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LE CAPACITÀ MOTORIE
Con il termine capacità motorie s’intende l’insieme delle caratteristiche fisiche o sportive
che un individuo possiede e che permette l’apprendimento e l’esecuzione delle varie
azioni motorie. Le capacità sono proprie dell’individuo, in parte legate all’ereditarietà e al
patrimonio genetico, e possono modificarsi con l’allenamento. Esse si trovano alla base
della prestazione fisica e si dividono in:
 capacità condizionali, legate alla condizione fisica e quindi agli aspetti energetici del
movimento (aspetto quantitativo del movimento)
 mobilità articolare, è considerata una capacità mista, poichè presenta aspetti sia
delle coordinative che delle condizionali
 capacità coordinative, connesse alla capacità del sistema nervoso centrale di
avviare e controllare il movimento (aspetto qualitativo del movimento)

La forza è’ la capacità che hanno i muscoli di sviluppare tensione per vincere od opporsi a
resistenze esterne. non dipende perciò solo dalla massa muscolare, ma anche dal livello
di funzionalità del sistema nervoso.
La velocità è la capacità motoria condizionale che permette di compiere una o più azioni
nel minor tempo possibile. È il risultato di più componenti che dipendono sia da fattori
costituzionali,ma anche da altre qualità fisiche quali la coordinazione,la mobilità e la forza.
La resistenza è la capacità motoria condizionale che permette di compiere sforzi
prolungati nel tempo. Per far lavorare i muscoli a bassa intensità ma per tempi lunghi il
problema sarà quello di fornire continuamente energia per la contrazione e riuscire a
sopportare la fatica.
La mobilità articolare è la capacità motoria che permette di compiere un movimento
sfruttando la possibilità di ogni singola articolazione. Essa è in stretta relazione con
l’estensibilità dei muscoli perché questi, tramite l’allungamento, devono consentire il
movimento più ampio possibile (massima escursione articolare). Nei primi anni di vita la
mobilità è molto sviluppata, poi con la crescita i muscoli si tonificano e, se non si cura la
loro capacità di distendersi, essi possono costituire un freno per l’articolazione. Le
articolazioni che regrediscono per prime sono quelle della spalla e dell’anca. Inoltre uno
sviluppo insufficiente incide negativamente sull’apprendimento dei gesti motori e può
facilitare il verificarsi di infortuni.
L’equilibrio è la capacità di mantenere la posizione voluta o di saperla trovare, anche se
una forza esterna interviene a modificarla. Coinvolge tutto il corpo e si può dire che non
esista esercizio in cui questa capacità motoria non venga coinvolta.
La coordinazione è la capacità di eseguire un movimento semplice o una serie di
movimenti con fluidità ed armonia nella maniera più efficace ed essenziale, con il minor
dispendio di energie, senza eventuali interferenze negative di movimenti accessori o
secondari.
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È fondamentale conoscere le caratteristiche delle varie capacità, ma soprattutto quando e
come svilupparle. Si è visto infatti che esiste una fase cosiddetta “sensibile” in cui è
opportuno potenziare alcune capacità piuttosto che altre.

Non conoscere queste basi del movimento umano può condizionare negativamente la
crescita del bambino o dell’ atleta. Bisogna sempre ricordarsi che abbiamo di fronte una
persona, che ha i suoi modi e tempi per imparare; occorre quindi conoscerli e rispettarli.
Ad esempio: quanti allenatori di scuole calcio urlano dietro ai propri ragazzi di 6 anni
perché non riescono a colpire la palla al volo? Spesso questo accade non perché i
bambini non sono bravi, ma proprio perché a quell’età non sono in grado di collegare il
proprio corpo con un oggetto in movimento (coordinazione oculo-segmentaria).

Video:
 Cosa non bisogna fare MAI: [https://www.youtube.com/watch?v=GtOtuWAv0-w]
 Come si può lavorare: [https://www.youtube.com/watch?v=V4PaD7XOSQw]
 E poi vedi come crescono! [https://www.youtube.com/watch?v=xbtGnt_pv4A]
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L’ ATLETICA LEGGERA
Le competizioni olimpiche di atletica leggera sono divisibili in 3 categorie principali: lanci,
salti e corsa, e prevedono prove separate per uomini e donne.
LANCI
Giavellotto

SALTI
Alto

Disco

Lungo

Peso
(getto del peso)

Triplo

Martello

Con l’asta

CORSA
Corse veloci:
100m, 200m, 400m,
800m
Mezzo fondo:
1500m, 3000m siepi

PROVE MULTIPLE
Pentathlon:
salto in lungo, lancio
del giavellotto, 200
metri piani, lancio del
disco, corsa 1500
metri

Fondo:
5000m,
10000m,
Maratona (42,195 Km)
Ostacoli:
100m ♀,110m ♂, 400m
Staffetta:
4x100m, 4x400m
Marcia:
20 Km, 50 Km

Decathlon:
100 metri, salto in
lungo, lancio del
peso, salto in alto,
400 metri, 110 metri
ostacoli, lancio del
disco, salto con
l’asta, lancio del
giavellotto, corsa
1500 metri

Le prove si svolgono (ad eccezione delle corse su strada) su piste attrezzate. Per quanto
riguarda le corse, la gara viene effettuata su una pista ovale composta generalmente da
sei corsie. Ogni corsia è larga 1.33 metri. Per il fatto che le corsie più esterne sono più
lunghe rispetto a quelle interne, le partenze in alcune competizioni sono spostate in avanti
nelle corsie esterne, in modo che tutti gli atleti percorrano un uguale distanza in gara. Il
materiale utilizzato per costruire le piste è una gomma elastica che restituisce
integralmente la forza esercitata su di essa, questo perché non vada assorbita la potenza
espressa dall’atleta a dell’attrito causato dal terreno.
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I SALTI
Distinguiamo due categorie di salti:
1. salti in estensione (comprendenti il salto in lungo ed il salto triplo)
2. salti in elevazione (comprendenti il salto in alto ed il salto con l’asta).
I salti sono caratterizzati da quatto fasi distinte:
1)
2)
3)
4)

rincorsa
stacco
fase di volo
atterraggio

Di queste quattro fasi, solo la rincorsa è modificabile, soggetta a relativa personalizzazione
e può essere influenzata da fattori esterni (es: il vento). Le altre fasi non possono essere
modificate, anche perché codificate.
IL SALTO IN ALTO
L'obiettivo è quello di oltrepassare con un salto
un'asticella orizzontale posizionata ad una data
altezza. Il salto può essere effettuato con qualsiasi
tecnica, purché lo stacco da terra avvenga con un
piede solo.
Nel corso degli anni, la tecnica del salto in alto ha
subito diverse modificazioni, volte a migliorare
l’aspetto tecnico e la capacità di effettuare un salto
sempre più in alto. L’uomo ha messo in pratica una
serie di movimenti, angoli e tempi via via sempre
più perfetti. Si è passati dal salto frontale, alla
forbice, al Ventrale ed infine si è approdati al
Fosbury. Quest’ultimo deve il nome al suo inventore
a Dick Fosbury, atleta statunitense, che vinse la
medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 1968.
Tutt’oggi è ritenuta la tecnica più vantaggiosa sotto l’aspetto tecnico e biomeccanico, oltre
a favorire un più rapido e naturale apprendimento.
Il salto in alto si divide in 4 fasi: rincorsa  stacco  valicamento  atterraggio.
L’obiettivo della rincorsa è quello di consentire lo stacco più efficiente, fermo restando che
le impostazioni della rincorsa dipendono dalle caratteristiche dell’atleta. La rincorsa si
compone di due fasi, una prima rettilinea ed una seconda, in prossimità del punto di
stacco, curvilinea. Nella prima notiamo un aumento nella lunghezza del passo, nella
seconda un aumento della frequenza. Nell’ultimo appoggio, l’atleta, effettua il caricamento
abbassando il suo baricentro. La fase di stacco rappresenta il momento cruciale del salto,
in fatti un buon salto dipende essenzialmente da uno stacco efficace, in cui si realizzi la
massima elevazione del centro di gravità, grazie alla trasformazione della forza di inerzia
procurata dalla rincorsa in elevazione senza dispersioni dannose
Nelle gare di salto in alto ricordiamo che l’atleta ha un minuto per iniziare il salto dal
momento in cui viene chiamato; il salto è ritenuto valido dietro la convalida del giudice,
anche se successivamente a questa l’asta dovesse vibrare. A parità di altezza, vince
l’atleta che l’ha eseguita prima (nelle 3 prove a disposizione per ogni salto). In caso di
parità anche tra questo, vince l’atleta che ha commesso meno errori. Solo se tutto è in
parità si esegue lo spareggio.
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IL SALTO TRIPLO
Nel salto triplo, tra lo stacco e l’atterraggio, l’atleta compie tre balzi con diverse
caratteristiche tecniche dal punto di vista esecutivo. La rincorsa è, come sempre, l’aspetto
rilevante per l’acquisizione della velocità orizzontale che, nel salto triplo, deve essere
sufficiente al compimento dei tre balzi denominati rispettivamente hop, step, jump.

