensiva.

Roster • Elenco dei giocatori a 
disposizione di una squadra.

Nelle azioni sotto canestro è 

importante far arrivare la palla 

ai giocatori alti, che hanno più 

possibilità di effettuare un tiro  

senza essere stoppati.
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La slam dunk, la “schiacciata”,  

è sicuramente l’azione più spettacolare 

della pallacanestro, particolarmente 

efficace per concludere un contropiede.

Cosa dice  
il regolamento

 Quando un giocatore acqui-
sisce il controllo della palla 
viva sul campo, la sua squa-
dra deve portarla nella zona 

di attacco entro 8 secondi ed 

effettuare un tiro a canestro 

entro 24 secondi. 
 La regola dei 3 secondi vie-

ta a un attaccante di sostare 
nell’area avversaria per più di 3 
secondi consecutivi.

 Un giocatore, la cui squadra 
ha il controllo della palla nella 
zona di attacco, non può far-

la ritornare nella sua zona di 

difesa.

�� I FONDAMENTALI DI SQUADRA
L’ATTACCO

Gli schemi sono sequenze prestabilite di movimenti dove ogni giocatore è 
impiegato per le sue capacità. Con questa metodologia si possono abbre-
viare i tempi per i passaggi e costruire situazioni sicuramente vantaggiose.

IL CONTROPIEDE Un contropiede può nascere da diverse situazioni di gioco, 
per esempio da un rimbalzo difensivo o da una palla intercettata in difesa. 
Ricordarsi che la palla è più veloce di qualsiasi giocatore. I pochi passaggi 
del contropiede saranno precisi e veloci.

IL BLOCCO È un aiuto che l’attaccante porta a un compagno di squadra, con 
o senza palla, per facilitargli lo smarcamento. Si esegue prendendo posi-
zione sulla probabile traiettoria del difensore di un compagno, risultando
di ostacolo all’avversario, che dovrà rallentare la sua azione di marcatura.
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LA DIFESA
LA DIFESA INDIVIDUALE Ogni difensore “marca”, cioè difende sullo 

stesso giocatore, seguendolo nei suoi spostamenti nel campo. 
Tutti i giocatori devono contribuire all’azione di marcatura, 
altrimenti la difesa non è efficace.
Una buona difesa individuale si adatta velocemente a qua-
lunque situazione e a qualunque tipo di avversario, affidando 
le giuste responsabilità a ogni giocatore.
Il difensore deve:
• tenere sempre sotto controllo gli avversari, la palla e il

canestro;
• comunicare con i compagni;
• essere più o meno aggressivo, a seconda della tattica di

difesa adottata;
• intervenire comunque sull’attaccante più pericoloso del

momento.

LA DIFESA A ZONA In questo tipo di difesa il giocatore non è 
responsabile sempre dello stesso avversario, ma di una 
porzione di campo.

IMPARA A COLLABORARE

Quando difendi sui giocatori senza 
palla il tuo atteggiamento deve es-
sere quello dell’aiuto difensivo, cioè 
devi prepararti ad aiutare il difen-
sore sul portatore di palla se questi 
dovesse superarlo. 

Esecuzione di un blocco a favore del 

portatore di palla.

Il palleggiatore (A) andrebbe  

a canestro, quindi il difensore (D) 

interviene in aiuto del compagno (C) 

rimasto nel blocco.

Il lungo (B) porta un blocco (“pick”) al difensore (C) che 

permette al compagno (A) di andare verso il canestro.

Il lungo (B), appena terminato  

il blocco, ruota verso canestro (“roll”) 

e si dispone a ricevere il passaggio 

dal compagno (A).

Il raddoppio di marcatura è usato per 

contrastare i giocatori più pericolosi.

Pick & roll
Il pick & roll è un movimento di attacco a due che prevede un 
blocco (“pick”) del giocatore lungo (di solito l’ala grande) a fa-
vore del compagno più piccolo in possesso di palla (di solito 
playmaker o guardia). Questo movimento è molto utilizzato 
perché è spesso efficace. 

