PROGRESSIONE DIDATTICA

FASE 1

Batti e corri
REGOLE
Se gli attaccanti riescono a compiere il giro (casa base–casa base) prima che i difensori abbiano rilanciato la palla al ricevitore, avranno segnato un punto. Se i difensori riescono a rilanciare la palla al ricevitore prima che l’attaccante abbia terminato la sua corsa, l’attaccante sarà
eliminato (torna cioè in panchina senza aver segnato il punto). Solo gli attaccanti possono
segnare punti. Al termine di ogni attacco si conteranno i punti fatti. La partita termina quando
le due squadre si sono alternate per 3–5 volte in attacco e in difesa.
CASI PARTICOLARI
1. Se l’attaccante batte la palla al di fuori del terreno buono, deve ripetere la battuta (l’arbitro segnalerà un foulball).
2. Se un difensore (senza possesso di palla) si pone nella traiettoria di corsa del corridore,
si deve assegnare il punto per ostruzione da parte del difensore.

Varianti
1. Se la palla viene presa al volo da un difensore, l’attaccante sarà eliminato e il punto non
sarà valido.
2. Dopo tre attaccanti eliminati, attacco e difesa si scambiano di ruolo e alla ripresa seguente (quando cioè la difesa ritornerà all’attacco), si ripartirà dal giocatore successivo
all’ultimo che si è presentato all’attacco.

consulta il video

Il battitore colpisce
la palla e cerca di fare
il giro delle basi
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FASE 1

Batti e corri

Il battitore/corridore è
eliminato a casa base
Il battitore/corridore è
eliminato con la presa
al volo di un difensore
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FASE 2

Minibaseball a due basi
Il battitore/corridore è
eliminato in seconda base

Il battitore/corridore è
eliminato a casa base

consulta il video

PREPARAZIONE
Come per il gioco precedente, ma “allungando” la distanza tra le basi (6–8 metri).
Assegnare il ruolo di ricevitore al difensore che protegge la casa base e il ruolo di seconda
base a quello che si posizionerà a metà del percorso (seconda base).
NOTE: la zona di corsa dei corridori deve essere lasciata libera dai difensori.
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FASE 2

Minibaseball a due basi
COSA FANNO GLI ATTACCANTI
Soluzione 1: l’attaccante di turno si dispone di fronte alla casa base (come da disegno a pag. 27)
e dovrà cercare di battere la palla così lontano dai difensori da permettergli di compiere un
giro completo delle basi (dovrà cioè toccarle in sequenza in senso antiorario dalla prima alla
casa base) e ritornare alla casa base per segnare un punto, prima che i difensori riescano a
far tornare la palla al ricevitore. L’attaccante in questo caso sarà salvo.
Soluzione 2: l’attaccante (nel caso in cui la palla non sia finita così lontano da consentirgli di
completare il giro delle basi) potrà decidere di fermarsi sulla seconda base (ma solo dopo
aver toccato la prima base) e aspettare il lancio del compagno successivo per provare a completare il giro e segnare così il punto.
COSA FANNO I DIFENSORI
La difesa avrà a sua disposizione tre soluzioni:
Soluzione 1: i difensori potranno scegliere di eliminare l’attaccante passando la palla ad un
loro compagno che toccherà la seconda base prima che il corridore arrivi a toccarla (eliminandolo cioè quando ancora si trova solo a metà strada).
Soluzione 2: nel caso in cui il corridore abbia già toccato la seconda base, potranno provare
ad eliminarlo facendo ritornare la palla al ricevitore.
Soluzione 3: se un attaccante è già fermo sulla seconda base (deve cioè completare solo la
seconda metà del giro delle basi), i difensori potranno far ritornare subito la palla a casa base
per evitare che il giocatore fermo sulla seconda base possa avanzare fino a casa base.
NOTE: per garantire ad ogni alunno di ricoprire il ruolo di ricevitore o seconda base, al cambio
dell’attaccante i difensori si alterneranno nei ruoli di difesa, secondo l’ordine usato nell’attacco.
REGOLE
1. Se gli attaccanti riescono a compiere il giro delle basi e tornare a casa base prima che i
difensori abbiano rilanciato la palla al ricevitore, avranno segnato un punto.
2. Se i difensori rilanciano la palla alla seconda base prima che l’attaccante l’abbia raggiunta,
il corridore attaccante verrà eliminato.
3. L’attaccante (corridore), fermo sulla seconda base, deve aspettare la battuta del compagno prima di partire verso casa base, altrimenti si dovrà ripetere la battuta.
4. Se la difesa prende la palla al volo, l’attaccante sarà eliminato.
5. Al termine di ogni attacco si conteranno i punti fatti.
6. La partita termina quando le due squadre si sono alternate per 3–5 volte in attacco ed in
difesa.
7. Dopo tre eliminazioni da parte della difesa, le due squadre si cambiano di posizione (attacco-difesa) e, alla ripresa seguente (quando cioè la squadra che difende ritorna in attacco), si riparte dal numero successivo all’ultimo giocatore che si è presentato alla battuta.
CASI PARTICOLARI
1. Se l’attaccante batte la palla al di fuori del terreno buono (foulball) deve ripetere la battuta.
2. Se un difensore (senza possesso di palla) si pone nella traiettoria di corsa del corridore, si
deve assegnare la base successiva al corridore che ha subito l’ostruzione.
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FASE 3