La lunghezza della rincorsa è in funzione delle capacità di accelerazione individuali.
Durante la corsa particolare attenzione sarà posta all’appoggio attivo del piede, alle
ginocchia ed alle anche alte, alla coordinazione ed acquisizione progressiva della velocità.
Nel primo balzo, l’atleta, atterra sullo stesso arto di stacco, nel secondo atterra sull’arto
opposto e, nell’ultimo, nelle medesime condizioni del salto in lungo.
SALTO IN LUNGO
È una specialità dell'atletica leggera, in cui gli atleti, dopo una rincorsa, raggiungono la
zona limite dove poter saltare, detta "battuta", cercando di atterrare il più lontano possibile
nella buca riempita di sabbia. La lunghezza del salto viene misurata dal limite di battuta,
indipendentemente dal punto esatto dove l'atleta ha saltato
Gli elementi principali sono una pedana di rincorsa,fatta di materiale sintetico, una zona di
stacco e la fossa (o buca) che è riempita di sabbia.
L'esecuzione tecnica è suddivisa in 4 parti:
- Rincorsa: L'atleta cerca di raggiungere la massima velocità possibile con la quale effettua
il balzo. Non si parla quindi di velocità massimale intesa come un velocista
- Stacco: Attraverso una forte azione dell'arto inferiore l'atleta eleva il suo centro di gravità
staccandosi da terra
- Volo: È una fase in cui l'atleta non ha contatto con il terreno e mantiene l'equilibrio in
attesa dell'arrivo in sabbia
- Atterraggio: Arrivo il più lontano possibile dalla zona di stacco

La misurazione avviene dal segno, lasciato nella sabbia, più vicino alla zona di stacco.
quindi viene contata anche la più piccola traccia lasciata da una mano, da un braccio,
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II LANCIO DEL DISCO
Le gare di lancio sono effettuate su una pedana, sporgendosi al di là
della quale il lancio risulta nullo ed il risultato non è preso in
considerazione. Un atleta ha in ogni gara di lancio tre possibilità in
modo da poter migliorare la prestazione.
Alla base della buona riuscita del lancio del disco vi è la forte velocità
rotatoria che individualmente si riesce ad imprimere. Le fasi del lancio
possono essere riassunte in:
Partenza  rotazione  piazzamento finale  finale del lancio
Nella fase di partenza l’atleta si dispone con le gambe leggermente
divaricate, busto lievemente inclinato e con le spalle rivolte al settore
di lancio. Si eseguono un paio di torsioni verso dx come caricamento.
Nella seconda fase inizia la rotazione sulla gamba sx che fa da perno al corpo sotto la
spinta propulsiva della gamba dx. Terminata la rotazione le gambe scambiano di ruolo e
l’atleta si troverà sulla gamba dx mentre la sx continuerà ad imprimere una forza per la
rotazione. La gamba dx continuerà a ruotare verso l’avanti-alto frontalizzando il bacino, a
questo punto l’atleta si ritroverà la gamba sx a fare da puntello, il busto completerà la sua
rotazione trasferendo la forza sul disco che ruoterà il più lontano possibile.

L'attrezzo utilizzato per essere accettato in gara e per l'omologazione di un record deve
essere conforme alle specifiche della IAAF. Per le donne il disco pesa 1 kg con un
diametro tra i 180 e i 182 mm e uno spessore tra 37 e 39 mm, mentre per gli uomini il
peso è di 2 kg, il diametro tra i 219 e i 221 mm e lo spessore tra 44 e 46 mm. La pedana
entro la quale l'atleta esegue la prova è circolare, con un diametro interno di 2,50 m dotata
di una robusta gabbia, a forma di U, che la circonda per assicurare l'incolumità degli
spettatori, degli ufficiali di gara e degli altri concorrenti.
IL GETTO DEL PESO
In questa disciplina, l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile una sfera metallica (il
peso). Il termine "getto" definisce un gesto tecnico caratterizzato dal passaggio da un
atteggiamento breve dell'arto di lancio, ad uno lungo. Ciò è esattamente quello che
avviene nella proiezione del peso. Il lancio prevede invece il mantenimento dell'arto in
posizione lunga, ovvero senza flessione del gomito come avviene appunto nel lancio del
disco e del martello.
Esistono due principali tecniche di lancio del peso:
1. Rettilinea (detta anche O’Brien)
2. Rotatoria
Il lancio si può dividere in 4 fasi:
posizione di partenza  traslocazione  posizione di piazzamento finale  finale
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Nella posizione di partenza l’atleta sarà in appoggio sul piede destro nella parte posteriore
della pedana, volgendo le spalle alla zona di lancio. Nella traslocazione compie un
caricamento della gamba dx e una flessione del busto, contemporaneamente si ha un
calcio indietro (con il busto quasi immobile) che porterà alla completa distensione della
gamba sx. Successivamente il piede destro è all’incirca al centro della pedana ruotato di
circa 45°, la gamba sx è a contatto con il fermapiede. A questo punto, con la gamba sx a
fare da puntello, inizia la distensione del braccio destro con avanzamento del busto.
Il braccio sx compie un movimento verso l’alto avanti. Abbandonato l’attrezzo, l’atleta,
effettua un cambio dell’appoggio, per evitare di
compiere un lancio nullo a causa della dinamicità
dell’azione. La misura della distanza raggiunta dal
peso (e anche dal disco) si effettua dal centro
della pedana sino al punto di caduta.
L'attrezzo, per essere accettato in gara e per l'omologazione di un record, deve essere di
kg 4,00 per le donne e di kg 7,26 per gli uomini. La pedana entro la quale l'atleta esegue
la prova è circolare, con un diametro interno di 2,135 m ed ha un fermapiedi rialzato a
forma di arco nella parte anteriore. Il settore di lancio è di 40° con il vertice coincidente con
il centro della pedana.

