
“I 30 GIOCHI PIU’ 
BELLI PER 

L’ALLENAMENTO 
CALCISTICO DAGLI 8 

AI 12 ANNI”AI 12 ANNI”
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Non potrà mai camminare ! 
Ha una gamba più corta di 

6 cm !

Vinse 2 Mondiali di cui uno 
come capocannonniere
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Sul podio dei Mondiali 
del 1962, Garrincha
chiese a Pelè “cosa 

succede ?” “abbiamo 
vinto il Mondiale!” 

“allora non 
giochiamo più?”



L’idea di usare i giochi nella didattica

Strumenti metodologici : 
-spazio di gioco predefinito, 
-semplicità e brevità delle spiegazioni, 
-uso di mezzi anche di fantasia, 
-Abbassarsi alla loro altezza
-un istruttore che si ricordi di essere stato bambino. 
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Il metodo che utilizzeremo sarà sicuramente induttivo, date delle 
piccole regole di sviluppo e del vivere comune, il bambino dovrà 
poter interpretare liberamente, facendoci raccogliere le giuste 
informazioni sulle loro capacità e potenzialità, e da qui la 
costruzione di semplici percorsi di apprendimento di obiettivi motori 
che utilizzano anche il calcio per perseguirli. Nel proseguire 
dell’attività il metodo diventerà più deduttivo, con indicazioni di 
atteggiamenti e posture corrette, comunque da far vivere e 
sperimentare dai bambini diventati ragazzi. Più l’età e l’esperienza 
crescerà e più si invertiranno queste due peculiarità, il calcio sarà 
l’obiettivo e gli aspetti motori il mezzo. 



PREMESSA : come trasferire un gioco/esercizio da 
una categoria all’altraPremettendo che i bambini non sono piccoli adulti, e che un 

esercizio fatto con i piccoli non va bene per i grandi (e viceversa), è 
possibile, con opportuni accorgimenti fare un transfert che adatti la 
proposta per altre categorie. Bisogna però tenere presente alcune 
piccole regole :

1- spazio : più piccolo o più grande, determinano un aumento della 
componente aerobica, della forza, della resistenza alla velocità, ma anche della tecnica 
(non è vero che spazio piccolo = miglioramento tecnico, succede solo se si hanno delle 
basi tecniche, che in questo caso verranno migliorate, altrimenti è deleterio perché la 
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basi tecniche, che in questo caso verranno migliorate, altrimenti è deleterio perché la 
palla è sempre fuori e i tempi morti si dilatano) e tattica (smarcamento)

2- tempo = velocità di esecuzione e durata esercizio/gioco
3- pause = blande o frenetiche
4- metodo (deduttivo o induttivo) e stimolo verbale del 
Mister
5- motivazione = gara = premio/gratificazione
6- varianti del regolamento
7- linguaggio adeguato alla categoria
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Gli adulti dovrebbero imparare a essere 
seri come i bambini quando giocano

(Nietsche)

Non è l’uomo che ha inventato il gioco, 
ma è il gioco che rende compiuto l’uomo

(Winkler)
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Non con la costrizione dovrai formare i 
fanciulli ma con il gioco, in modo che 
anche tu sia in grado di distinguere le 

naturali predisposizioni di ciascuno
(Platone)



Mago libero

Un bambino deve toccare gli altri che 
scappano in uno spazio delimitato.

Ogni giocatore che viene toccato deve 
stare fermo con le gambe aperte e 
può essere “liberato” se un altro 
fuggitivo gli passa sotto le gambe. 
Alla fine del tempo si contano quanti Alla fine del tempo si contano quanti 
giocatori sono stati toccati

VAR 
1- due o più maghi
2- dimensioni e forma campo
3- fuggitivi in guida palla (anche in 

palleggio basket), mago senza. Il 
mago deve toccare il giocatore (var 1) 
o la palla (var 2)

4- anche mago in guida
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Mago libero con zone franche 
con le porte in conduzione palla

I giocatori conducono la palla 
nello spazio cercando di 
scappare da uno o più maghi 
che devono cercare di 
prenderli colpendo con la 
propria palla (tenuta in 
mano) quella dei compagni. mano) quella dei compagni. 
Chi viene preso, ha la 
possibilità di calciare dal 
posto nella porta del colore 
chiamato dal mago, nel caso 
faccia gol si libera, se sbaglia 
rimane preso fino a quando 
un compagno fa passare la 
sua palla sotto le sue gambe 
del compagno preso. 
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Coloriamo il gol

Si preparano 4 stazioni di partenza. 
Al via si muovono in 
contemporanea i primi della fila 
in guida verso uno spazio 
centrale delimitato da coni. 
Qualche secondo prima 
dell’arrivo nel quadrato, il mister 
chiama un colore che corrisponde 
a una porta. Un punto ai primi 3 
che realizzano una rete.

VAR si chiamano due colori, i 
bambini non devono tirare nella 
porta chiamata,

VAR i bambini devono calciare 
ognuno in una porta di colore ognuno in una porta di colore 
diverso, 

VAR il più veloce a entrare nello 
spazio delimitato decide il colore, 
prima del tiro 

VAR i bambini devono scambiarsi il 
pallone (1 passaggio in senso 
orario, 1 giro palla completo, un 
passaggio con due palloni al 
compagno di fronte in diagonale)
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Calcio bowling

Si tratta di una variante alla classica 
partitella. Invece di utilizzare le 
tradizionali porte si creano 2 aree tabù 
in corrispondenza dei lati corti del 
rettangolo di gioco. All’interno delle 
aree tabù sono collocati 10 birilli 
disposti a triangolo seconda la classica 
collocazione del bowling. Scopo del 
gioco è l’abbattimento dei birilli che 
sostituiscono in tal modo il classico gol. 
La partita termina con la vittoria della 
squadra che ha abbattuto tutti i birilli.

Varianti: 1. Posizionare un birillo 
“penalità” (ad esempio un birillo rosso 
tra altri birilli gialli) che se abbattuto 
comportano una penalità per la 
squadra (es. di penalità = calcio di 

Area tabù, nella quale 
non è permesso 

entrare, dove sono 
collocati 10 birilli nella 
tradizionale posizione 

del bowling.

