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Possesso palla con trasmissione al compagno per il controllo orientato  
 

 

Descrizione: 
Predisporre uno spazio di gioco rettangolare (cinesini blu) di circa 25 x 21 con all’interno quattro porticine 
(cinesini rossi) nei pressi degli angoli del rettangolo. 
L’esercitazione prevede un numero di partecipanti pari a nove giocatori, divisi in due squadre da quattro 
(bianchi contro azzurri)e un jolly (arancione). Ogni squadra, all’interno del quadrato, si dispone con due 
giocatori liberi all’interno dello spazio e gli altri due dentro due porticine opposte. 
Si svolge inizialmente un 2 contro 2 + jolly a favore dei giocatori in possesso palla. 
I giocatori in possesso hanno l’obiettivo di ricercare la trasmissione dentro una porticina a qualsiasi 
giocatore. 
La trasmissione efficace permette alla squadra che ha effettuato il passaggio la conquista di un punto. 
Il giocatore che trasmette palla prende il posto del ricevente all’interno della porticina, mentre il 
ricevente, che effettua un controllo orientato, diventa attivo nel gioco e continua il possesso. 
Questa attività prevede lo sviluppo di diverse situazioni: 

• iniziale possesso 2 + jolly contro 2; 

• in caso di trasmissione a un compagno nella porticina: mantenimento del 2 + jolly contro 2; 

• in caso di trasmissione a un avversario nella porticina: 1 contro 3 + jolly. 
 
Varianti: 
Variante 1: è possibile prevede anche la trasmissione all’interno di una porticina da parte del jolly, 
portano così alla creazione di altre numerose situazioni di superiorità e inferiorità numerica; 
Variante 2: il giocatore che trasmette palla al compagno nella porticina riceve nuovamente palla su 
passaggio di prima da parte di quest’ultimo e gliela trasmette sul suo movimento; 
Variante 3: la trasmissione è possibile solo ai propri compagni, questo comporterebbe tempi di 
mantenimento del possesso più consistenti e due soluzioni di gioco per ottenere il punto. 
Variante 4: l’esercitazione si svolge senza jolly, in parità numerica, concentrandosi sulla marcatura a 
uomo.  

Obiettivi: 
Ricezione e trasmissione 
Controllo orientato 
Smarcamento 
Marcamento 
Intercetto 
Lettura e analisi 
 
 
Materiale: 
Cinesini o coni 
Casacche 
Palloni 
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