LANCIO DEL GIAVELLOTTO
L'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto
di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto giavellotto. Negli ultimi anni, per le categorie
giovanili, si è imposto il tiro del vortex come disciplina preparatoria all'attrezzo futuro.
In gara, affinchè il lancio sia corretto, il giavellotto deve cadere nel settore delimitato dalle
linee che partono dal centro del cerchio, deve cadere di punta e lasciare almeno una
traccia per la misurazione.
Il lancio del giavellotto si può scomporre in due fasi principali: una fase ciclica ed una
aciclica. Nella prima l’atleta corre nella direzione di lancio impugnando l’attrezzo vicino al
capo e parallelo al terreno, con lo scopo di raggiungere una velocità tale da accelerare le
successive fasi in maniera fluida. Si passa dunque alla fase aciclica, nella quale, l’atleta si
troverà non più frontale ma laterale rispetto alla direzione del lancio.
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L'attrezzo per essere accettato in gara e per l'omologazione di un record deve essere
conforme alle specifiche della IAAF. Il peso del giavellotto per le donne è di 600 grammi e
per gli uomini 800 grammi. La pedana entro la quale l'atleta esegue la rincorsa per
lanciare deve essere lunga tra i 30 ed i 36,5 metri e larga 4. Il lancio è valido se l'estremità
della testa metallica tocca il terreno prima di ogni altra parte del giavellotto ed entro i
margini interni delle linee bianche delimitanti il settore di caduta.
LA CORSA
La corsa ha sempre rappresentato una necessità per l'uomo fin dalla preistoria, quando da
essa dipendeva il successo nella caccia o nella guerra, in sostanza la sopravvivenza
dell'individuo stesso. Nell’atletica la corsa è l’elemento base delle maggior parte delle
discipline atletiche; un’esecuzione corretta di questo gesto può portare alla vittoria poiché
comporta un minor dispendio di energia e una maggior velocità esecutiva.
Una corsa corretta è quella che comporta un minimo spostamento del baricentro in
verticale in modo da esercitare forza solo in orizzontale senza dispersioni di energia in
movimenti verticali. Un corretto movimento delle braccia serve a vincere le forze
eccentriche esercitate dalle gambe. Inoltre è molto importante l’angolo con cui il piede
d’appoggio tocca il terreno per evitare qualsiasi attrito che rallenterebbe l’atleta. Le corse
possono essere veloci o lente ma comportano sempre un elevato uso della forza
esercitata dagli arti inferiori, in particolare del quadricipite femorale, del bicipite femorale,
del semitendinoso e semimembranoso, del grande gluteo e del piccolo e medio gluteo in
ruolo di stabilizzatori. In più utilizza molto il retto e gli antero-laterali dell’addome e la parte
lombare della schiena e un generalizzato uso di tutta la muscolatura del corpo.
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LA CORSA AD OSTACOLI
Gli ostacoli sono discipline di corsa dell'atletica leggera in cui si impone all'atleta di
valicare barriere poste lungo il percorso. Le gare di ostacoli praticate all'aperto sono: 100
metri ostacoli (specialità esclusivamente femminile),110 metri ostacoli (specialità
esclusivamente maschile) e 400 metri ostacoli. Al coperto si disputa la specialità dei 60
metri ostacoli. Ovviamente il grado di compromesso e di complessità, variano al variare
della gara. Unici elementi costanti nelle due specialità sono il numero di ostacoli, pari a 10.
La corsa ad ostacoli, pur essendo considerata come una prova di velocità a tutti gli effetti,
non consente all’atleta di esprimere al massimo questa sua capacità.
L’interporsi degli ostacoli, infatti, non fa che determinare continui rallentamenti nella
velocità. Se infatti mettiamo a confronto una corsa
priva di ostacoli con una di pari lunghezza ma ad
ostacoli, ci accorgeremo immediatamente che,
nella corsa ad ostacoli, la velocità massima
raggiungibile è di circa 9 m/s, rispetto ai 12 m/s di
una corsa piana. Anche l’accelerazione che, nella
corsa piana si raggiunge nella fase lanciata
(un’unica volta), negli ostacoli è suscettibile di 11
incrementi e decrementi. Analizzando la stessa
posizione del busto in accelerazione noteremo
che, nella corsa piana, è inclinato per quasi tutta
la durata della competizione mentre, negli ostacoli (hs), è inclinato solo nella prima parte,
per non tener conto dell’imprevedibilità della gara, a causa di errori nell’attacco degli
ostacoli o collisione con gli stessi. Tirando le somme dunque, deduciamo che la corsa ad
ostacoli è il frutto della continua ricerca tra elementi costanti (misure della gara) e variabili
(struttura dell’atleta, predisposizione ecc.). Le caratteristiche da tener preseti quando ci si
appresta alla pratica della corsa ad ostacoli sono:
 i dati antropometrici
 le qualità fisiche
 la tecnica
 la ritmica
 gli aspetti psicologici
La statura dell’atleta è più importante nella distanza minima (soprattutto per gli uomini),
poiché la lunghezza degli arti inferiori agevolerà il superamento dell’ostacolo. Nella 100Hs,
l’aspetto tecnico è sentito in misura minore, dato che gli ostacoli (più bassi) sono
particolarmente favorevoli nel loro superamento, consentendo alle donne di correre di più.
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LA STAFFETTA
La staffetta è una variante a squadre di competizioni singolari nella quale, per ogni
squadra, compete un singolo atleta alla volta e in successione. Queste gare hanno la
caratteristica d’essere veloci e di dover essere disputate con
uno sprint dalla partenza all’arrivo. Essendo la staffetta una
gara che coinvolge diversi atleti (solitamente quattro)
normalmente abituati alle corse in singolo, essa richiede una
preparazione supplementare in termini di affiatamento e
sincronismo al fine di minimizzare i tempi cosiddetti morti,
nei passaggi di testimone o comunque di scambio.
La particolarità delle gare di staffetta è determinata dal
"testimone", una bacchetta di legno o di materiale plastico,
che ogni concorrente deve portare. Ogni squadra, si
posiziona sulla propria corsia, e ciascun atleta delle squadre
partecipanti deve percorrere un tratto fino ad arrivare al
concorrente successivo consegnandogli in mano il
testimone, che non può essere né lanciato, né preso al volo,
ma solo passato di mano in mano. La staffetta viene indicata
con due numeri: il primo identifica il numero dei concorrenti
per squadra mentre il secondo la distanza che deve
percorrere ciascun atleta (es: 4x100m).
Nella staffetta, la zona di cambio lunga 20 metri, e
rappresenta lo spazio entro il quale deve essere effettuato il
passaggio del testimone. Il ricevente può posizionarsi e
partire anche 10 metri prima della zona di cambio, al fine di
raggiungere un’accelerazione ottimale. Questa zona è
definita di precambio.

Dato che il primo frazionista corre solo entro il suo spazio, il secondo ed il terzo, oltre ad i
100 metri di loro competenza corrono nella zona di precambio e di cambio, il quarto corre
nella zona di cambio e precambio ma senza dare ulteriormente il testimone, ne consegue
che ognuno di questi atleti si troverà a correre distanze differenti.
Nell'atletica ci sono due tipi di staffette: la staffetta 4×100 metri e la 4×400 metri, che di
solito chiude il programma delle manifestazioni. È molto difficile misurare esattamente i
singoli tempi in una staffetta. Infatti se, per esempio, una squadra corre la 4×400 m in
3'00" non è detto che ciascun corridore abbia corso i propri 400 m in 45 secondi. La
11

staffetta 4×400 parte con i corridori in linea nelle diverse corsie e continuano nelle corsie
per tutto il primo turno, compreso il passaggio del testimone. Nel secondo turno, invece,
dopo i primi 100 m i corridori escono dalle corsie e si possono posizionare tutti nella prima,
senza però interferire l'uno con l'altro dandosi fastidio, nello stesso modo degli 800 m. I
passaggi di testimone successivi avvengono facendo posizionare i corridori dalla prima
all'ultima corsia nell'ordine in cui sono posizionati, cioè il primo nella prima corsia più
interna e così via. Nel terzo e nel quarto turno il cambio del testimone deve avvenire prima
della linea di arrivo, ovvero la linea di tangente. ha delle corsie nel quale il corridore deve
rimanere all'interno per non fare squalificare la squadra.