squadra (es. di penalità = calcio di 
rigore per gli avversari ). 2. Aumentare 
il numero delle aree tabù e quindi dei 
birilli da abbattere. 3. Giocare a 3 
squadre con 3 aree tabù con uno o più 
palloni. 4. Utilizzo delle mani come 
nella pallamano. 
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Le squadre giocano una 
partita libera, cercando 

di abbattere i birilli 
avversari



LE MACCHININE IMPAZZITE

I bambini, ognuno con il suo pallone, lo guidano all’interno 
dello spazio indicato. Ognuno simula di essere una macchinina 
( i più piccoli fanno anche il verso del motore). Obiettivo non 
fare incidenti con le altre macchinine (variante : cercare di 
fare il maggior numero di incidenti possibili oppure a turno uno 
è nominato LO SFASCIACARROZZE ed è incaricato di 
incidentare il maggior numero di macchinine. .
Lo spazio può essere anche disseminato di oggetti a caso (che 
simulano le case, le macchine parcheggiate, i pedoni, che 
vanno evitati (regola 1) oppure toccati (variante). Le 
macchinine hanno le marce (diverse velocità) e all’indicazione 
visiva (si alza una casacca) o uditiva (voce o fischio) o tattile 
(si viene toccati dal mister sulla schiena) la velocità cambia 
(prima, seconda, retromarcia, stop …)
Interessante anche l’utilizzo di palloni di varie dimensioni, 
peso, pressione di gonfiatura, colori, forme, ecc.
È possibile anche strutturare invece un vero e proprio percorso 
(tipo educazione stradale o pista delle biglie) con paletti e 
nastro rosso, con o senza ostacoli, e strutturale una gare di 
formula uno o gimkana.
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SCHEMI MOTORI DI BASE : camminare (bassa velocità) 
sforzandosi di vedere davanti (punte dei piedi) perché c’è 
traffico, abbassarsi ecc. correre con la palla perché la 
tangenziale è libera, rotolarsi : capovolta o rotolamento con la 
palla (la macchina si è cappottata) ecc.
VARIANTE DEL SEMAFORO : il mister ha in mano 3 oggetti con 
colori del semaforo, quando ne alza uno, il bambino esegue la 
regola (es. rosso stop con la parte del corpo indicata, giallo 
palleggio, verde cambio di marcia o finta e guida veloce). Chi 
esegue per ultimo 1 punto in meno alla patente ! 
VARIANTE DEL PARCHEGGIO : nel campo si posizione due o 
più porte, anche di dimensioni diverse. Il gioco consiste nel 
guidare la macchinina nel parcheggio (porta) e poi uscire a 
piedi, in corsa, e affrontare gli ostacoli disseminati, per poi 
riprendere la propria macchinina o quella degli altri, in forma 
libera o al segnale dell’istruttore.



IL MURETTO

i giocatori si danno un numero progressivo a 
partire dal numero uno. Il primo giocatore 

comincia calciando la palla contro il muro (di 
cui sono stati segnati i limiti), toccato la palla 
il muro, tocca al secondo calciare, poi il terzo 

e via via tutti gli altri giocatori. Ogni 
giocatore parte con un “budget/monte punti” 

di 10 e ad ogni errore viene scalato un 
punto. Occorre stabilire in maniera chiara 
quando vengono scalati punti: Ad esempio 
quando: 1) al tiro del giocatore la palla non 
raggiunge il muro; 2) il giocatore calcia la 
palla quando non è il suo turno 3) viene 

colpito da una pallonata 4) il giocatore tocchi 
la palla più di una volta Possibili 

Varianti: 1. Obbligo di tiro con il piede 

1 3

Il muretto fa 
rimbalzare i 

tiri in 
successione

Giocatori 
calciano 
secondo 

turno di tiro 
prestabilito
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Varianti: 1. Obbligo di tiro con il piede 
debole 2.Obbligo di tiro con una parte 
precisa del piede 3.Obbligo di tiro con 

controllo di interno 4 Successione di tiri a 
comando dell’istruttore 5. Suddividere il 
muro in zone e obbligare al tiro in quella 

determinata zona 
2

4
5

Il secondo giocatore 
si prepara e si 

sposta per calciare 
il pallone dopo il 

tiro del numero 1.
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TAM TAM

la gara si sviluppa come nel gioco da bar 
“tam tam”. I giocatori sono una sorta di 

“paletta” del “tam tam”.  Possono passarsi il 
pallone tra di loro e hanno l’obiettivo di fare 

gol nella porta avversaria calciando 
dall’interno della loro area di porta. I giocatori 
che difendono possono utilizzare le mani per 
parare. Nell’area neutrale possono entrare 

entrambe le squadre ma viene vietato il tiro 
in porta da quella posizione. Nel caso il 

pallone esca lateralmente, l’istruttore rimette 
in gioco in posizione centrale ed entrambe le 

squadre possono riconquistare il pallone 
(rischio di lasciare la porta scoperta). Nel 

caso il pallone esca dal fondo si prosegue con 
normale rimessa dalla propria area. Ogni gol 

vale un punto e la partita termina a dieci 
punti. 

I due 
giocatori 
sono le 

palette del 
tam tam: 
difendono 
la porta e 
cercano di 

fare gol agli 
avversari.

M
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punti. 
Varianti: 1. Variare gli spazi e la larghezza 
della porta a seconda degli obiettivi (calcio 
dalla distanza o da più vicino) 2. Variare la 

modalità di tiro in porta (solo piede debole, al 
volo partendo con palla in mano) 3. difendere 

due porte laterali invece di una sola porta 
centrale. 4)I1 giocatore che riconquista la 

palla non può calciare direttamente ma deve 
passare al compagno (evito che il gioco sia 

monopolizzato dai più bravi e lo rendo di tipo 
cooperativo).

avversari.

Nel caso il pallone esca 
lateralmente, l’istruttore 

rimette in gioco in 

posizione centrale ed
entrambe le squadre 

possono riconquistarlo

M



STREGA COMANDA COLOR

Un giocatore senza palla funge 
da “strega” e lancia il 

comando: “Strega comanda 
color. . .(es. Verde). Gli altri 
giocatori in possesso palla 

devono correre all’interno della 
base del colore indicato per 
salvarsi; la “strega” deve 

cercare di rubare palla ad un 
giocatore che non ha ancora 

raggiunto la base. Se la 
riconquista della palla riesce, 

chi ha perso il pallone prende il 
posto della strega. Se la strega 

non prende nessuno, 
ricomincia con un altro colore. 

La strega lancia 
il comando 

“strega comanda 
color…ad es. 

verde” e cerca di 
rubare palla agli 

altri giocatori

BASE

ROSSA

BASE 

BLU
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ricomincia con un altro colore. 
Varianti: 1. I colori possono 
essere sostituiti dai numeri o 
da operazioni 2. Aumentare il 

numero delle streghe 

Giocatori in 
guida della 

palla si 
salvano 

scappando 
nella base 
del colore 
indicato

BASE 

VERDE

BASE

NERA



RIALZO

un giocatore funge da cacciatori e deve cercare di rubare palla agli altri che 
corrono in possesso palla da un rialzo all’altro.  Dal momento in cui salgono 
su un “rialzo” non possono essere presi. Risulta importante che il numero 
dei “rialzi” sia inferiore al numero dei partecipanti e che sia ben chiarita la 

regola che un solo giocatore può trovarsi all’interno di una base. Chi si 
vede sottratto il pallone, diventa strega.

Varianti: 1. Chi ruba il pallone deve calciarlo all’esterno del campo: in 
questo modo i cacciatori aumentano progressivamente durante il gioco e al 

termine dello stesso ci sarà solo un vincitore. 2. Solo il cacciatore è in 
possesso palla e deve cercare di colpire con un lancio con le mani i 

giocatori che scappano non in possesso palla.

Basi su cui si
possono salvare i

giocatori “in fuga”.3 4

3. Se non dispongo di basi posso 
ovviare con dei cerchi (su un piede 

solo), mattoni, sedie ecc.
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2

Giocatori in 
guida della 

palla 
scappano 
salvandosi 
sulle basi.

