
 

 

Allenamento casalingo dedicato al basket 
 

Riscaldamento: 
1. Circonduzioni della testa da destra verso sinistra per 5 volte poi cambiare il 

senso.  
Muovere la testa dall’alto verso il basso per 10 volte.  

2. Circonduzioni delle braccia in avanti e poi in dietro per 10 secondi 
(movimento ampio e controllato)  

3. Circonduzioni spalle prima in avanti poi indietro per 10 secondi.  
4. Gambe divaricate (larghezza spalle), scendere e toccare con la mano il piede 

opposto e tenere il braccio opposto dietro e teso, esegure l’esercizio per 10 
secondi.  

5. Braccia lungo i fianchi e sciendere di lato prima verso destra poi sinistra con la 
mano che non supera il ginocchio per 5 secondi, poi cercare di superare il 
ginocchio gradualmente per i restanti 5 secondi.  

6. Skip alto con il ginocchio che si ferma in linea con l’ombelico (tenere lo stesso 
ritmo) per 20 secondi.  

7. Calciata dietro spingendo il tallone verso i glutei (tenere lo stesso ritmo)  per 
20 secondi.  

8. Slancio gamba destra e sinistra cercando di toccare con la punta del piede il 
palmo della mano per 20 secondi.  

9. Ruotare la caviglia verso destra per 10 volte e poi verso sinistra, infine 
muovere dall’alto verso il basso la caviglia per 6 volte.  

 
Rapidità di piedi e potenziamento gambe: 
Aglility ladder senza scaletta (o con per chi l’avesse)  



1. Partire con i piedi uniti poi portare avanti il destro e inseguito il sinistro poi 
tornare indietro cercando di rispettare la linea di partenza e cercando di 
aumentare la velocità in ogni esecuzione (6 volte).  

2. Stesso esercizio ma eseguito lateralmente portando verso destra il piede 
destro poi il sinistro e con il destro darsi la spinta per tornare alla posizione 
iniziale (6 volte). Stessa cosa andando verso sinistra e quindi appoggiando 
prima il piede sinistro poi il destro e darsi la spinta con il sinistro (6 volte).  

3. Eseguire 6 scivolamenti laterali tenendo le gambe divaricate e flesse e la 
schiena dritta; durante l’esecuzione i piedi non si devono mai toccare.  

4. 2 Scivolamenti in avanti verso destra di 90° e poi 2 all’indietro verso sinistra; 
eseguire lo stesso esercizio anche nel verso opposto.  

5. 6 squat cercando di scendere senza superare le punte dei piedi con le 
ginocchia e tenendo la schiena dritta (apertura gambe=larghezza spalle).  

Ripetere il circuito per 3 volte.  
 
Esercizi con la palla: 
Ball-handling 
-10 ripetizioni di cambi di mano frontali ogni due palleggi.  
-10 ripetizioni con cambi di mano protetti sottogamba.  
-10 ripetizioni con cambi di mano protetti dietro schiena.  
-10 ripetizioni con triplo cambio, prima davanti poi sottobamba e infine dietro 
schiena senza fermare la palla.  
(concentrarsi sul cambiare direzione e velocità dopo ogni cambio di mano, 
mantenere il palleggio basso e tenere le mani vicine su ogni cambio di mano).  
Tiro 
È possibile eseguire gli esercizi anche senza un canestro ma, immaginandolo.  
-Didattica di tiro ad una mano: appoggiare la mano con cui si tira sotto la palla 
piegando il polso e poi il gomito a 90° e rilasciare la palla; se eseguito bene la palla 
ruoterà verso di te e ti tornerà in mano.  
-Didattica di tiro a due mani: appoggiare l’altra mano di fianco alla palla e 
accompagniarla durante il tiro (la spinta la fa sempre la mano destra o sinistra se 
mancini, questa serve solo da appoggio).  
-10 x 5 tiro da autopassaggio.  
-10 x 5 tiro da palleggio arresto e tiro: importante il palleggio forte affinché la palla 
torni sopra il polso già pronta per essere tirata.  
 
Defaticamento: 
Allungamento e stretching 

1. Appoggiare la schiena a terra e portare le ginocchia al petto; mantenere la 
posizione per 30 secondi.  

2. Tenendo la schiena appoggiata a terra portare la gamba destra al petto e la 
sinistra a riposo per 30 secondi.  



3. Dopo aver portato la gamba al ginocchio distenderla verso l’alto cercando di 
tenerla dritta (le mani che tengono la gamba devono essere sotto il ginocchio) 
per 30 secondi.  

4. Passati i secondi fare cadere la gamba dalla parte opposta; è importante 
tenere la schiena ben appoggiata al terreno e cercare poi di avvicinare 
gradualmente il ginocchio verso il terreno (anche questo esercizio ha la durata 
di 30 secondi).  

Ripetere gli stessi esercizi con la gamba sinistra.  
5.  Flessione in avanti da posiziome eretta con le gambe leggermente divaricate: 

flettere il busto in avanti e toccare con le mani i piedi. Tenere la posizione per 
20 secondi poi tornare in posizione eretta cercando di accompagnare il 
movimento. Ripeterlo 4 volte.  
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