
 

 

 

 

 

 

“Un buon tiratore” 

 
Siamo sicuri di conoscere tutti gli aspetti che possono condizionare la buona riuscita di un tiro? 

Esistono delle differenze “oggettive” al di fuori dell’aspetto tecnico e del talento che causano 

una distinzione tra un buon tiratore e un non buon tiratore? 
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Introduzione 
Il basket è uno sport nato nel 1891 a Springfield nel Massachusetts.  
Questo magnifico sport è stato inventato da un geniale medico e professore di educazione fisica di nome Jhon 

Naismith. Quando era professore presso la Young men’s Christian Association International Training School il suo 

capo, Luther Halsey Gulick gli chiese di inventare un’attività divertente che gli alunni potessero svolgere durante le 

lezioni di educazione fisica invernali. Le direttive erano chiare, lo sport doveva poter essere praticato al chiuso, doveva 

essere facile, con pochi contatti e non doveva influire sull’economia scolastica. Da questa richiesta il professore 

Naismith inventò la pallacanestro.  
Le regole erano leggermente differenti da quelle attuali ma lo scopo principale è rimasto sempre invariato: tirare un 

pallone all’interno di un’area circolare limitata elevata dal terreno.  
Con il passare del tempo i regolamenti sono stati piano piano modificati fino ad arrivare alla pallacanestro attuale. Il 

basket di oggi è molto veloce, dinamico, i giocatori hanno frazioni di secondo per decidere che gesto atletico compiere 

e sempre in una frazione di secondo devono compiere il gesto stesso.  
Oggi inoltre risulta sempre più determinante la percentuale al tiro dalla medio lunga distanza, basti pensare a come si 

sono evolute le capacità dei giocatori in tutti i ruoli. Oggi le squadra vanno sempre alla ricerca di giocatori con buone 

percentuali dall’arco; spesso si cercano buone percentuali anche nei “lunghi” aspetto che fino a qualche anno fa 

veniva tenuto meno in considerazione di oggi.  
Capiamo quindi come uno degli aspetti più determinanti all’interno di una partita sia il tiro. Quando si parla di tiro ci 

sono tantissimi fattori da tenere a mente; si parla sempre della scelta di un tiro, ossia la capacità di un giocatore di 

decidere se è quando tirare, si sente parlare anche spesso della velocità di esecuzione del movimento, i giocatori più 

forti del pianeta ci mettono mediamente un secondo dalla chiusura del palleggio al rilascio della palla infine si parla 

molto anche della tecnica di tiro che ogni giocatore sviluppa.   
Quando pensiamo ad un tiratore nostrano uno dei primi nomi che viene in mente è quello di Antonello Riva, che 

detiene il record di punti realizzati in serie A (14397), passando ai giorni attuali ci sono nomi come quelli di Gianluca 

Basile, Marco Belinelli, vincitore del 'NBA Three-point Shootout (2014), di Danilo Gallinari e di molti altri ancora. 
Ma quindi quali sono, tipicamente, le caratteristiche di un buon tiratore? Quali aspetti fisici e psichici possono 

condizionare positivamente o negativamente le percentuali al tiro di un giocatore? Siamo sicuri che oltre al talento, 

alla meccanica di tiro non ci siano altri piccoli dettagli che possono interferire, anche minimamente, con le percentuali 

al tiro?  
Questo progetto nasce proprio con l’intento di verificare, in maniera il più “scientifica” possibile alcuni aspetti che 

possono interferire con le percentuali al tiro, andando a confrontare alcune caratteristiche tra dei giocatori considerati 

“buoni tiratori” e i “non buoni tiratori”, questo sta a significare che si indagherà sull’esistenza di ulteriori aspetti che 

possono interferire sulle percentuali al tiro oltre a quelli già quotidianamente valutati dall’allenatore.  
Per esemplificare e “amplificare” questo concetto pensiamo a due giocatori con la stessa meccanica di tiro, lo stesso 

fisico, la stesso percorso di formazione ma uno è un buon tiratore mentre il secondo meno; come mai? La nostra idea 