C

D

A

B

C

D

A
B

C

D
B

A
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 Tre contro tre

Il “3 contro 3” è un adattamento della pallacane-
stro a 5 che comprende quasi tutte le caratteri-
stiche tecniche individuali del gioco completo. 
Le squadre sono composte di tre giocatori in 

campo e una riserva. 
Si usa metà campo da basket e un solo canestro. 
Spesso è la formula adottata nei playground, cioè 
nei campi all’aperto di libero utilizzo.
Quelle che seguono sono le regole della Fede-
razione Internazionale (FIBA). 

• Nel “tre contro tre” la linea dei tre punti del
campo da pallacanestro (6,75 m) viene chia-
mata linea dei due punti. Infatti il punteggio è 
calcolato sommando 1 punto per ogni canestro 
realizzato dentro l’area dei due punti e 2 punti 

per ogni canestro realizzato tirando da dietro 

la linea dei due punti. Anche ogni tiro libero
realizzato vale 1 punto.

• Per realizzare un canestro valido la squadra
in possesso di palla deve portarla (anche con
passaggi) al di fuori della linea dei due punti;
solo successivamente può cominciare l’azione 
offensiva e tirare a canestro.

• La squadra che ha tirato e prende il rimbalzo
offensivo può invece tirare a canestro imme-
diatamente, senza allontanarsene.

• Vince la squadra che per prima supera i venti 

punti oppure, allo scadere del tempo, quella
che ha ottenuto il maggior numero di punti.

• Il gioco ha la durata di un tempo di 10 minuti 

effettivi, quindi il cronometro si ferma ogni
volta che l’arbitro fischia.

• In caso di parità al termine del tempo, le squa-
dre devono giocare un tempo supplementare 
fino a quando una delle due realizza due punti.

�� A CONFRONTO CON LA PALLACANESTRO
La differenza più marcata è l’aumento dello spa-

zio di gioco: sei giocatori occupano un campo 
solitamente “abitato” da dieci. Ciò comporta una 
maggior facilità sia di liberarsi per il tiro da fuori 
area, sia di avvicinarsi a canestro. 
Sono importanti le capacità individuali sia of-
fensive che difensive, perché spesso l’azione 
termina con un movimento di uno contro uno; 
sono però altrettanto determinanti alcune ca-
ratteristiche di squadra, come l’aiuto e il cambio 
difensivo e l’intesa negli schemi e nei giochi in 
attacco.
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 1  Ruota di riscaldamento

Due file a metà campo. I giocatori di una fila hanno la palla, quelli 
dell’altra sono senza palla. Il primo della fila con la palla va in pal-
leggio e terzo tempo, il primo della fila senza palla prende il rimbal-
zo e va dietro alla fila opposta.

 2  Gioco a coppie Two-Ball   

Si predispongono 6-8 zone di tiro, assegnando a ciascuna un pun-
teggio a seconda della distanza da canestro. Al via un giocatore 
tira dalla prima posizione, il compagno prende il rimbalzo e in pal-
leggio va al tiro da un’altra postazione, mentre il primo giocatore 
va sotto canestro per prendere il rimbalzo.

 3  A ognuno la sua forza

Sotto canestro con vicine 10 palle di diversa grandezza e peso (da 
ritmica, palloni da pallavolo, minibasket ecc.). Tirare da sotto ca-
nestro i 10 palloni in massimo 20 secondi, contando il numero di 
canestri.

 A  La palla viene portata sopra 

la spalla e da lì spinta verso 

canestro. 

Risultato • Difficile regolazione 

della forza. Altezza di rilascio bassa. 

Correzione • Tirare da sotto 

canestro con la palla tenuta sopra 

la testa. 

 B  La mano che non dovrebbe 

spingere si distende insieme 

all’altra (tiro a 2 mani). 

