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palla bella palla ovale 

cade bene cade male 

 

palla ovale palla mia 

stringi forte e passa via 

 

passa bene sai perché 

tu la passi proprio a me 

 

se non miri le mie mani 

io la prenderò domani 

 

ma domani non possiamo 

ce la rubano di mano 

 

la teniamo bene stretta 

ed andiamo dritti in meta 



4 
 

 

Indice 

Prefazione  1 

Dal disordine all’ordine  3 

Il pallone è mio e me lo tengo io 9 

Gladiatori e placcatori 14 

Spazio-tempo 20 

Un bel frontale 23 

Insieme 29 

Genitori 34 

I litigi 38 

Doti e virtù 42 

Motivazioni 45 

I ruoli 52 

Filastrocche 60 

Varie ed eventuali 65 
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Prefazione 

Michele, nato a Milano, ma dai 4 ai 28 anni vissuto a Rovigo, 

cittadina della pianura padana, nota in Italia per l'alluvione del Po, 

l'aglio, le zanzare, la nebbia e il rugby. Anch’io, come la maggior 

parte dei miei coetanei rodigini, ho giocato nelle giovanili della 

Monti Rugby Rovigo. Una volta smessa l’attività sportiva ho 

praticato il rugby, ma da spettatore. Dopodiché  mi sono trasferito in 

provincia di Milano per lavoro. Forse Milano mi aveva richiamato 

perché ero suo, ero nato là, e prima o poi sarei dovuto tornare alla 

città a cui appartenevo. E così ci sono tornato, ed ho anche messo su 

famiglia. Ma prima di partire, Rovigo mi ha lasciato un regalo. Mi ha 

regalato la vera passione per il rugby. Non sto scherzando, perché mi 

sono reso conto che in tutti gli anni che ho vissuto nella città più 

ovale d’Italia, avevo certamente imparato un po’ di rugby; ma la vera 

rivelazione, l’illuminazione, il colpo di fulmine l’ho avuta quando 

Milano mi ha richiamato a sé. Era come se  d’incanto mi si fosse 

aperto un nuovo mondo: sentivo di appartenere al rugby. Era proprio 

il regalo che l’ovale Rovigo, mi aveva lasciato in dono. 

 Con questo scritto, o meglio chiamarlo “conversazioni”, ringrazio 

la Società ASD Rugby Cernusco, che mi ha dato la possibilità di 

usare il regalo ricevuto. 
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Un particolare pensiero va ai miei miti di gioventù, giocatori di 

rugby ma soprattutto uomini semplici. Alcuni di loro sono ritratti 

nelle foto di copertina, tratte dal libro di Luciano Ravagnani e Paolo 

Gioli “Rugby come Rovigo”. 
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Dal disordine all’ordine 

Inizio di retorica: allenare, anzi educare bambini dai sei agli otto anni 

al minirugby è un’esperienza particolare e come tutte le esperienze, 

direi unica e gratificante. Fine della retorica.  

 Passiamo alle cose serie: fare l’educatore di minirugby delle 

categorie under 6 e 8 è una faticaccia, soprattutto se sei alle prime 

armi come è successo a me. Da ragazzino avevo giocato a rugby, ma 

questo non mi ha aiutato molto. Quando ho smesso di praticare il 

rugby, ho continuato a guardarlo dalle tribune e più tardi dal divano, 

ma anche questo non mi ha soccorso granché. Ho partecipato ai corsi 

per allenatori di minirugby e mi sono documentato leggendo quel 

poco che sono riuscito a trovare su come fare l’educatore di 

minirugby: tutto utile ma di nuovo, anche questa mia ricerca non ha 

prodotto l’aiuto sperato.  

 Pensavo ingenuamente di avere acquisito ciò che mi sarebbe 

servito per diventare un educatore di minirugby; tuttavia, quando è 

arrivato finalmente il momento di sostituire la teoria con la pratica, 

ebbene mi sono sentito un vero e proprio dilettante.  

