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TUTTE LE SOLUZIONI SU “PICK & ROLL”
Sono basate sulla tempestiva e corretta “lettura” della difesa avversaria.
Sappiamo che la difesa può scegliere tra una delle sette – otto seguenti opportunità:
B. PASSARE SOPRA IL BLOCCO
A questa manovra corrisponderà la soluzione “A”
C. “FLOTTARE”, OVVERO AIUTARE SULLA PENETRAZIONE
A questa manovra corrisponderà la soluzione “B”
D. IL DIFENSORE SULLA PALLA PASSA DIETRO (IV POSIZIONE)
A questa manovra corrisponderà la soluzione “C”
E. E. CAMBIO DIFENSIVO:
MIS-MATCH “INTERNO”
A questa manovra corrisponderà la soluzione “D.a”
MIS-MATCH “ESTERNO”
A questa manovra corrisponderà la soluzione “D.b”
F. ANTICIPARE IL CAMBIO E POSIZIONARSI IN ANTICIPO
A questa manovra corrisponderà la soluzione “E”
G. AIUTO E RECUPERA (SHOW & RECOVER)
A questa manovra corrisponderà la soluzione “F”
H. RADDOPPIARE (DUNQUE RUOTARE TRE Vs QUATTRO)
A questa manovra corrisponderà la soluzione “G”
Ne deriva che, in attacco, di volta in volta, occorre leggere e scegliere correttamente
l’unica soluzione possibile ed utile a quella determinata situazione di gioco.
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Vediamole anticipatamente:

A. QUANDO IL DIFENSORE DI (1) CERCA DI PASSARE SOPRA IL BLOCCO DI (5), (1)
DEVE BUTTARSI DENTRO IN PALLEGGIO
Il Diag. 1 è chiaro. Il bloccante (5) va a canestro
dopo la sua azione. Il difensore di (1) cerca di
passare sopra.
La sua difesa è individuale, senza aiuto. L’ala (3)
si muove per togliere l’eventuale aiuto ed è pronto per ricevere e tirare. La penetrazione in palleggio di (1) è vincente, se ha sfruttato il blocco di
(5), prendendo un vantaggio. Come si comporta il
difensore di (5)? La sua posizione difensiva è sfavorevole, se interviene, trovandosi contro due
avversari da controllare: il playmaker (1) che sta
penetrando con la palla e (5) che si proietta a canestro. Inizialmente, il difensore di (1), come si
nota nel diag., non “forza” il palleggiatore verso
nessun lato, ma si concentra a passare sopra il
blocco.
Il playmaker (1) potrebbe ingannare tutta la difesa, fintando di passare sopra il blocco di (5)
per poi invertire il gioco, in palleggio, e sfruttare il blocco di (4). Per questo motivo il difensore
di (1) può preferire di costringere o “forzare” il gioco da una parte o dall’altra. Nel diag. questo
non è evidenziato. Si parte con una situazione didattica, senza tattiche.

