
education in usa
Forse non tutti sanno che la NBA negli USA è la punta di un iceberg. Forse non tutti sanno che la pallacanestro giovanile - sco-
lastica è, specie in alcuni Stati, quasi una religione e ben più seguita di quella professionistica.
In Indiana, Kentucky e in Kansas, ad esempio, le finali delle High School riempiono palazzetti da 20.000 persone
(nel Kansas e nel Kentucky addirittura non esiste una squadra NBA..).

Ma come funzionano questi campionati?
A livello di High School (grosso modo il nostro Liceo) le squadre vengono composte ovviamente dai ragazzi iscritti a cias-
cuna scuola.
Le scuole, a loro volta, vengono divise in  fasce in base al numero degli studenti. Questa suddivisione che appare logica risale 
però solo al 1997. Prima, la vicinanza era l'unico criterio per stendere i campionati e potevano scontrarsi scuole con 200 stu-
denti con altre con più di 1000. 
Ma nella mentalità americana questo aspetto non era visto come discriminatorio, anzi!
Permetteva a tutti di giocarsela con tutti ( to have a shot at..direbbero loro) e permetteva alle piccole Davide di avere una pos-
sibilità contro le Golia, come magistralmente descritto nel film Hoosier (Colpo Vincente in italiano) che racconta per 
l'appunto la gloriosa corsa verso il titolo statale dell'Indiana della Milan High School (la Hickory nel film) con soli 161 studenti 
iscritti, nel 1954.

Oggi, come detto, la scuole sono divise per numero di studenti e giocano dei sotto-tornei interstatali  tra istituti vicini territo-
rialmente; quindi i vincitori vengono ammessi ad un tabellone del tutto simile a quello che si svolge alla fine dei nostri campi-
onati giovanili regionali, fino ad arrivare alle Final Four ed al campione Statale (uno per ciascuno delle fasce), titolo ambitis-
simo come si può immaginare. Non esiste ( salvo qualche sporadico tentativo nel passato) invece un titolo nazionale a livello 
di High School.

Il reclutamento delle High School non ha il limite dello Stato di residenza e molte fanno a gara per accaparrarsi i giovani talenti 
locali e non. Ma la vicinanza a casa, specie per atleti ancora così giovani, è un criterio di decisione importante e quindi il cam-
pionato scolastico delle High School vede una ampia diffusione dei migliori giocatori tra scuole diverse, il che porta, natural-
mente, ad un torneo maggiormente competitivo, ma anche, secondo alcuni, a difficoltà nel far migliorare i giocatori.
Oak Hill Academy, De Matha High School, Hardgrave Military Academy, Montverde Academy, solo alcune delle più note
Come contraltare di questa diaspora di talenti, esiste, per le fasce di età dai 7 ai 19 anni, il movimento cosiddetto AAU ( Ama-
teur Athletic Union):  una lega parallela dove vengono create squadre ad hoc che comprendono giocatori provenienti da 
scuole diverse ( con vere e proprie convocazioni) e che fanno un torneo parallelo rispetto a quello scolastico, dove in 
sostanza non ci si allena mai e si gioca molto spesso ( anche più partite in un giorno)
Molto controversa è negli States la considerazione delle squadre AAU; molti i commenti negativi anche di grandi giocatori e 
allenatori, mentre altri ne tessono le lodi, ma andremmo off topic a parlarne..
Terminato il percorso nelle High School è l'oradi scegliere il College o le Prep School..ma questa è un'altra storia che vor-
remmo raccontarvi.. https://www.youtube.com/watch?v=WZ06oTS2bEQ

https://www.youtube.com/watch?v=3CkAJa15enk