 È come avere la passione per la letteratura e voler scrivere un 

libro; possiedi le basi grammaticali e le idee non ti mancano, poi 
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decidi finalmente di realizzare la tua opera abbozzando la prima 

frase, ed ecco che arriva il critico blocco che ti oscura la mente.  

Bella l’idea, … potrebbe piacere, … provi a scrivere, … e non 

funziona niente. 

 Con buona rassegnazione, ho realizzato che la mia “grammatica 

rugbistica”, anche se rinfrescata da letture tematiche e da corsi 

tecnici, non sarebbe stata molto utile, soprattutto nella prospettiva di 

aver a che fare con quegli splendidi mostriciattoli dell’under 6; una 

categoria, anzi un gruppo di bambini che per la prima volta prendono 

in mano una palla ovale. 

 Prima di diventare un educatore delle categorie dei più piccoli, 

avevo affiancato per un paio d’anni gli allenatori della under 13, una 

categoria di ragazzacci adolescenti abbastanza in grado di capire il 

regolamento di gioco e consapevoli innanzitutto che la palla si passa 

all’indietro, e  quando sei a terra devi lasciare il pallone. Il primo 

periodo l’ho trascorso a riempire le borracce dell’acqua, gonfiare i 

palloni e preparare il campo, ma soprattutto ad osservare molto. A 

pensarci ora, devo ammettere che quel periodo di affiancamento è 

stato il primo e vero strumento utile per elaborare un percorso da 

educatore. Non offrivo particolari contributi durante gli allenamenti, 

ma il fatto di stare in mezzo al campo tra i giocatori, mi permetteva 

di essere un osservatore privilegiato. 
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 Torniamo all’under 6, lo stargate del rugby, l’incipit del mondo 

ovale popolato da piccoli marmocchi che non hanno la minima idea 

di cosa si troveranno ad affrontare e, se vogliamo vederla dal lato 

filosofico, non si rendono conto della fortuna che è toccata loro. 

 Durante i primi allenamenti in under 6 mi sono immediatamente 

reso conto che il gioco dei bambini di sei anni è ancora 

prevalentemente individuale e fantastico, e le regole rappresentano 

ancora un ostacolo arduo da condividere. In altre parole ho realizzato 

che i bambini di quest’età sono egoisti, e nella pratica rugbistica non 

ammettono deroghe al fatto che una volta entrati in possesso della 

palla, quella diventa loro e, piuttosto che passarla ad un compagno, si 

farebbero tagliare un braccio.  

 Ma come, io sto qui a ripetere continuamente che la palla va 

passata e che ci si deve aiutare gli uni con gli altri, e loro manco ci 

provano a passare ‘sta palla?  L’unica regola che conoscono è: “tutti 

sulla palla e via, dentro al mucchio selvaggio”, fino a quando un 

omone con un fischietto si riprende il pallone. “Ohhh!  Ma che razza 

di gioco è questo? Non è molto divertente sai?”. Ecco il primo 

ostacolo una volta entrati dallo stargate del rugby.   

 L’idea di buttarsi a terra o sopra al mucchio è una cosa troppo 

eccitante per un bambino. È come preparare un bel covone di paglia 

e poi… dentro tutti!  Ed è proprio da lì che sono partito: dal disordine 
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di un groviglio di bambini urlanti, per iniziare a creare un po’ alla 

volta l’ordine del gioco del rugby. Già, perché l’educatore di 

minirugby è un po’ come una massaia: deve cercare di mettere ordine 

dove c’è confusione, e cucire con un filo resistente un pezzo di stoffa 

senza forma per farlo diventare un piccolo abito. E come le brave 

massaie che usano scopa e ramazza per riordinare, l’educatore per 

insegnare il rugby usa gli esercizi, i giochi, il fischietto e la voce (nel 

senso della tonalità) e soprattutto la pazienza, taaanta pazienza.  

 Partire da un mucchio selvaggio per rimettere ordine al gioco, è 

come rimettere in ordine la cameretta per iniziare un gioco nuovo.  