Risultato • Difficile regolazione 

della traiettoria e della spinta. 

Correzione • Tirare da sotto 

tenendo la palla solo con una mano. 

 C  Il gomito non si distende del 

tutto e il polso non dà il colpo di 

“frusta”. 

Risultato • La palla non gira 

e non mantiene la traiettoria 

desiderata. Il rimbalzo sul ferro la 

porta lontano da canestro. 

Correzione • Tirare la palla 3 

metri sopra la testa e lasciarla 

rimbalzare davanti a sé; la 

rotazione data dalla frustata 

con il polso farà sì che la palla 

rimbalzando torni indietro.

GLI ERRORI PIÙ COMUNIIL TIRO

2
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5

6

7

3
1

Prova per imparare
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 1  Scivolamento

Un attaccante con palla sulla linea di fondo 
campo; un difensore di fronte con le mani 
dietro la schiena alla distanza di un metro 
circa. L’attaccante avanza in palleggio, il di-
fensore si oppone solo con lo spostamento 
del proprio corpo in scivolamento impeden-
do all’attaccante di avanzare, o perlomeno 
rallentandolo il più possibile, in una fascia di 
campo sempre più larga.

 1  Tic-tac con il muro

Individuale, ciascuno con la palla di fianco a un muro. Correre au-
topassandosi la palla facendola rimbalzare contro il muro; si può 
far rimbalzare la palla a terra ma non si può palleggiare. Cercare di 
correre alla massima velocità.

 2  Tic-tac a coppie

A coppie, uno di fianco all’altro, con una palla. Attraversare il cam-
po, utilizzandone una metà longitudinale, con rapidi passaggi, 
senza palleggiare (tic-tac); arrivati vicino a canestro, il giocatore 
esterno esegue un terzo tempo o un tiro piazzato, il compagno 
prende il rimbalzo e ricomincia i passaggi di ritorno. I piedi sono 
orientati verso canestro e non verso il compagno, è il busto che 
ruota verso il compagno.

 3  L’antipatico

A gruppi di tre: due giocatori, con una palla, posti l’uno di fronte 
all’altro sulle linee laterali; un terzo giocatore in mezzo, posto sulla 
linea mediana del campo. I due esterni si passano la palla in tutti 
i modi possibili senza poter palleggiare ma usando il piede perno; 

il terzo giocatore può muoversi libera-
mente cercando di intercettare i passag-
gi o almeno di renderli difficoltosi.

LA DIFESA

 A  Scarsa distensione delle 

braccia, poca forza.

Risultato • Passaggio lento.

Correzione • Esercizi di velocità 

di passaggi contro il muro, sia da 

seduti che in piedi, con palloni 

pesanti.

 B  Scelta di passaggio 

sbagliato.

Risultato • Il passaggio non 

arriva.

Correzione • Passare la palla 

con un avversario davanti che 

ostacola il movimento (es. 3 

L’antipatico). Usare il giro sul 

piede perno per trovare migliori 

traiettorie di passaggio.

 C  Cattiva valutazione della 

velocità propria o del compagno.

Risultato • Il compagno non 

arriva alla palla oppure deve 

fermare la corsa.

Correzione • Eseguire esercizi 

tipo Tic-tac con il muro e Tic-tac a 

coppie (esercizi 1-2) e dai e vai.

GLI ERRORI PIÙ COMUNIIL PASSAGGIO
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 2  Tagliafuori

Un difensore sul cerchio di 
centro campo o sul cerchio 
della lunetta. Un attaccante 
dietro di lui. Un pallone al 
centro del cerchio. Al via l’at-
taccante cerca di raggiun-
gere il pallone; il difensore 
deve impedirgli di entrare 
nel cerchio con il tagliafuori.

 1  Ball handling

Eseguire esercizi di ball handling guardando l’insegnante, dicendo 
ad alta voce i numeri che egli indica con le dita delle mani.

