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INTRODUZIONE
La disciplina sportiva del Calcio Balilla, oltre ad avere la caratteristica di essere semplice e intuitivo, ha una
forte componente aggregante, questo lo predispone ad essere un ottimo strumento per coadiuvare la
relazione tra studenti «normodotati» e studenti «con disabilità».
Il presente Progetto è indirizzato a tutte le Scuole secondarie di primo e secondo grado, per conoscere
come un semplice gioco, possa essere uno Sport a tutti gli effetti, con regolamenti, tecnici e competizioni
anche di alto livello.
Lo scopo principale di questa iniziativa è di far avvicinare gli studenti allo Sport del Calcio Balilla,
sensibilizzandoli allo spirito di inclusione sociale con lo sport, sia in cooperazione che da avversari.
Per l’apprendimento del Calcio Balilla si consiglia di impiegare il metodo GAG (globale, analitico, globale),
quindi dopo aver sperimentato la forma di gioco (globale), allo studente vengono fornite le spiegazioni
tecniche che riguarda un determinato movimento (analitico), per poi metterle in pratica in una nuova
forma di gioco (globale).
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INTRODUZIONE
Per lo studente in carrozzina è possibile utilizzare il calcio balilla adattato, detto modello Sitting.
Le caratteristiche del modello Sitting permette anche agli studenti di giocare da in piedi, senza che questo
comporti grossi vantaggi rispetto a chi gioca da seduto.
E’ comunque importante porre attenzione alle esigenze dello studente con difficoltà motorie e/o di
coordinamento, valutando con attenzione la posizione più idonea alle sue esigenze.
Chi gioca in carrozzina, avrà delle geometrie diverse da chi gioca in piedi, le articolazioni e, in alcuni casi,
l’impugnatura della manopola può essere diversa, senza che questo comporti minore efficienza.
Questo sport non comporta grossi rischi di traumi, in quanto non è previsto alcuno scontro fisico, ma ci
sono alcune possibilità per farsi male, in primo luogo utilizzando il calcio balilla in modo scorretto o
facendo dei movimenti ripetuti senza la giusta postura. Nel regolamento di gioco sono indicate alcune
regole per evitare l’utilizzo scorretto. Una prima regola fondamentale è quella di non mettere le mani nel
campo mentre si gioca, è importante attendere che il gioco sia completamente fermo.
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LA STORIA DEL CALCIO BALILLA
Il calcio balilla è un gioco che simula una partita di calcio, in cui i giocatori manovrando delle stecche, sulle
quali sono applicate delle sagome di calciatori, detti omini, colpendo la pallina, cercano di fare gol nella
porta avversaria.
Il calcio balilla, detto anche biliardino, in inglese si dice Foosball o Table Soccer.
Si narra che l’idea abbia preso forma nei bar e club nei quali si riunivano per festeggiare le vittorie o a bere
sulle sconfitte delle numerose squadre di calcio locali.
Le origini del calcio balilla risalgono al periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove furono
diversi a contendersi la paternità della sua invenzione tra tedeschi, francesi, spagnoli e italiani.
Ognuno contribuì alla realizzazione dei primi tavoli da gioco.
Dopo gli anni 60, prende piede la produzione dei calcio balilla, sia in Europa, che negli Stati Uniti, realizzati
con caratteristiche e materiali spesso diversi, fino a quelli prodotti attualmente che sono sempre più simili
tra loro per agevolare uguaglianza e condivisione.
Esistono varie specialità di gioco e regole, che possono variare tra nazioni o addirittura tra regioni.
Il calciobalilla è considerato in tutto il globo terrestre, un vero sport con club, scuole e federazioni sportive.
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LA STORIA DEL CALCIO BALILLA
Il riconoscimento del Calcio balilla, come vera disciplina sportiva, ha determinato la nascita di organismi
che hanno il compito di regolamentare e gestire tutti i giocatori, tecnici e arbitri che si dedicano a questo
gioco, sia a livello nazionale che mondiale. Ecco dunque nascere le Federazioni.
Nel mondo è presente la International Table Soccer Federation, organismo che stabilisce le regole a
livello internazionale, e ha il compito di organizzare tutte le competizioni ed i campionati del mondo per le
diverse specialità: doppio e singolo, uomo e donna, anche per la categoria paralimpica ed infine under 18
e over 50.
In Italia esiste la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, la FPICB, l’unica ad essere riconosciuta
dal CIP - Comitato Italiano Paralimpico, Ente che governa lo sport per le persone con disabilità, al pari del
CONI per i normodotati.
La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ha contribuito alla diffusione e regolamentazione della
pratica sportiva per tutte le associazioni, fino alla costituzione della Nazionale Italiana Paralimpica.
Da sempre impegnata nei progetti di integrazione tra atleti con disabilità e normodotati, per l’inclusione a
livello scolastico e con attività di riabilitazione nei centri ospedalieri.
Per i normodotati il CONI è in fase di analisi di alcune realtà, che possano diventare Federazione.
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LA STORIA DEL CALCIO BALILLA
Oggi sicuramente possiamo dire che il calcio balilla è diffuso in tutto il mondo, difficile pensare un luogo
dove non si pratichi questo gioco.
In Italia, come in molte nazioni, il calcio balilla è spesso presente nella quotidianità; a partire dai circoli
ricreativi culturali, negli oratori e nelle caserme… dai vigili del fuoco alle forze armate.
È sempre più consueto trovarli negli ospedali, dove in molti casi, viene utilizzato come terapia di recupero
post traumi o da patologie.
Quasi scontato è vedere un calcio balilla in un bar o nei club, dove giocatori si sfidano emulando le partite
tra squadre di calcio.
Tuttavia, la Federazione ritiene sia fondamentale far avvicinare i giovani alla pratica del calcio balilla
cominciando dalla scuola, promuovendo l’utilizzo del tavolo da gioco senza gettoniera, in modo da
conservare l’aspetto ludico, ma soprattutto far scoprire quello sportivo.
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LE PARTI DEL CALCIO BALILLA
I calcio balilla sono di diverse forme a seconda dell’azienda di fabbricazione e per l’uso a cui sono stati
progettati, cioè da casa, da bar con gettoniera o per lo sport.
Il tavolo da calcio balilla è composto da tre parti principali: il mobile, la stecca e la pallina.
Ognuna di queste parti sono a loro volta formate da diversi componenti, che sono fondamentali per
l’apprendimento della disciplina.
Analizziamo il mobile dall’alto verso il basso:
•il cassone, che è la parte più grande e racchiude l’intero campo gioco;
•il segna punti, è suddiviso in due parti, una per segnare i goal e l’altra per segnare i time-out;
•le porte, sono posizionate una per lato all’interno del cassone, dove i giocatori devono segnare il goal;
•la sponda di fondo campo, è il lato corto all’interno del cassone, dove si trova la porta;
•la sponda laterale, è il lato lungo all’interno del cassone;
•il campo gioco, è un piano che può essere di vari materiali;
•l’uscita pallina, è un foro, circolare o rettangolare, posizionato sull’esterno del cassone;
•le gambe, danno stabilità al cassone, hanno i piedini in gomma per tenere bloccato il mobile e sono
regolabili in altezza per mettere in piano il campo gioco.
20

