SCOPRIRE IL MOVIMENTO
IL GUADO

15
minuti

15x15
metri

1. Scoprire il movimento

Fanno parte di questa stazione tutte le attività che coinvolgono
prettamente l’ambito coordinativo/moto- rio. Possono essere svolte
anche con l’uso della palla ma non coinvolgono gestualità tecniche
proprie del calcio. Le esercitazioni appartenenti a questa categoria
sono volte a sperimentare movimenti, conoscere il proprio corpo,
svolgere attività che apparentemente non riguardano situazioni di
gioco calcio specifiche ed, in generale, ampliare il bagaglio di

10
giocatori

esperienze motorie del un giovane giocatore.
Le attività proposte nella stazione Scoprire il movimento si
dividono solitamente in 3 momenti distinti di uguale durata (5 minuti
ciascuno): una fase di avvio in cui i giocatori sperimentano
liberamente la stazione o il compito proposto; una fase centrale in cui
si sviluppano delle azioni motorie secondo le indicazioni fornite dal
tecnico; una fase finale in cui l’attività motoria viene svolta in un
contesto di rapidità che prevede sfide tra i giocatori.
Una delle caratteristiche prevalenti di questo tipo di stazione è la
variabilità del tipo di movimenti e azioni motorie che vengono
sviluppate, si cerca quindi di strutturare degli ambienti che
permettano di veicolare diverse esperienze di tipo motorio.
L’utilizzo di attrezzi differenti e la proposta di gestualità creative
sono alla base del rispetto del principio della variabilità della
pratica. Sviluppare un bagaglio di esperienze motorie e
coordinative vario e completo rappresenta un elemento importante
sul quale costruire la prestazione nel periodo dell’attività
agonistica.
La conduzione da parte del tecnico riguarderà prevalentemente
l’efficacia, la fluidità, la creatività, la capacità di abbinamento e la
rapidità esecutiva delle azioni motorie svolte dai giocatori.
Risulterà importante riuscire a stimolare l’interesse dei partecipanti
attraverso gratificazioni ed incentivi che ne rilancino la pratica, per
qualche giocatore, non particolarmente motivato o efficace
potrebbe risultare poco coi- volgente. L’attività di questa stazione
rappresenta un’occasione utile per trasmettere ai giocatori la percezione del piacere di muoversi e della capacità di controllare e
gestire il proprio corpo scoprendone le potenzialità in relazione a
spazio, compagni, attrezzi di gioco e richieste regolamentari.

