La pallacanestro
A cura del prof. Luvisi Lorenzo
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Cenni storici
La pallacanestro nasce negli Stati Uniti
nel 1891 per merito di un professore di
educazione fisica di Springfield: il
canadese James Naismith.
Naismith era stato incaricato dal
dipartimento dello sport di inventare un
gioco con il quale i giocatori di football
americano e di baseball potessero
mantenersi in allenamento anche nel
periodo invernale.
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Cenni storici
Sembra che Naismith abbia sviluppato l’idea
del basket dopo aver gettato una palla di
carta nel cestino.
Inchiodò quindi due cesti alle balconate
(3,05 m dal suolo) opposte della palestra.
Fu solo dal 1897 (anno della prima partita
ufficiale) che si stabilì che i giocatori in
campo dovevano essere 5 per squadra,
mentre solo a partire dal 1912 furono
adottati i canestri con le reti senza fondo
in modo da permettere al pallone di
ricadere a terra dopo ogni canestro.
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Cenni storici
La pallacanestro fu introdotta in
Italia nel 1907.
(la FIP “1930” fu costituita a
Milano nel 1921 come Federazione
Italiana Basketball).
Entrò a far parte delle olimpiadi nel
1936 a Berlino.
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La struttura del terreno di gioco
La pallacanestro si gioca su di un campo
rettangolare di 28 x 15 metri, le linee
che lo delimitano sono larghe 5 cm e
non fanno parte del terreno di gioco.
Al suo interno troviamo segnata una
semicirconferenza a 6,25 m (ora 6,75)
dal canestro che rappresenta la linea
dei 3 punti. Il canestro si trova ad
un’altezza di 3,05 m. Il tabellone
misura 1,80 x 1,20 m.
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Variazioni tecniche in vigore
dal 1 luglio 2010

5 variazioni sono state introdotte e
riguardano:
1. Area dei tre secondi: devono essere
rettangolari e non più trapezoidali.
2.Area di tiro da tre punti: deve essere
tracciata a m 6,75 dal canestro.
3.Linee delle rimesse.
4.Semicerchi “no-sfondamento”.
5.Ventiquattro secondi.

