
BALL HANDLING 
Esercizi per il miglioramento del controllo di palla 

1. Palleggiare sul posto con una mano. 
2. Palleggiare sul posto con una mano alto e basso. 
3. Palleggiare sul posto con cambi di mano. 
4. Palleggiare sul posto con una mano con cambi 

di ritmo. 
5. Palleggiare sul posto con cambi di ritmo e di 

mano.         
6. Corsa sul posto con cambi di mano e di ritmo. 
7. Palleggio rapido in posizione eretta, con busto 

flesso in avanti e mani basse. 
8. Come es. 7, ma eseguito camminando. 
9. Palleggio laterale con una mano, avanti e 

indietro.  
10. Palleggio frontale con una mano a sinistra e a 

destra. 
11. Palleggio frontale con due mani a sinistra e a 

destra. 
12. Palleggio laterale avanti e indietro prima con la 

mano sinistra, poi frontale a due mani da destra 
a sinistra, poi laterale avanti e indietro con la 
mano destra.  

13. Palleggiare sul posto. Facendo cambio di mano 
passare la palla sotto una gamba mentre questa 
fa un passo avanti e uno indietro e mentre l’ altra gamba rimane ferma facendo da perno. 

14. Camminando palleggiare fra le gambe sul piano frontale con la mano omonima alla gamba avanti. 
15. Palleggiare avanti e indietro in mezzo alle due gambe divaricate frontalmente. 
16. Palleggiare a sinistra e a destra in mezzo alle due gambe divaricate sagittalmente.  
17. Camminare palleggiando con la mano sinistra quando è avanta la gamba destra e viceversa. 
18. Camminare all’ indietro palleggiando con la mano sinistra quando è avanti la gamba destra. 
19. Come es. 18, ma palleggiando con la mano destra quando è avanti la gamba sinistra. 
20. Saltelli sul piano sagittale con palleggio fra le gambe e cambi di mano. 
21. Palleggiare dietro la schiena sul piano frontale, da sinistra a destra, con cambi di mano. 
22. Divaricata sagittale: palleggiare attorno ad una gamba con cambi di mano ogni due o tre palleggi. Poi 

cambio di gamba.  
23. Palleggiare a 8 intorno alle gambe con cambi di mano e di senso.  
24. Come es. 23 spostando il peso su una gamba. 
25. Palleggiare a 8 fra le gambe camminando avanti e indietro. 
26. Sul posto eseguire 3 palleggi bassi e 3 alti. Al 18’ cambio cambio di mano. 
27. Divaricata sagittale a gambe semipiegate. Palleggiare sul posto tra esse prima con la sinistra avanti e la 

destra dietro, poi viceversa. 
28. Con una gamba avanti e l’ altra flessa, palleggiare sotto la gamba alzata, alzarsi e cambiare gamba. 
29. In ginocchio palleggiare frontalmente avanti e basso, con continui cambi di mano. 
30. In accosciata palleggiare frontalmente e velocemente con i gomiti sulle cosce. 



31. Seduti, gambe divaricate, palleggiare intorno al corpo. 
32. Seduti, gambe divaricate e alzate, palleggiare fra esse con cambi di mano al di sopra e al di sotto. 
33. Come es. 32 passando anche dietro la schiena. 
34. Seduti,gambe divaricate, palleggio basso e veloce con continui cambi di mano. 
35. Gambe divaricate e piegate: palleggiare a palla bassa da dietro tra le gambe, con continui cambi di 

mano.  
36. Seduti a gambe piegate ed alzate: palleggiare tenendo le braccia sotto le gambe e con cambi di mano. 
37. Gambe piegate con le braccia sotto di esse: palleggiare usando un dito a palleggio. 
38. In decubito laterale, in appoggio su un braccio, palleggiargli attorno con l’ altro. 
39. In decubito prono in appoggio su un braccio, palleggiargli attorno con l’ altro.  
40. In decubito prono in appoggio su un braccio: ruotare con uno spostamento dei piedi sul braccio perno, 