Cacciatore 
senza il 

possesso della 
palla cerca di 
rubare palla 

agli altri 
giocatori.

2

6

5

7



STAFFETTA 
CONTRO 
PALLA

si tratta di una competizione in cui la squadra 
all’interno detta il tempo di esecuzione della squadra 
all’esterno di un quadrato. Scopo di chi ha la palla è 
quello di fare più passaggi possibile nel tempo in cui 
la squadra all’interno effettuerà tre turni complessivi 
di staffetta. Per la squadra all’esterno alcune regole 

base vanno rispettate: il pallone deve viaggiare 
rasoterra; non è possibile effettuare il lancio al 

giocatore sul lato opposto del quadrato. I giocatori 
all’interno dovranno correre uno per volta da un 

vertice all’altro del quadrato, passandosi un 
testimone, e percorrere complessivamente il giro del 

quadrato. Quando il giocatore di partenza ritorna 
nella posizione iniziale il gioco si ferma, si contano il 

numero di passaggi effettuati e si cambia la 
posizione delle squadre. Vince la squadra che nel suo 

turno di gioco effettua più passaggi.
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Varianti: 1. Svolgere l’esercizio a tre giocatori per 
squadra in maniera tale che ci sia obbligo di 
spostarsi lungo i lati del quadrato.  2. Variare 
modalità di calcio (esterno, piede debole) o di 

ricezione (stop di interno, di esterno etc.) 3. Variare 
modalità di corsa degli staffettisti (laterale, 

all’indietro etc.). 4. utilizzare più palloni sia per la 
guida (vado fino al compagno successivo, lascio la 
palla e torno al mio posto) che per il passaggio fino 
ad arrivare a un numero di palloni uguale al numero 

dei ragazzi (nella figura 4 per la guida e 4 per il 
passaggio)

Giocatori all’esterno si 
passano la palla. E’ 

vietato il lancio dalla 
parte opposta del 

campo.

Giocatori 
all’interno 
percorrono 
il quadrato 

in 
staffetta.



IL FRUTTIVENDOLO

Tre bambini sono all’interno del “negozio” 
in cui sono contenuti dei palloni o anche 
altri attrezzi vari (coni, cinesini ecc.). i 

ladri invece sono posizionati all’esterno in 
quattro o cinque file da ¾ elementi l’una. 
Al via i primi di ogni fila in contemporanea 

devono entrare in negozio dalle porte 
rappresentate dagli spazi lasciati da 

paletti messi a terra, coni o con nastro 
rosso, “rubare” un oggetto e uscire senza 
farsi toccare dai fruttivendoli. Se toccati 
devono tornare indietro senza niente. In 
qualunque caso al ritorno danno la mano 

al successivo che parte a sua volta.
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al successivo che parte a sua volta.
Gara a squadre con vittoria ai ladri più 
bravi o ai fruttivendoli che hanno perso 

meno frutta.
Var : i palloni vanno guidati fuori

Var . L’entrata è opposta alla partenza
NOTA il negozio può essere sistemato 

fuori area con gara a staffetta in guida, 
entrando dalle porte predisposte e 

uscendo da quelle indicate dal Mister 
(psicocinetica) individuate con colori per 
poi concludere o sviluppare combinazione 

di passaggio e tiro



Occorre disegnare innanzitutto un cerchio che 
rappresenterà l’arena utilizzando numerosi cinesini 
multicolore. I “toreros” si posizionano all’interno di 

quattro porte di 3 metri poste sulla circonferenza del 
cerchio. Una quinta porta non sarà occupata e sarà 
l’unica via di fuga possibile che potrà permettere al 
torero di fuggire. Il torero che inizierà la corrida ha 
tra i piedi un pallone. Il toro rimane al centro del 
cerchio con una casacca colorata in mano che lo 

idenitifica. L’obiettivo del gioco è quello di stancare il 
toro senza essere infilzati(toccati). Il primo torero 

cercherà di raggiungere la porta libera in guida della 
palla e nel caso in cui il toro cerchi di inflilzarlo

(toccarlo), potrà evitarlo con un dribbling per cercare 
di salvarsi. Attenzione, perché prima di uscire 

dall’arena dovrà lasciare la spada (il pallone) ad un 
altro dei “toreros” pronto a sua volta ad entrare 

Il torero entra
nell’arena in 
guida della

palla e senza
farsi toccare

dal toro, cerca
di raggiungere

una porta 2

Il toro al centro 
dell’arena cerca di 
toccare i toreros 
che guidano la 
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altro dei “toreros” pronto a sua volta ad entrare 
nell’arena. I “toreros” riescono a far stancare il toro 
se riescono a non farsi toccare per dieci giri di fila. 

Ogni qual volta il toro riesca a toccare uno dei 
“toreros” lo elimina dal gioco. Il toro vince se elimina 

tutti i toreri dal gioco. I “toreros” vincono se per 
dieci volte (anche non consecutivamente) riescono a 

salvarsi. Dopo ogni turno, si cambia il toro!
Varianti: 1. I toreros sono forniti di scalpo (nastro 

infilato nei pantaloncini) e vengono infilzati se il toro 
ruba loro lo scalpo. 2. Ogni toreros ha un pallone e 
viene infilzato se il toro manda il pallone all’esterno 
dell’arena. 3. il campo è diviso in 4 settori con un 

toro per settore 4. mettere più porte dei giocatori o 
meno porte dei giocatori, oppure porte colorate con 
obbligo entrada da un colore uscita da un altro (o 

dallo stesso colore

T

una porta
libera.

1

3

2

4

che guidano la 
palla.



BIANCO E NERO

le due squadre sono disposte una di fronte all’altra 
ad una distanza di cinque metri, divise dalla linea di 
metacampo. Tutti i giocatori partono con la suola del 

piede sopra al proprio pallone personale. Da una 
parte si schiera la squadra bianca, dall’altra la nera. 

L’istruttore racconta una storia all’ interno della 
quale inserisce alternativamente la parola bianco o la 

parola nero. A questo segnale i bambini della 
squadra del colore corrispondente devono correre in 
guida della palla verso la linea di fondo della propria 

metacampo cercando di non farsi prendere. Ad 
esempio, se la frase detta dall’istruttore fosse “Il 

latte è un alimento bianco”, allora sarebbero i bianchi 
a scappare in possesso palla e i neri ad inseguire. 
Ogni giocatore preso (per prendere basta toccare 

l’avversario) è un punto per la squadra che insegue. MAl comando 
dell’istruttore i 
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l’avversario) è un punto per la squadra che insegue. 
Al termine di ogni singolo turno le squadre tornano 
nella posizione iniziale (una di fronte all’altra nei 

pressi della linea di metacarpo). Vince chi arriva per 
primo ad un determinato monte punti. 

Varianti: 1. Per prendere l’avversario occorre 
toccare il suo pallone. 2. Chi scappa guida la palla 
all’indietro, chi insegue salta su un piede solo. 3. 

