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Gli allievi si riscalderanno palleggiando in lungolinea, uno a rete ed uno a
fondo, il Coach stabilirà gli obiettivi da raggiungere, dopo cambieranno le
posizioni

ESERCIZI DI TECNICA

ESERCIZI A PALLA VIVA

ATTIVAZIONE

Coach

Cono

C P PPlayer

Lancio dal cesto

Colpo

Palla ScambiCesto

Spostamenti Zona di sicurezza

Obiettivo Generale e Specifico Materiale
Coni
Strisce gialle
Scaletta

SITUAZIONI DI GIOCO IN
DIFESA

Situazioni di gioco in difesa

LEGENDA



Impugnature

Piazzarsi di fianco alla palla per lo smash
Utilizzare la eastern di rovescio
Posizione frontale all'impatto
Correre indietreggiando anzichè lateralmente
Incrociare il braccio non dominante davanti a quello che
esegue il colpo

Preparazioni ampie e finali lunghi
Colpire frontali
Colpire in posizione statica (senza trasferimento del peso)
Dimenticare l'utilizzo della mano NON dominante

ESERCIZI DI TECNICA

TIPS TECNICI

ERRORI TECNICI PIÙ FREQUENTI

Posizione di partenza corretta
Punto d'impatto davanti al corpo con preparazioni brevi
Spostamenti con passi corti e gambe sempre piegate
Trasferimento del peso 

Preparazioni ampie e finali lunghi
Colpire frontali
Colpire in posizione statica (senza trasferimento del peso)
Dimenticare l'utilizzo della mano NON dominante
Distanza dalla parete eccessiva: impatto in ritardo
Orientamento del corpo verso la parete da fondo
Preparazione alta
Piegamento della gambe insufficiente

Esercizio 1
Obiettivo
Difesa

Descrizione
Due allievi a fondo campo, colpiranno 5 palle a testa: due uscite dalla
parete di diritto, due uscite dalla parete di rovescio e una volée. Nelle
uscite dal muro giocheranno una bassa ed un pallonetto con il diritto e la
stessa cosa di rovescio. Giocheranno sempre in diagonale. C
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Esercizio 1

Obiettivo
Difesa

Descrizione
Un allievo a fondo campo ed uno a rete insieme al Coach. Il Coach mette
in gioco la palla per un'uscita dalla parete laterale, l'allievo a fondo campo
giocherà la prima palla bassa ed inizia il punto.

ESERCIZI A PALLA VIVA

Esercizio 3
Obiettivo
Situazione in difesa

Descrizione
Un allievo a fondo campo ed uno a rete insieme al Coach. Il Coach mette
in gioco la palla per un'uscita dalla doppia parete (laterale-fondo), l'allievo
a fondo campo giocherà la prima palla bassa ed inizia il punto.

Esercizio 2
Obiettivo
Situazione in difesa

Descrizione
Un allievo a fondo campo ed uno a rete insieme al Coach. Il Coach mette
in gioco la palla per un'uscita dalla doppia parete (fondo-laterale), l'allievo
a fondo campo giocherà la prima palla bassa ed inizia il punto.
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ESERCIZI A PALLA VIVA

TIPS TATTICI

ERRORI TATTICI PIÙ FREQUENTI

Giocare a bassa velocità di palla (piedi veloci, braccio lento)
Recuperare la posizione dopo ogni colpo
Raggiungere gli obiettivi 

Utilizzare una velocità di palla troppo alta (ognuno deve
cercare la velocità ottimale)
Dimenticarsi di recuperare la posizione dopo ogni colpo nella
zona stabilita
Concentrarsi di vincere il punto subito

Esercizio 4

Obiettivo
Situazione in difesa

Descrizione
Un allievo a fondo campo ed uno a rete insieme al Coach. Il Coach mette
in gioco la palla per un'uscita dalla doppia parete, l'allievo a fondo campo
giocherà la palla bassa se è una parete che chiude, ed un pallonetto se è
una parete che apre.
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