palleggiando in cerchio con la mano libera. 
41. Decubito supino: palleggiare lateralmente mentre si porta il busto verso le 

ginocchia e le gambe restano tese.  
42. Decubito prono:palleggiare a braccia tese in avanti.  
43. Decubito supino: palleggiare lateralmente e salire sul busto facendo girare 

il pale anteriormente e posteriormente.  
44. Decubito supino: palleggiando basso, flettere il braccio fino alla spalla e 

ritorno. 
45. Decubito supino: spostarsi spingendo con le gambe e continuando a 

palleggiare. 
46. Decubito prono: con un braccio teso palleggiare in avanti e di lato senza 

guardare.  
47. Palleggiare saltellando a piedi uniti, mantenendo sempre lo stesso ritmo. 
48. Palleggiare saltellando a piedi uniti in controtempo. 
49. Palleggiare saltellando prima su un piedi e poi sull’ altro. 
50. Palleggiare correndo su di un piede o saltellando a piedi uniti.  
51. Palleggiare in piedi, poi in decubito prono, alzarsi, inginocchiarsi, sedersi e infine mettersi in decubito 

supino. 
52. Slalom a piedi uniti continuando a palleggiare sulla linea, con cambi di mano. 
53. Gambe divaricate, busto flesso in avanti, palleggiare indietro con braccia tra le gambe. 
54. Palleggiare a gambe flesse cambiando dito ad ogni tocco. 
55. Seduti a gambe tese, palleggiare alternativamente fra e  fuori le gambe che nel frattempo si aprono e si 

chiudono.  
56. Palleggiare saltellando e ruotando su un piede perno.  
57. Palleggiare dietro la schiena alternando le mani.  
58. Palleggiare sul posto portando avanti una gamba e facendovi passare sotto il pallone.  
59. Palleggiare a braccio teso e con azione del polso.  
60. Palleggiare sul posto saltellando sul piano frontale e sagittale.  

PALLEGGIO A COPPIE CON DUE PALLONI  

1. Allievi di fianco a gambe divaricate (piede sinistro di uno vicino al piede sinistro dell’ altro e 
viceversa): fare un 8 fra le proprie gambe e quelle del compagno.  

2. Due allievi con 2 palloni a testa: ogni 5 palleggi passare un pallone facendo cambio di mano e 
ricevendo con l’ altra. 

3. Rincorrersi per toccarsi, palleggiando ognuno con un pallone.  
4. Usando 2 palloni ciascuno: uno palleggia con cambi di direzione e di mano, l’altro, di fronte, fa da 

specchio.  



5. Di fronte con un ginocchio a terra e con quello alzato e contatto, fare un 8 fra le proprie gambe e 
quelle del compagno. 

6. A distanza di 5 m. palleggiare verso il compagno che è con un ginocchio  a terra; corrergli di fronte 
e mettersi nella stessa posizione. Fare un 8 in palleggio fra le sue gambe e le proprie e ritornare nella 
posizione iniziale. Idem per il compagno. 

7. Palleggiare facendo 4-5 saltelli laterali, toccare terra lateralmente e tornare. I due allievi 
palleggiando devono toccarsi con la mano il ginocchio interno.  

8. Uno sdraiato palleggia all’ altezza del fianco e contemporaneamente apre e chiude le gambe. L’ altro 
gli palleggia fra  e fuori le gambe. 

9. In tre allievi palleggiare con un pallone ciascuno nel cerchio di centro campo. Due giocatori con la 
mano libera si passano un quarto pallone.  