Introdurre concetti di logica nel comando 
dell’istruttore: “se nella frase c’è un oggetto di colore 

nero (ad esempio carbone) scappano i neri e 
viceversa”.4. alla fine del campo c’è una porta (con o 

senza portiere), nella quale i fuggitivi devono 
scappare senza farsi toccare prima del tiro e 
realizzando il gol, altrimenti perdono il punto

3 3
4

M

1
2

dell’istruttore i 
componenti di una 

squadra scappano in 
guida della palla 
inseguiti dagli 

avversari senza palla 1
2

4



LO SPARVIERO

tutti i ragazzi si mettono su un lato (corto) del 
campo. Un ragazzo (sparviero) si dispone al 
centro. I ragazzi al segnale, attraversano il 
terreno per raggiungere l’altra estremità, 
cercando di non essere catturati dallo sparviero. 
Quelli colpiti restano con lo sparviero e lo 
aiutano a toccarne altri, nelle successive 
attraversate. Vince chi resta solo, non catturato.

Varianti: 
1. Lo sparviero può solo avanzare per 

catturare le prede, 
2. Gli sparvieri devono unirsi con le mani, 
3. Prede e sparviero con palla (in mano, in 

palleggio, al piede in guida, …). 
4. alla fine del campo si posiziona una porta 

(con o senza portiere), i fuggiaschi, 

Lo sparviero 
cerca di rubare 

palla ai 
giocatori che 

attraversano il 
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(con o senza portiere), i fuggiaschi, 
superato lo sparviero devono calciare, se 
segnano sono salvi altrimenti diventano 
sparvieri 

5. lo sparviero si posiziona su una linea e non 
può ne avanzare ne arretrare da essa

6. i fuggitivi, superato lo sparviero devono 
fermare la palla sulla linea di fondo campo

7. i fuggitivi dopo aver superato lo straniero 
devono calciare in una porta (libera o difesa 
da portiere) piccola o grande, verso cui fare 
gol (punto premio)

8. I fuggitivi si mettono a coppie con un 
pallone. Devono fuggire allo sparviero 
potendosi passare la palla. Vengono 
eliminati individualmente se toccati dallo 
sparviero e in coppia se toccato il pallone (o 
buttato fuori). 

attraversano il 
suo territorio.

S

Chi viene 
catturato 
diventa 

sparviero. 



FORZA 4 (o 3 se poco realizzabile)
Viene costruita una tabella con tante caselle (in 

figura 30) utilizzando cerchi, cartone, 
coperchi vernice, cinesini monocolore ecc.

Al via partono 1 rosso 1 verde e fanno un 
percorso (VAR motorie o tecniche a scelta in 
funzione dell’obiettivo) e devono arrivare a 
un obiettivo (bella figura tiro nella porta 
piccola)

Se realizzano l’obiettivo, raccolgono un cinesino 
dalla loro base e lo posizionano in una delle 
caselle secondo le regole del gioco FORZA $ 
(ossia dalle prime in avanti). Se invece non 
realizzano l’obiettivo devono tornare dal dal
secondo della propria fila e lo fanno partire 
tipo staffetta.

Vince chi allinea 4 (o 3 se troppo difficile) in 
orizzontale, verticale o diagonale

Se i bambini sono tanti (non più di 3 per fila) si Se i bambini sono tanti (non più di 3 per fila) si 
possono fare 4,6 o 8 squadre posizionandole 
ortogonalmente alle altre, sempre facendole 
concorrere a coppie. Nella figura le due 
squadre supplementari sono la gialla e la blu.

Il cinesino, di colore diverso per ogni squadra, 
potrà essere messo in questo caso negli 
stessi cerchi della tabella, così il mister terrà 
sotto controllo tutti e tra loro non ci saranno 
interferenze se non quelle dello sviluppo della 
visione periferica. 
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PALLA SCALPO

è una variante alla classica partitella con un 
particolare che ne incrementa la difficoltà, 
ovvero la presenza dello “scalpo” (un 
fazzoletto o fettuccia infilata dietro alla 
schiena) che ogni giocatore, tranne il 
portiere, deve avere. La peculiarità del gioco 
è rappresentata dal fatto che il giocatore in 
possesso palla può essere “scalpato” 
dall’avversario. In tal caso viene escluso dal 
gioco per un intervallo di tempo determinato 
(es. 30 secondi) o per il tempo che 
impiegherà per svolgere un esercizio 
alternativo (es. 20 palleggi consecutivi, finte 
stile coerver rispetto a un cono). Dopo avere 
pagato la penalità il giocatore “scalpato” può 
rientrare regolarmente in campo 
rimettendosi il fazzoletto/fettuccia. Chi 

Area di
penalità in 

cui 
stazionano
i giocatori
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rimettendosi il fazzoletto/fettuccia. Chi 
“scalpa” un avversario senza palla, viene 
escluso anche esso dal gioco secondo le 
modalità precedenti. Per un corretto 
svolgimento del gioco si suggerisce la 
presenza di due istruttori: uno funge da 
arbitro e decreta le esclusioni degli 
“scalpati”. Il secondo controllerà la regolare 
esecuzione della penalità da parte degli 
“scalpati” ordinando ingressi e uscite dal 
campo dei giocatori.
Varianti: 1. Variare la penalità a seconda 
delle esigenze tecnico-didattiche (palleggi, 
slalom tra i “conetti”, finta e dribbling, tiri in 
porta, ecc.).

Squadra in fase 
di possesso. 
L’obiettivo è 
quello di fare 

gol difendendo 
lo scalpo.

Squadra in fase di 
non possesso. I 
giocatori giocano 
con lo scalpo tra i 

pantaloncini. 
L’obiettivo è 

doppio difendere 
la porta e 

attaccare lo 
scalpo.

i giocatori
scalpati.



BIM BUM BAM

il gioco tradizionale “bim bum bam” viene utilizzato come 
momento di recupero e di preparazione ad una situazione di 
1>1. I giocatori, che partono “faccia a faccia”, hanno 
davanti a sé 5 stazioni per uno rappresentate da cinesini 
multicolore posti a una distanza di circa 0,5 metri uno 
dall’altro. Giocando a “bim bum bam”, uno dei 2 giocatori 
sceglie pari o dispari Entrambi, dopo avere fatto oscillare i 
pugni chiusi ritmicamente, allargano un certo numero di 
dita. Si sommano le dita e chi ha indovinato se il punteggio 
totale è pari o dispari vince. La vittoria di ogni singola prova 
permette al giocatore vincente di avanzare di una stazione. 
Ciò gli garantisce la possibilità di accumulare un vantaggio 
rispetto all’avversario e di avvicinarsi maggiormente al 
proprio pallone posto al termine delle stazioni. A seconda 
dell’andamento del gioco nelle sue ripetizioni, il vantaggio 
accumulato sarà più o meno ampio e permetterà a colui che 
vince di andare ad affrontare l’1>1 con più o meno metri di 
vantaggio sull’avversario. Chi perde si troverà in situazione 
di ritardo e dovrà cercare di ostacolare chi attacca nell’1>1. 
Vince chi dei 2 giocatori totalizza più gol in un certo numero 
di ripetizioni.
Varianti: 1. Posizionare la porta alle spalle dei giocatori per 

