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UN PO' DI COERENZA NON GUASTA MAl 
 
"C'è didattica e didattica" 
(motto a dir poco strano della rivista "Scuola Fascista") 

Una cartolina da Luino, non è Piero Chiara, ma Piergiorgio Manfrè, un intelligente allievo del Corso 
Allenatori di Lido di Camaiore che fui chiamato a dirigere, nello scorso luglio, assieme ai colleghi Nicola Salerni 
e Marco Calamai, ambedue, guarda caso, laureati in lettere. Premesso che, terminato il liceo, mi iscrissi alla 
Facoltà di Medicina solo perché mio padre, illustre funzionario del Banco di Roma, mi dissuase in tutti i modi 
dall'intraprendere la carriera letteraria ("c'è già tua sorella che insegna lettere! "E per un uomo che carriera è"?) vi 
prego di credere che Lido di Camaiore non fu una nuova Accademia della Crusca né tantomeno una novella 
Arcadia. Certo alla sera, dopo sei-sette ore di palestra affollata da oltre sessanta allievi, una conversazione che 
esulasse un po' dal metodo "ad immersione totale" (che Dio perdoni Valerio Bianchini, inventore di una tale 
nefandezza) non era sicuramente disdicevole; d'altra parte occorreva parlare di argomenti che non fossero la 
lezione od il metodo, se non si voleva rincoglionire completamente. E d'altronde in molte serate gli incontri 
accademici sfumavano, perché ciascuno di noi era prenotato da qualche gruppetto di allievi per un "clinic" 
privato (e gratuito), il che significava rispondere a domande su tutto il basket a ruota libera anche fin oltre la 
mezzanotte. 
Qualche lettore potrà pensare che il linguaggio usato nelle lezioni fosse, dato il background del corpo 
insegnante, magari troppo dotto. Ad esempio, un esordio di questo tipo: "Discepoli diletti, andrò oggi a 
discettare sul tripudio mistico che dona una acconcia defensa...", e via di questo passo. Anzi, le spiegazioni 
erano, credo, chiarissime, e punteggiate, in qualche circostanza, da ben appropriati e coloriti moccoli. Tuttavia è 
molto dubbio che, data la vastità del programma, che potrei sintetizzare in un "La pallacanestro nei secoli", 
la giovinezza e l'inesperienza di molti allievi (pare che a vent'anni la vita senza la tessera di allenatore non abbia 
significato, così dice una nuova corrente di pensiero esistenzialista) ed infine il metodo che per me è molto 
discutibile, è dubbio, ripeto, che i benefici trasmessi od assimilati siano stati consistenti. E questo malgrado 
l'impegno di tutti, docenti ed allievi, questi ultimi guidati da Ottorino Flaborea, un esempio di serietà proprio 
come quando giocava. Invito dunque i responsabili del Settore Tecnico a rivedere, con un momento di calma, pro-
grammi tecnici e metodi di insegnamento per i Corsi Allenatori. Darò volentieri, se richiesto, il mio parere 
consultivo, in qualità di Istruttore che insegna in tali corsi da vent'anni ininterrotti. 

E già che parliamo di allenatori, di insegnare, di metodo, mi interesserebbe esprimere un parere, ed allo 
stesso tempo gettare un sasso nello stagno, conoscere cioè il parere di colleghi, giocatori, dirigenti e tifosi su un 
problema che esiste e che a mio modo di vedere è travisato. E' sempre più invalsa l'abitudine, da parte di alle-
natori (giovani e no) di trattare i giocatori con linguaggio che definire da caserma è poco. "Imbecille smetti di 
palleggiare!". "Testa di c..., ti ho detto di chiudere la linea di fondo", "Deficiente, vuoi deciderti a tagliare 
fuori?" sono espressioni abbastanza comuni in molte palestre. Spesso i giocatori, se sono giovanissimi, 
incassano perché intimiditi; se sono professionisti, sopportano per non essere accusati di ribellione. Purtroppo 
alcuni di questi vengono sostenuti a spada tratta dai dirigenti e da certa stampa. "Ah, il nostro coach è un duro. 
Lui sì che si fa rispettare". Ubbidire, o bischeri, non rispettare. Un'altra moda è quella di programmare 
l'allenamento in modo che alla fine i giocatori striscino sul pavimento come vermi, sterminati. "Bene, guarda 
come li fa lavorare". Aspettiamo queste squadre nel girone di ritorno, o meglio nei playoffs, se ci arrivano. Il la-
voro va scelto e selezionato, non accumulato senza criterio. Se bastasse solo la quantità, allora tutti 
allenerebbero la squadra ventiquattr'ore al giorno. Magari venticinque. Siccome questo tipo di ragionamento 
ha in passato rotto le scatole a qualche collega stakanovista, fu anche messa in giro la voce che i miei allenamenti 
erano leggiadri e leggeri. Domandatelo al mio capitano Zanatta, o grulli, che di allenatori ne ha avuti molti. Se il 
successo si pensa di ottenerlo con le parolacce o trattando i giocatori come gli schiavi delle galere da 
combattimento turche, ci si sbaglia di grosso. E tanto per parlare di due che vanno di moda, Peterson strema 
forse la sua squadra? O Sales si sfoga insultando i giocatori? E allora, bricconcelli un po’ di coerenza, prego 

 
 


