
PLANNING 
 
 
 LEZIONE 1 
 
Spiegazione fondamentali: recupero, passaggio, ricezione e accenni sul tiro. 
 
1) Riscaldamento: 2’ ogni esercizio 
Corsa con mazza, agli angoli cambio mano. Poi con palla. 
Corsa lanciando la palla in alto, presa prima alta, poi bassa. 
 
2) Esercizi sul posto: 2’ ogni esercizio 
Recupero pallina: dopo averla fatta rotolare (non troppo forte) la copro e la raccolgo, poi la raccolgo al volo. 
Lancio in alto la pallina e la copro appena tocca terra. 
Lanciare in aria la palla, dopo aver fatto fare un giro al cestino intorno alla palla, riprenderla al volo. 
Passaggi a se stessi facendo rimbalzare la palla contro il muro. 
Passaggi a coppie: lob, normali, ravvicinati. 
 
3) Esercizi “a squadre”: 5’ ogni esercizio 
Due o più squadre divise in due gruppi ciascuna, passaggio e accodamento al proprio gruppo. 
Come sopra, prima di accodarsi si tocca il muro. 
Come sopra, non ci si accoda, ma si segue la palla.  
Dai e vai con tiro in porta. 
 
4) Fase di gioco: 10’ ogni esercizio 
Partite. 
 
LEZIONE 2 
 
1)RISCALDAMENTO: (5minuti) 
Correre :  
- palleggiando come a pallacanestro 
- lanciando in alto la palla e recuperandola al volo con mazza quasi verticale con ammortizzamento e mezzo 
giro 
- se vedete che sono abbastanza bravi sempre correndo fate lanciare la palla non troppo alta facendo fare un 
giro della mazza attorno e poi recuperarla al volo 
 
2)ESERCIZI A COPPIE (30 minuti) 
A coppie uno di fronte all’altro all’altezza delle linee laterali di un campo da pallavolo, fare passaggi puri e 
semplici prestando attenzione per il tiro: una mano in basso l’altra a mezza altezza e far scivolare leggermente 
durante il tiro quest’altra mano. 
Per ricezione: vedi discorso ammortizzamento e mezzo giro senza dimenticare impugnatura alta. 
Sempre a coppie e nelle stesse posizioni fare passaggi: 
- passaggi a pallonetto 
- passaggi rasoterra e chi riceve deve cercare di bloccare la palla al volo nel cesto. 
IMPORTANTE: chi lancia la palla deve abbassare la spalla corrispondente alla mano dell’impugnatura (es. 
impugnatura dx, abbasso spalla dx) in modo da abbassare il baricentro del corpo per tenere bassa la palla. 
-passaggio schiacciato. IMPORTANTE: schiacciarla a 2/3 da chi lancia cioè a 1/3 da chi riceve. NON A 
META’ 
- passaggi brevi quindi faccio avvicinare la coppia e spiego l’impugnatura breve: traslo l’impugnatura 
precedente verso l’alto mantenendo fissa la distanza tra le 2 mani sulla mazza e ricordando discorso 
scivolamento leggero per tiro, mentre per ricezione discorso ammortizzamento e mezzo giro.  
 
tiri in porta con obbiettivo(pali traverse, ostacoli, coni); limitarsi a correggere eventuali errori di impostazione. 
 
 



LEZIONE 3 
 
1)RISCALDAMENTO: (5minuti) 
2 gruppi composti da due file che si guardano all’altezza delle linee laterali del campo di pallavolo ciascuno 
passa la palla alla fila opposta e si incolonna dietro quest’ultima. 
 
2)PASSAGGI IN MOVIMENTO: (7 minuti) 
Sempre a coppie e partendo dalla linea chi ha la palla A va a metà campo e la passa all’altro B; A senza palla 
ritorna alla linea e B gli rilancia la palla poi A va a metà campo e l’esercizio si ripete. 
Quando ricevo faccio un passo in avanti incontro alla palla. 
 
