
Prefazione 

Mi è stato chiesto di descrivere come costruisco il Contropiede in una Squadra 

Giovanile Categ. U14: premetto che per me parlare di Contropiede è superfluo perché, 

di base, faccio giocare (almeno ci provo) le mie squadre Giovanili senza Schemi e 

Ruoli (a questa età tutti devono saper giocare in tutti i Ruoli “leggendo” la difesa e 

curando le “spaziature” e saper difendere in tutte le parti del Campo). 

Detto poche Regole ma che devono essere applicate alla “lettera”….e sono: 

1. Tutto parte dal Rimbalzo difensivo: quando parte il Tiro della Squadra 

avversaria, tutti e 5 i Difensori non “guardano” la palla…..ma ognuno fa 

Tagliafuori sul proprio Attaccante; 

2. Il rimbalzista lavora di “Piede Perno” per eseguire passaggio di apertura; 

3. I giocatori che stanno sul lato opposto all’apertura “sprintano” verso il Canestro 

opposto correndo quasi sulle Linee Laterali del Campo; 

4. Chi prende il passaggio di apertura  deve fare il primo palleggio con la mano 

forte (se l’apertura è sul Lato Dx…..il primo palleggio sarà con la mano 

Dx)…..quindi passare subito la palla se davanti vede un compagno 

libero….oppure fare un Cambio di Mano e conquistare la parte centrale del 

campo; 

5. Chiunque passa la palla fa DAI E VAI (curando molto il Cambio di Direzione e 

Velocità)….vieto BLOCCHI LONTANO E SULLA PALLA ! 

6. Tutti devono correre…..perchè TUTTI possono segnare: la “regola” è che se ho 

campo aperto (cioè, nessuno davanti) vado a canestro……ma appena vedo il 

colore della Maglia davanti a me…..DEVO PASSARGLI LA PALLA !!!!! 

7. Curo molto la “spaziatura” già da Esercizi di 2 c 0…….do come “regola” che 

l’Attaccante senza palla corre lungo la Linea laterale del Campo e all’altezza 

della Linea dei “3 punti” inizia a convergere a Canestro. 

Come elencato…..poche Regole…..semplici…..ma che abituano i ragazzi a correre 

tutti……a partecipare tutti……a rendersi tutti utili: questo li toglie dalla MEDIOCRITA’ E 

LI RENDE SICURI E IMPORTANTI PER LA SQUADRA !! 

In tutto ciò e in tutti gli Esercizi……comunque……curo sempre il Palleggio, il “tipo” di 

Cambio di mano (avanti, tra le gambe, Giro, dietro schiena) con relativo cambio di 

Velocità……il “guardare”……..il Passaggio…….il “”chiamare la palla” con la ricezione 

della stessa……l’attaccare il Canestro con meno Palleggi e proteggendo il Tiro: quindi, 

da un semplice Esercizio di 2 c 0 si evince che curo quasi tutti i Fondamentali Offensivi 

con palla ! A questa età ………….MAI TRALASCIARE QUESTI ASPETTI ! 