9

10

La struttura del terreno di gioco
La linea dei tiri liberi è posta a 5,80
m dalla linea di fondo e a 4,30 m
dal canestro e delimita l’area
trapezoidale (rettangolare) dei 3”.
La palla deve essere gonfiata ad
una pressione tale che, se lasciata
cadere da un’altezza di 1,80 m
deve rimbalzare ad un’altezza
compresa tra 1,20 e 1,40 m.
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Il regolamento tecnico
La partita è controllata da 2 arbitri (3 dal
2002) con le stesse funzioni, 1 segnapunti
che compila il referto di gara, 1
cronometrista e 1 addetto all’apparecchio
dei 24”.
Regole di tempo: L’azione di una squadra in
attacco si deve svolgere nel tempo
massimo di 24 secondi, mentre in 8 secondi
deve aver superato la propria metà campo.
Non si può trattenere la palla per più di 5
secondi né rimanere nell’area avversaria
per più di 3 secondi.
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Il regolamento tecnico
Una squadra può essere composta al massimo
da 12 giocatori. Devono essere presenti sul
campo di gioco 5 giocatori che possono
essere sostituiti.
Il canestro può valere 1, 2 o 3 punti a
seconda di come è stato realizzato.
• Se eseguito all’esterno della linea dei 6,75
vale 3 punti.
• Se realizzato in azione di gioco ne vale 2.
• Infine se deriva da un tiro libero a gioco
fermo vale 1 punto.
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Il regolamento tecnico
La partita è suddivisa in quattro periodi
di 10 minuti effettivi ciascuno (palla
viva). L’intervallo di metà gara è di 15
minuti, gli altri durano 2‘ ciascuno.
In caso di parità si andrà ai tempi
supplementari della durata di 5 minuti.
Il gioco ha inizio con la rimessa a due.
Si possono richiedere 5 sospensioni
(time out) di 1 minuto; 1 per periodo
(2 nel quarto periodo).
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Il regolamento tecnico
Il numero delle sostituzioni è
illimitato (a palla morta).
Dopo un canestro la rimessa in
gioco è da fondo campo; dopo
un’infrazione avverrà invece dalle
linee laterali nel punto più vicino a
quello in cui è sta commessa la
violazione (palla morta).
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Il regolamento tecnico
Un fallo personale è un contatto illegale di un
giocatore con un avversario (su tiro,
sfondamento, marcamento da dietro, ecc.).
È invece detto fallo tecnico quello che non
implica un contatto con l’avversario.
Un altro tipo di fallo è quello chiamato fallo
antisportivo o intenzionale, ovvero compiuto
deliberatamente a giudizio dell’arbitro.
Un giocatore che ha commesso cinque (5) falli,
personali e/o tecnici, deve esserne informato
ed abbandonare la gara immediatamente.
Deve essere sostituito entro trenta secondi.
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Il regolamento tecnico
Ogni squadra ha un bonus di 4 falli per
tempo, per i falli successivi verrà
penalizzata con due tiri liberi.
Un’infrazione rappresenta una
violazione delle regole di gioco e
comporta la perdita della palla con
rimessa in gioco dalle linee laterali più
vicine (infrazione di passi, di tempo, di
palleggio, di piede intenzionale o di
pugno, di fuori campo, ecc.).
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Il regolamento tecnico
• L’infrazione di campo si ha quando la
palla o il giocatore ritornano nella propria
zona di difesa.
• L’infrazione di fuori campo si ha
toccando le linee laterali.
• L’infrazione di palleggio si ha quando un
giocatore palleggia con due mani.
• L’infrazione di passi si ha quando un
giocatore muove il piede perno prima di
palleggiare.
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I fondamentali senza palla
Prima ancora di toccare la palla è
necessario acquisire una buona
padronanza dei fondamentali senza
palla, attraverso i quali è possibile
posizionarsi e muoversi naturalmente
e rapidamente per il campo, senza
perdere l’equilibrio ed in modo da
compiere i gesti tecnici nella forma
più efficace possibile.
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I fondamentali senza palla
Il CAMBIO di DIREZIONE
Il cambio di direzione consiste nel modificare
improvvisamente la direzione di spostamento,
ovvero la retta lungo la quale corre il giocatore,
permettendogli di smarcarsi e di poter ricevere
agilmente la palla.
Si effettua portando il peso del corpo sul piede più
avanzato ed inclinando il busto in avanti e
leggermente ruotato dalla parte opposta alla
direzione che si intende seguire.
La spinta avverrà sulla parte interna del piede più
avanzato, mentre la gamba posteriore compirà
successivamente un lungo passo nella direzione
voluta.
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I fondamentali senza palla
Il CAMBIO di SENSO
Il cambio di senso è un’azione che si compie
sulla stessa retta di spostamento,
invertendo il senso di percorrenza.
Serve per rientrare velocemente in difesa
oppure al contrario per passare dalla
difesa all’attacco.
Si compie puntando un piede a terra ed
eseguendo una torsione del busto in senso
opposto.
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I fondamentali senza palla
Il CAMBIO di VELOCITÀ
Il cambio di velocità permette di rendere
imprevedibile la nostra azione nei
riguardi di un avversario mediante
accelerazioni o decelerazioni.
Le finte
Sono movimenti che servono a trarre in
inganno l’avversario. Si utilizzano tanto
per il tiro, che per il passaggio e per il
palleggio. Devono essere credibili.
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I fondamentali senza palla
L’ARRESTO
Questo fondamentale permette di interrompere il
movimento di traslocazione del giocatore in
tempi e spazi ridotti, senza incorrere
nell’infrazione di passi e senza perdere
l’equilibrio.
Può essere eseguito a un tempo, quando la presa di
contatto con il terreno avviene
contemporaneamente con i due piedi (nel caso di
velocità di corsa più basse; gambe piegate e piedi
paralleli e appena convergenti), oppure a due
tempi, quando la presa di contatto con il terreno
avviene prima con un piede (da usare come perno)
poi con l’altro (in caso di velocità sostenute).