10. Palleggiando passare sotto le gambe del compagno che è a gambe divaricate. 
11. Palleggiare saltellando su un piede, senza appoggiare l’ altro e senza perdere il pallone 

 

PALLEGGIO DA SOLI CON DUE PALLONI  

1. Palleggiare sul posto, camminando o correndo. 
2. Palleggiare contemporaneamente.  
3. Palleggio alternato. 
4. Un palleggio alto con una mano, due bassi 

con l’ altra.  
5. Come es. 4 con cambio di mano ogni 5 

palleggi alti. 
6. Palleggiare con cambi di mano continui, 

ogni due palleggi ( a braccia incrociate). 
7. Palleggio laterale, avanti e dietro, 

contemporaneo e alternato. 
8. Tre palleggi altissimi e tre bassissimi.  
9. Palleggiare una volta con la mano e una 

volta con il pugno. 
10. Palleggiare incrociando i due palloni avanti e indietro.  
11. Palleggiare fra le gambe divaricate. 
12. Palleggiare in piedi, poi da seduti, poi in decubito prono, ecc.  
13. Palleggiare correndo con scatti laterali. 
14. Palleggiare sul posto con una mano girando intorno all’ altra (che palleggia e fa da perno) 
15. Palleggiare saltellando a piedi uniti o su un sol piede. 
16. Palleggiare a 8 fra le gambe divaricate. 
17. Palleggiare con una mano a terra, con l’ altra contro il muro. 
18. Palleggiare contro il muro con due palloni, contemporaneamente.  
19. Come es. 18, ma alternato. 
20. Palleggiare contro il muro con due palloni spostandosi a sinistra e a destra. 
21. Palleggiare contro il muro con due palloni con una mano alta e l’ altra bassa. 
22. Con tre palloni palleggiare alzandoli da terra con un pugno.  
23. Gambe divaricate: con una mano palleggiare lateralmente e con l’altra attorno a una gamba. 
24. Come es. 23 palleggiando avanti e indietro invece che lateralmente. 
25. Palleggiare saltellando attorno ad un piede perno ed eseguendo un palleggio basso ed uno alto. 
26. Palleggiare con una mano e due palloni. 



27. Palleggiare lateralmente: con un saltello eseguire un cambio di fronte e continuare il palleggio.  
28. Gambe divaricate: palleggiare con la mano sinistra davanti e con la destra fra le gambe. Poi 

viceversa. 
29. Palleggiare sul posto mentre si effettuano saltelli sul piano frontale e sagittale.  

 
GIOCHI COLLETTIVI PER IL PALLEGGIO  

1. Gioco dei 4 cantoni in palleggio. 
2. Bandierina in palleggio.  
3. Partire dalla linea di fondo con due palloni ed arrestarsi ad ogni linea effettuando tre palleggi bassi.  
4. Slalom fra i ragazzi che ostacolano il palleggio.  
5. In decubito supino, fianco a fianco, formare una fila. Parte il primo palleggiando fra le gambe dei 

compagni senza colpirle. Giunto alla fine passa la palla al secondo e si sdraia ecc ecc.  
6. Correndo in fila, l’ ultimo parte palleggiando con due palloni e si porta in testa. I due palloni vengono 

poi passati in sottomano indietro fino all’ ultimo che poi riparte. Ecc ecc. 
7. Correndo in fila, il primo fa due palleggi con due palloni, li lascia il secondo e si porta in coda dopo aver 

fatto il giro della palestra.  
8. Correndo in fila il pallone viene passato dal fondo in avanti a due mani sopra la testa. 
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1. Con una mano sostenere il pallone, con l’ altra colpirlo 
con la mano aperta.  

2. Tenere il pallone con 8 dita (pollici esclusi) e farlo 
ruotare su 2 di queste (indici- medi) 

3. Sostenere il pallone con una mano, e chiudendola  di 
scatto farlo schizzare in alto.  

4. Come es. 3, passandolo da una mano all’ altra. 
5. Fare ruotare la palla su un dito. 
6. Tenendo le braccia a cerchio davanti al petto far ruotare la palla all’ interno, cambiando il senso. 
7. Tenendo le braccia in fuori fare rotolare la palla da una mano all’ altra, passando dietro la nuca. 
8. Come es. 7, facendola passare sul petto inarcandosi.  
9. Sollevare la palla da terra con entrambi i polsi ed eseguire una frusta di tiro restando piegati sulle 

