
Scheda di Workout casalingo  

Ball handling attivo e partenze in palleggio 
 a cura di Coach Roberto Schinca 

 

 

Durante il periodo di quarantena imposto dal decreto, non bisogna fermarsi. Ci si deve mantenere in 
allenamento. Per questo Riccardo Amico, Coach U18 e Giocatore della Prima Squadra SBA ha ideato una 
scheda workout per permettere agli atleti di rimanere attivi.  

Attivazione: POSIZIONE FONDAMENTALE con piedi larghi come le spalle, sedere basso e schiena dritta 
 

- 8 in mezzo alle gambe rimanendo sul posto ma facendo PIU’ PALLEGGI POSSIBILI per 10 sec poi 
partenza in palleggio fino alla sedia posizionata di fronte a circa 8/10 mt (più o meno 10/12 passi), 
arresto ad un tempo e ritorno palleggiando all’indietro con la MANO FORTE. 
                                                                       
                                                                      U13/15  4/6 rip x 2 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 
                                                                       U16/18 6/8 rip x 2 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 

 

- 8 in mezzo alle gambe rimanendo sul posto ma facendo MENO PALLEGGI POSSIBILI per 10 sec poi 
partenza in palleggio fino alla sedia posizionata di fronte a circa 8/10 mt (più o meno 10/12 passi), 
arresto ad un tempo e ritorno palleggiando all’indietro con la MANO DEBOLE. 
P.S.: durante il ritorno palleggiando all’indietro fare attenzione alla distanza che si crea tra la palla e 
il corpo) 
                                                                      U13/15  4/6 rip x 2 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 
                                                                       U16/18 6/8 rip x 2 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 

 
 

Fase Centrale: posizionare due sedie affiancate a 8/10 mt di fronte alla partenza (distanza fra le sedie 
3/4 passi) e posare un secondo pallone su una delle due sedie. 

 
- PIEDI DI FUOCO: saltelli a piedi uniti avanti e indietro sulla linea di partenza massima rapidità per 10 

volte, partenza in paleggio per andare a posare la palla sulla sedia libera di fronte (sull’altra c’è già 
un pallone). Correre davanti all’altra sedia e fare ARRESTO A UN TEMPO, prendere la palla ed 
effettuare una PARTENZA INCROCIATA IN PALLEGGIO VERSO L’ESTERNO della sedia per andare a 
tirare a canestro in TERZO TEMPO. 
Prendere rimbalzo dopo il tiro e correndo all’indietro ritornare sulla linea di partenza FACENDO 
GIRARE RAPIDAMENTE LA PALLA INTORNO AL BACINO. 
 
                                                                   U13/15  4/6 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e 
l’altra) 
                                                                   U16/18 6/8 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 

 



- SKIP ALTO (ginocchia alte massima rapidità) sulla linea di partenza per 10 volte, partenza in paleggio 
per andare a posare la palla sulla sedia libera di fronte (sull’altra c’è già un pallone). Correre davanti 
all’altra sedia e fare ARRESTO A DUE TEMPI, prendere la palla ed effettuare una PARTENZA 
INCROCIATA IN PALLEGGIO VERSO IL CENTRO (TRA LE SEDIE) per andare a tirare a canestro in 
ARRESTO E TIRO. 
Prendere rimbalzo dopo il tiro e correndo all’indietro ritornare sulla linea di partenza FACENDO 
GIRARE RAPIDAMENTE LA PALLA INTORNO ALLA TESTA. 
 
                                                                   U13/15  4/6 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e 
l’altra) 
                                                                   U16/18 6/8 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 
 
 

- SKIP BASSO (pestare la linea il più rapidamente possibile) sulla linea di partenza per 10 volte, partenza 
in paleggio per andare a posare la palla sulla sedia libera di fronte (sull’altra c’è già un pallone). 
Correre davanti all’altra sedia e fare ARRESTO A UN TEMPO, prendere la palla che c’è ed effettuare 
una PARTENZA INCROCIATA IN PALLEGGIO VERSO L’ESTERNO della sedia per andare a tirare a 
canestro con CONCLUSIONE DI POTENZA. 
Prendere rimbalzo dopo il tiro e correndo all’indietro ritornare sulla linea di partenza PALLEGGIANDO 
ALTERNATAMENTE CON MANO DX E MANO SX. 
 
                                                                   U13/15  4/6 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e 
l’altra) 
                                                                  U16/18 6/8 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 
 
 

- CALCIATA DIETRO il più rapidamente possibile sulla linea di partenza per 10 volte, partenza in 
paleggio per andare a posare la palla sulla sedia libera di fronte (sull’altra c’è già un pallone). Correre 
davanti all’altra sedia e fare ARRESTO A DUE TEMPI, prendere la palla che c’è ed effettuare una 
PARTENZA INCROCIATA IN PALLEGGIO VERSO IL CENTRO (TRA LE SEDIE) per andare a tirare a 
canestro in ARRESTO E TIRO. 
Prendere rimbalzo dopo il tiro e correndo all’indietro ritornare sulla linea di partenza PALLEGGIANDO 
IN MEZZO ALLE GAMBE 
 
                                                                   U13/15  4/6 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e 
l’altra) 
                                                                   U16/18 6/8 rip x 2/3 serie (2 min di riposo tra una serie e l’altra) 
riposo tra una serie e l’altra) 
 

- Piegamenti sulle braccia/addominali/dorsali 
 
 

 

 