B. BUTTARSI DENTRO E “SCARICARE” NEGLI ANGOLI
E’ la situazione che si verifica quando un difensore d’angolo viene ad aiutare sulla penetrazione
Nel Diag. 2, la difesa passa sopra il blocco di (5) il
cui difensore ancora non si pronuncia. In questo
caso può esserci l’aiuto difensivo fatto
dall’avversario di (3), posizionato in angolo. Questi stava “flottando” ed è pronto a chiudere la
strada del palleggiatore. L’ala (3) non può rimanere ferma e il suo spostamento verso la metà
campo “punisce” l’azione del suo difensore.
Quindi il “penetra e scarica” di (1), mette in condizione il compagno (3) di far un buon tiro. Sul
lato opposto (4) e (5) sono pronti per il rimbalzo.
La penetrazione di (1) deve essere “sotto controllo” perché è possibile, in questo caso, che la difesa guadagni uno “sfondamento”.
Qualche volta, il giocatore in ala 03 può anche tagliare sul fondo, per ottenere una soluzione nei
pressi del canestro.
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C. IL PALLEGGIATORE SI ARRESTA E TIRA DIETRO IL BLOCCO
E’ la situazione che si presenta quando il difensore passa in “quarta posizione”, così definita perché, sulla linea che unisce la palla al canestro, ci
sono quattro giocatori. L’ultimo è, appunto, il difensore di (1). E’ un tipo di difesa che prevede la
“forzatura” del bloccante (5) oltre la linea del palleggiatore. Quindi il difensore di (5) è incollato al
corpo dell’attaccante per spostarlo fuori dalla sua
posizione, scelta per il blocco. Lo fa usando
l’avambraccio. In questo modo si agevola l’azione
in “4° posizione” da parte del difensore di (1).
Facendo spostare (5), oltre la possibile e conveniente posizione per un blocco vantaggioso, anche (1) deve allargare in palleggio, allontanandosi da canestro.
Il difensore del palleggiatore (Diag.3), passa in 4°
posizione, ma non è tanto svantaggiosa anche perché il suo avversario (1) ha allargato. Il suo
eventuale tiro sarà preso non in condizioni normali. E’ una difesa tattica interessante contro il
“pick & roll” soprattutto quando si conoscono le statistiche del playmaker (1). Inoltre è difficile che un giocatore come (1) finisca subito l’azione quando è stato “costretto” a prendere il tiro. Tuttavia, psicologicamente è messo in una condizione svantaggiosa. Nei campionati inferiori alla “Lega A” e “LegaDue” è abbastanza utilizzata perché non ci sono grandi tiratori.
Negli ultimi anni tuttavia prevale il concetto di “ re-pick “ tra O5 ed O1 , per ottenere un tiro a
più alta percentuale di realizzazione, dai 5 metri piuttosto che dai 7 metri, o anche per sfruttare un eventuale cambio difensivo tra X5 ed X1 sul re-pick ; dunque per poter sfruttare un vantaggio esterno o interno su tale cambio di marcature (vedi diagrammi seguenti da diag. 4 a
diag 7).

D. CAMBIO DIFENSIVO
“D.a”: DARE LA PALLA DENTRO (VANTAGGIO INTERNO)
Il cambio difensivo, come di vede nel Diag.4 mette contro il playmaker (1) il “gigante” che difendeva su (5).
L’uscita è a “T”, perpendicolare al palleggio. E’ evidente che il cambio e svantaggioso per la difesa,
nel momento che si riesce a passare la palla da (1)
a (5).
E’ svantaggioso anche nel momento in cui il
playmaker (1) decide di giocare 1c1 contro il “gigante”, mantenendo il palleggio. Tutto dipende
dalle reciproche abilità.
Se il difensore di (1), che ora sta marcando (5), si
posiziona dietro, il vantaggio è al 100%
dell’attacco.
Può tentare il mezzo-anticipo su (5), oppure andare completamente davanti (consigliato) a (5)
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stesso. Il nostro pivot (5) può essere servito da un esterno con un passaggio “sponda”, Diag. 5
e 6.
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Il diagramma è chiaro perché evidenza le strutture fisiche del “cambio difensivo”.
Il difensore che difende su (1) è un “gigante”, quello su (5) è piccolo, era, infatti, il difensore
naturale di (1). E’ evidente che si cercherà di passare la palla “internamente” alle linee difensive, ma la difesa deve fare di tutto per ostacolare una facile ricezione. Nel diag. 5 il “piccolo”
difensore tenterà il “mezzo” anticipo ma la “sponda” con (3) è vincente, oppure è possibile il
passaggio diretto. Se si tenta l’anticipo “completo”, vedi diag. 6, allora la “sponda” è possibile
con (4) e (2).
“D.b”: UNO-CONTRO-UNO DEL PLAY (VANTAGGIO ESTERNO)
Sempre di seguito al cambio difensivo, è ora il
Play (1) che vuole sfruttare il vantaggio che, la
sua abilità di esterno, ha in confronto del “gigante”. In questo caso il pivot (5) allarga sul fondo
per “liberare lo spazio”.
Quale soluzione preferisce (1)? Dipende dalla sua
abilità, ma di solito l’arresto e tiro è abbastanza
conveniente. Dipende anche dalla situazione della partita e potrebbe essere adatta la penetrazione e lo scarico. Ovviamente, dipende soprattutto
dal comportamento del difensore “gigante”.
Ricercare le diverse soluzioni in questa situazione di miss-match a vantaggio del giocatore esterno, creatosi durante il “cambio”, fa considerare
anche l’aiuto dei difensori delle ali (2) e (3).
Per tale situazione segnalo che la squadra di Cantù ha scelto una soluzione originale: perdere un secondo di tempo per effettuare un passaggio
in più da O1 verso O4, per poter ricevere subito di ritorno in una porzione di campo più ampia
e centrale, per sfidare uno- contro- uno il lungo avversario .
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Vedi il diag. 8. Invece, nel diag. 9 possiamo verificare il comportamento del difensore che ha
eseguito il cambio sul “gigante” (5).
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E. QUANDO I DIFENSORI ANTICIPANO IL CAMBIO DIFENSIVO
E’ il caso di (5) che finta il blocco, condizionando il comportamento del suo difensore che salta
fuori (a”T”) per cambiare. Oppure, prima di iniziare a bloccare da parte di (5), il suo diretto difensore si prepara di lato per essere più efficace nell’uscita a “T”. A compreso cosa sta per fare
il suo avversario (bloccante) e si predispone alla difesa. La reazione a sorpresa di (5) lo renderà “onesto”.