Nelle stazioni i 
giocatori giocano a 

Bim bum bam
Il gioco bim 
bum bam è 

24

Varianti: 1. Posizionare la porta alle spalle dei giocatori per 
favorire chi difende (il difensore in questo caso ha più tempo 
per prendere posizione). 2. Chi perde il “bim bum bam” va 
in porta. 3. posizionare difensori e attaccanti ad angolo retto 
(avversario che arriva da un fianco) o frontalmente con 
postazioni in avvicinamento o allontanamento
4. Per ovviare ai tempi morti, ridurre il numero di stazioni 
(anche solo una) 5. posizionare i giocatori in attesa intorno 
al campo come sponde, così che l’attaccante, o il difensore 
se conquista palla, possa avvalersi degli stessi in 1>1 con 2 
porte difese da portieri e due sponde (le sponde possono 
essere alternate tra le due squadre, oppure una squadra a 
destra e una sinistra (sponde neutre in questo caso), solo 
nella metà offensiva). Il tutto in modo che alla fine della 
prima azione, quelli che hanno giocato prendono il posto di 
due sponde e con una rapida scalata entrano due nuovi 
concorrenti.
ATTENZIONE ridurre al massimo i tempi morti (più 
campi?, più veloci alla partenza?, più 1>1 in 
contemporanea?)

giocatori giocano a 
bim bum bam. Chi 
vince passa nella 

stazione 
successiva, 

accumulando 
svantaggio di 

spazio sul 
perdente.

1 2 3 4 5

Chi arriva per primo 
alla quinta stazione 
vince il possesso 

palla e affronta l’1>1 
con più o meno 

vantaggio rispetto 
all’avversario.

bum bam è 
preparatorio a 
situazione di 

1>1 + il 
portiere.

1



IL GUARDIANO DEL 
PONTE (1>1)

Il gioco in partenza assomiglia allo sparviero ma è 
più specifico per l’1>1. il guardiano, sosta in un 
settore attraverso il quale i ragazzi devono 
passare (meglio uno per volta) per arrivare 
sull’altra sponda. Se il guardiano butta fuori il loro 
pallone, vengono eliminati. Vince il guardiano che 
elimina tutti i concorrenti in un dato numero di 
tentativi.
Varianti : 1. vengono inseriti due ponti, uno dopo 
l’altro con due guardiani (si crea quindi un doppio 
1>1 in sequenza). La distanza tra i due ponti 
impedisce che i fuggitivi risolvano il duello 
buttando la palla in avanti 2. 2 fuggitivi, entrambi 
con palla, entrano contemporaneamente sul ponte 
che è contrassegnato da due porticine incrociate 
(si entra da un colore e si esce dallo stesso colore) 
3. 2>1 entrano due giocatori con una palla e 
devono uscire collaborando (contemplato anche 
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devono uscire collaborando (contemplato anche 
l’1>1)

S

S



rubandiera

Come nel tradizionale gioco del fazzoletto, il mister 
chiama un numero, corrispondente a un giocatore 
per squadra (precedentemente numerati). I chiamati 
corrono al centro dove è posizionato il pallone. Il 
primo che lo tocca è l’attaccante, l’altro è il 
difensore. L’attaccante deve segnare nella porta 
posizionata in fianco al mister che può essere o no 
difesa da portiere. L’attaccante che segna gol ha 2 
punti (uno perché ha toccato il pallone), se non 
segna un punto va al difensore. Varianti : 1-
l’attaccante prima di fare gol deve guidare la palla 
attorno al cono giallo, mentre il difensore da “il 
cinque al portiere” (oppure il difensore va in porta) 
NOTA se l’obiettivo è il tiro, si manda il difensore a 
fare il portiere, se finta e dribbling il difensore 
difende e si mette in porta un portiere neutro 2-
l’attaccante sceglie in quale delle due porte vuole 
fare gol 3- se il difensore conquista la palla può 
segnare nella porta opposta (l’azione finisce a tempo, 
es. 30”, o quando la palla esce/gol) 4- partenze in 

1 1
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es. 30”, o quando la palla esce/gol) 4- partenze in 
posizioni diverse (supini, proni, seduti, girati di 
schiena, ecc.) 5- le chiamate sono fatte con semplici 
operazioni matematiche (es. 3 meno 1!) 6- vengono 
chiamati due o più numeri a disputare dei 2>2 e più 
7- vengono chiamati più numeri consecutivamente e 
i successivi ai primi si aggiungono (anche chiamata 
tutti contro tutti !) 8- vengono chiamati, dopo la 
prima coppia, i numeri per creare dei 2>1, 3>1, 3>2 
(es. numeri 1! Poi 2 rosso! Poi 3 giallo e 4 rosso!) 
sbilanciando una squadra rispetto all’altra (magari 
per favorire dei duelli sbilanciati per qualità) 
9- vengono chiamati più numeri 
contemporaneamente con più palloni posizionati, 
secondo un ordine prestabilito (ossia il primo pallone 
alla prima coppia ecc.) e si creano più 1>1 nel 
traffico

1

3
2

4
5

3
2

4
5

1



Bandiera genovese o castellone

Lo scopo del gioco, per ciascuna squadra (A e B), 
consiste nell'impadronirsi della bandiera  o del 

pallone che sono posizionati alle spalle della squadra 
avversaria e di portarli al di là della propria linea di 

gioco. Se il giocatore viene toccato nella metà campo 
avversaria rimane immobile sul posto (con la 

bandiera in mano o il pallone tra i piedi nel caso che 
sia riuscito ad impadronirsene). Se il giocatore 

chiamato riesce invece a portare la bandiera/pallone 
oltre la linea di partenza, la sua squadra guadagna 
un punto. I giocatori immobilizzati possono essere 
liberati da un loro compagno chiamato, allorché la 

propria squadra è in attacco. Ogni giocatore liberato 
riprende parte al gioco, con possibilità di 

impadronirsi della bandiera/pallone, di liberare 
compagni, di rientrare nel proprio campo. Varianti : 

1- il pallone recuperato può essere passato tra 
compagni in una sorta di mini partita per superare la 
linea di meta avversaria (che in questo caso diventa 
la metà campo) 2- ogni giocatore ha un pallone tra i 

1 1
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la metà campo) 2- ogni giocatore ha un pallone tra i 
piedi e quello da catturare è di un colore diverso, si 
viene catturati (sempre nella metà avversaria) se il 
proprio pallone viene allontanato (e quando sono 
liberato vado a riprenderlo) senza che il difensore 

perda il contatto con il proprio
NOTE il gioco si presta alle finte senza palla nel 

primo tratto di gioco e sviluppa una sorta di tattica di 
squadra spontanea allorchè, dopo le prime manches, 

ogni squadra si autostrutturerà con chi difende il 
pallone e chi lo attacca 

1

3
2

4
5

3
2

4
5

1



CE L’HAI

FINTA Nel gioco senza palla un giocatore 
designato deve toccare gli avversari oppure con 

il pallone in mano deve colpire uno degli 
avversari che se colpito dovrà a sua volta 
cercare di colpire un altro avversario. Allo 

scadere del tempo perde chi si ritrova con il 
pallone. DRIBBLING Nella versione più calcistica 
il giocatore designato è senza palla, mentre gli 

altri si. Al via deve cercare di toccare il pallone di 
un altro giocatore che a sua volta lo farà con un 
altro e così via. Chi al termine del tempo è senza 

palla ha una penalità

Varianti: 1. Più “cacciatori” con un solo pallone 
(obbiettivo passaggio), 2. Più “cacciatori” con un 
pallone a testa (organizzazione S-T) 3. Non vi è 

passaggio di penitenza se la “preda” blocca il tiro 
del “cacciatore”. 4. nella variante calcistica non 