LE PARTI DEL CALCIO BALILLA
La stecca è composta da tre parti: l’asta, la manopola e l’omino
•l’asta, può essere fissa o telescopica, quella fissa è utilizzata per lo stile di gioco internazionale, mentre
quella telescopica è impiegata per lo stile di gioco italiano;
•la manopola, ha varie forme e per le persone con disabilità può essere realizzata su misura;
•l’omino, è realizzato in plastica o in ferro, il piede dell’omino è a forma rettangolare per lo stile italiano,
a forma di cuneo per lo stile internazionale.
La pallina è realizzata in plastica, ma in alcuni modelli può essere di ferro.
Anche il diametro della pallina e il suo peso differiscono da calcio balilla a calcio balilla.
Per lo stile internazionale la superficie della pallina è leggermente ruvida, mentre per lo stile italiano è
liscia.
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LE PARTI DEL CALCIO BALILLA
Tutti i calcio balilla si suddividono in due modelli: il modello standing e il modello sitting.

Il modello standing è quello classico che viene utilizzato per gli atleti normodotati o per atleti con
disabilità che possono giocare in piedi.
Il modello sitting è predisposto per gli atleti con disabilità che giocano in carrozzina, sono più bassi, hanno
le gambe allargate per permettere l’accesso di due atleti in carrozzina, le sponde più basse per agevolare
la visuale della pallina e l’uscita pallina con uno scivolo per facilitarne la presa.
Come detto precedentemente i Calcio Balilla sono di varie forme e costruiti con diversi materiali.
Per darvi un’idea delle varie differenze, in questo video vedremo i cinque Calcio Balilla ufficiali della
Federazione Internazionale.
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LE PARTI DEL CALCIO BALILLA
Il Bonzini è un calcio balilla francese è molto particolare, a partire dal mobile dal design unico, passando
dagli omini in ferro dipinti a mano, al campo gioco in PVC con gli angoli rialzati e la porta in acciaio alta
dove l’omino del portiere può roteare di 360°.
Il Leonhart è un calcio balilla tedesco, di ottima giocabilità, il campo gioco è in laminato plastico e la porta
è di plastica trasparente, anche in questo caso il portiere può roteare di 360°.
Il Tornado è un calcio balilla statunitense, è molto stabile in quanto molto pesante, il campo gioco è in
legno verniciato e non ha gli angoli rialzati, per questo motivo la stecca del portiere ha due omini in più,
praticamente due terzini per riuscire a prendere l’eventuale pallina ferma in un angolo.
Il Garlando è un calcio balilla italiano, Il campo gioco è in vetro sabbiato, seppur la porta non sia alta come
i precedenti calciobalilla il portiere può compiere una rotazione di 360°, in quanto è più avanzato dalla
porta.
Il Roberto Sport è anch’esso un calcio balilla italiano ed è il tavolo ufficiale delle Federazioni Italiane FISCB
e FPICB, il campo gioco è in laminato plastico con la particolarità che le spondine laterali e negli angoli
sono perfettamente a filo, evitando così uno scalino, che seppur piccolo può far saltare la pallina.
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I CAMPIONATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
In Italia ci sono tornei locali organizzati dalle Associazioni Sportive affiliate alla Federazione, che possono
essere o prettamente ludici oppure per svolgere una qualifica interna.
Mentre i Campionati Nazionali ufficialmente istituiti dalla Federazione sono i Campionati Provinciali, i
Regionali ed il Campionato Italiano. Oltre alla Coppa Italia.
Tutti questi Campionati possono svolgersi al singolo, al doppio o a squadre.
La caratteristica principale del Campionato a Squadre è organizzare le squadre in modo inclusivo, cioè