Una squadra può essere squalificata per i seguenti motivi:
 Perdita del testimone
 Errore nel passaggio del testimone
 Falsa partenza
 Disturbo di un altro corridore
 Impedimento del passaggio del testimone di un'altra squadra
 Uscita dalla propria corsia o altri danneggiamenti agli avversari
Video
 L’uomo più veloce del mondo [https://www.youtube.com/watch?v=o_d4Q1fgPGE]
 La storia del Salto in alto [https://www.youtube.com/watch?v=RUfCCo_x1oI]
 Tecnica Getto del Peso [https://www.youtube.com/watch?v=FtM49-1w6Gs]
 Tecnica Salto in lungo e 100m [https://www.youtube.com/watch?v=yM22AsteVog]
 Tecnica Lancio del Giavellotto [https://www.youtube.com/watch?v=rTlz9cXPJhY]
 Errori corsa ostacoli [https://www.youtube.com/watch?v=-Qz6Zvw71ak]
 Finale 4x100 U Barcellona 2010 [https://www.youtube.com/watch?v=PHwjPJyZfCU]
 Finale 4x400 D Zurigo 2014 [https://www.youtube.com/watch?v=OJPKRM_GHbo]
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LA PALLAVOLO
La pallavolo, o volley, è uno sport a cui partecipano due squadre composte ciascuna da 6
giocatori. È presente nel programma dei Giochi olimpici estivi dal 1964. Tuttavia, l’origine
dello sport avviene nel 1895 dalla genialità di un professore statunitense di educazione
fisica William Morgan. Nel febbraio di quell’anno, infatti, il professore radunò alcuni
insegnanti per la dimostrazione di un nuovo sport, in cui due squadre composte da 5
membri, tra cui il sindaco ed il comandante dei vigili del fuoco, e le caratteristiche del gioco
erano profondamente diverse dagli altri sport in voga a quel tempo. Una caratteristica
peculiare era quella di non prevedere il contatto fisico tra i partecipanti, per cui la
destrezza, la prontezza dei riflessi, la capacità di concentrazione e l’agilità prendevano il
posto della forza, qualità fino ad allora primaria nelle attività sportive. Nel 1898 la pallavolo
giunse a Manila, nelle Filippine, grazie ad un insegnante di educazione fisica americano;
proprio ai filippini viene attribuita l’invenzione della “schiacciata”. In Cina e in Giappone
ottenne un grande successo. In Europa arrivò durante la prima guerra mondiale, importata
dalle truppe americane.

Il Gioco
Due sono gli obiettivi che caratterizzano questo sport. Il primo, a carattere offensivo, è
quello che impone di far cadere la palla nel campo avversario; il secondo è, invece, a
carattere difensivo, ed è quello di non far cadere la palla nel proprio campo di gioco.
Quindi, a seconda delle caratteristiche tecniche, fisiche e psicologiche dei giocatori, una
squadra imposterà il proprio gioco più sull'attacco o più sulla difesa. Il campo si suddivide
idealmente in due zone: la zona d'attacco (dalla rete alla linea dei tre metri) e la zona di
difesa (dalla linea dei tre metri a fondo campo). Vi è un'ulteriore suddivisione teorica (in
quanto non delimitata da linee tracciate fisicamente sul campo) di ogni metà campo in sei
zone numerate. In pratica sia la zona d'attacco sia quella di difesa vengono suddivise
ognuna in tre parti e numerate: si assegna il numero 1 alla zona di difesa a destra, il
numero due alla zona d'attacco a destra e si prosegue in senso antiorario fino alla zona 6,
corrispondente a quella centrale di difesa. In campo devono essere schierati
obbligatoriamente sei giocatori per squadra. All'inizio di ogni azione i giocatori devono
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schierarsi in campo in modo tale da occupare una delle sei zone
descritte: si avranno quindi tre giocatori di prima linea (giocatori
d'attacco) e tre giocatori di seconda linea (giocatori di difesa). La
loro disposizione viene decisa prima che inizi la partita
dall'allenatore che consegnerà all'arbitro la formazione di
partenza e questi controllerà, prima del fischio d'inizio, l'esatta
disposizione dei giocatori. La squadra che parte con il possesso
di palla è la squadra in battuta, mentre l'altra è chiamata squadra
in ricezione. Il giocatore di “zona 1” della squadra in battuta si
porta dietro la linea di fondocampo e, al fischio dell'arbitro, mette
la palla in gioco (ha 8 secondi di tempo per farlo) effettuando la
battuta (o servizio) e prestando attenzione, durante l'esecuzione
dello stesso, a non calpestare la riga di fondo campo (o superarla durante lo "stacco")
poiché ciò causerebbe fallo. La palla deve oltrepassare la rete e giungere nel campo
avversario. L'azione continua fino a che la palla non tocca il campo, è inviata fuori dal
campo o una squadra non la rinvia correttamente. La squadra che vince un'azione di gioco
conquista un punto. Se il punto è assegnato alla squadra già in battuta, essa continua a
battere. Quando la squadra in ricezione vince l'azione, conquista oltre al punto anche il
diritto di servire (va quindi in battuta) ed i suoi giocatori ruotano di una posizione in senso
orario, in modo che chi si trovava in zona di battuta passerà in zona 6, mentre il giocatore
che era in prima linea in zona 2 andrà a servire in zona 1.
La Partita
La partita è divisa in “set”. Un set viene vinto dalla prima squadra che arriva a 25 punti,
con almeno due punti di margine dall'altra. Nel caso il margine sia di un solo punto (cioè
25-24) si va avanti ad oltranza finché il margine di una delle due non arriva a due punti. La
partita è decisa al meglio dei 5 set, ossia vince la prima squadra che ne conquista tre. Al
termine di ogni frazione di gioco, vi sono 3 minuti di pausa e le squadre sono obbligate a
cambiare campo. Nel caso si arrivi ad un punteggio di set 2-2, il quinto set viene chiamato
“tie-break” e viene giocato ai 15 punti, rimanendo il vincolo dei due punti di scarto. Nel “tiebreak” non si effettua cambio campo eccezion fatta al raggiungimento dell'ottavo punto da
parte di una delle due squadre.
Il Campo
Il campo da gioco è di forma rettangolare di 18 × 9 m, diviso da una rete in due quadrati di
9 × 9 m. In entrambi i settori sono tracciate le linee perimetrali e la linea d'attacco posta a
3 metri dalla rete. La tracciatura delle linee d'attacco è prolungata oltre le linee laterali con
cinque linee tratteggiate di 15 cm.
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La Rete
La rete è posta ad un'altezza nella sua parte superiore di 2,43 metri per le gare maschili e
2,24 metri per le gare femminili. La rete si estende per 9,50-10 metri in lunghezza e un
metro in altezza. Due bande bianche verticali, larghe 5 centimetri e alte 1 metro, sono
fissate alla rete esattamente al di sopra di ciascuna linea laterale. Esternamente alle
bande vengono inserite le antenne verniciate a fasce alternate di due colori contrastanti,
preferibilmente bianco e rosso; ogni antenna si estende 80 cm al di sopra della rete allo
scopo di delimitare lo spazio di passaggio della palla.
Il Pallone
La palla deve essere di cuoio vero o sintetico e deve avere una forma
sferica, una circonferenza di 65–67 cm, un peso di 260-280 grammi e una
pressione interna di 0,30-0,325 kg/cm².