28

del “cacciatore”. 4. nella variante calcistica non 
basta che il cacciatore tocchi la palla ma deve 

conquistarla (spiegare la differenza)

1

3

2
41



ORCHE E PINGUINI

Le orche (quadrati gialli), nel 
tempo di 2’-3’, devono cercare 
di catturare il maggior numero 
di pinguini tenendo il pallone in 
mano e toccandoli con esso 
senza lanciarlo, mentre i 
pinguini devono condurre la 
palla con i piedi. Si identificano 
delle ISOLE (concetto del 
CIOST o ARIMO) dove le orche 
non possono entrare, ma vi si 
può sostare per un massimo di 
10”. I pinguini catturati 
rimangono fermi sul posto in 
attesa di qualche compagno 
che liberi toccandoli.
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che liberi toccandoli.
VAR(facilitante) i pinguini sono 
senza palla
VAR le orche possono lanciare il 
pallone (attenzione alla testa)
VAR palla tra le gambe del 
pinguino catturato per salvarlo
VAR il pinguino che riesce a 
sostare in tutte le isole diventa 
il capitano della partita finale 
(oppure guadagna una vita, 
come i videogiochi)



PRENDI IL 
TESORO

I bambini devono prendere i 
palloni (tesoro) della 
squadra avversaria e 
portarlo nel proprio campo. 
Chi viene toccato nella metà 
avversaria resta fermo e 
può essere liberato solo se 
toccato da un compagno. 
Nessun difensore può 
entrare nel castello che 
custodisce il tesoro 
posizionato nella propria 
metà campo.
VAR si può liberare il 
compagno solo se si passa 
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VAR si può liberare il 
compagno solo se si passa 
sotto le gambe
VAR lo spostamento sia per 
difensori che per attaccanti 
deve avvenire il guida palla 
(var in palleggio basket, 
ecc.)
VAR nel castello oltre ai 
palloni vengono inseriti 
degli altri preziosi 
(casacche, ostacoli, cinesini, 
ecc.) che hanno un valore 
dichiarato
Vince chi fa più punti



SALTO DELLA CORDA

il campo  di forma rettangolare è diviso in 3 zone. Una prima 
zona è l’area di salto con la corda. La seconda collocata 
adiacente è la zona di raccolta dei palloni. La terza zona è 
l’area di tiro. 2 giocatori gareggiano saltando con la corda. 
L’obiettivo è quello di arrivare il più velocemente possibile a 
5 salti (i partecipanti scelgono liberamente la scelta della 
tecnica di salto). Il primo che  vi arriva conquista la 
possibilità di avere il pallone, lo prende nell’area di raccolta 
dei palloni ed effettua uno slalom tra 3 paletti posti 
perpendicolarmente e ad una distanza di 20 metri dalla 
porta. Chi perde la gara di tiro alla corda dovrà correre 
velocemente in porta per parare. A seconda delle situazioni 
che si verificheranno potrà arrivare in porta  in tempo, prima 
che il suo avversario abbia completato lo slalom, oppure in 
ritardo. Da ciò  e dall’abilità di tiro del tiratore dipenderà 
l’esito della sfida. I giocatori sono divisi in squadre. Vince la 
squadra che realizza più reti.
Varianti: 1. Guida della palla e tiro solo con piede debole. 2. 
Sostituire la parte dello slalom con un terzo giocatore che 
entra per difendere la porta (gioco 1>1 + portiere). 3. 
Variare la modalità di salto (a piedi uniti, su un piede solo, 
ad appoggio alternato). 4. chi vince attacca, l’altro difende 
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ad appoggio alternato). 4. chi vince attacca, l’altro difende 
solo dopo essere arrivato anche lui a 5 salti (probabile 
partenza a handicap) 5. si posizionano due porte una di 
fronte all’altra con portiere. Chi vince i 5 salti può scegliere 
verso quale porta attaccare (anche in caso di corda lunga 
che risulta un interessante ostacolo supplementare)
Un gioco similare ma variato è quello fatto utilizzando 
un’unica lunga corda che l’istruttore e un suo 
collaboratore (se non ne dispone può utilizzare anche 
un paletto, la rete di recinzione, ecc.) fanno girare. La 
regola è che i due contendenti entrino nel “vortice” 
creato dalla rotazione della corda, ed escano senza 
farsi toccare dalla stessa. Chi poi toccherà per primo la 
palla sarà l’attaccante, l’altro il difensore o portiere. 
Successivamente si chiederà di fare un salto 
all’interno della corda, poi due, ecc. Interessante 
notare che si varia la difficoltà, variando il senso di 
rotazione della corda, allenando la giusta “scelta di 
tempo” (già menzionata come capacità di percezione 
spazio tempo) 

1



IL MINIGOLF
E

IL CRICKET

Vengono strutturati dei mini 
percorsi in cui il bambino 
deve con il minor numero di 
possibile di calci alla palla, 
farla fermare o almeno 
attraversare la buca 
(cerchio). In alternativa 
(cricket) si posizionano più 
porticine e l’obiettivo è che 
la palla passi attraverso 
tutte, completato il percorso 
vince chi ha impiegato 
meno colpi, oppure chi è 
riuscito nel tempo stabilito 

32

riuscito nel tempo stabilito 
(3’) a infilare più porte
VAR determinare il piede 
che calcia
VAR (facile) in non calcio 
ma guida palla
VAR al segnale i birilli che 
individuano le porte 
diventano birilli del bowling 
e vince chi ne abbatte di più
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QUATTRO CANTONI. 4 angoli del quadrato devono essere visibili e
segnalati da una base quadrata di lato di un metro. Con una conta, si
sorteggia chi sta "sotto", in mezzo al quadrato, mentre gli altri 4
giocatori si mettono ai 4 angoli. Al " Via!" i giocatori agli angoli del
quadrato devono scambiarsi di posto molto velocemente in guida
della palla. Il giocatore al centro del quadrato (il cantoniere),
anch’egli con palla, deve invece conquistare uno degli angoli rimasti
momentaneamente vuoti. Chi perde il posto sostituisce il cantoniere.