è che in alcuni giocatori potrebbe essere un problema visivo, posturale, stomatognatico a causare questa differenza o 

ad ampliare il gap tra un buon tiratore e un “non buon tiratore”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo del progetto 
Ricerca: Attività di studio, con intendimenti e metodi scientifici, svolta in modo sistematico e non casuale per 

l’acquisizione di nuove conoscenze. (definizione Treccani). 
Quando si pensa ad un progetto di ricerca come questo l’idea è quella di andare a verificare o smentire un’ipotesi 

iniziale. Nel nostro caso l’ipotesi iniziale nasce dall’incontro di professionisti di diversi settori (medici chirurghi, 

chinesiologi, ottici optometristi…) che partendo dall’idea che i vari aspetti del nostro corpo vanno studiati insieme 

hanno deciso di collaborare per cambiare la visione del benessere. Siamo infatti partiti dall’idea che bisogna andare il 

più possibile alla ricerca di un benessere globale della persona e che per aiutare la ricerca di questo sia necessaria una 

sinergia tra varie figure professionali.  
Dall’incontro di diversi specialisti con una passione in comune, la pallacanestro, è nata dunque questa idea: Siamo 

sicuri di conoscere tutti gli aspetti che possono condizionare una buona riuscita di un tiro? Esistono delle differenze 

“oggettive” al di fuori dell’aspetto tecnico e del talento che causano una distinzione tra un buon tiratore e un non 

buon tiratore?  
La nostra ipotesi iniziale, che andrà verificata o smentita è questa: 
Noi crediamo esistano degli aspetti, troppo spesso non verificati, che possono, anche solo in parte, influenzare le 

percentuali al tiro di un giocatore. Con questo progetto vogliamo andare a verificare se paramorfismi o dismorfismi, 

problematiche visive, problematiche stomatognatiche e problematiche posturali possono causare delle variazioni 

nelle percentuali al tiro di un atleta. 
Nello sviluppo del progetto abbiamo inserito anche degli obiettivi collaterali oltre alla pura idea di fare un ricerca 

scientifica. La prima idea è quella di coinvolgere in questo lavoro di equipe una studentessa dell’università di Milano 

Bicocca della facoltà di Ottica e Optometria che collabori con noi durante il suo tirocinio pre-laurea e che possa poi 

scrivere la sua tesi di laurea basandosi sull’idea di questo progetto. La seconda idea è quella di finire la ricerca creando 

una piccola pubblicazione che possa essere di aiuto alle società, agli atleti, agli allenatori, agli insegnanti e a tutti quelli 

che si occupano di pallacanestro nella speranza di poter essere, nel nostro piccolo, almeno in parte, di aiuto. 
Questo progetto non nasce con uno scopo di guadagno economico da parte di noi fondatori che quindi desideriamo 

portarlo avanti come idea di volontariato e ricerca che possa, si spera, dare una nuova visione di un aspetto 

fondamentale dello sport che tutti noi amiamo. Sono però necessari dei fondi che coprano le spese che questo 

progetto richiede, soprattutto quelle legate alla pubblicazione divulgativa per le società, gli allenatori, i dirigenti, le 

scuole e chiunque ne fosse interessato.  

 

Protagonisti del progetto 
I veri e unici protagonisti di questo progetto sono gli atleti delle vostre società che speriamo vivano questo progetto 

con serenità e con la consapevolezza che stiamo cercando di aiutarli nella loro crescita sportiva, e  non solo.  
Gli atleti possono avere un’età compresa dai 15 anni ai 35 anni; ogni società che aderirà dovrà mandare sia dei 

giocatori considerati buoni tiratori che dei “non buoni tiratori” e dovrà escludere i pivot.  

 

I professionisti che seguiranno questo progetto sono i seguenti (ognuno scriverà la propria breve descrizione): 

• Giorgio Papetti: Supervisore e responsabile dell’aspetto medico del progetto  

• Renzo Zannardi: Supervisore 

• Giuliana Maria Cassani: Coordinatrice logistica 

• Merlo Alberto: Coordinatore e Responsabile dell’aspetto Optometrico e Posturale 

• Vanni Jeni: Responsabile della parte chinesiologica/osteopatica e Posturale 

• Margherita Abramo: Laureanda in Ottica e Optometria, scriverà la sua tesi  da questo lavoro 

• Dentista: consulenza se necessaria 
 

Altre “figure” coinvolte: 

• Testimonial, probabilmente in questo progetto avremo un testimonial d’eccezione che incontrerà gli atleti 

all’inizio del progetto motivandoli e sarà uno dei protagonisti della serata finale.  