I Ruoli
I ruoli nella pallavolo sono 5:
- palleggiatore: è il regista della squadra, colui che sceglie l’attacco migliore per battere il
muro e la difesa avversari.
- schiacciatore laterale (banda): è l’attaccante, di solito di prima linea, quindi attacca nei
primi tre metri vicini alla rete.
- Schiacciatore opposto: normalmente è lo schiacciatore più forte, attacca della seconda
linea, quindi dietro la linea dei tre metri.
- centrale: attaccante che schiaccia dal centro (zona 3). Una caratteristica importante del
centrale è anche il muro.
- libero: è un difensore e gioca solo dietro la linea dei tre metri. Se il palleggiatore non
riesce ad alzare la palla ci pensa lui. Quando entra è per sostituire il centrale quando
nella rotazione si troverebbe in difesa, ma data la sua statura imponente risulta non
molto forte in difesa rispetto al libero nettamente più basso, ma proprio per questo più
rapido sulla difesa delle palla basse.
I Fondamentali
Per "fondamentale" si intende un'azione specifica e basilare che un giocatore di pallavolo
deve saper compiere. Nella pallavolo ci sono tre fondamentali:
1) palleggio
2) bagher
3) servizio o battuta
Anche il muro e l'attacco sono definiti fondamentali, ma da alcuni vengono classificati
come fondamentali secondari.
1. Il Palleggio. A seconda che la palla venga inviata davanti, dietro o lateralmente al corpo
abbiamo rispettivamente il "palleggio avanti", il "palleggio dietro" e il "palleggio laterale".
A livello tecnico si effettua portando le mani sopra la fronte, in modo tale che i pollici e gli
indici formino una figura simile ad un cuore rovesciato. Contemporaneamente il resto della
mano avvolge la palla e gli arti inferiori in coordinazione delle braccia flettendosi danno, al
rilascio del pallone, la forza desiderata.
2. Il bagher. La tecnica del bagher consiste nel respingere il pallone con la parte interna
delle braccia unite. Non sono le braccia che danno la spinta al pallone, ma l’estensione
delle gambe dopo il precedente piegamento delle stesse. Quando il bagher è indirizzato
all'alzatore si chiama "appoggio". A seconda delle varie direzioni in cui si muovono le
braccia si avrà il bagher in avanti o quello laterale. Il bagher in avanti (o frontale) è quello
più utilizzato. Alcune varianti sono il "bagher in rullata" e il "bagher in tuffo", necessari per
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raggiungere palloni troppo lontani per posizionare le gambe correttamente. La rullata è
laterale, destra o sinistra. Il tuffo è in avanti e consiste nel raggiungere la palla un attimo
prima dell'atterraggio, che è attutito con entrambe le braccia, con un solo braccio se l'altro
è già sul terreno per colpire la palla con il dorso della mano e palmo sul terreno.
3. La battuta (o servizio). E’ il colpo che mette in gioco la palla inviandola nel campo
avversario. La battuta deve essere effettuata, entro 8 secondi dal fischio di autorizzazione
del primo arbitro, con una mano o con il braccio dopo che la palla è stata lasciata o
lanciata in aria dalla mano. Nel gioco della pallavolo la battuta ha un'importanza capitale in
quanto il giocatore al servizio può mettere in difficoltà la ricezione avversaria in maniera
tale che la propria squadra possa avere maggiori possibilità di conquistare il punto
mediante il muro (su un attacco reso prevedibile dalla ricezione) o con il contrattacco. Il
punto può essere conquistato già con il servizio e in questo caso prende il nome di ace. Il
servizio può essere chiamato anche flot quando la palla in volo cambia leggermente
direzione per mezzo di quanto si faccia girare la palla quando se la si lancia.

Alcune regole tecniche
Per definire, a grandi linee, la fisionomia del gioco della pallavolo, di seguito vengono
descritte in breve alcune regole tecniche.
 Il servizio è il fondamentale con il quale il giocatore in “zona 1” invia la palla nel
campo avversario. La palla deve superare la rete nella zona definita dalle due aste
laterali senza toccare né il campo di gioco della squadra in battuta, né alcuno dei
suoi giocatori. Se la palla tocca la rete ma, passando sopra di essa, giunge nel
campo avversario, il servizio è valido. Il servizio non può essere murato. Il giocatore
che effettua il servizio non deve calpestare la riga di fondo campo od oltrepassarla
durante l'esecuzione della battuta.
 Per ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi per inviare la palla
nel campo avversario.
 Uno stesso giocatore non può eseguire due tocchi consecutivi. L'azione tecnica del
muro non viene però conteggiata nel numero di tocchi per azione: se un giocatore
tocca la palla mentre sta effettuando il muro, può colpire di nuovo senza incorrere
nel fallo di "doppio tocco", e in tutto la squadra può effettuare ancora tre passaggi
prima di rinviare la palla nel campo avversario.
 La palla non può essere fermata o trattenuta. Può essere colpita con qualunque
parte del corpo solamente nell'effettuazione del primo tocco ("tocco di squadra");
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riguardo agli altri due tocchi, costituisce fallo il contatto della palla con il palmo della
mano (se però quest'ultima si trova sotto l'asse delle spalle, in caso contrario è
considerato regolare).
Se la palla tocca la rete e ritorna indietro può essere rigiocata, a patto che non
siano già stati effettuati i tre tocchi e che non sia lo stesso giocatore che ha
indirizzato la palla in rete a rigiocarla.
I giocatori di seconda linea non possono inviare la palla nel campo avversario se si
trovano nella zona di attacco (dentro la linea dei tre metri) e la colpiscono sopra
l'altezza della rete. Possono viceversa inviarla nel campo avversario se la
colpiscono sotto l'altezza della rete o se la colpiscono mentre "staccano" (senza
toccare la linea dei tre metri) dalla zona di difesa.
Come conseguenza della regola precedente, i giocatori di seconda linea non
possono fare il muro.
Se un giocatore tocca la rete o mette il piede o la mano nel campo avversario,
oltrepassando completamente la linea centrale (invasione) commette fallo. Vi sono
casi in cui un giocatore possa mettere il piede o la mano nel campo avversario,
oltrepassando la linea centrale, a patto che la sua invasione non danneggi nessun
giocatore della squadra avversaria (regola soggetta alla completa discrezione
dell'arbitro).
Le linee che delimitano il campo sono parte integrante di esso: la palla che colpisce
la linea è considerata palla in campo.
La palla che tocca o passa sopra o esternamente alle antenne (le astine che
delimitano il campo, attaccate alla rete) o tocca la rete all'esterno della antenne è
da considerarsi fuori.

Remember the champion
Vincitori del campionato maschile serie A 2014-15: Energy T.I. Diatec Trentino
Detentore titolo mondiale maschile: Polonia (2014)
Detentore titolo mondiale femminile: Stati Uniti (2014)
Detentore titolo olimpico maschile:Russia (2012)
Detentore titolo olimpico femminile: Brasile (2012)