 Non è piacevole sentire i genitori che gridano “Metti i tuoi giochi 

nel cassetto, sbrigati e poi vai di corsa a lavarti le mani che è pronta 

la cena”, e così neppure ascoltare l’educatore che grida “Forza, 

veloci, tutti in piedi, che dobbiamo ricominciare dall’inizio!”.  

 Il fascino e l’armonia di questo sport sta proprio nella continua 

ricerca dell’ordine, perciò imparare sin dall’inizio a giocare a rugby 

in modo ordinato è un concetto basilare, poiché nel disordine c’è 

obbiettivamente confusione, non si capisce più nulla, con la 

conseguenza che il divertimento potrebbe essere intenso (evviva, tutti 

nel mucchio!!), ma sicuramente breve. L’interruzione continua di un 

gioco per richiedere ai bambini “più ordine”, prima o poi rende il 
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gioco noioso, ed un bambino annoiato si mette alla ricerca attività 

più divertenti. 

 Per non fare annoiare i piccoli rugbysti ho scoperto che esiste un 

solo modo: dare ritmo al gioco. Se il pallone è rimasto incastrato 

sotto un groviglio di marmocchi che gridano e ne bramano il 

possesso, è inutile gridare “lascia la palla, via le mani, hands away”.  

 All’inizio basta solo sollevarli (dolcemente) dal mucchio, 

riprendesi il pallone per passarlo a chi è in piedi, o gettarlo in una 

zona di campo vuota. Lo si deve fare con un ritmo sempre più 

veloce. I bimbi più svegli capiranno che il possesso del pallone è più 

semplice se ci si rialza velocemente dal mucchio, oppure se si è già 

pronti in piedi a ridosso dello stesso. Non è necessario ingrossare la 

catasta umana per riprendersi il pallone, serve solo rialzarsi e farsi 

trovare pronti per riavere tra le mani la palla. Quindi: ordine e ritmo, 

senza però esagerare, perché anche questo annoia i bambini. Sembra 

facile, ma in realtà è un esercizio impegnativo ed è necessario 

prestare la massima attenzione perché nessuno si faccia male. Ecco 

perché fin dall’inizio ho dichiarato che è una faticaccia. 

 Durante le inevitabili fasi di “disordine globale” mi piace molto 

osservare i comportamenti dei bambini. Cerco di capire e mettere in 

pratica quanto ho imparato durante i corsi per educatore. Nei mucchi 

appare evidente “l’affettività”. I miei responsabili tecnici ripetono da 
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sempre che quando un bambino non ha paura di cadere, e nemmeno 

del contatto fisico, non ha problemi di affettività. Penso che alcune 

volte si esageri nel cercare di mettere sempre in relazione 

problematiche inerenti all’affettività con la paura del contatto fisico o 

alla caduta. Ma in ogni caso, superando tale correlazione scopriamo 

che qualche cosa di vero c’è. Anche se non sono uno psicologo 

dell’età infantile, mi sono reso conto che imparare e controllare le 

nostre paure, come nel caso del contatto fisico o di cadere a terra, è 

importante nella vita. Se poi queste cose le impari in un campetto di 

rugby, con un po’ di fango, non è poi così male e potrebbe essere 

anche divertente. Bimbi che hanno paura del contatto fisico, ne ho 

visti veramente pochi; magari qualcuno di loro è più timido e meno 

espansivo di altri, ma la voglia di rotolarsi a terra e fare la lotta è 

veramente irresistibile per tutti.  

 Quindi un abbraccio alla mamma e al papà e poi via a rotolarsi 

per terra e giocare alla lotta. Mi piace vederli lottare, soprattutto 

quando lo fanno con il sorriso, perché appena iniziano a ringhiare è il 

momento di fermarli: tutti a bere. 
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Il pallone è mio e me lo tengo io 

“Il pallone è mio e me lo tengo io” anche se cado. Nessuno di loro te 

lo dirà mai, ma il loro sguardo è chiarissimo, dato che ti guardano 

con la palla in mano quasi ringhiando. Ecco perché gli under 6 sono 

diventati  “I Ringhio”. “Bene caro Ringhio, allora, se vuoi il pallone 

prendilo, ma almeno usalo bene! Ringhio… Ringhioo… non perderlo 

e soprattutto fai in modo di segnare la meta.” La confidenza con il 

pallone è determinante, prima di qualsiasi altra regola perché, se il 

pallone cade, si forma il mucchio e quindi, … e quindi si deve 

rimettere in ordine la cameretta. 