3)ESERCIZIO DAI E VAI: (10 minuti almeno) 
Fare una fila con una palla ciascuno: il ragazzo passa la palla ad un appoggio, poi si muove correndo in 
direzione della porta e noi la ripassiamo BENE in modo tale da fare goal. 
IMPORTANTE: se si è in più istruttore far svolgere l’esercizio in 2 metà campo, spostandosi in seguito sul lato 
opposto per il cambio mano. 
 
4)PARTITA 
Dividere in squadre a seconda del numero di ragazzi in modo che al massimo ci siano 6 ragazzi per squadra 
Regole base:  
- la palla si può tenere al max 5 secondi 
- non si può camminare quando si è in possesso della palla 
- se copro la palla nella mia metà campo riparto se nella metà campo avversaria esco e rientro 
 
LEZIONE 4 
 
1)RISCALDAMENTO (6 minuti) 
A coppie una palla per coppia correre attorno al campo uno davanti con la palla e uno dietro senza palla al 
fischio quello davanti passa la palla a quello dietro che poi gliela restituisce. Questo per 3 minuti poi chi è 
davanti va dietro e viceversa per altri 3 minuti.  
 
2)PASSAGGIO+CORSA (10 minuti) 
Disporsi in 4 gruppi ai 4 angoli del campo di pallavolo 
La palla deve compiere un giro orario e mi incolonno dove ho passato. 
Da farsi anche con due palline 
 
3)SIMULAZIONE DI PARTITA(10minuti) 
A tutto campo 4 in campo che partono a quadrato nella metà campo difensiva (2 a metà campo e 2 poco oltre la 
linea di porta). Passiamo la palla a uno dei 2 più arretrati (uno dei 2 vicini alla porta) nel frattempo quelli più 
avanzati una volta che hanno visto il passaggio quindi senza aspettare la ricezione corrono sulla fascia laterale 
fino in fondo il campo. Gli altri 2 arretrati una volta ricevuto il nostro passaggio: quello in possesso della palla 
dopo 3-4 passi cmq prima di metà campo passa a quello davanti in verticale in angolo mentre quello senza palla 
corre lungo la fascia fino a metà campo poi taglia ovvero si dirige in direzione della pallina per ricevere da 
quello in angolo e andare al tiro facendo cambio di direzione e di velocità. 
Curare bene per quanto possibile il tempo di azione per avere sincronismo 
 
4)PARTITA 
Dividere in squadre a seconda del numero di ragazzi in modo che al massimo ci siano 6 ragazzi per squadra 
Regole base:  
- la palla si può tenere al max 5 secondi 
- non si può camminare quando si è in possesso della palla 
- se copro la palla nella mia metà campo riparto se nella metà campo avversaria esco e rientro 
 
 
 
 



 
LEZIONE 5 
 
1)RISCALDAMENTO (6-7minuti) 
Correre attorno al campo solo con la mazza, li istruttori stanno in mezzo al campo con un set di palline in modo 
tale che si possa passare la palla a ognuno di loro in modo casuale e questi poi la restituiscono. 
 
2)PASSAGGIO+CORSA (10 minuti) 
Disporsi in 4 gruppi ai 4 angoli del campo di pallavolo 
La palla viaggia in diagonale che rimane sempre la stessa, mentre i ragazzi si muovono in verticale. 
Da farsi anche con due palline. 
 
3)ESERCIZIO ESAME(15 minuti) 
 
4)PARTITELLA(quello che rimane) 
 
 
Ulteriori esercizi 
 

 Impugnatura della mazza e movimento a secco del passaggio e del recupero(raccolgo e porto in 
posizione verticale la mazza) 