 2  Slalom tra birilli

Con la palla davanti al primo birillo. Correre palleggiando tra i birilli 
senza toccarli, cambiando mano a ogni cambio di direzione; supe-
rato l’ultimo birillo, eseguire un terzo tempo con tiro da sotto.

 3  Gioco Guerra del palleggio

Tutti in una metà campo, ciascuno con una palla. Senza smettere 
di palleggiare, ogni giocatore deve cercare di togliere la palla a un 
altro, spingendola fuori dal campo; chi perde la palla viene elimi-
nato, vince chi rimane per ultimo.

 A   Si guarda la palla durante il 

palleggio.

Risultato • Si perdono di vista il 

campo, i compagni e gli avversari; 

si eseguono passaggi sbagliati.

Correzione • Eseguire esercizi di 

ball handling a occhi chiusi.

 B   Palleggio insicuro con mano 

debole.

Risultato • Si preferisce sempre 

il lato della mano forte.

Correzione • Eseguire gli 

esercizi suggeriti per il palleggio, 

soprattutto con la mano debole.

 C   Mancata spinta del polso 

o tempo di contatto mano-palla

troppo breve.

Risultato • Difficoltà a eseguire 

cambi di direzione, insicurezza nel 

palleggio e necessità di controllo 

visivo.

Correzione • Palleggiare con 

due palloni; farli rimbalzare 

simultaneamente o in modo 

alternato camminando e correndo, 

ed eseguire arresti e ripartenze.

GLI ERRORI PIÙ COMUNIIL PALLEGGIO
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L’ATTACCO

 1  Dai e vai

Un giocatore con la palla in posizione di playmaker (1) e uno in po-
sizione di ala (2). Il giocatore (1) passa la palla al compagno (2), fa 
qualche passo nella direzione opposta e poi taglia verso canestro 
chiamando la palla, riceve e tira piazzato o in terzo tempo. Succes-
sivamente si inserisce un difensore e poi anche il secondo.

 2  Dai e segui

Un giocatore in posizione di play e uno in posizione di pivot. Il gio-
catore con palla la passa al compagno e va a riprenderla e, pro-
tetto da lui, esegue un tiro piazzato o in sospensione; il compagno 
durante il tiro ruota sul perno e va a canestro per il rimbalzo. Suc-
cessivamente si inserisce un difensore e poi il secondo.

 3  Contropiede

Contropiede a due, a tre e a cinque.

LA DIFESA TRE 
CONTRO TRE

 1  Aiuto difensivo

Tre attaccanti (un play con la 
palla e due ali) e tre difensori. 
Tre contro tre. La difesa usa 
le mani solo per intercettare i 
passaggi, senza poter interve-
nire direttamente sulla palla,  
e impedisce la penetrazione 
degli avversari soprattutto 
con l’aiuto difensivo. La posi-
zione dei difensori sui gioca-
tori senza palla sarà tale quin-
di da permettere una veloce 
chiusura sull’attaccante av-
versario con la palla che, dopo 
aver superato un compagno, 
cerca di andare a canestro.

1

2

26 � ¡ ¢£¤¥¦ §¨ ©QUADRA2


	MA18012_0010_B_ROM_001-007
	MA18012_0050_B_ROM_008-012
	MA18012_0100_B_001-008
	MA18012_0200_B_009-026
	MA18012_0300_B_027-043
	MA18012_0400_B_044-052
	MA18012_0500_B_053-060
	MA18012_0600_B_061-067
	MA18012_0700_B_068-075
	MA18012_0800_B_076-078
	MA18012_0900_B_079-081
	MA18012_1000_B_082-084
	MA18012_1100_B_085-106
	MA18012_1200_B_107-114
	MA18012_1300_B_115-121
	MA18012_1400_B_122-124
	MA18012_1500_B_125-131
	MA18012_1600_B_132-136
	MA18012_1700_B_137-139
	MA18012_1800_B_140-142
	MA18012_1900_B_143-148
	Pagina vuota