composte sia con atleti normodotati che con disabilità.
I Campionati Internazionali sono vari, tutti utili a realizzare una classifica mondiale.
Ogni tipologia di Campionato ha un suo punteggio specifico, partendo dal meno importante andando
verso il più prestigioso ci sono: Pro Tour, Master Series, International e World Series.
I due Campionati più ambiti, dove partecipano i più forti atleti del mondo per ciascuna nazione sono:
il Campionato del Mondo, singolo e doppio, e la Coppa del Mondo a Squadre, che si svolgono ogni due
anni.
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REGOLAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Nel Mondo si gioca in uno stile di gioco unico per tutte le Nazioni, lo stile non ha una vera propria
definizione, ma in Italia è visto come il gioco a “ganci”.
Da notare che nello stile di gioco italiano il così detto “gancio” non è permesso, cioè non è permesso
trascinare la pallina con l’omino e nemmeno passare direttamente la pallina tra gli omini della stessa
stecca. Per poterlo fare è necessario far rimbalzare la pallina sulla sponda.
Ma dato che in tutte le altre nazioni invece è normale eseguire il “gancio”, per un atleta italiano è
necessario saper giocare anche “a ganci”, soprattutto per gli atleti di alto livello, cioè gli atleti che
ambiscono ad entrare nella classifica internazionale.
Anche in Italia ci sono vari stili di gioco, che variano a seconda della zona d’Italia.
Per ovviare a questo problema, qualche anno fa, la Federazione ha analizzato i principali regolamenti e ha
redatto un unico regolamento, chiamato RNU, che significa Regolamento Nazionale Unificato.
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REGOLAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Il Regolamento Nazionale Unificato, o più brevemente RNU, è alquanto articolato e, quindi, non potremo
prenderne visione nella sua totalità, ma potremo analizzare le principali esecuzioni di tiro e i principali falli
di gioco e di comportamento.
L’RNU al suo interno si suddivide in più due principali capitoli: il “tre tocchi” e il “volo”.
Il “tre tocchi” è quello rivolto ai campionati nazionali e regionali, mentre il “volo” è dedicato ai tornei
amatoriali o di carattere locale.
Il regolamento RNU “tre tocchi”, viene chiamato così perché è possibile toccare la pallina al massimo tre
volte per l’area di difesa e tre volte per l’area d’attacco.
L’RNU è disponibile sul sito ufficiale della Federazione, accedendo dal menu sulla voce “Federazione” e
poi alla voce “Regolamenti”.
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REGOLAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
ITSF Official è il Regolamento di gioco Internazionale definito dalla ITSF. Questo regolamento è
fondamentale per tutti coloro che vogliono praticare il Calcio Balilla a livello internazionale.
Più avanti vedremo velocemente alcuni punti relativi a questo regolamento.
L’ITSF Official è disponibile sul sito ufficiale della ITSF.
Il Regolamento Tecnico al Tavolo è necessario per le persone in carrozzina, necessario per saper
correttamente impostare l’altezza del calcio balilla modello sitting e della seduta sulla carrozzina.
Il Regolamento è disponibile nella sezione Regolamenti del sito istituzionale della FPICB.
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1 – ESERCIZI DI RISCALDAMENTO
Gli esercizi di riscaldamento sono pensati per ragazzi dell’età da 11 a 18, sia per normodotati sia con
disabilità (in piedi o in carrozzina). Naturalmente, è necessario valutare caso per caso le eventuali
difficoltà motorie del ragazzo, al fine di non portarlo a fare movimenti dannosi per la sua salute.
Il riscaldamento è fondamentale per il risultato dell’allenamento o della attività sportiva.