Video:
 Italia campione del mondo 1990: https://www.youtube.com/watch?v=OIzghFv5PtE
 I fondamentali: https://www.youtube.com/watch?v=kbeJo_-b-6g
 Nothing is impossible: https://www.youtube.com/watch?v=CepINjCYwW0
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LA PALLACANESTRO
Sport di squadra, che può svolgersi sia all’aperto sia in un locale chiuso, tra due
formazioni avversarie di 5 elementi ciascuna. Ogni squadra è composta da 10 giocatori (5
in campo e 5 in panchina), intercambiabili a gioco fermo. Scopo di ciascuna squadra è
quello di far entrare la palla nel canestro avversario e di impedire agli avversari di fare
altrettanto. La palla può essere controllata e giocata solo con le mani.
Le origini
Sentendo nominare la parola “Springfield” può
venire subito in mente il luogo dove vivono degli
strani personaggi gialli del mondo dei cartoons: i
Simpson. Tuttavia la città di Springfield nel
Massachusetts, riveste un’importanza capitale
nella storia dello sport: è la città dov’è nato il
basket, una delle poche discipline di cui si
conoscono esattamente il luogo di nascita, l’anno
e il nome dell’inventore. A Springfield, nel
dicembre 1891, James Naismith (1861-1939),
canadese, insegnante di educazione fisica presso
la Ymca International Training School, elaborò in
una notte cinque principi fondamentali, poi sviluppati in tredici regole, per un nuovo gioco
da praticare al chiuso, durante i mesi invernali. Perché inventare un nuovo gioco?
Semplice: per sconfiggere la noia di cui erano preda gli studenti durante il gelido inverno
del Massachusetts. Naismith proveniva da Almonte, un piccolo villaggio contadino tra le
foreste dell’Ontario. Figlio di immigrati scozzesi, perse i genitori in giovanissima età e fu
cresciuto dallo zio. Continuò a vivere tra i boschi, alternando lo studio al lavoro di
taglialegna. Ricevuto ordine di inventare un nuovo passatempo atletico, James Naismith si
immerse nella riflessione e, pian piano, un’idea iniziò a farsi strada nella mente dell’ex
boscaiolo di Almonte. Gli tornò in mente il duck-on-a-rock, un gioco che aveva imparato da
bambino in Ontario, letteralmente “anatra su una roccia”. Si trattava di una gara a chi per
primo riusciva a far cadere, colpendola con un sasso da una distanza prestabilita, la pietra
(detta duck), collocata su un masso. Più si arcuava la parabola, più aumentavano le
possibilità di successo: era un gioco che richiedeva finezza e accuratezza a chi lo
praticava. Perché – pensò Naismith – non sostituire un pallone al sasso e un cesto
al duck, mantenendo il gesto tecnico della parabola?
A differenza di altri sport nati negli Stati Uniti, come il baseball e il football, il basket
divenne gioco globale, esportato in Europa nel 1893 e approdato alle olimpiadi di Berlino
nel 1936 (ma il femminile solo nel 1976) a cui presenziò lo stesso Naismith. Intanto nel
1950 negli Stati Uniti si giocava la prima partita della nuova lega professionistica, la NBA
(= National Basketball Association).
In Italia il primo incontro ufficiale di basket si disputò l’8 giugno 1919 all’Arena di Milano.
Le 13 regole di Naismith potete leggerle qui: https://it.eurosport.yahoo.com/notizie/madein-usa-storie-basket-13-regole-fondamentali-161553543--nba.html
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Il campo

Il campo misura 28 m x 15 m, è delimitato da due linee laterali (a) e da due linee di fondo
(b); una linea parallela alle due linee di fondo divide il campo in due settori uguali, che
rappresentano rispettivamente per ciascuna delle due squadre la zona di difesa e la zona
d’attacco. Nel centro del campo è tracciato un cerchio (g) con raggio di 180 cm da cui
inizia il gioco. In ciascuna metà campo si ha un’area di tiro da 3 punti e un’area di tiro
libero. La prima è delimitata da una linea tracciata sul terreno in modo da formare un
semicerchio del raggio di 6,25 m (c), la seconda è di forma trapezoidale (i e h). La linea di
tiro libero è posta a una distanza di 5,80 m dalla linea di fondo stessa (d). Su ciascuno dei
due lati più corti del rettangolo del campo, si trovano due tabelloni (l) con i canestri (m) del
diametro di 45 cm, ai quali è appesa una reticella lunga 40 cm (n). Il canestro è posto a
3,05 m dal livello del campo. I tabelloni servono per il rimbalzo.
La “palla a 8 spicchi” (camera d’aria di gomma rivestita di cuoio, gomma o
materiale sintetico) ha massa di 567-650g (uomini) e 510-567g (donne) e
circonferenza che varia da 75 a 78 cm.

Il gioco
La partita si svolge in 4 tempi da 10 minuti ciascuno nelle leghe europee, e 4 tempi da 12
minuti nell’ NBA. La partita non termina mai in parità; se ciò si verifica, la gara continua
con un tempo supplementare di 5 minuti e con tanti periodi di 5 minuti quanti sono
necessari per determinare la squadra vincente.
L’azione della squadra di attacco si deve svolgere entro 24 secondi.
Ogni canestro vale 2 punti se realizzato su azione, 1 punto se realizzato su tiro libero e 3
punti se viene effettuato da oltre la linea dei 6,25m.
Ciascun giocatore può commettere al massimo 5 falli (6 nell’ NBA); al quinto fallo il
giocatore viene espulso e non gli è consentito rientrare in campo fino al termine della
partita (può essere sostituito). I falli possono essere tecnici se commessi contro il
regolamento (palleggio irregolare, passi) ma senza contatto con l’avversario; personali se
compiuti contro l’avversario, tramite contatto; intenzionali se effettuati deliberatamente ai
danni dell’avversario. I falli di gioco possono essere puniti con la perdita del possesso
della palla o con tiri liberi concessi alla squadra avversaria.
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I giocatori, a seconda del ruolo che ricoprono, prendono il
nome di:
1) Playmaker: il regista, colui che organizza il gioco
2) Guardia: a volte sostituisce e supporta il playmaker,
è colui che ha un buon tiro
3) Ala piccola: è quasi una guardia aggiunta, con
un'ottima capacità sia di penetrazione sia di tiro
4) Ala grande: gioca solitamente vicino al canestro per
aiutare il centro nella conquista dei rimbalzi
5) Centro: colui che gestisce la palla sotto canestro e
prende i rimbalzi

I fondamentali
Palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo, sono alcune delle tecniche di base per imparare il
gioco del basket. Qui potete farvi un’idea vedendole dal vivo:
https://www.youtube.com/watch?v=sGn3XRI-iuI
Un aiuto per il test d’ammissione: vengono illustrate la posizione fondamentale, i cambi di
mano (frontale e dorsale), il terzo tempo oltre ad altri fondamentali:
https://www.youtube.com/watch?v=LX4-FC1SsIw
Remember the champion:
Vincitori NBA 2015: Golden State Warriors
Vincitori Lega Basket Serie A 2015: Banco di
Sardegna Sassari
Vincitrici Lega Basket Serie A: Famila Schio

Video
 Godetevi un po’ di spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=PEPJXx4qvNw
La schiacciata + famosa al mondo: https://www.youtube.com/watch?v=WQS6vTQVdMY
20

IL CALCIO
Il calcio è uno sport di squadra praticato con un pallone sferico all'interno di un campo di
gioco rettangolare. Scopo del gioco è far entrare il pallone nella porta avversaria,
delimitata da due pali verticali congiunti nella parte superiore da una traversa.
Una partita di calcio viene vinta dalla squadra che nei 90 minuti di gioco segna più gol di
quella avversaria. In caso di uguale numero di reti segnate, o se non sono stati realizzati
gol, la partita è considerata pareggiata.
Nota storica
Il predecessore più simile al calcio attuale, di cui si
hanno tracce fin dal II e III secolo a.C., fu il cinese tsu'
chu (蹴鞠, letteralmente "palla spinta con il piede"), nel
quale si doveva calciare una palla, riempita con piume e
capelli, tra due canne di bambù: la porta non superava i
30–40 cm di larghezza. (A destra un famoso calciatore
cinese!)
La patria del calcio moderno è l'Inghilterra, e in
particolare, i college inglesi, i quali si ispirarono al calcio
che veniva praticato a Firenze nel periodo medioevale.
Nasce come sport d'élite: erano i giovani delle scuole
più ricche e delle università a giocare al “football”. Le
classi erano sempre composte da dieci alunni, e a
questi si aggiungeva il maestro che giocava insieme a
loro (ecco il motivo per cui si gioca in 11). Il "capitano" di una squadra di calcio è quindi
una sorta di discendente del maestro che, in quanto tale, dirigeva la sua classe di alunni.