L’attaccante (5) deve sempre controllare il suo difensore che potrebbe prepararsi lateralmente,
oppure uscire in anticipo, a “T”. La reazione di (5)
col taglio mette in crisi la difesa.
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F. QUANDO SI DIFENDE “AIUTA & RECUPERA”
La guardia (1) tiene vivo il palleggio e si allarga verso la linea laterale mentre il “post” continua il movimento dopo il blocco. Che tipo di movimento? Taglia per ricevere direttamente da
(1).
Diag. 11.
La difesa “aiuta e recupera”. L’uscita aggressiva
del difensore di (5) rallenta la penetrazione di (1),
il cui difensore può così recuperare, passando sopra al blocco.
Il “recupero” viene fatto soprattutto dal difensore
di (5) il cui avversario è già in mezzo all’area. Ha
“aiutato” uscendo a “T” e, subito dopo corre per
recuperare, sperando che il difensore di (2) dia
una mano.
Che deve fare l’attaccante (1) per contrastare
quest’azione? Innanzitutto, mantenere il palleggio, allargando. Quindi aspettare che l’avversario
diretto recuperi per batterlo “in contropiede” con
una penetrazione centrale.

Attenzione, perché l’aiuto più probabile della difesa, per limitare quest’azione di “Pick & Roll”, è
fornito dal difensore di (4). E’ il più vicino
all’azione e deve essere lui a dare una mano al
compagno. Se però il bloccante è un tiratore da
3Pt., contro “l’aiuto & recupera” può scegliere di
continuare l’azione fuori dalla linea dei 3Pt., allontanandosi dalla palla per ricevere e tirare (Pick &
Pop). Il compagno (4) può “ruotare” verso canestro, come si vede nel diag. 12, ma anche piazzare
un blocco a favore del “bloccante”, favorendo la
ricezione del compagno che tira tranquillamente
(Pop-Out).

NB: nella situazione in cui la difesa “aiuta & recupera” sia utilizzata, può succedere che il difensore del bloccante abbia ¾ falli. Che fare? In questo caso, la guardia deve penetrare “forte”
a canestro per cercare di fargli commettere un ulteriore fallo.
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Anche in questo caso si segue la regola già descritta:
quando il difensore del secondo post ,in questo
caso il difensore di (5), va ad aiutare , (4) esce
(pop-out) . Per avere spazio, il secondo post (5),
taglia a canestro per ricevere direttamente o con
una “sponda” fatta dal compagno esterno.