• Professore che sarà relatore di Margherita, aiuto per parte statistica 

• F.I.P. e istituzioni (sarebbe bello avere il patrocinio del comune/regione) 

• Università di Milano Bicocca (Fornirà alcuni strumenti optometrici) 

• Società sportive 

• Sponsor: Come scritto precedentemente è importante la partecipazione di uno o più sponsor che coprano le 

spese legate al progetto (un minimo rimborso spese per gli specialisti e le spese legate alla pubblicazione). 

 

 



Sviluppo del progetto 
 

Modalità di selezione dei migliori e peggiori tiratori: 
I giocatori iniziali potranno giocare nelle loro squadre in ogni ruolo tranne da centro. La differenziazione tra i buoni 

tiratori e i cattivi tiratori sarà legata al risultato del seguente protocollo. 
Ogni ragazzo/a eseguirà 10 tiri dalla media distanza da cinque posizioni diverse su entrambi i canestri e una serie di 10 

tiri liberi, tirati due alla volta con successiva corsa a metà campo, così da simulare maggiormente la situazione della 

partita. Tra il totale N° giocatori che avranno effettuato questa sessione di tiro i “non buoni” tiratori saranno tutti 

quelli che rientreranno nel peggior 25% mentre i migliori saranno quelli che rientreranno nel miglior 25%.  Si terrà 

conto solamente della serie migliore di ognuna delle cinque postazioni per ogni giocatore, per evitare interferenze.  
A tutti i giocatori verrà sottoposto il protocollo di test che trovate di seguito riportati ma poi, una volta identificate 

eventuali problematiche si lavorerà solamente con i peggiori tiratori. (non possiamo sapere già chi siano i migliori e i 

peggiori tiratori, credo valga la pena effettuare il protocollo su tutti i giocatori così da avere un quantitativo di dati 

maggiore per poi successivamente concentrarci solo su quelli che ci interessano realmente). Questa fase sarà seguita 

dal Dott. Alberto Merlo.  
 

Protocollo di valutazione: 
 

1)Parte anamnestica servirà per iniziare ad individuare possibili problematiche (Es. per la parte visiva chiederemo se 

usa occhiali o lenti a contatto e se sì se usa sempre la stessa tipologia di correzione).  
Questa fase avrà una parte che si svilupperà verbalmente e una parte invece dovrà essere compilata e firmata dai 

genitori se i ragazzi sono minorenni. La parte verbale avrà una durata di circa 5 minuti. 
 

2)Screening posturale che avverrà con analisi il più possibile differenziata e sarà seguita in collaborazione dal Dott. 

Vanni Jeni e Margherita Abramo  
Avrà una parte che si effettuerà con una pedana posturo/stabilometrica computerizzata che rileverà delle 

stabilometrie nelle seguenti condizioni: 
Occhi aperti – Occhi chiusi: per verificare la possibile presenza di un’interferenza del sistema visivo su quello posturale 
Con Scarpe – Senza scarpe: importante per la valutazione dell’effetto delle scarpe da gioco sulla postura del soggetto.  
Con svincolo posturale  – Senza svincolo posturale: per verificare l’eventuale presenza di problematica stomatognatica 

che interferisce con la postura. 
Con silenzio – Con rumore: per provare a valutare la capacità di “isolarsi” e di non essere influenzato dal rumore 

esterno;  
Test dei bersagli con pedana posturo-stabilometrica: per valutare l’abilità del controllo posturale baricentro – occhio 

(se migliore nei buoni tiratori allora si potrebbe pensare di “allenare” per periodo di tempo gli altri così da aiutarli) 
Una successiva parte di questo screening avverrà con un accellerometro computerizzato che ci permetterà di rilevare 

alcuni dati come i Romberg articolari.  
La durata di questa fase è di circa 15 minuti e richiede una stanza dedicata (Es. uno spoglatoio o l’infermeria).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Valutazione di eventuali paramorfirsi/Dismorfismi, a cura del Dott. Giorgio Papetti 
 

