
“Il basket è un gioco complesso, per-

chè richiede l'utilizzo contemporaneo

dell'intero corpo e di tutta l'attenzione

della mente”. Il commento è di Mattia

Nuara, il preparatore atletico del Ba-

sket Seregno. Da quest'anno, infatti,

lo staff tecnico della società gialloblu

è completato da uno specialista che

collabora con tutte le squadre.

“L'intervento è diversificato secondo

le varie fasce di età. Cominciamo con

i più piccoli. Con loro propongo eser-

cizi che permettano di affinare la co-

ordinazione generale. Teniamo

presente che, rispetto al passato, i

bambini spesso hanno meno occa-

sioni di sperimentare il movimento nel

gioco libero, come accadeva una

volta nei cortili. Quindi, occorre recu-

perare capacità di base, come cor-

rere e saltare. Poi, ai più piccoli

vengono proposti percorsi ed altri

esercizi finalizzati all'uso corretto

delle caviglie e dei piedi. Il corretto

appoggio sull'avampiede (piuttosto

che sull'intera pianta) permette una

maggiore esplosività del

movimento ed anche una

minore propensione agli

infortuni”.

Con la crescita dei ragazzi,

si affrontano altri livelli di

preparazione: “la pallaca-

nestro è un gioco di con-

tatto, per cui è necessario

curare anche il potenzia-

mento del tronco. Occorre

poi lavorare sull'equilibrio,

che è una qualità determinante per

sviluppare il gioco. Altrettanto impor-

tante è il progressivo lavoro di poten-

ziamento dei muscoli delle gambe,

perchè una muscolatura adeguata-

mente predisposta è la miglior tutela

contro gli infortuni”.

Le articolazioni degli arti inferiori

sono, infatti, particolarmente solleci-

tate dal gioco: “ci sono salti, scatti,

cambi di direzione: un uso corretto

del piede ed un potenziamento dei

muscoli della coscia permettono di li-

mitare i rischi di infortunio”.

Oltre a ciò, il preparatore sovrintende

anche alla condizione atletica gene-

rale: “ma qui occorre essere chiari sulle

tempistiche. Il potenziamento aerobico

può essere effettuato solo ad inizio

stagione, quando si riprende dopo la

pausa e quando, tra l'altro, è difficile

essere pronti per il lavoro con il pal-

lone. In corso d'anno non è più possi-

bile lavorare sul carico aerobico, ma

opportuno che la condizione si man-

tenga con esercizi di corsa effettuati

giocando con il pallone. E questo vale

per i più grandi come per i più piccoli”.

Giocare atleticamente preparati

Il preparatore atletico Mattia Nuara al lavoro con il gruppo Under 13