Minibaseball con lanciatore amico
esterno centro
esterno sinistro

esterno destro
interbase

seconda
base

terza base

prima base
battitore

lanciatore
amico

arbitro
ricevitore

Il diamante
e i ruoli difensivi

RUOLO DELL’INSEGNANTE
Prima di passare al giocosport minibaseball con lanciatore amico, assicurarsi che i bambini
si siano appropriati delle regole di base, che abbiano una certa confidenza con la mazza ed
eventualmente con il guanto e che abbiano fatto sufficiente esperienza nel lancio e nella
presa (si vedano le schede gioco).

PREPARAZIONE
Dividere la classe in due squadre. Gli attaccanti, numerati in ordine progressivo, si siederanno in panchina per aspettare il proprio turno. All’interno del campo di gioco, sistemare il
diamante con una distanza tra le basi di 9/12 metri circa per lato e i difensori si disporranno
come indicato nel disegno.
Assegnare i ruoli difensivi avendo cura di fare in modo che tutti i bambini ricoprano tutti i
ruoli (si consiglia di far ruotare i difensori nei diversi ruoli ad ogni turno difensivo).
NOTE: adattare le dimensioni del diamante allo spazio di gioco (in palestra saranno più piccole, all’aperto più grandi), ma la distanza tra le basi non dovrà superare i 15/16 metri. Se
la classe è formata da venti o più bambini, si potranno aggiungere altri difensori (esterni).
La zona di corsa dei corridori deve essere lasciata libera dai difensori.
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FASE 3