La postura “corretta” cioè fisiologica, è la miglior posizione che il corpo umano può assumere nello spazio per vincere 

la forza di gravità, sia stando fermo (in piedi, seduto o sdraiato), sia camminando, sia correndo, con il minor dispendio 

calorico. In realtà non siamo mai completamente immobili stando in piedi perché i nostri muscoli tonici si contraggono 

alternativamente, agonisti ed antagonisti, che nella continua ricerca dell’equilibrio causano un movimento detto di 

pendolo invertito. La nostra postura è influenzata da fattori neurologici, biomeccanici, psicologici e ambientali. In 

teoria chi ha una corretta postura dovrebbe essere avvantaggiato nelle performance in uno sport che necessità 

precisione come il basket. 
Abbiamo usato il condizionale poiché il nostro organismo attua dei sistemi compensatori per trovare una situazione di 

equilibrio. Il compito del medico in questo lavoro individuare in ogni giocatore di un gruppo che ha avuto una bassa 

percentuale di canestri un test di tiro se ha qualche problema fisico come un paramorfismo o un dismorfismo. 
I paramorfismi sono posture che si discostano da quella “corretta” presenti in un organismo che non ha difetti 

strutturali. Sono frequenti nei giovani nell’età dello sviluppo e dell’adolescenza sono correggibili se corretti per con 

interventi mirati polispecialistici, altrimenti possono cronicizzare. 
Dovuti spesso da uno sviluppo non armonico delle ossa, dei muscoli e dei tendini durante la crescita ma sono anche 

causati dal travaglio interiore psicologico che comporta nei giovani diventare una persona adulta. 
I paramorfismi più comuni sono: 
Portamento rilassato 
Atteggiamento posteriore 
Atteggiamento lordotico 
Atteggiamento cifotico 
Flessione anteriore della testa 
Atteggiamento scoliotico 
Piede iperpronato 
Piede ipersupinato 
 

I dismorfismi sono invece posture scorrette causate da alterazioni strutturali dell’apparato locomotore irreversibili. 
I dismorfismi più comuni sono: 
Dismetrie degli arti inferiori 
Ipercifosi 
Iperlordosi 
Scoliosi 
Ginocchio varo o valgo 
Valgismo della caviglia 
Piede piatto o piede cavo 
 

Correggendo le posture scorrette si ottiene sicuramente un miglior bilanciamento ed equilibrio corporeo. 
Noi auspichiamo che anche nel basket come è notorio nell’automobilismo, migliorando l’assetto migliorino le 

performance di tiro del giocatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Screening delle abilità visive del soggetto 
 

In questa fase si valuteranno non solo gli aspetti legati al “quanto un soggetto vede” ma anche a “come” gli occhi 

collaborano tra di loro. Sarà quindi importante la valutazione di diversi aspetti legati alla visione binoculare che 

durante la pratica sportiva vengono costantemente interpellati. Verranno valutati con estrema attenzione i movimenti 

oculari, la loro velocità e la loro precisione, la dominanza da lontano e da vicino, la ripresa dell’abbagliamento, la 

capacità di percepire la profondità (stereopsi) e molti altri. 
Inoltre si cercherà di fare una valutazione della velocità del riflesso occhio-mano fondamentale in molte situazioni di 

gioco. 
 

Questi sono i test che verranno effettuati sia mediate uno strumento chiamato “Visuotest” che altri piccoli strumenti, 

questa parte sarà seguita principalmente da Margherita Abramo che sarà affiancata, soprattutto inizialmente dal Dott. 

Alberto Merlo:  

• Visus: è la capacità dell’occhio di percepire i dettagli di un oggetto e il grado di nitidezza dell’immagine 

proiettata sulla retina.  

• Autorefrattometria portatile: permette di effettuare una misura computerizzata approssimativa 

dell’eventuale presenza di un difetto visivo.  

• Sensibilità al contrasto: permette di rilevare la capacità di percepire il contrasto 

• Forie: è un aspetto fondamentale della binocularità. Ci permette di individuare una deviazione latente degli 

assi visivi.  

• Stereopsi: misurazione della capacità di percepire la profondità e la tridimensionalità. 

