
Wayne Barker - “Filosofia 

dell’allenatore” 
 

Allenare una squadra di basket non è 

solamente un lavoro di creazione di tattiche per 

battere l’avversario. 

Allenare una squadra di basket vuol dire avere 

a che fare con individui che sono persone prima 

ancora che atleti. 

E’ necessario rispettarli come individui per 

ricevere in cambio rispetto. Un allenatore può 

ottenere disciplina attraverso la paura, ma, grazie 

al rispetto, può ottenere la stessa disciplina e la 

giusta attitudine mentale. 

Allenare significa anche trasmettere una 

positiva stima di se stessi, sviluppando validi 

fondamentali e aggiungendo la giusta disciplina e i 

tempi appropriati. 

La mia filosofia di allenamento è basata su 

“qualcosa di più della vittoria”. Questa 

affermazione non dovrebbe essere mal interpretata 

intendendo che non cerchiamo di vincere, perché 

faremo ogni cosa che è in nostro potere e 

seguendo le regole per vincere. 

Più ancora importante di questo pensiero, 

cercheremo di insegnare lezioni di vita che 

continueranno nel cammino di ogni giovane uomo. 

E’ mia opinione che l’attitudine e l’impegno 

sono le uniche due cose che possiamo controllare. 

La cosa più importante che posso fare come 

allenatore è insegnare ai giovani come controllare 

la loro attitudine ed i loro sforzi in modo da 

assicurargli le migliori possibilità di successo. 

Quando si accetta la sfida di insegnare a 

giovani atleti, ad un allenatore viene presentata 

una opportunità unica. Non sarà solo il loro 

allenatore, ma anche il loro insegnante, chi da le 

regole di disciplina, mentore, modello e amico. 

Se questo ruolo è avvicinato con la giusta 

responsabilità che è richiesta a questa posizione, 

un giovane atleta crescerà con i principi di lealtà, 

disciplina, integrità e carattere che sono necessari 

non solo sul campo di basket, ma anche nella vita 
 

Orari della nostra Segreteria 

• Lunedì dalle 17 alle 19 

• Venerdì dalle 17 alle 19 
Cell. 3453140860 

segreteria@virtusvenezia.it 
Monica 

 

FELPE e PANTALONI 

VIRTUS VENEZIA!!!!! 
Tutti i nostri atleti, i loro parenti e 

tutti i nostri supporters possono averli 
al prezzo di 20€ (felpa) e 15€ 

(pantaloni) cadauno andando a 
richiederle e/o prenotarle in 

Segreteria 
 
 
 
 
 

Sei concorde con i 

nostri obiettivi? 
 

Abbiamo bisogno di persone che ci aiutino 
per migliorare la nostra Società Sportiva, 
basta un po’ di buona volontà e una piccola 
parte di tempo libero per svolgere le seguenti 
funzioni: 
- Accompagnatore di un gruppo 
- Segnapunti al tavolo durante le partite 
- Coordinatore delle iniziative svolte 

durante l’anno 
- Promotore di nuove forme di pubblicità 
- Dirigente e Consigliere della nostra ASD 
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Pubblicazione mensile riservata ai Soci 

Tante attività, i primi 

fiori e…. 

i Tornei Pasquali 
           . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LE NOSTRE INIZIATIVE!!! 
 

Stiamo ancora proponendo il nostro ……. 
 

CAMP 2017!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 18 al 24 giugno lo organizzeremo a Paderno 
del Grappa come gli anni scorsi e organizzeremo 
un incontro con tutti gli interessati il primo venerdì 
dal rientro dalla Pasqua al Palasport 

Venerdì 21 aprile 2017 h.18.00 
attendiamo ancora le pre-adesioni per decidere la 
programmazione precisa 

….. 
….. e ci stiamo preparando per i Tornei pasquali a 

cui parteciperemo con alcune nostre squadre 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel nostro percorso …… 
È di fondamentale importanza lo spirito e gli obiettivi 
che da noi vengono proposti nel …. 
SETTORE MINIBASKET 

Il nostro obiettivo è sempre quello di far 

crescere i bambini dal punto di vista motorio 

ma non solo ……… utilizzando un metodo 

che permetta anche a loro di soddisfare la loro 

principale motivazione ovvero il divertimento, 

il gioco. Ecco perché i nostri collaboratori si 

chiamano …. istruttori (e non allenatori) 
Questo nostro intento però verrà modificato e 
integrato gradualmente per il passaggio al  ….. 
SETTORE GIOVANILE 

In questa fase della crescita dei ragazzi, il 

clima e l’atmosfera cambia, incominciano le 

prime difficoltà, non ci si dimentica del gioco 

ma …. subentra l’esercizio che oltre a 

divertire … deve sempre più insegnare la 

tecnica della pallacanestro. Viene richiesto 

sempre un maggiore attenzione, impegno, e 

un maggior sacrificio per arrivare ad un 

miglioramento delle abilità motorie (gesti 

tecnici) e questo può avvenire con la 

ripetizione e con l’allenamento e la costanza. 
poi però questo spirito verrà ulteriormente e 
necessariamente alterato nel 
SETTORE SENIOR 
ultima tappa del nostro percorso che ci prefiggiamo 
di fare con te 
E’ uno dei nostri punti di arrivo. Permangono 

le richieste di divertimento e le pretese di 

impegno ma …. comincia a contare anche il 

rendimento; tutto il lavoro fatto nel passato 

deve attestare una efficacia dei nostri ragazzi 

(che ormai sono adulti) che verrà messa a 

disposizione delle nostre prime squadre 

affinchè funzionino al meglio. Si continuerà a 

premiare l’impegno …. Ma anche le abilità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
L’angolo dedicato ai genitori …. 

 

Tutti i bambini vogliono che i genitori li 

seguano nelle loro performance. Sta a 

voi trovare il giusto equilibrio 

interessandovi a quel che fanno senza 

interferire troppo nel loro gioco. 

Lasciandogli la libertà di fare, di 

sbagliare, di accumulare esperienze che 

gli serviranno per tutta la vita. 
 

 

 

 

 

 
 
 