29

I fondamentali senza palla
Il GIRO
Il giro serve per smarcarsi o ricevere la palla
eludendo l’avversario.
Può essere frontale (se eseguito in avanti) o
dorsale (se al contrario è attuato indietro).
La testa anticipa il corpo nel movimento di giro.
Un piede dovrà rimanere fermo fungendo da piede
perno, in caso contrario si commette infrazione
di passi.
Nell’arresto ad un tempo si potrà scegliere
indipendentemente l’uno o l’altro piede come
perno, mentre nell’arresto in due tempi è perno il
piede che si appoggia per primo.
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I fondamentali individuali
I fondamentali individuali con la palla
permettono un’espressione di gioco
regolamentare e qualitativamente
migliore.
Possiamo distinguere:
¾ Il palleggio.
¾ Il passaggio.
¾ La ricezione e la presa.
¾ Il tiro.
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I fondamentali individuali
Il PALLEGGIO
Con il palleggio il giocatore può spostarsi
sul campo mantenendo il possesso della
palla. Si palleggia lateralmente per non
far andare la palla sui piedi.
Il gesto prevede una fase di spinta
(attraverso l’estensione dell’arto
superiore) ed una di ammortizzazione,
effettuata con i polpastrelli della
mano che avrà le dita distese e aperte.
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I fondamentali individuali
Possiamo distinguere:
 un palleggio sul posto, basso (altezza
del ginocchio) e verticale, nel quale si
va a coprire la palla con il proprio
corpo (palleggio protetto);
 un palleggio in movimento, da
eseguire in corsa con altezza
maggiore (a livello delle anche) e
spinta in avanti-fuori.
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I fondamentali individuali
•
•
•
•
•

Errori di palleggio
Palleggiare schiaffeggiando la palla o
in controtempo.
Avanzare palleggiando troppo avanti o
troppo indietro.
Palleggiare troppo in alto o troppo in
basso.
Concentrare lo sguardo sulla palla.
Palleggiare usando sempre la stessa
mano.
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I fondamentali individuali
Il PASSAGGIO
Il passaggio permette un veloce spostamento
della palla in campo. Dovrà essere veloce,
ma non a scapito della precisione.
Nel passaggio si distingue sempre una fase
di caricamento con gli arti inferiori
leggermente semipiegati ed una fase finale
di spinta con estrarotazione dei polsi e
frustata finale delle dita.
È importante non dirigere lo sguardo là dove
si vuol passare la palla.
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I fondamentali individuali
Possiamo distinguere:
• Passaggio a due mani al petto. Utilizzato
quando non vi sono avversari interposti. Ha
traiettoria tesa ed è adatto per distanze
medio-brevi (dai 3 ai 6-7 metri). Il
giocatore avanza con una gamba nella
direzione del passaggio.
• Passaggio a due mani schiacciato. Simile
al precedente, ma con la palla che effettua
un rimbalzo a circa 1,5 m dal compagno.
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I fondamentali individuali
• Passaggio a baseball. Ad una
mano sola dopo averla portata
all’altezza della testa. È valido
per lunghe distanze.
• Passaggio sopra il capo. Il
pallone viene tenuto sopra il
capo e quindi lanciato con
traiettoria tesa, valido per
distanze brevi (3-5 m) e con
avversari di statura più bassa.
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I fondamentali individuali
La RICEZIONE e la PRESA

Ogni passaggio termina con una ricezione,
questa dovrà essere effettuata compiendo
un passo nella direzione di provenienza
della palla o attuando una flessione in
avanti del busto.
Gli arti superiori dovranno essere semiflessi.
La presa si esegue sempre con due mani,
disposte lateralmente al pallone, con i soli
polpastrelli, mentre i gomiti saranno in
basso.
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I fondamentali individuali
Il TIRO

Il tiro rappresenta
l’atto fondamentale
che conclude
un’azione.
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I fondamentali individuali
Il tiro può essere effettuato in vari modi:
9 il tiro a una mano sopra il capo si esegue
portando il pallone con ambedue gli arti
superiori sopra la testa.
Una mano si disporrà nella parte posteriore
e inferiore mentre l’altra lateralmente
avanti permetterà l’appoggio del pallone.
Gli arti superiori sono flessi e quelli
inferiori semipiegati con la gamba
corrispondente all’arto di tiro leggermente
avanzata, la spinta inizia dalla caviglia e si
conclude con la frustata del polso;
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I fondamentali individuali
9 il tiro a una mano in corsa (terzo tempo) si
realizza quando un giocatore, preso il pallone con
due mani esegue un passo (primo tempo, passo
destro per i destri), quindi il successivo
(secondo tempo, passo sinistro) ed infine flette
un arto inferiore (destro) e spinge con il braccio
(destro) il pallone verso il canestro;
9 iltocco (tap) si ha quando la palla viene deviata
con la mano(i) verso il canestro avversario. Si
può considerare come un tiro speciale che il
giocatore esegue in sospensione dopo aver preso
il rimbalzo. Può essere effettuato a una
(schiaffetto sulla palla) o due mani;
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I fondamentali individuali