Il campo
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Il gioco
Le partite durano 90 minuti e sono suddivise in due tempi di 45 minuti ciascuno, intervallati
da un periodo di riposo di circa 15 minuti. La durata del tempo di recupero per le
interruzioni di gioco è a discrezione dell'arbitro. Durante la partita, ogni squadra può
sostituire 3 giocatori che, una volta in panchina, non potranno più entrare in campo.
Se la partita termina in parità, vengono svolti i tempi supplementari: due tempi dalla durata
di 15' ciascuno, seguenti i 90' di gioco regolamentari. Tra il primo e secondo tempo, si ha
l'inversione di campo senza alcuna pausa: in caso di ulteriore parità, l'incontro termina
coi tiri di rigore. Il loro uso è prevalente in competizioni a eliminazione diretta.
Le regole principali sono:
1) Il fuori-gioco. Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco quando è più vicino alla
linea di porta avversaria sia rispetto al pallone, sia rispetto al penultimo avversario.
.

2) Falli e scorrettezze: sono tutte quelle azioni che comportano l'interruzione del gioco
e l'assegnazione di un calcio di punizione, diretto oppure indiretto, o di un calcio di
rigore, in favore della squadra avversaria. Possono essere atti o gesti meritevoli di
cartellino (giallo o rosso).
3) Calci di punizione: è la modalità con cui viene ripreso il gioco dopo che, con il
pallone in gioco, è stata commessa un'infrazione. Può essere diretto o indiretto
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Ruolo dei giocatori
I ruoli principali del calcio sono 4:
- portiere: Il portiere, è il giocatore il cui obiettivo principale è quello di impedire che la palla
entri in porta durante la partita. Il portiere è l'unico giocatore che può toccare il pallone con
le mani durante il gioco attivo, ma solo all'interno della propria area. Ogni squadra deve
avere un unico portiere in campo. Nel caso in cui il giocatore debba lasciare il campo di
gioco per qualsiasi motivo, deve essere sostituito da un altro giocatore, o uno che è in
gioco o un sostituto. Questi giocatori devono indossare una maglia diversa dai loro
compagni di squadra, dai loro avversari (compreso il portiere) e dal corpo arbitrale.

-

difensore: è il giocatore che si trova fra il portiere e i centrocampisti, il cui obiettivo
principale è quello di fermare gli attacchi della squadra avversaria
centrocampista: è la persona che gioca a centrocampo. I suoi obiettivi principali
sono: il recupero palla e creare gioco sfruttando il possesso palla
attaccante: è il giocatore più vicino alla porta della squadra avversaria, a lui è
affidato il compito di segnare per la squadra
Benché i giocatori abbiano solitamente compiti
specifici di attacco o difesa non devono
necessariamente rimanere sempre nella loro
zona di competenza (difesa, centrocampo o
attacco), ma è possibile per un difensore
partecipare alla fase offensiva o, viceversa, per
un attaccante aiutare nella fase difensiva.
Le squadre solitamente vengono disposte in
campo secondo alcuni moduli che si sono
canonizzati nel tempo e durante lo svolgersi della
partita applicano diversi schemi di gioco.

Modulo 4-4-2

ATTENZIONE! Nota utile per l’esame: modulo, tattica e strategia non sono la stessa cosa!
vedi qui: http://giovanniarmanini.com/calcio-scouting-modulo-tattica-strategia/

Competizioni
a) Nazionali:
Campionato di serie A
Coppa Italia
Supercoppa
b) Internazionali (Europa):
Champions League
Europa League
c) Mondiali: Coppa del mondo
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Qualche numero:
 Vincitore Lega Calcio Serie A 2015: Juventus (31 volte campione)
 Coppa Italia 2015: Juventus
 Champions League 2015 (giocata a Berlino): Barcellona
 Europa League 2015 (giocata a Varsavia): Siviglia
 Campioni del Mondo (2014): Germania
 Pallone d’oro 2015: Cristiano Ronaldo (per la terza volta)

Video
→ I gol più belli di sempre https://www.youtube.com/watch?v=JAAcDX7f9TU
→ Finale Champions League 2004-05 https://www.youtube.com/watch?v=tCJ5uBA3DU4
→ Messi show: https://www.youtube.com/watch?v=GHcsMHaLWJc
→ Le reti più belle dell’ultima stagione https://www.youtube.com/watch?v=oRdM056Z9z4
→ Un omaggio ai nostri amici dell’ ARCA https://www.youtube.com/watch?v=h7hitpuxgUI
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IL RUGBY
In origine il termine inglese football, contrariamente a quello che si pensa, non indicava
necessariamente giochi in cui era previsto calciare il pallone, ma tutti quelli praticati dagli
artigiani e dai contadini "a piedi" (to play at ball on foot, da cui il sostantivo
moderno football), diversamente dai nobili che utilizzavano i cavalli per i propri
passatempi. Nel corso dei secoli, i vari football furono introdotti in molte public
schools inglesi, con regolamenti dunque differenti sia riguardo alla forma del pallone e al
modo di maneggiarlo o calciarlo, sia al numero di giocatori in campo. La leggenda
attribuisce a William Webb Ellis, uno studente della città di Rugby, l'invenzione
dell'omonimo gioco: nel 1823, in occasione di una partita di football giocato con regole
ancora non standardizzate, William Webb Ellis raccolse la palla con le mani e iniziò a
correre verso la linea di fondo campo avversaria per poi schiacciarla oltre la linea di fondo
campo urlando: "META!". Questo gesto stupì ed incuriosì molte persone, che iniziarono a
praticare questo sport.
Nel mondo si sono sviluppati tre regolamenti: rugby a 15, rugby a 7, rugby a 13 (o rugby
League). Il più popolare e giocato è sicuramente il 15 (= 15 giocatori in campo per
squadra).
I ruoli
I giocatori dal numero 1 al numero 8 sono i più pesanti e formano il reparto degli “Avanti”
(divisi in prima, seconda e terza linea), il loro compito è conquistare l’ovale in tutte le fasi di
gioco: mischia, touche, calci d’invio e di rinvio. Dal numero 9 al numero 15 ci sono i
mediani, i “trequarti” e l’estremo. Dovendo attaccare e difendere negli spazi aperti, sono i
sette giocatori della squadra più agili e leggeri.

Il campo
ll recinto di gioco è composto dal campo di gioco e dalle aree di meta. Il campo di gioco
non deve mai eccedere i 100 metri in lunghezza tra le linee di meta ed i 70 metri in
larghezza. Oltre la linea di meta c'è l'area di meta, che deve essere tra i 10 ed i 22 metri di
lunghezza, portando la lunghezza totale del campo ad un massimo di 144 metri. La
lunghezza e la larghezza dell'area di gioco devono essere il più possibile vicine alle
dimensioni indicate.
Il campo di gioco è diviso in due dalla linea (continua) di metà campo, in ciascuna metà
campo sono tracciate altre linee parallele alla linea di metà campo:
 la linea dei 10 metri rispetto quella di metà campo
 la linea dei 22 metri (continua) rispetto a quella di meta
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la linea dei 5 metri (tratteggiata) rispetto a quella di meta.
la linea di meta (continua)
la linea del pallone morto, che indica la fine del recinto di gioco
Le porte, a forma di "H" si trovano al centro delle linee di meta. La distanza tra i due pali
delle porte, di 3,4 metri come altezza minima, deve essere di 5,6 metri. I due pali sono
uniti tra di loro da una barra trasversale, il lato superiore di tale barra deve essere a 3
metri dal terreno.