G. “RADDOPPIO DI MARCAMENTO”
Significa che due difensori aggrediscono “saltando” sul possessore della palla, in direzione
diagonale, verso l’incrocio delle linee di metà campo e rimangono sul raddoppio finché il palleggiatore non passa la palla. Si tenga anche presente che gli altri difensori si schiereranno necessariamente a “zona”, per poter proteggere il canestro. Più o meno avviene come indicato
nei Diagg.14 e 15.

Appena (1) passa la palla, il difensore che marcava (5), e ora impegnato nel raddoppio, si precipita a recuperare la propria marcatura. Diag. 15.
Va da sé che quando la difesa raddoppia, la guardia deve istantaneamente allargarsi in palleggio, mentre il bloccante “ruota” a canestro. Egli potrà ricevere direttamente o con un passaggio “sponda” fatto grazie ad uno dei due esterni, che hanno l’obbligo di servirlo. Diagg.16 e 17
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Ogni volta che gli attaccanti devono fare un’azione di “sponda”, la palla non deve essere assolutamente palleggiata. Passaggio o tiro sono le soluzioni della sponda.
Infine, la squadra che attacca deve essere istruita sull’eventualità che, a parità situazione ed in
relazione alle caratteristiche degli attaccanti (1),(4) e (5) e dei rispettivi avversari , i difensori
possono variare il comportamento difensivo. Soprattutto, come da tempo fanno molte squadre di alto livello, negli ultimi 6/8 secondi di gioco dell’azione, i difensori non applicano più la
tecnica di “aiuto e recupero”, ma raddoppiano o cambiano sistematicamente.
Tale motivo induce ancora di più a pretendere intelligenza ed attenzione assoluta alla lettura
delle varie situazioni d’attacco.

H. “SPEZZA LA DIFESA COL PALLEGGIO”
Una situazione interessante è rappresentata dal
playmaker (1) che “spezza la difesa col palleggio”.
In effetti, quando il difensore del bloccante (gigante) scatta fuori per una “barriera a T”, c’è
spesso un po’ spazio tra bloccante e suo difensore
e la possibilità di sfruttarlo, attraversarlo come se
fosse un corridoio che si è improvvisamente aperto, una salvezza a portata di mano.
Quindi il playmaker, invece di allargare per cercare la “sponda” sfrutta il corridoio.
Il diag. 18 è chiaro. Mentre il difensore di (1) sta
tentando di superare in “cima” il blocco, il difensore del bloccante (5) è uscito in modo aggressivo per fermare il palleggiatore. Il corridoio che si
è aperto può essere sfruttato dall’abilità di (1).
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SITUAZIONI DI PICK & ROLL
SOTTO FORMA DI ESERCIZI
1. Passa e muoviti
Descrizione dell’esercizio: (3) passa a (1) e va a difendere su (4) che a sua volta sale in post alto. (1) passa a (2), segue il passaggio e va a riprendere la palla con un passaggio consegnato
(hand-off). Passatagli la palla, (2) diventa difensore.
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2. Doppia uscita
Nel primo diag. (4) dopo il primo blocco orizzontale , che permette a (2) di ricevere palla, va a
piazzargli un “pick & roll”, mentre (1) e (3) giocano sul lato debole.
Nel secondo non ci siamo sbilanciati sul tipo di difesa adottata per ostacolare il “pick & roll”.
Ovviamente il gioco comincia subito 4c4, agonisticamente.

DI PICK & ROLL …… si vive o si muore 2012
3. St. John’s University
Nel primo diag. possiamo osservare una specie di “treccia” che termina con palla a (3) sul tiro
libero. Sotto canestro (4) è il primo difensore designato che prontamente difende su (2)
quando porta il blocco. L’esercizio agonistico comincia quando (3) passa a (1) e difende su di
lui.
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