9 il tiro schiacciato si ha quando la palla viene
schiacciata con forza o si tenta di forzarla ad
entrare nel canestro avversario con una od
entrambe le mani.
Tocco e schiacciata sono considerati come tiro
a canestro.
Errori di tiro
• Traiettoria corta per incompleta distensione.
• Traiettoria spostata per errata posizione
delle mani sulla palla o del gomito.
• Parabola poco pronunciata per incompleta
distensione del braccio e gesto finale della
mano.
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I ruoli dei giocatori
Ogni ruolo è identificato da un numero e prevede incarichi e
zone di copertura.
1. Playmaker (creatore del gioco): è il regista della squadra,
“l’allenatore in campo”, imposta il ritmo della partita è
normalmente il giocatore più basso. Centrale.
2. Guardia: di stazza simile al playmaker deve risultare un
ottimo tiratore da fuori e sapersi smarcare bene senza
palla.
3. Ala piccola: si trova in posizione opposta al lato della
guardia (sinistra).
4. Ala pivot: ha come punto di partenza la linea del tiro
libero per la penetrazione e conquista del rimbalzo.
5. Pivot o centro: è un giocatore fisicamente imponente
(sopra i 2,10 m e i 100 kg), e pur non disponendo di grandi
doti di tiro è fondamentale nei rimbalzi.
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Tattiche di squadra in DIFESA
Possiamo distinguere due schemi di base
in difesa, più un terzo detto difesa
combinata.
1. Nella difesa a uomo ogni difensore ha
un avversario da marcare e deve
trovarsi sempre tra questo e il
canestro .
2.Nella difesa a zona il difensore è più
orientato sulla palla e difende una
specifica zona del campo.
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Tattiche di squadra in DIFESA
Quando applichiamo la
difesa a zona i
difensori possono
adottare diversi
schemi:
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Tattiche di squadra in DIFESA
A partire dalla posizione fondamentale,
con una gamba avanti ed una indietro,
mantenendo una posizione frontale
rispetto all'avversario, il difensore
effettua i seguenti spostamenti:
1. laterali o diagonali a destra ed a
sinistra, chiamati azione di "flottaggio";
2.avanti ed indietro chiamati azione di
"scivolamento avanti" e "scivolamento
indietro".
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Tattiche di squadra in DIFESA

Alcune tipiche azioni difensive sono:
1. Il tagliafuori è un movimento che
impedisce all’attaccante di andare a
prendere il rimbalzo. Sentendo con il
corpo l’avversario si effettua un giro
dorsale, ostacolandone i movimenti.
2.Il rimbalzo difensivo viene eseguito
dopo aver effettuato il tagliafuori. Le
gambe sono divaricate.
Si definisce transizione il processo di
cambiamento da difesa a attacco e
viceversa.
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Tattiche di squadra in ATTACCO
Alcune tipiche azioni di attacco sono:
1. Il dai e vai in cui il giocatore passa la palla,
taglia e riceve di nuovo la palla per andare a
canestro.
2.Il dai e cambia in cui il giocatore passa la
palla e cambia posizione per favorire il
compagno nell’uno contro uno.
3.Il dai e segui che consiste nel passare la
palla al compagno e andargli incontro mentre
questo effettua un blocco.
4.Il dai e blocca che consiste nel passare la
palla al compagno e andare a fare un blocco.
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Tattiche di squadra in ATTACCO
Testo «In perfetto equilibrio»:
da pag. 195 a pag. 210
Testo
«Corpo Movimento Sport 2»:
da pag. 122 a pag. 137

Grazie dell’attenzione