Varianti: 1. Solo il cantoniere ha il possesso della palla e deve
cercare di colpire con un lancio con le mani i giocatori. 2. Il
cantoniere gioca senza palla e deve cercare di rubarla agli avversari.
3. Giocare a 6 cantoni con 2 cantonieri. 4. Posizionare i cantoni
secondo lo schema tattico della propria squadra. Ad esempio 4-4-2
con tre linee rispettivamente di 4,4,2 cantoni (per i più piccoli,
allenamento all’organizzazione S-T, si presta bene anche 1-4-2-1, 1-
3-1 ecc mettendo anche un cinesino per il portiere e distribuendo le
basi su spazi piccoli e sulla metà campo dello spazio usato per la gara
di campionato)



Palla al re. Si gioca in un campo 40X30 con all’interno
un campo di 20X15. All’interno del campo piccolo si
gioca a pallamano 4>4 o 5>5 per passare la palla al
giocatore (uno per squadra) posto fuori, ma dentro il
campo di gioco che, con i piedi può segnare senza
essere contrastato. E’ possibile invertire la situazione,
con gioco di piedi all’interno del campo piccolo, e con
le mani in quello grosso. Varianti: 1- il giocatore che
esegue il passaggio al re, e (variante 2) il suo
avversario diretto, entrano nel campo regolare e
giocano 1>1 o 2>1 per fare gol. 3- (obiettivo tiro) il re
deve scaricare al compagno che tira da dentro il
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deve scaricare al compagno che tira da dentro il
rettangolo di gioco, in porta. Se il tiratore è colui che ha
effettuato il passaggio al re, quindi si è smarcato
velocemente, il gol vale doppio. 4- gol su scarico del
re, quindi da fuori area, vale doppio 5- il re si può
muovere anche sui lati esterni del campo (simulando
anche degli smarcamenti in ampiezza)



Nota operativa
Ci sono fondamentalmente 3 possibilità 
per gestire chi viene eliminato :
1- chi esce può rientrare subito, quindi il 
buttafuori conta quanti ne ha eliminati
2- chi esce fa percorso tecnico o tattico 
sul tema dell’allenamento insieme al vice 
allenatore, fino a che non è finita la 
manches. Il buttafuori conta gli eliminati 
come al solito
3- chi esce fa un percorso di penitenza 
(tipo biathlon quando si sbaglia il 
bersaglio) e poi può rientrare. Il 
buttafuori conta come il 1.
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BUTTAFUORI senza eliminati. Il gioco si svolge come al solito ma quando un giocatore viene eliminato
prende una casacca ( o fa una piccola penitenza esterna tipo 5 salti della corda) e si va ad aggiungere al
buttafuori. Ne deriva così che rimarrà solo un giocatore con palla contro più buttafuori, vincendo così la gara.
Oppure si contano quanti giocatori sono stati buttati fuori ( se rientrano possono essere nuovamente
eliminati)..

NOTA per comodità si può dare a tutti i giocatori una casacca, tranne al primo buttafuori, ma all’eliminazione,
il giocatore toglie la casacca, la mette fuori e rientra con il buttafuori

buttafuori conta come il 1.



BUTTAFUORI 
A SQUADRE Una variante da utilizzare quando ci sono 

tanti ragazzi ma un solo istruttore. In 
questo caso si può ancora dividere in 
due squadre ma che giocano nello 
stesso quadrato. Il buttafuori (di una 
squadra) sarà coadiuvato dai ragazzi 
con la casacca uguale che, guidando la 
loro palla, possono dar fastidio agli 
avversari, senza poter toccare la loro 
palla e senza perdere il contatto con la 
propria. Se il pallone dei “coadiutori” 
esce (non può essere calciato fuori ne 

Alternativa successiva è che le due 
squadre sono presenti entrambe nello 
stesso campo e vi sono due buttafuori 
(uno per squadra) che cercano di 
eliminare i loro avversari, nel traffico 
anche dei propri compagni.
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esce (non può essere calciato fuori ne 
dagli avversari ne, logicamente, dal 
buttafuori) anche loro saranno 
eliminati o sconteranno la penalità
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BUTTAFUORI 2>1. Ogni giocatore viene accoppiato con un compagno,
con a disposizione un solo pallone. Il buttafuori elimina la coppia nel
momento in cui calcia fuori il pallone. La coppia può gestire il possesso
con degli 1>1 oppure 2>1.

Variante : 2 buttafuori ricreano un 2>2



BUTTAFUORI 
A SQUADRE

Una variante  del buttafuori a squadre è quella 
per cui alla vittoria di un giocatore il mister 
lancia il pallone verso la squadra vincitrice 
del punto (o alla squadra o al giocatore 
buttafuori singolo) che disputano una gara 
a tutto campo.

Il posizionamento dei due o quattro quadrati è 
come quello in figura (es 1>2 con soli due 
quadrati, oppure 1 e 2 contro 3 e 4, 1 e 3 
contro 2 e 4, 1 e 4 contro 2 e 3)

VARIANTE posizionare 4 porte come in figura e 
con l’abbinamento dei quadrati 
(preindicata o durante il gioco) si 
disputano due partite in contemporanea). 
Si può quindi sviluppare un 1>3 nel campo 
sopra, e 2>3 nell’altro, ma anche incrociati 
(1>3 e 2>4, oppure 1>2 nel campo alto (1>3 e 2>4, oppure 1>2 nel campo alto 
con 2 che difendono porta di sinistra e 1 
quella di destra, e via di seguito)

VARIANTE stessa modalità di VAR1 ma con 
campi incrociati (1>3 con porte incrociate, 
in pratica a X sul campo in contemporanea 
di 2>4 sempre incrociati)
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CALCIOBALILLA

8

Il campo viene 
suddiviso in zone. 
Nella zona centrale 

tutti i 
centrocampisti 

possono entrare 
liberamente.

il campo di 50 per 30 metri è suddiviso in 8
spazi come nel classico bigliardino + una zona
centrale a libero ingresso. (area di porta,
difesa, centrocampo, attacco per entrambe le
squadre). Utilizzo di casacche colorate per
distinguere le squadre.
Descrizione e Regole: si tratta di una
riproduzione del gioco da bar “bigliardino”. I
giocatori possono occupare solo la loro area di
competenza e devono cercare di fare gol
passandosi la palla tra di loro nella stessa area
(cercare gli spazi) oppure tra reparti
(passaggi in verticale). La collocazione negli
spazi è la stessa del biliardino (un portiere,
due difensori, cinque centrocampisti, tre
attaccanti). Se la palla esce dal campo
l’istruttore rimette in gioco il pallone nella

39

3

2
5
6

10

11

9

8
7
6

5

4

9

11

2
4
8
10
3

7

1 1

La zona di 
difesa è 

presidiata 
dal portiere 

e di due 

difensori.

La zona di
attacco è 
presidiata

dai tre
attaccanti

.

l’istruttore rimette in gioco il pallone nella
zona centrale nella quale i centrocampisti di
entrambe le squadre possono entrare
liberamente per la riconquista della palla. Ogni
gol vale un punto e vince chi arriva per primo a
dieci punti.
Varianti: 1. Come nel biliardino i giocatori
sono uniti l’uno con l’altro per la mano 2.
Variare i numeri dei difensori, centrocampisti,
attaccanti a seconda delle esigenze didattiche
3. Mini biliardino a numero ridotto di giocatori
a seconda delle esigenze (ad esempio 7 contro
7 oppure 5 contro 5 eliminando lo spazio
dedicato ai centrocampisti. 4. Utilizzare una
corda per tenere uniti i giocatori.



Palla base

rombo di 10 metri per lato con quattro basi identificate da 
segnaposti. Rivedi dimensioni secondo baseball.