Minibaseball con lanciatore amico
COSA FANNO GLI ATTACCANTI
1. La squadra che attacca sceglie un compagno che svolga il ruolo di lanciatore amico. Questi ha il compito di lanciare per i propri compagni (di metterli cioè in condizione di colpire
al meglio la pallina). Potrà essere cambiato in qualsiasi momento, sia per dare ad altri la
possibilità di ricoprire quel ruolo, sia per consentire al lanciatore amico di andare a sua
volta a battere.
2. L’attaccante di turno si dispone di fronte alla casa base (v. disegno a pag. 36) e dovrà
cercare di battere la palla e raggiungere una delle basi, prima che i difensori la rilancino
verso quella dove sta correndo (es. verso la prima base). Se il battitore/corridore arriva
salvo, può fermarsi sulla base e aspettare la battuta del compagno successivo per provare a “conquistare” la seconda base. Gli attaccanti in attesa sulle basi si chiameranno
corridori e solo quando un corridore avrà raggiunto la casa base, dopo aver toccato in
sequenza le altre, avrà segnato un punto.
NOTE: l’insegnante, qualora si accorgesse che in una delle due o in entrambe le squadre, il
lanciatore amico non è in grado di garantire ai battitori di colpire con efficacia la palla, potrà
sempre assumerne il ruolo.
COSA FANNO I DIFENSORI
La difesa ha a sua disposizione diverse soluzioni e sceglie quella che le permetterà, di volta
in volta, di eliminare un attaccante:
1. eliminazione in prima base: i difensori, recuperata la palla battuta, la passano al difensore di prima base, il quale tocca il cuscino con la palla saldamente nelle sue mani, prima
che il battitore/corridore raggiunga la base stessa;
2. eliminazione in seconda base: i difensori, recuperata la palla battuta dall’attaccante, la
passano al difensore di seconda base che, con la palla saldamente in suo possesso, tocca
il “cuscino” di seconda base prima che il corridore (che arriva dalla prima base) riesca ad
arrivare;
3. eliminazione in terza base: i difensori, recuperata la palla battuta dall’attaccante, la passano al difensore di terza base che, con la palla saldamente in suo possesso, tocca il suo
“cuscino” prima che il corridore (che arriva dalla seconda base) riesca ad arrivare;
4. eliminazione a casa base: i difensori, recuperata la palla battuta dall’attaccante, la passano al ricevitore che, con la palla saldamente in suo possesso, tocca il “piatto” di casa base
prima che il corridore (che arriva dalla terza base) riesca a segnare il punto;
5. eliminazione per toccata: un difensore tocca con la pallina in mano l’attaccante (corridore) dopo che questi l’ha battuta ed ha cominciato la sua corsa o dopo che un corridore si
è staccato da una base.
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FASE 3

Minibaseball con lanciatore amico

consulta il video

Il battitore/corridore è
eliminato in prima base

REGOLE
1. Ogni volta che un corridore riesce a raggiungere la casa base, la squadra in attacco
segna un punto.
2. Se i difensori rilanciano la palla verso una base prima che l’attaccante l’abbia raggiunta, il corridore è eliminato.
3. L’attaccante o attaccanti (corridore/i), fermo/i sulle basi, deve/devono aspettare la
battuta del compagno prima di partire verso la base successiva, altrimenti si deve
ripetere la battuta.
4. Se la difesa prende al volo la palla battuta, il battitore è eliminato e tutti i corridori,
in attesa sulle basi, devono fare ritorno alla base da dove sono partiti; gli eventuali
punti segnati non saranno validi.
5. Dopo tre eliminazioni da parte della difesa o dopo quattro punti segnati dalla squadra che attacca, le due squadre si cambiano di posizione (attacco-difesa) e, alla ripresa seguente (quando cioè la squadra che difende ritorna in attacco), si riparte dal
giocatore successivo all’ultimo che si è presentato alla battuta.
6. Al termine di ogni attacco si contano i punti fatti.
7. La partita termina quando le due squadre si sono alternate per 3–5 volte in attacco
ed in difesa.
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FASE 3

Minibaseball con lanciatore amico
Il battitore/corridore è
eliminato in seconda base

CASI PARTICOLARI:
1. Se l’attaccante batte la palla al di fuori del campo buono (foulball) deve ripetere la battuta.
2. Solo un corridore per volta potrà sostare sul cuscino di prima, seconda o terza base: nel
caso in cui due corridori si trovino contemporaneamente a toccare lo stesso cuscino,
saranno entrambi eliminati.
3. Il corridore colpito dalla palla battuta da un suo compagno è eliminato, mentre al battitore è concesso di terminare l’azione con la conquista della base o con una ulteriore
eliminazione.
4. Se un difensore (senza possesso di palla) si pone nella traiettoria di corsa del corridore,
si deve assegnare la base successiva al corridore che ha subito l’ostruzione.

Varianti
1. Se un battitore sventola per tre volte la mazza senza colpire la palla viene eliminato al
piatto (strike out).
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