E’ importante svolgerlo con metodo e con movimenti moderatamente veloci, in quanto è importante che
le parti più sollecitate siano ben calde per non riscontrare dolori e, quindi, difficoltà durante la
prestazione sportiva.
Oltre agli esercizi specifici descritti in questa UDA, è possibile eseguire anche i comuni esercizi di
riscaldamento per tutto il corpo, coinvolgendo anche il tronco e gli arti inferiori, seppur meno sollecitati.
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2 – ESERCIZI DI POTENZIAMENTO
Gli esercizi di potenziamento sono pensati per ragazzi dell’età da 11 a 18, sia per normodotati sia con
disabilità (in piedi o in carrozzina). Naturalmente, è necessario valutare caso per caso le eventuali
difficoltà motorie del ragazzo, al fine di non portarlo a fare movimenti dannosi per la sua salute.
Gli esercizi possono essere svolti anche nel
caso in cui non sia abbia a disposizione gli
attrezzi specifici, che possono essere
sostituiti, eventualmente, con materiale
alternativo, come bottigliette oppure con
quant’altro utile all’esercizio.
Oltre agli esercizi specifici descritti in questa UDA, è possibile eseguire anche i comuni esercizi di
potenziamento per tutto il corpo, coinvolgendo anche il tronco e gli arti inferiori, seppur meno sollecitati.
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2 – ESERCIZI DI DEFATICAMENTO
Gli esercizi di defaticamento sono pensati per ragazzi dell’età da 11 a 18, sia per normodotati sia con
disabilità (in piedi o in carrozzina). Naturalmente, è necessario valutare caso per caso le eventuali
difficoltà motorie del ragazzo, al fine di non portarlo a fare movimenti dannosi per la sua salute.
Il defaticamento è importante da fare specialmente dopo un buon allenamento o alla fine di partite
impegnative.
Gli esercizi descritti in questa UDA è consigliato eseguirli lentamente e con moderata forza.
Oltre agli esercizi specifici descritti in questa UDA, è possibile eseguire anche i comuni esercizi di
defaticamento per tutto il corpo, coinvolgendo anche il tronco e gli arti inferiori, seppur meno sollecitati.
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4 – BATTUTA DAL CENTRO CAMPO
Il primo tiro che dobbiamo conoscere è quello che deve essere eseguito all’inizio del gioco: la battuta dal
centro campo.
La battuta dal centro si utilizza sia all’inizio partita, nel caso di uscita pallina dal campo e dopo un fallo.
Il giocatore che ha diritto alla battuta può eseguirla una volta avuta la conferma da parte dell’avversario,
chiedendogli “VADO ?” e ricevuta la risposta “VAI !”.
Entrambe i giocatori al centro campo devono tenere le stecche della mediana in posizione verticale.
L’avversario non può disturbare il lancio utilizzando gli omini fino a quando la pallina non ha toccato
almeno una sponda dopo che lascia la mano di chi lancia.
Il giocatore alla battuta deve lanciare la pallina in mezzo alle due mediane facendo attenzione a farla
rimbalzare sul piano del campo e successivamente colpire la sponda dell’avversario, ma senza colpire
nessuno degli omini delle due mediane.
Solo dopo che la pallina ha rimbalzato sulla sponda dell’avversario sarà possibile colpirla con una delle
due stecche dei cinque, eseguendo o un passaggio in avanti oppure un tiro verso la porta dell’avversario.
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4 – BATTUTA DAL CENTRO CAMPO
La pallina può essere solo calciata in avanti e non può essere controllata con un palleggio oppure passata
all’indietro anche in modo involontario.
La battuta deve essere ripetuta se la pallina:
•
colpisce un omino prima del rimbalzo sulla sponda dell’avversario
•
colpisce qualunque altra parte del mobile prima del rimbalzo sulla sponda dell’avversario
•
viene calciata all’indietro.
Dopo due errori di battuta la pallina passa all’avversario.
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5 – TIRO : LA TAVOLETTA
La Tavoletta è il tiro più semplice da eseguire nel gioco all’italiana.
È composto da tre fasi: il tiro della pallina verso una delle due sponde laterali, il rimbalzo della pallina sulla
sponda e il tiro in avanti.
Lo si può eseguire da qualsiasi stecca con qualsiasi omino. L’omino che tira verso la sponda e quello che
tira in avanti possono essere diversi.