 Il pallone è quindi lo strumento, la chiave, il mezzo su cui è 

imperniato il divertimento. In ogni allenamento deve esserci un 

pallone per ogni bimbo. Tutti gli esercizi, sia di motricità che di 

tecnica, dovrebbero essere eseguiti con un pallone in mano, anzi tra 

le mani. È certamente più semplice infilarsi un pallone sotto il 

braccio ed iniziare una bella corsa in mezzo al campo, che tenerlo 

stretto fra le mani. Ma il comune denominatore di ogni allenamento è 

che il pallone deve essere tenuto con due mani, è una legge che i 

bimbi dovranno imparare a rispettare.  

 Se ci si infila il pallone sotto il braccio a mo’ di pacco postale e si 

inizia a galoppare per il campo si può fare una cosa sola: correre per 
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andare a depositare la palla oltre la linea di meta dei tuoi avversari, 

sperando che nessuno ti acchiappi. Come dire: un’aperta 

dichiarazione d’intenti. Tutti gli avversari ti verranno addosso con 

l’obiettivo di non farti segnare la meta e di portarti via la palla; o 

meglio, nell’ordine: di portarti via la palla e di non farti segnare la 

meta. Ma se tieni il pallone ben stretto tra le due mani 

potenzialmente potresti avere intenzione di fare più cose: passarlo, 

fare finta di passarlo per confondere il tuo avversario, infilarlo sotto 

il braccio e correre, ed infine calciarlo (quando si avrà l’età per 

farlo). “Ehi guarda il pallone!… ora lo passo, anzi no me lo tengo, ed 

invece lo passo!!!”. In ogni caso l’istinto di infilarsi la palla sotto il 

braccio prevale quasi sempre perché generalmente riflette un sano 

spirito di emulazione che i bimbi hanno verso i grandi campioni del 

rugby, ed in quanto tale non andrebbe sempre condannato, diciamo 

che va contenuto. 

 E se lo passo, a chi lo passo? E soprattutto dove lo passo? È un 

bel dilemma per un Ringhio che, se per un remoto caso, gli passasse 

per la parte sinistra del cervello la brillante idea di scaricare il 

pallone, dovrebbe girarsi all’indietro e cercare un suo compagno di 

squadra. E normalmente dietro di lui non c’è mai nessuno dei suoi 

compagni, ma ci sono solo gli avversari (che non dovrebbero trovarsi 

li). E sapete perché? Perché Ringhio con la palla comincia a 
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galoppare in qualsiasi direzione, e chi dovrebbe seguirlo per ricevere 

il passaggio perde la bussola e si mette a raccogliere margherite. 

 A questo punto all’educatore tocca l’arduo compito di spiegare 

due concetti fondamentali. In cuor suo sa che difficilmente saranno 

capiti nell’immediato, ma confida che potrebbero essere, come dire, 

“interiorizzati,” se va bene nell’arco di circa quattro anni: il sostegno 

e il fuori gioco. Due concetti che sono intimamente legati tra loro.  

Tutto il resto?  È semplice (o quasi). 

 Il sostegno è l’essenza del rugby, è generosità e sacrificio, 

significa mettersi a disposizione dei compagni ed aiutarli, ma 

soprattutto significa fidarsi degli altri. È curioso scoprire che quando 

hai la palla in mano e sai che se anche non li vedi i tuoi compagni 

sono dietro e vicini a te, tutto diventa più semplice. Dietro, non 

davanti, perché davanti ci sono (o almeno dovrebbero esserci) gli 

avversari che si oppongono alla tua corsa. Se si invertono le parti, i 

compagni davanti e gli avversari dietro, inizia il disordine e non ci 

diverte più: tutti in fuori gioco!!! 