gambe. 
10. Con braccia tese in avanti, fare esaltare il pallone da una mano all’ altra portandosi in alto fino alle 

ginocchia. 
11. Come es 10, sollevandosi eseguendo con lo stesso ritmo, saltelli su un piede e sull’ altro. 
12. Come es 10, stando seduto ed eseguendolo sotto le gambe alzate. 
13. Con un movimento, dalla mano, per fuori basso, passare la palla nell’ altra mano e risalire fino all’ 

altezza delle spalle. 
14. Con un movimento per fuori basso passare la palla nell’ altra mano tra le gambe divaricate sul piano 

sagittale. 
15. Come es 14, eseguendo ad ogni passaggio un cambio di gamba. 
16. Con gambe divaricate sul piano frontale, passare da davanti a dietro, da dietro ad avanti, da sinistra e 

destra.  
17. Lanciare il pallone in alto, battere la mani sui fianchi, sulle ginocchia, sui piedi e riprenderlo dietro la 

schiena. 
18. Lanciare il pallone in alto, inginocchiandosi riprenderlo.  
19. Fare girare il pallone attorno ad una gamba prima in un senso poi nell’ altro,mentre si cammina. 



20. Movimento a 8 tra le gambe divaricate con la palla sostenuta dalle mani. 
21. Come es 20 ma correndo. 
22. Come es 20, facendo un palleggio ogni giro. 
23. Palla al petto, battere la mani avanti e dietro per 

riprenderla prima che cada. 
24. Palla al petto, a gambe divaricate, lasciarla cadere 

e riprenderla con le mani dietro le ginocchia. 
25. Palla sulla nuca, gambe divaricate, lasciare cadere 

la palla e riprenderla con le braccia davanti alle 
ginocchia. 

26. Gambe divaricate, pallone tenuto tra di esse. 
Lasciarlo e riprenderlo prima che cada passando 
dietro le ginocchia. 

27. Come es 26 solo col palo prima che cada. 
28. Gambe divaricate, palla tenuta tra di esse con una 

mano davanti e l’ altra dietro le gambe. Lasciarla 
e riprenderla prima che cada per terra passando 
con le mani fuori dalle gambe. 

29. A gambe divaricate e piegate passarsi sotto la palla facendola saltare in alto da una mano all’ altra con 
un colpo di polso. Le mani sotto le ginocchia. 

30. Camminando a gambe divaricate e piegate passarsi la palla facendola saltare in alto da una mano all’ 
altra. 

31. Palla dietro la schiena su una mano, farla saltare oltre la spalla opposta, riceverla con l’ altra mano e 
portala dietro.  

32. Come 31 riprendendola con la stessa mano, davanti alla spalla opposta. 
33. Gambe divaricate, schiacciare la palla e riprenderla dietro, buttarla sopra la testa e prenderla avanti. 
34. Gambe divaricate, schiacciare la palla e riprenderla dietro. 
35. Ruotare il pallone attorno alla testa, busto e gambe. 
36. Pallone nella mano destra, farlo saltare da dietro e riprenderlo, sempre di destra facendola passare sopra 

la spalla destra. 
37. Braccia tese in avanti con la palla tra le mani, lasciarla e riprenderla velocemente.  
38. Fare scivolare la palla dal palmo al dorso come per tirare. 
39. A braccio teso tenendo il pallone sul palmo (da alto, fuori, basso e ritorno) descrivere un cerchio. 
40. Gettare il pallone in alto e riprenderlo dopo il primo balzo cercando la minor distanza da terra. 
41. Lanciare la palla in alto, prenderla dietro e lanciarla avanti passandola fra le ginocchia. 
42. A braccio piegato, girare con la mano attorno al pallone che resta sospeso nello stesso punto. 
43. A gambe divaricate, fronte alla parete, eseguire un passaggio da dietro fra le gambe. Ricevere sopra la 

testa e tornarlo fra le gambe. 
 
 
 
PGM coach    
2011 
 