Descrizione e Regole: le regole sono analoghe a quelle 
del baseball. Invece di utilizzare la mazza, il battitore 
utilizza i piedi. Il lanciatore lancia la palla utilizzando 
entrambe le mani muovendole dal basso verso l’alto 
(in tal modo aumentano le possibilità per il battitore 
di calciare. La distanza tra i due è di dieci metri circa. 

 Il battitore è collocato all’interno di un quadrato di 
due metri dilato. Se riesce a rinviare il pallone con i 
piedi al volo, comincia a correre il più velocemente 
possibile verso le altre 3 basi. I componenti della 
squadra in difesa cercano di recuperare il pallone è di 
eliminare il battitore secondo le regole del baseball 
(occupando con la palla la base verso cui sta 
correndo). Se la squadra in difesa riesce a bloccare la 
battuta al volo, il battitore è eliminato. Se il battitore 
non riesce a calciare è “strike”. Dopo tre “strikes” 
viene eliminato. Se il battitore non riesce a calciare 
ma la palla atterra fuori dal suo quadrato è “ball”. 
Dopo tre “ball” il battitore si sposta automaticamente 
in base uno. LA partita si svolge in dieci “inning”. 
(spiegare inning”)

Il monte di 
lancio si 
colloca 

all’interno del 
quadrato 

(diamante) 

(spiegare inning”)
VARIANTE FACILE : non si mette il lanciatore e quindi il 

battitore parte con la palla ferma in mano e la calcia 
nel diamante, da qui si sviluppa il gioco come sopra

VARIANTE COME BASEBALL : i difensori che recuperano il 
pallone e il loro obiettivo è farla pervenire al 
compagno posto nella base di arrivo del corridore (es. 
se questi sta andando in terza base, la palla va 
fermata in terza o in quarta base, prima che questi ne 
raggiunga una delle due)



 Varianti: 1. Si utilizzano solo i piedi ed è vietato di 
toccare la palla con le mani In questo caso l’area di 
battuta per il battitore è una porta nella quale il 
lanciatore cerca di fare gol senza alzare la palla da 
terra. I giocatori in difesa possono passarsi la palla 
solo con i piedi.
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Linea 
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monte di 
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Palla prigioniera

Il campo di gioco viene diviso in due parti 
alle cui estremità sono tracciati due 
spazi che rappresentano il campo dei 
prigionieri. L’obiettivo è quello di 
colpire gli avversari con la palla. Il 
giocatore che viene colpito si sposta 
nel campo dei prigionieri situato 
all’estremità del campo avversario; 
può liberarsi e ritornare nel campo di 
gioco se colpisce a sua volta gli 
avversari, dopo aver ricevuto palla 
dai compagni. Regole generali: 
Quando un giocatore è colpito, la 
palla va alla squadra che ha perso il 
giocatore. Se la palla cade o rimane 
in campo nemico, passa ad esso; Il 
gioco termina quando una squadra 
riesce a imprigionare tutti i 
componenti di quella avversaria Se la 

Area dei 
prigionie

ri

3

Area 
dei

prigion
ieri

3
2

componenti di quella avversaria Se la 
palla dopo aver colpito un giocatore, 
viene a afferrato da un compagno, 
senza cadere per terra, il giocatore 
colpito è salvo. 

 Varianti: 1. Utilizzo dei piedi invece 
delle mani, partendo con palla in 
mano (si consiglia campo ridotto con 
4-5 componenti per squadra per 
favorire la ripetitività del gesto 
tecnico). 2. Utilizzo della mano/del 
piede debole. 3. Impedire ai 
prigionieri la liberazione per 
accelerare lo svolgimento delle 
partite. 4. Utilizzare palloni di 
dimensioni diverse. 5. Utilizzare due 
palloni contemporaneamente.
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Il giocatore 
numero 1, colpito 

dal numero 2 
avversario, si 

sposta nell’area 
dei prigionieri.



TRIS il gioco si svolge sottoforma di staffetta. Le 2 squadre si collocano ad una distanza 

predefinita e variabile a seconda degli obiettivi di tipo condizionale dalla griglia del tris. I primi 3 
componenti di ogni squadra hanno in mano un cinesino a testa del colore corrispondente alla 
squadra a cui appartengono. Le 2 squadre partono contemporaneamente con il loro primo 
giocatore al via dell’istruttore e collocano i primi cinesini all’interno della griglia. Poi tornano e 
toccano il secondo giocatore della propria squadra che a sua volta parte per posizionare il suo 
cinesino. Obiettivo di ciascuna squadra è comporre un tris (3 cinesini dello stesso colore) 
all’interno della griglia in orizzontale, verticale o diagonale. Dopo il posizionamento dei primi 3 
cinesini da parte dei primi 3 giocatori, se non è ancora stato realizzato un tris, il quarto giocatore 
potrà spostare uno dei precedenti in una casella libera e lo stesso potrà fare l’altra squadra. Il 
gioco prosegue fino a quando una delle 2 squadre non effettua un tris. 
Varianti: 1. Eseguire il gioco in guida della palla con in mano il cinesino. 2. Eseguire il gioco 
facendo rimbalzare la palla tipo basket. 3. Allargare o restringere il campo di gioco a seconda del 
tipo di capacità condizionale che si vuole allenare. 4. Utilizzare palloni multicolori e svolgere 
l’esercitazione in “guida della palla”.
Considerazioni didattiche: è un gioco che alimenta fortemente lo spirito di squadra. Inoltre 
consente l’allenamento della corsa abbinata al pensiero . L’obiettivo è duplice:  raggiungere 
velocemente la postazione-griglia del tris ma anche effettuare una mossa efficace. Il gioco ha velocemente la postazione-griglia del tris ma anche effettuare una mossa efficace. Il gioco ha 
inoltre una forte valenza strategica (la mia mossa positiva può mettere in difficoltà il mio 
avversario) e tattica (devo pensare rapidamente ad una contromossa per sconfiggere il mio 
avversario).
Varianti di situazione calcistica: 
1- guida fino al posizionamento del segnale nel cerchio poi passaggio, chi riceve controlla 
orientato in una mini porticina posizionata come partenza, VAR vincolare il piede e superficie 
anatomica di passaggio e ricezione o tattica
2- guida e al cono tira in porta, se fa gol posiziona il cinesino e dà il cambio al compagno, se non 
fa gol può : a- dover tornare senza aver posizionato il cinesino b- correre dietro la porta (penalità) 
e posizionare il cinesino. Ovviamente la progressione prevede che la porta sia prima senza 
portiere (magari porticina piccola) e poi con portiere (appartenente all’altra squadra) VAR invertire 
la posizione delle porte (tiro incrociato)
3- guida, uno due con compagno posto vicino al cono, tiro in porta con le stesse modalità e varianti 
viste in 2
Tattico :
1 -Guida e gioca 1>portiere poi posiziona il cinesino, ecc.
2- guida gioca 1>1 e tira con portiere
3- guida, uno due con compagno posizionato vicino al cono e gioco 2>1 per il gol. Modalità come 
in 2 (del tecnico) e rientra il compagno che ha fatto la prima sponda, chi ha iniziato guidando fa la 
sponda per il successivo.

42



43



Grazie per l’opportunità ….è stato un privilegio

Daniele Tacchini

Cell. 3472309378 – daniele.tacchini@libero.it
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