Il pallone
La palla deve avere forma ovale e le seguenti dimensioni ottimali:
 Lunghezza: 28 centimetri
 Circonferenza sull'asse maggiore: 74 centimetri
 Circonferenza sull'asse minore: 59 centimetri
 Peso: 410 grammi

Il gioco
La durata di una partita è 80 minuti, divisi in due tempi da 40 minuti ciascuno intervallati da
una pausa di 10 minuti. Nel rugby a 7 la durata è di 14 minuti divisi in due tempi da 7 con 1
minuto di pausa. I principi fondamentali sono la correlazione tra regole, tecnica e tattica
che permettono la corretta fluidità del gioco. Il possessore della palla, come fine del gioco,
deve avanzare per raggiungere l'area di meta ciò comporta di trovare degli spazi tra le
maglie della difesa avversaria, contemporaneamente il giocatore avversario deve pressare
per cercare di bloccare il portatore di palla e recuperare l’ovale per poter, a sua volta,
avanzare e segnare la meta (prima regola del rugby).Ogni rugbista per conservare la palla
(in fase di attacco), o per recuperarla (in fase di difesa), ha l’obbligo di essere posizionato
dietro il pallone (regola del fuori gioco). In queste condizioni tutti i giocatori sono coinvolti
attivamente al gioco:
- quando sono in attacco: i compagni devono sostenere il portatore di palla.
- quando sono in difesa: i giocatori devono sostenere il placcatore o impedire ulteriori
avanzamenti da parte degli attaccanti della squadra avversaria.
Ecco quindi che difesa e attacco nel rugby diventano dei ruoli speculari che si mescolano
a seconda delle situazioni che si creano durante una partita.
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Punteggio
META: 5 punti - è valida solo se la palla viene schiacciata a terra con la parte superiore
del tronco nell'area di meta della squadra avversaria. (se è un difensore a schiacciare la
palla a terra nella propria area di meta si dice ANNULLATO). Non vale farla cadere sul
terreno.
TRASFORMAZIONE: 2 punti - si calcia subito dopo la meta, perpendicolarmente al punto
in cui la palla è stata schiacciata a terra. La palla deve passare in mezzo ai pali, sopra la
traversa.
META DI PUNIZIONE: 5 punti - viene assegnata, su decisione dell'arbitro, se la squadra
che è in difesa commette un fallo senza il quale la meta sarebbe stata evidentemente
segnata.
PUNIZIONE: 3 punti - calcio da fermo assegnato dopo un fallo grave. La palla deve
passare in mezzo ai pali, sopra la traversa.
DROP: 3 punti - calcio di rimbalzo durante l'azione. Un giocatore, da qualsiasi posizione
del campo, tira il pallone dopo averlo fatto rimbalzare, centrando i pali avversari.
META TECNICA: 3 punti - può essere assegnata dall'arbitro se il difensore tocca
fallosamente il pallone impedendo una probabile segnatura.

Situazioni di gioco
1. Placcaggio: un giocatore portatore di palla ha il compito di portare la palla in meta,
mentre i giocatori avversari devono cercare di recuperare la palla per bloccare
l'avanzamento e cercare a loro volta di segnare la meta. L'unica condizione per il recupero
della palla durante le azioni di gioco è che questa sia a terra, quindi i difensori devono
portare a terra il portatore di palla, che ha l'obbligo di rilasciare la palla quanto prima
mettendola alla mercé del più veloce a recuperarla. Il rugby prevede il placcaggio come
unica modalità di messa a terra dell'avversario. Il placcatore deve a sua volta liberare il
prima possibile il placcato.
2. Fuorigioco: Nel gioco vivo un giocatore è fuorigioco quando si trova davanti, (più vicino
alla linea di meta avversaria) del proprio compagno portatore di palla, nel rugby infatti si
può passare la palla solo indietro.
Nel gioco fermo un giocatore è in fuori gioco se non si trova posteriormente alla linea
virtuale, parallela alla linea di meta, tracciata dal tallone del giocatore più esterno
partecipante ad una ruck. Il fuorigioco è punito con un calcio di punizione, la squadra che
ne usufruisce può decidere di convertirlo in mischia ordinata.
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3. Mischia: La mischia è costituita da 8 giocatori più il mediano di mischia, è una fase di
ripresa del gioco a seguito di un'interruzione decretata dall'arbitro per un'infrazione delle
regole e consiste nel tentativo di conquista della palla da parte delle due squadre.
La mischia comincia con l'introduzione della palla tra le due squadre da parte del mediano
di mischia e termina con la fuoriuscita del pallone dal raggruppamento, la mischia non si
può svolgere in area di meta. Protagonisti dell'azione di conquista sono il tallonatore, che,
trovandosi in posizione centrale interna, tenta di portare all'interno del proprio
raggruppamento la palla tramite l'uso dei piedi, e il numero 8 che trovandosi al capo
opposto, più esterno, cerca di dirigere i compagni nella spinta, tutti gli otto giocatori che
compongono la mischia hanno il compito di far retrocedere la squadra avversaria per
conquistare terreno di gioco e palla. Il mediano di mischia deve rimanere sul lato
dell'introduzione della palla, la mischia si può slegare solo al termine della suddetta, in
caso di rotazione dei raggruppamenti di più di 90° la mischia va slegata e rifatta da capo
con inversione del possesso palla.

4. Touche: È un'altra fase di ripresa del gioco in seguito alla fuoriuscita del pallone dal
campo di gioco. Protagonista della touche è il tallonatore che si occupa della rimessa
laterale della palla nell'aria di gioco, questo deve stare con i piedi fuori dall'area e lanciare
il pallone perpendicolarmente alla linea laterale del campo tra i 5 e i 15 metri da essa, nel
canale tra le due schiere formate dai giocatori della squadra propria e avversaria.
Le due linee, avversarie, formate dai giocatori della mischia, si dispongono in fila indiana
rivolti verso il lanciatore, quindi verso l'esterno del campo, e hanno il compito di recuperare
la palla lanciata nel canale tra le due fila per poi riprendere la fase di gioco.
Se il pallone è fatto uscire in touche usufruendo di un calcio di punizione, la squadra che lo
ha battuto mantiene il diritto al lancio nella successiva touche,
La rimessa in gioco è:
 sul punto di uscita del pallone, se il calcio è stato effettuato dalla propria area di 22
o di meta
 sulla perpendicolare del punto in cui è stato effettuato il calcio negli altri casi.
Se il pallone tocca terra prima di uscire in touche, il punto della rimessa in gioco sarà il
punto di uscita del pallone; in tutti questi altri casi la rimessa da touche sarà di diritto della
squadra che non ha fatto uscire il pallone.
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Infrazioni
Un'azione che impedisce il gioco avversario senza seguire il regolamento è detta
ANTIGIOCO e viene punita dall'arbitro con l'arresto del gioco, un calcio di punizione e il
cartellino giallo (che implica l'espulsione del giocatore falloso per 10 minuti dall'area di
gioco).
Alcuni tra gli atti puniti come antigioco sono:
- ostruzionismo,
- intervento di un giocatore su un avversario senza palla
- falli ripetuti
- gioco pericoloso
- placcaggio al collo
Il terzo tempo
Una tradizione importante nel gioco del rugby è il terzo tempo. Al termine della partita i
giocatori delle due squadre sono soliti ritrovarsi assieme ai tifosi e a tutti coloro che hanno
preso parte allo svolgimento della gara per festeggiare l'incontro appena concluso. La
tradizione prevede un banchetto, offerto dalla squadra che ha ospitato l'incontro.
L'atmosfera di cordialità nella quale si stemperano le tensioni della partita è uno degli
aspetti che più divertono chi vi partecipa e più affascinano chi segue questo sport da un
punto di vista esterno.

Il 6 nazioni è il più importante torneo internazionale di rugby a 15. Le squadre che
attualmente
sono
ammesse
a
partecipare
al
torneo
sono:
Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia.

Video
Pillole
di
Rugby:
https://www.youtube.com/watch?v=3Kl6evBvGZw&list=PLqA1WxpASxmez4mid6dvvBtPs
Z-DOWNpb
Haka dance: https://www.youtube.com/watch?v=yiKFYTFJ_kw
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