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PROPOSTA DI ALLENAMENTO 

PRIMA E SECONDA SETTIMANA  

Durata prevista: 1,15/1,30h max 

Frequenza: 2 volte la settimana  

Periodo: ……… 

Obiettivo: riprendere una condizione fisica accettabile e la confidenza con la palla 

da gioco e con l’ambiente. (Tab. 1) 
 

➢ Condizionamento con palla - 8’/10’ 

chiediamo ai nostri giocatori, in base alle loro competenze, di eseguire diversi 

movimenti con la palla svolti in scioltezza. 
 

➢ Lavoro di condizionamento fisico - 20’/30’ 

Proponiamo esercizi di flessibilità muscolare, di mobilità articolare e di 

potenziamento generale. 
 

➢ Lavoro individuale con la palla (aerobico a basso impatto) - 20’/30’ 

Esercizi di ball-handling – partenze arresto e tiro – tiro in corsa. 
 

➢ Fase finale - 10’ 

Stretching guidato.  

Programma domestico da svolgere nei giorni di recupero almeno per altre due giorni* 

➢ Potenziamento generale – 20’ 

Esercizi semplici per addominali/dorsali/A.I./A.S.  

➢ Flessibilità muscolare – 20’ 

Esercizi semplici per tutti gruppi muscolari 

*Per semplicità si possono proporre gli esercizi già svolti in palestra.  

L’obiettivo del lavoro domestico oltre a quello relativo alla riattivazione del movimento sarà 

anche quello di un approccio culturale che aiuti i ragazzi ad essere responsabili con un 

lavoro graduale e ben eseguito che possa aiutarli a riprendere l’attività in modo 

responsabile ed efficace. 

Tabella 1 

 

Obiettivo attività proposte durata 

Condizionamento con 

palla 

Lavori individuali Diverse proposte con la palla 8’/10’ 

Ripresa condizione fisica Lavori individuali Lavori a corpo libero  20’/30’ 

Ripresa dei fondamentali Lavori individuali con la 

palla 

Ball-Handling 

Partenze - arresti - tiri in corsa – tutto 

a ½ C. con buoni tempi di recupero 

20’/30’ 

Defaticamento  Lavori di ascolto del 

corpo 

Esercizi di allungamento passivo e 

attivo 

10’ 
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TERZA E QUARTA SETTIMANA  

Durata prevista: 1,30h max 

Frequenza: 3 volte la settimana di cui 2 in palestra e una all’aperto 

Periodo: ……… 

Obiettivo: consolidamento della condizione fisica, miglioramento della resistenza 

specifica e miglioramento dei fondamentali individuali. (Tab. 2) 
 

➢ Condizionamento con palla - 8’/10’ 

Proposte individuali con intensità crescente. 
 

➢ Lavoro di condizionamento fisico - 20’ 

Esercizi di flessibilità muscolare, di mobilità articolare e di potenziamento generale 

anche con l’uso di elastici e tavolette 
 

➢ Lavoro individuale con la palla (aerobico a basso impatto) - 20’ 

Esercizi di ball-handling – partenze arresto e tiro – tiro in corsa. 
 

➢ Lavoro individuale con la palla (aerobico a medio impatto) - 20’ 

Percorsi a tempo anche con gare a tutto campo – gare di tiro a tempo. 
 

➢ Fase finale - 10’ 

Stretching guidato.  

Programma domestico da svolgere nei giorni di recupero almeno per altri due giorni* 

➢ Potenziamento generale – 20’ 

Esercizi di core-stability  

➢ Flessibilità muscolare – 20’ 

Esercizi semplici per tutti gruppi muscolari 

*Per semplicità si possono proporre gli esercizi già svolti in palestra.  

 

Tabella 2  
 

Obiettivo attività proposte durata 

Condizionamento con 

palla 

Lavori individuali Diverse proposte con la palla 8’/10’ 

Condizionamento fisico Lavori individuali Lavori anche con elastici e tavolette  20’ 

Miglioramento dei 

fondamentali 

Lavori individuali con la 

palla 

Ball-Handling 

Partenze - arresti - tiri in corsa – tutto a 

½ C. con buoni tempi di recupero 

20’ 

Miglioramento dei 

fondamentali 

Lavori individuali con la 

palla 

Percorsi a tempo anche con gare a 

tutto campo – gare di tiro a tempo 

con tempi di recupero ridotti 

20’ 

Defaticamento  Lavori di ascolto del 

corpo 

Esercizi di allungamento passivo e 

attivo 

10’ 
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SEDUTA OUTDOOR 

Obiettivo: miglioramento della soglia anaerobia (Tab. 3) 
 

➢ Fase di riscaldamento - 10’ 

Esercizi di attivazione. 
 

➢ Fartlek – tempi di percorrenza dai 20’ ai 40’ a seconda del livello e dell’età egli atleti 

Corsa con leggeri ma significativi cambi di ritmo 
 

➢ Fase finale - 10’ 

Stretching guidato.  

 

Tabella 3 

Obiettivo attività proposte durata 

Condizionamento senza 

palla 

Lavori individuali Attivazione con andature 

preatletiche 

20’ 

Miglioramento della 

soglia anaerobica 

Lavori individuali Corsa con cambi di velocità  

2’ corsa a basso ritmo 

30’’ allungo 

30’ 

 

Defaticamento  Lavori di recupero Allungamento muscolare 20’ 

 

 

Per le settimane successive la programmazione delle attività dipenderà dall’evolversi della 

situazione e dalla condizione degli atleti. 

 

Lo staff di Basket a Colori 

www.basketacolori.it 

 

http://www.basketacolori.it/