• Visione centrale e Visione periferica 

• Recupero dall’abbagliamento: aspetto molto importante, ci sono giocatori a cui anche i flash delle macchine 

fotografiche danno fastidio 

• Movimenti Oculari: soprattutto quelli verticali non usuali con gli occhiali ma che si utilizzano tutte le volte che 

si guarda il canestro 

• Dominanza: importante valutare la dominanza sia da lontano che da vicino e in caso di dominanza crociata 

provare ad individuare la zona di incertezza 

• Flessibilità accomodativa: serve per valutare l’efficacia del sistema visivo nel cambiare posizione a livello 

accomodativo 

• Punto prossimo di accomodazione, Rottura Recupero 

• Velocità riflessi occhio/mano effettuata tramite un applicazione su un tablet. 

• Test degli inseguimenti oculari con interferenza vestibolare (anche con pedana propriocettiva) 
Questa fase avrà una durata circa 15/20 Minuti. 
 

 

Tutti gli atleti che avranno necessità di un intervento di qualunque natura dovranno effettuare nuovamente la seduta 

di tiro post “intervento”.  
La differenza tra la seduta iniziale e quella finale sarà un importante indicatore dell’importanza dell’intervento fatto. 

Ovviamente i dati andranno depurati da eventuali errori di valutazione, per esempio con il proseguire della stagione le 

percentuali al tiro mediamente migliorano e quindi quando si valuterà il delta tra la prima e la seconda misurazione 

bisognerà togliere la percentuale di miglioramento che si associa alla tempistica in cui si è effettuato il test.  
Inoltre tutti i test per tutti gli atleti andranno effettuati in una condizione di luce e rumore che sia ripetibile così da 

non influenzare i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schema Riassuntivo dello sviluppo del progetto nella fase con gli atleti 

 

 

Sessione di tiro effettuata da tutti gli atleti 
 

 

 

Divisione tra “buoni” e “cattivi” tiratori 
 

 

 

                    “cattivi” tiratori                            “buoni” tiratori 
 

 

 

 

                             Valutazione dei vari aspetti           Valutazione dei vari aspetti 
 

 

 

                         Risoluzione dell’eventuale                               Sessione di tiro uguale alla prima 
  problematica 
 

 

 

                    Sessione di tiro uguale alla prima   Consegna di un report all’atleta 
 

 

 

                

                 Consegna di un report all’atleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusione del progetto 
La conclusione del progetto prevede il raggiungimento degli obiettivi iniziali che quindi si possono riassumere nei 

seguenti punti: 

• Scrittura di una tesi di laurea come rappresentazione del lavoro di ricerca effettuato 

• Scrittura di una pubblicazione da consegnare alle società ed agli atleti che possa, si spera, portare un nuovo 

punto di vista utile. 

• Consegna di un report ad ogni atleta  

• Creazione di una serata conclusiva in modo da poter spiegare a tutti il lavoro svolto e i risultati ottenuti.  
 

Tempistiche del progetto 
Le valutazioni porteranno via molto tempo anche perché se si troveranno dei casi in cui si riterrà opportuno 

intervenire con del training visivo o altri trattamenti bisognerà avere il tempo per effettuarli e per poi rivalutare 

l’atleta sul campo. Il numero di atleti da visionare sarà come minimo 115 ma si cercherà di aumentare il numero così 

da rendere più rilevante il risultato statistico. 
Le valutazioni termineranno circa a fine Maggio e dopo servirà del tempo per rielaborare i dati statistici e per scrivere 

la pubblicazione (oltre alla tesi di laurea). 
Presumibilmente la tesi di laurea andrà presentata nella sessione di Luglio (fine Giugno, inizio Luglio) e quindi la serata 

conclusiva andrà fatta verso fine Settembre. La tempistica generale del progetto è quindi di circa 12 mesi di lavoro.  
 

Riassunto delle temptistiche: 
Inizio Novembre: Inizio test su atleti – i test preliminari dureranno fino a fine Gennaio 
Da Febbraio ad Aprile: eventuali interventi su problematiche dei cattivi tiratori  
Entro fine Maggio: aver eseguito la seconda sessione di tiro per i “cattivi” tiratori che hanno migliorato una 

problematica e aver già i dati analizzati 
Luglio: Tesi di Margherita 
Fine Settembre/metà Ottobre: Serata conclusiva con presentazione libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


