CALCIO DI STRADA
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15
minuti

25x20
metri

10
giocatori

1. Calcio di strada

Fanno parte di questa attività una serie di proposte a carattere ludico che
solitamente i giocatori sono abituati a svolgere in forma libera in contesti
quali: strada, campetto, oratorio, piazza. Le proposte presentate in questa
categoria possono appartenere a giochi della tradizione popolare piuttosto
che essere strutturate sotto forma di situazioni o giochi tecnici a confronto.
L’obiettivo prevalente di questa stazione è quello di acquisire le competenze

necessarie per fare in modo che i giocatori sappiano auto organizzare attività
tecniche anche al di fuori del contesto strutturato presso le loro società: tra amici ad
un compleanno; tra compagni di classe a ricreazione; tra conoscenti al mare. Al fine
di trasmettere meglio questa idea di libertà e autogestione, per delimitare gli spazi
di gioco, possono essere utilizzati materiali di recupero oppure oggetti di utilizzo
comune quali: cartoni; bottiglie; scarpe; zaini.
Solitamente, questo tipo di attività, quando vengono svolte nei loro contesti
naturali, non prevedono la supervisione di un adulto e vengono svolte in forma
autonoma e auto regolamentata; nella conduzione del “calcio di strada” questo
elemento deve essere rispettato ed incentivato.
Risulterà importante, attraverso la conduzione tecnica, far notare che le attività
proposte in questa stazione possono essere svolte in modo semplice anche in
contesti diversi da quello dell’allenamento. Inoltre, al fine di stimolare l’auto
organizzazione da parte dei giocatori, si invita a fare in modo che vengano
sviluppate delle azioni autonome quali: scegliere i gruppi o le squadre senza
l’intervento dell’allenatore; decidere da soli alcune regole o varianti del gioco;
applicare l’auto arbitraggio; delimitarsi o gestirsi gli spazi di gioco; risolvere positivamente contenziosi tra pari in caso di incomprensioni e litigi. In quest’ottica di
conduzione autonoma, l’utilizzo di materiale di uso comune (zaini, scarpe, bottiglie
ecc.) per delimitare le porte o il campo, così come la contestualizzare
dell’ambientazione in situazioni classiche del gioco di strada (fare finta di essere al
campetto, in piazza, nel cortile della scuola) possono favorire la percezione di
un’esperienza di gioco in forma libera.
In questa stazione il tecnico tende ad uscire dalla conduzione dell’attività ed a
ridurre al minimo indispensabile i propri interventi, forniti in modo particolare per
dare ai giocatori un supporto organizzativo ed un incentivo dell’autonomia