La Tavoletta può essere lunga oppure corta, questo varia a seconda di dove si tira in avanti la palla. Lunga
se si tira verso la porta dell’avversario puntando il palo più lontano, corta se si tira verso il palo più vicino,
facendo riferimento alla posizione della pallina sul campo: il primo palo è sempre quello più vicino alla
pallina in un dato momento.
La Tavoletta ha in sé il movimento base del gioco all’italiana, quello che viene detto palleggio, cioè il tirare
ripetutamente la pallina contro una sponda utilizzando gli omini di una sola stecca. È molto importante
saper eseguire il palleggio con velocità e precisione. L’allenamento al palleggio aiuta notevolmente nell’
acquisire sensibilità e controllo sulla pallina.
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5 – TIRO : LA TAVOLETTA
Fase 1
Tiro della pallina verso una delle
sponde laterali

Fase 2
Il rimbalzo della pallina sulla sponda

Fase 3
Colpire la pallina verso la porta
68

5 – TIRO : LA TAVOLETTA

Questa è la Tavoletta Corta dalla stecca dei due

Questa è la Tavoletta Lunga dalla stecca dei due
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6 – TIRO : LA SPONDA
La Sponda è un tiro un po’ più complicato della Tavoletta, in quanto richiede la capacità di colpire la
pallina per farla eseguire una traiettoria diagonale, in modo che rimbalzi su di una sponda laterale.
Il tiro può essere eseguito con qualsiasi stecca e qualsiasi omino, i più indicati sono gli omini più esterni.
La Sponda può essere Stretta o Larga a seconda di dove si colpisce la pallina. Se la pallina percorre poca
strada per toccare la sponda allora è definita Sponda Stretta, mentre se percorre molta strada, cioè
attraversa più parte del campo, viene detta Sponda Larga. Per comodità i nostri esempi sono tutte delle
Sponde Strette.
Si consiglia di allenarsi provando a palla ferma, posizionando la pallina sempre nello stesso posto del
campo e facendo attenzione all’intensità del tiro e al punto in cui il piede dell’omino colpisce la pallina per
far prendere la giusta traiettoria. Una volta che si è compreso bene l’esecuzione del tiro, si può provare
partendo da un altro punto, per poi pian piano cambiare omino e poi stecca.
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7 – TIRO : LA VERONICA
La Veronica è uno dei tiri più difficile da eseguire, ma molto efficace se si ha una marcatura stretta da
parte dell’avversario, in quanto in pratica si esegue una finta per liberare il tiro.
Il tiro è praticamente una giravolta a vuoto attorno alla pallina prima di essere tirata in avanti. Viene
eseguito con due movimenti: il primo simula il tiro spiazzando l’avversario e il secondo il tiro vero e
proprio.

