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Attrezzatura

Descrizione
• Scopo del gioco è di far imparare l'importanza della posizione

bassa del corpo, la vicinanza e lo stringere forte un avversario.
• Fissare un’area quadrata adeguata al numero di giocatori ed

all’eta.
• I giocatori si devono disporre a coppie per stazza. Si inizia il gioco

mettendo le mani sulle spalle del compagno di gioco. Ogni
giocatore sa cos’è l’abbraccio di un orso e devono cercare di
replicarlo sul compagno.

• Vince l’ultimo giocatore che rimane del quadrato
• Al comando dell’educatore ogni coppia inizia con la tecnica

dell’abbraccio dell’orso di portar fuori dal quadrato il compagno. Il
giocatore che supera la linea del quadrato viene eliminato. Se i
due giocatori cadono ci si deve rialzare e riprendere a combattere.
Se un giocatore va a terra tre volte volontariamente viene
squalificato.

• Tutti i giocatori che non sono coinvolti in una lotta per molto tempo
vengono eliminati dal gioco (5 secondi di attesa è sufficiente)

Punti Chiave
• Stare vicini all’avversario
• Afferrarsi alla parte bassa dell’avversario
• Strattonare fortemente l’avversario su entrambe le gambe
• Sollevare le gambe dell’avversario per fagli perdere la spinta 
• Spingere con entrambe le gambe

Varianti
• N.A

Confidenza col contatto

Nr partecipanti: 4+

Obiettivo
• Obiettivo di questo gioco è quello di far capire ai giocatori

l’importanza di passare la palla lungo una linea di giocatori. Più
faranno pratica nel passaggio veloce lunga una linea più
facilmente capiranno come comportarsi in “campo aperto”. Un
altro fattore importante che dovranno capire è l’importanza di
passare bene la palla al proprio compagno.

Esercizio: lotta degli orsi

Attrezzatura palloni

prot. per cont.

bags

paletti altro

4 conetti

Legenda:
Passaggio del pallone
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