 Per rimanere in gioco e per continuare a giocare senza essere 

interrotti da un adulto con il fischietto al collo, ognuno deve stare 

dalla propria parte e il divertimento allo stato puro riemerge fino ad 

esplodere con la meta. È difficile, quasi impossibile tenere i Ringhio 

alla briglia, perché il loro vero unico obiettivo è la palla. Ma per 
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arrivare al possesso della palla, un Ringhio sconfina facilmente in 

zone del campo vietate dalle regole, le zone di fuori gioco dove non 

si può ricevere il passaggio e soprattutto non si può dare sostegno, 

anzi si rischia di intralciare il gioco. 

 Se è vero che i fatti contano di più delle parole e che i bambini 

imparano di più dagli esempi, allora l’unica maniera per fraternizzare 

con il sostegno e il fuori gioco è dare poche e semplici spiegazioni e 

poi giocare. Coinvolgo due o tre bimbi alla volta e la spiegazione è 

questa: “Allora ragazzi,  uno di voi due (o tre) corre con il pallone in 

mano verso di me ed io cerco di fermarlo (faccio l’opposizione); gli 

altri lo seguono da vicino. Quando il portatore di palla arriva vicino 

a me ed è da solo perché non ha i compagni dietro che lo aiutano, io 

rubo la palla e si ricomincia dall’inizio. Capito?”  

 

 Poi imbastisco il filo del gioco con un po’ di ritmo, coinvolgendo 

altri bimbi nell’opposizione. Insomma mi faccio aiutare da un paio di 

Ringhio nel tentare di rubare il pallone, prestando attenzione nel farli 

rimanere dalla loro parte. Cerco di fare in modo che soltanto uno di 

loro si dedichi a rubare il pallone, mentre gli altri devono stare in 

linea difensiva pronti ad intervenire. Quindi mi defilo e li lascio 

giocare tre contro tre in campo piccolo, per dirla nel gergo tecnico: si 

gioca a ranghi ristretti. Si gioca sempre e comunque alternando 
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l’attacco e la difesa e sollecitando i bimbi a riposizionarsi per linee 

orizzontali (insomma a mettersi in ordine…). Questo gioco è un po’ 

come smontare una matrioska, perché lo si può scomporre in altri 

giochi, sino ad arrivare alla bambolina più piccola, che è il 

“placcaggio nell’uno contro uno”. Qualcuno direbbe dal generale al 

particolare. 
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Gladiatori e placcatori 

Il placcaggio è il biberon del rugbista. È il gesto tecnico che 

caratterizza questo sport, e se un bimbo alle prime esperienze si nutre 

da questo biberon, tutto diventa più semplice. Un giocatore di rugby 

che non placca, non viene considerato tale.  

 Può essere il più veloce al mondo, realizzare molte mete, ma ci 

sarà sempre qualcuno che lo criticherà dicendo “Si e bravo, ma non 

placca!”. Si può tranquillamente dire che il placcaggio, o meglio il 

coraggio di placcare, è la consacrazione del rugbista. 

 Tecnica e coordinazione dei movimenti sono veramente difficili 

da insegnare. Ci provo sempre a spiegarlo: “si entra con la spalla 

opposta alla gamba che sta più avanti;  bisogna stare bassi; chiudere 

il placcaggio spingendo con la spalla in avanti e 

contemporaneamente tirare con le braccia verso di sé”. Spiegare ad 

un bimbo il concetto di leva è un’impresa galattica. Mentre parli ti 

osservano con uno sguardo che esprime il loro pensiero: “Si bravo, 

ma adesso giochiamo”. Ed allora, poche parole perché è meglio 

giocare e far provare il placcaggio direttamente a loro. 