Un buon allenamento è iniziare facendo delle rotazioni intorno alla pallina con un omino, poi con un altro
omino e così via. Le rotazioni attorno alla pallina possono iniziare più large, stringendo man mano il
cerchio fino a quasi sfiorare la pallina.
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8 – TIRO : IL PULL SHOT

78

8 – TIRO : IL PULL SHOT
Il tiro internazionale esaminato in questo video è il Pull Shot, ovvero il tiro trascinato. Questo è il tiro più
semplice da eseguire, mettendo comunque in evidenza la particolarità dello stile internazionale, ovvero il
gancio.
Il tiro si svolge in due fasi, la prima l’omino che trascina la pallina nel punto di tiro e l’esecuzione del tiro in
avanti. Le due fasi sono praticamente eseguite con un unico movimento, che fa tracciare all’omino la
forma di un gancio.
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9 – MARCATURE E TECNICHE DI DIFESA
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9 – MARCATURE E TECNICHE DI DIFESA
Le marcature per difendere al meglio la porta sono svariate e si complicano a seconda del livello di gioco.
L’obbiettivo di una marcatura è quello di mettere in difficoltà l’avversario che sta per tirare, riducendo al
minimo gli spazi a sua disposizione per effettuare il tiro in porta.
Nelle pagine successive vedremo i posizionamenti basilari delle stecche, in funzione della posizione di tiro
dell’avversario.
I tiri analizzati sono: dalla difesa (stecca dei 2), dalla mediana (stecca dei 5) e dall’attacco (stecca dei 3).
Per ogni tiro vedremo due posizioni di esecuzione rispetto al campo: vicino ad una sponda e nel resto dl
campo.
Per semplicità si suppone il gioco in coppia, quindi vengono indicati il posizionamento dell’attaccante e
quello del difensore.
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Dalla difesa (stecca dei 2)

Attaccante: dovrà preoccuparsi di marcare il dritto con la stecca
dei 3 e marcare una delle 2 sponde posizionando la stecca dei 5.
Difensore: dovrà coprire il palo più vicino alla pallina con la
stecca del portiere, mentre la stecca dei 2 la posizionerà
adiacentemente al portiere, così da coprire con entrambi gli
omini circa metà porta.
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Dalla difesa (stecca dei 2) vicino alla sponda

Attaccante: dovrà preoccuparsi di marcare il dritto con la stecca
dei 5 e marcare la diagonale con la stecca dei 3.
Difensore: dovrà coprire il palo più vicino alla pallina con la
stecca del portiere, mentre la stecca dei 2 la posizionerà in modo
da coprire il più possibile la porta.
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Dalla mediana (stecca dei 5)

Attaccante: dovrà preoccuparsi di marcare il dritto con la stecca
dei 5.
Difensore: dovrà coprire il palo più vicino alla pallina con la
stecca del portiere, mentre la stecca dei 2 la posizionerà
adiacentemente al portiere, così da coprire con entrambi gli
omini circa metà porta.
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Dalla mediana (stecca dei 5) vicino alla sponda

Attaccante: con la stecca dei 5 dovrà preoccuparsi di marcare la
diagonale verso la porta.
Difensore: dovrà coprire il palo più vicino alla pallina con la
stecca del portiere, mentre la stecca dei 2 la posizionerà in modo
da coprire il più possibile la porta, anche da eventuali tiri di
sponda.
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Dall’attacco (stecca dei 3) dal laterale

Difensore: dovrà coprire il palo più vicino alla pallina con la
stecca del portiere, mentre la stecca dei 2 la posizionerà sulla
proiezione del diagonale.
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Dall’attacco (stecca dei 3) dal centrale