 Con pallina davanti ai piedi recupero e porto in posizione verticale la mazza 
 Corsa in spazi via via ridotti con mazza verticale senza perdere la pallina. Cambi di direzione frontali-

dorsali 
 Prove di corsa e recupero pallina(singolarmente o in due file) 
 Corsa e recupero pallina + tiro ad un obiettivo 
 Passaggi contro il muro(posizione delle mani sul bastone) 
 Passaggi contro il muro allontanandosi ed avvicinandosi 
 A coppie passaggi controllati a media distanza 
 A coppie passaggi controllati a distanza variabile(avvicinandosi e allontanandosi) 
 Prove di tiri di rigore con obiettivi 
 Prove di passaggi a gruppi: numero minimo(es.20). 
 Minimo di regolamento negli esercizi(5 sec, mai toccarsi, 5 sec tecnici, non camminare …) 



Possibili esercizi per la valutazione: 

  

Gli alunni si dispongono ordinatamente in un angolo, sul lato corto del campo, in fila; 

Un alunno/docente tra la metà campo e la zona di tiro. 

Quest’esercizio e composto da differenti parti e può essere utilizzato per una valutazione complessiva di tutti i 
fondamentali individuali presenti nell’Inter-Crosse. 

Nell’eseguire l’esercizio bisogna inoltre osservare le principali regole del gioco legate all’autonomia:  

- Non toccare la palla con qualsivoglia parte del corpo.  

- Non camminare quando si entra in possesso della pallina (palla nel cesto).  

- Il possesso della palla non può durare per più di 5 secondi consecutivi. 

- Con il bastone e la palla bisogna evitare qualunque contatto con avversari e compagni di squadra.   

  

L’alunno allontana da se la palla con la mazza facendola rotolare a terra davanti a se e dà il via all’esercizio, in 
seguito  

1)      La recupera portando la mazza in posizione verticale senza farla cadere;  

2)      Passa la palla al compagno/istruttore a centro campo; 

3)      Attraversa la linea di metà campo e riceve il passaggio di ritorno dal compagno/istruttore; 

4)      Tira in porta, cercando di centrare l’obiettivo. 

L’esercizio andrebbe eseguito sia dal lato destro sia da quello sinistro del campo (a destra con l’impugnatura 
alta sinistra, a sinistra con l’impugnatura alta destra). 

Tabella suddivisione dei punteggi da attribuire ad ogni singolo fondamentale individuale: 

Recupero 2 
Passaggio 2 
Ricezione 3 
Tiro 3 

  

 

 

 

 

 



Tabella per la valutazione 

    0 1 2 3 

Recupero 
Ferma la corsa o 
recupera con 
molte difficoltà 

Con qualche 
difficoltà Senza difficoltà X 

Passaggio Troppo lungo o 
corto o laterale 

Comporta lo 
spostamento di chi 
riceve 

Perfetto X 

Ricezione Non entra nel 
cestino 

La palla cade o ha 
difficoltà nel 
trattenerla nel 
cestino 

Riceve rallentando 
la corsa 

Senza fermare la 
corsa 

Tiro 
Sbagliato (alto 
laterale incerto e 
fuori) 

Diretto ma fuori Incerto in porta 

In porta diretto 

(Possibilmente a 
bersaglio) 

  

Per la buona riuscita di quest’esercizio è consigliabile che la persona posta al centro del campo, abbia una 
discreta capacità di ricevere e passare la palla.  

Si consiglia un breve riscaldamento che comprenda anche passaggi prima di eseguire la prova. 

Tenendo fede ai criteri sopra esposti è possibile valutare singolarmente i vari fondamentali: 

- passaggio e ricezione al muro o al compagno (valutando singolarmente gli alunni), meglio se il passaggio è 
effettuato ad e da una persona estranea; che abbia una discreta capacità di ricevere e passare la palla. 

-  l’esercizio può essere eseguito prima in posizione statica e poi ripetuto in movimento.  

-  recupero della palla da terra con varie tecniche; palla ferma e in movimento,  

-         Tiri da fermi da varie distanze (porre un obiettivo) 

-         Tiri in corsa partendo con il possesso della palla.  

-         Tiri in corsa ricevendola palla da un compagno.  

Gli esercizi eseguiti in movimento possono assegnare un punteggio doppio in quanto simulano la dinamicità del 
gioco. 


