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-1939: mentre l'Europa è in�ammata da roventi venti di guerra, negli USA nasce la National Collegiate Athletic Association ( NCAA) con 

l'intento di accorpare l'organizzazione di tutte le attività sportive - basket compreso - che venivano svolte all'interno delle Università.
Da quell'anno in avanti la NCAA crebbe di importanza, allargando sempre di più la propria in�uenza e soppiantando altre analoghe 
associazioni.
Oggi, come le High Schools di cui abbiamo già parlato, i College sono divisi in tre Division, a seconda del numero degli studenti ma 
stavolta a livello nazionale e non statale.
La Division I ( ma il sistema è analogo anche nelle altre due, di minor valore) comprende 347 college; a loro volta questi si sono suddi-
visi in Conference, formatesi nel tempo per accordi fra scuole "vicine" tra loro ( per i criteri prossemici americani)  oppure analoghe 
per base sociale: la Ivy League, per esempio, comprende le Università più prestigiose da un punto di vista accademico - Yale, Harvard, 
Princeton, dove il livello di IQ è sicuramente rimarchevole ma quello atletico e tecnico non segue di conseguenza. Le prime in ordine 
storico? Proprio la Ivy e la Big Ten, oltre che le Università di New York , autonome fra loro, ma prime a organizzare un torneo (National 
Invitational Tournament - NIT - che si giocava al Madison Square Garden di NY) che per lungo tempo sarà concorrente del torneo 
organizzato dalla NCAA. 
Le  Conference  non hanno medesimo valore, tanto che negli ultimi anni alcune Università, al �ne di alzare il livello tecnico del loro 
campionato ( oltre che degli introiti economici) hanno ottenuto di spostarsi da una  all'altra; ma il sistema, così congegnato, consente 
in linea di massima un certo equilibrio all'interno delle conference stesse, garantendo quanto meno il grado di suspense e di parteci-
pazione studentesca (non dimentichiamoci che resta pur sempre un campionato "scolastico"!). La stagione degli allenamenti comin-
cia a ottobre, quella delle partite va da metà novembre a �ne marzo. 
Gli allenatori possono fare allenamenti di squadra solo da ottobre (tipico �ssare il primo allenamento stagionale allo scoccare della 
mezzanotte del giorno consentito, ovviamente con palestra piena di studenti spettatori), mentre prima sono concessi solo allena-
menti individuali o a piccoli gruppi con gli assistenti
Come stilare a questo punto una classi�ca fra più di 300 squadre che giocano peraltro con livelli di competizione diversi?
La struttura è la seguente: più o meno le squadre giocano durante la stagione tra le 25 e le 30 partite.
Nella prima fase si giocano una serie di partite combinate fra le scuole a loro piacimento; è sostanzialmente una fase di avvio dove si 
alternano partite fra squadre di alto livello ed altre più deboli, a qualche big match. 
La seconda fase è quelle delle Conference vere e proprie:  tornei in cui le squadre si scontrano fra loro con partite di andata e ritorno 
ed alla �ne dei quali si stabilisce il campione di Conference, semplicemente tramite classi�ca �nale oppure, specie per quelle di mag-
gior valore come ACC, Big12, Paci�c, Big East, tramite playo� a partita secca e �nale.
Mentre si giocano queste partite, viene stabilita una classi�ca con una metodologia un po' particolare:  ogni squadra fa registrare un 
record di vittorie e scon�tte, simile alla NBA, e con queste viene creata una prima classi�ca.
I risultati, però, vengono non solo considerati matematicamente ma anche "ponderati": in sostanza vincere contro una squadra di alta 
classi�ca ( Ranking Top 25 - vd oltre) ha maggior valore; così come perdere contro una squadra extra  Ranking è più penalizzante. 
Ovviamente anche mantenere la casella delle Losses a zero ha il suo ritorno!
Queste "valutazioni" sul peso di W/L vengono fatte ogni settimana dall'Associated Press: un gruppo ristretto di giornalisti sportivi che 
comparano i risultati delle varie squadre, stilando così una classi�ca delle migliori 25 e votando la prima in assoluto per ogni setti-
mana.  Come detto, far parte delle prime 25 acquista valore al momento di ponderare i risultati, inoltre ha un ruolo fondamentale in 
vista dell'ultima fase della stagione:  quella della cosiddetta Big Dance, torneo �nale per 64 squadre che chiude 
la stagione di College, ma la March Madness 
ha bisogno di un capitolo a parte..