Difensore: con la stecca del portiere dovrà marcare il dritto,
mentre la stecca dei 2 la posizionerà accanto al portiere in modo
da coprire il più possibile la porta.
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10 – I PRINCIPALI FALLI E IL FAIRPLAY
Il fallo più comune, soprattutto tra i principianti, è quello di far girare la stecca più volte, detto rullare o
frullare. Questo tipo di fallo può essere pericoloso, in quanto se viene colpita la pallina, questa può
decollare dal campo e colpire un giocatore o uno spettatore.
Inoltre, è molto importante non fare mai girare la stecca più di 360° anche durante l’esecuzione di un tiro.
Per far comprende meglio qui potete vedere il tiro dove la stecca compie un giro entro i 360°.
Mentre in questo caso potete vedere un tiro dove la stecca compie un giro superiore ai 360°.
Un altro fallo che può capitare ai principianti o in modo involontario è quello di lasciare andare la
manopola dopo aver eseguito un tiro. La manopola deve essere sempre bloccata con la mano chiusa a
fine tiro.
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10 – I PRINCIPALI FALLI E IL FAIRPLAY
Il fallo da gioco più comune nello stile italiano è il gancio, cioè eseguire un tiro colpendo la pallina una o
più volte con gli omini della stessa stecca, senza farla rimbalzare sulla sponda laterale. A volte può essere
difficile per un arbitro vedere questo fallo, in quanto il doppio tocco può essere molto ravvicinato e quasi
impercettibile.
Per una maggiore comprensione nel video abbiamo accentuato il fallo.
Un altro fallo frequente è quello di eseguire la battuta dal centro in modo errato.
Ad esempio quando si colpisce un omino prima di colpire la sponda dell’avversario. Oppure quando viene
calciata all’indietro anche involontariamente.
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10 – I PRINCIPALI FALLI E IL FAIRPLAY
Come in altri sport è molto importante avere un comportamento corretto nei confronti dell’avversario.
Il primo è quello di non parlare quando la pallina è in gioco, nemmeno con il proprio compagno se si sta
facendo un doppio. Parlare, fare versi o esclamazioni mentre la pallina è in gioco è considerato fallo di
distrazione.
Allo stesso modo è fallo di distrazione se si sbatte il piede o si colpisce in qualche modo il calcio balilla.
È buona regola chiedere scusa, nel caso di un fallo involontario o nel caso di un rimbalzo fortunato della
pallina a proprio vantaggio. Il modo migliore per farlo è, senza proferir parola, toccare due volte
leggermente il bordo del mobile con due dita della stessa mano.
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
In questa sezione vengono descritti dei Mini Giochi da svolgere con il Calcio Balilla utili all’apprendimento
e per acquisire maggiore padronanza dei movimenti con le stecche e per il controllo della pallina.
Inoltre, aiutano a sviluppare ulteriormente il coordinamento oculo-motorio.
Possono essere svolti in una sessione unica o è possibile inserirli di volta in volta nelle varie precedenti
sessioni.
La finalità è quella di poter insegnare sfruttando il più possibile il divertimento.
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
LE 5 GRANATE
Si può giocare 1 contro 1 o a squadre.
Posizionare 1, 3 o 5 palline davanti agli omini di una delle stecche dei 5, impegnando sempre per primo
l’omino centrale e poi quelli laterali.
Il giocatore di turno deve fare goal con tutte le palline in campo in meno tempo possibile.
Se la pallina si ferma in punto non raggiungibile dai suoi omini o entra nella propria porta, potrà essere
rimessa in gioco dalla mediana, una volta che tutte le altre palline sono entrate nella porta avversaria
oppure se anch’esse a loro volta non siano raggiungibili.
Se si gioca a squadre si deve sommare il tempo di tutti i componenti della squadra.
Variante: si può complicare il gioco facendo giocare in contemporanea le 2 squadre, impiegando palline di
due colori diversi.
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
GUERRA DEI PORTIERI
Si può giocare solo 1 contro 1.
Si devono bloccare le 4 stecche centrali, legando gli omini delle stecche dei 3 con quella dei 5 più vicina,
tramite degli elastici o spago, in modo che rimangano orizzontali e permettano il passaggio della pallina.
I 2 giocatori si posizionano in difesa e utilizzano solo portiere e difensori (stecca dei 2) per cercare di fare
più goal all’avversario, giocando 5 palline.
Una volta stabilito chi inizia, la battuta avviene dalla stecca dei 2 e può essere tirata verso l’avversario
oppure passata al proprio portiere.
E’ possibile palleggiare tra portiere e difensori, prima di tirare verso l’avversario.
Se la pallina si ferma in un punto che non è raggiungibile con gli omini, deve essere battuta da chi è stato
l’ultimo a toccarla.
Variante: si può complicare il gioco vietando il palleggio e obbligando a colpire la pallina di prima.
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
IL DRAGAMINE
Si può giocare in singolo o in coppia.
Per questo gioco è necessario utilizzare 2 piccoli oggetti di dimensione e peso simile, ma di colore diverso,
come ad esempio i pezzi degli scacchi.
I 2 oggetti vengono posizionati da ciascuna squadra all’interno del campo gioco.
Vince la squadra che riesce a far cadere l’oggetto (non solo colpirlo) della squadra avversaria,
proteggendo il proprio oggetto. In questo caso non è importante fare goal, che, in questo caso, è come far
uscire la palla dal campo.
Variante: si può complicare il gioco comprendo le porte con del nastro adesivo di carta.
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
PALLA SCONTRO
Si può giocare in singolo o in coppia.
Per questo gioco è necessario utilizzare 2 palline in contemporanea per ciascuna partita.
All’inizio ogni squadra ha una pallina e si batte dal centro in contemporanea.
Per fare punto (goal) è necessario far entrare tutte e 2 le palline nella porta dell’avversario. Nel caso in cui
una ciascuna pallina entra in porte diverse, la partita è nulla e si ricomincia con la battuta dal centro.
Vince l’incontro chi arriva prima a 5 goals.
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11 – MINI GIOCHI PER L’APPRENDIMENTO
STAFFETTA
Si deve giocare in 2 squadre con più di 2 giocatori ciascuna.
Vince la partita chi prima arriva al numero di goal pari al doppio dei componenti della squadra, nel caso di
squadre con numero diverso di giocatori, si prende in considerazione quella con il numero più alto. Ad
esempio se ci sono 11 giocatori, allora una squadra ha 6 giocatori e l’altra 5, quindi vince la squadra che fa
12 goals, cioè 6 x 2.
Ogni squadra decide l’ordine con cui giocare, mettendo i primi 2 in campo e gli altri in fila.
Ogni 2 goal si cambiano i componenti facendo uscire la coppia attuale con i 2 successivi, in caso di numero
dispari si può reinserire il primo giocatore.
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12 – ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO
Per l’organizzazione di un torneo è necessario valutare il numero di partecipanti, il tempo e il numero di
tavoli di calcio balilla a disposizione. Inoltre, è necessario stabilire se giocare il singolo o il doppio.
E’ consuetudine svolgere prima dei gironi all’italiana di qualifica e poi una fase finale con eliminazione
diretta, ma se il tempo non è sufficiente è possibile fare un girone ad eliminazione diretta.
Di seguito spieghiamo un esempio per 16 coppie con 4 tavoli di calcio balilla, che si può svolgere in una
giornata.
Per la fase di qualifica si creano 4 gironi da 4 coppie (figura A), assegnando un girone a ciascuna coppia
tramite sorteggio. I gironi è consigliato denominarli con le lettere A, B, C e D.
Ogni girone ha assegnato un tavolo di calcio balilla.
Gli incontri si svolgono con una partita sola ai 7 con la regola del «golden goal».
I punteggi sono 3 al vincitore e 0 al perdente, 2 al vincitore tramite «golden goal» e 1 al perdente su
«golden goal».
La classifica finale di ciascun girone, se ci sono dei casi di parità è possibile risolverli verificando
gli scontri diretti, la differenza reti tra fatti e subiti, ed in fine i goal fatti.
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12 – ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO
Al girone finale passano le prime 2 coppie di ciascun girone, in modo da formare un girone ad
eliminazione diretta da 8 coppie. Se c’è tempo a disposizione è possibile far passare tutte le 16 coppie e
svolgere un girone ad eliminazione diretta da 16 coppie.
Il girone ad eliminazione diretta è preimpostato, in modo da far scontrare la più forte di un girone con la
meno forte di un altro girone, nella figura B è disponibile l’esempio a 8 coppie.
Gli incontri si svolgono al meglio dei tre, cioè è necessario vincere almeno 2 partite per passare il turno. Le
partite arrivano ai 6, ma in caso di 5 a 5 si prosegue con la regola del vantaggio con 2 goal di scarto, fino
ad 8 a 8, dopo di ché si passa alla regola del «golden goal», cioè passa chi fa il nono goal.

Vince il girone, quindi il torneo chi vince tutti gli incontri, secondo chi perde la finale.
Per stabilire il 3° posto è necessario fare la finalina tra le 2 coppie che hanno perso in semifinale.
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Figura A
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Figura B
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