 In ogni caso non c’è molto da dire ad un bambino di sei anni sul 

placcaggio. È importante, per la propria incolumità, insistere su fatto 

di prestare attenzione a non cadere con la testa sotto il giocatore che 
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stai placcando ma sopra, e poi, per l’incolumità dell’ avversario, di 

non placcare mai al collo. A chi “subisce” il placcaggio bisogna 

anche ricordare di cadere senza mettere la mano a terra per attutire la 

caduta. Come? Sono molto d’aiuto alcuni esercizi di caduta eseguiti 

con il pallone in mano (o con le mani sulla testa): piega le ginocchia, 

sposta il peso da un lato, appoggia il ginocchio a terra, poi il gluteo e 

poi la spalla, e soprattutto tieni sempre il pallone tra le due manine (o 

appoggiate sulla testa).  

 

 

 I primi placcaggi in genere sono timidi, per la paura di cadere e 

pertanto si provano prima da fermi, in ginocchio e poi camminando 

lentamente, cercando di controllare la caduta del bambino. 
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Quando il coraggio comincia a sostituire la 

paura e ci si sente un po’ più leoni, si prova 

il placcaggio correndo piano, prima di lato 

(è il più semplice e meno traumatico), poi 

di fronte ed infine da dietro.  

Ovviamente la distanza tra il placcato e il 

placcatore deve essere piccola.  

 

 Ci sono una serie di giochi utili all’insegnamento del placcaggio 

disponibile nelle guide tecniche o nella memoria degli allenatori più 

anziani, ma a mio parere il più bello e divertente rimane “bandiera”, 

dove però la mitica bandierina è degnamente sostituita dalla palla 

ovale. 

 Durante l’esecuzione dei placcaggi, evitate di usare frasi ed 

incitamenti troppo aggressivi, magari usati nei vostri riguardi quando 

eravate giocatori, del tipo “spezzalo e buttalo a terra e riducilo in 

polpette!!” o “sei una incapace, non riesci neppure a fare cadere una 

foglia”. Sottolineare un fallimento è una pratica inefficace e ci vuole 

molto tempo e fatica per diventare esperti. Ci si dovrebbe limitare a 

dare indicazioni sulla corretta posizione da tenere: “spingi con le 

spalle”, “chiudi e tira le braccia verso di te” o “spingi sulle gambe”.  
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Ricordatevi di gratificare sempre i bambini, con una semplice frase 

come “Bravo, sei in gamba, vedrai che il prossimo placcaggio sarà 

migliore”.  

 Per bloccare sul nascere placcaggi al collo, ho rubato una frase 

veramente d’effetto, gridata da un educatore dell’under 10: “Non al 

collo ragazzi, alle gambe. Non è mica la tua fidanzata!!”. Da quel 

momento ho finalmente capito il motivo per cui in under 10 i 

placcaggi al collo erano merce rara. 

 Ma soprattutto cercate di non dare ascolto al vostro ego con 

dimostrazioni tra educatori su come eseguire un corretto placcaggio, 

anche perché potreste farvi male sul serio e “rimanerci male”. Il 

placcaggio deve essere insegnato innanzitutto come un’azione di 

gioco positiva che ti permette di vincere una palla, piuttosto che 

come una coraggiosa battaglia personale. 

 Certo che un bambino che placca o che affronta il placcaggio si 

sente indubbiamente coraggioso, ha meno paura del contatto con gli 

altri bimbi e con il terreno. Ma non si deve mai trascurare che la 

percezione del pericolo in un bambino non è ancora molto sviluppata 

e quindi: occhi aperti! 

 Provate a chiedere ai bambini: “È meglio essere placcati o 

placcatori?”. Vi risponderanno sicuramente che è meglio essere dei 

placcatori (ricorda un po’ la parola gladiatori), perché è più 
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divertente, e poi se si è bravi gladiatori (placcatori), si possono 

fermare anche i giocatori più robusti. Ma è necessario  imparare che 

spesso si viene placcati anche dai fuori taglia ed a volte si cade 

rovinosamente a terra.  

 Il placcaggio è l’unico gesto permesso per impossessarsi della 

palla che sta nelle mani dell’avversario, e questo deve essere chiaro 

sin dall’inizio. Poi ti puoi sentire coraggioso e temerario fin che vuoi, 

ma se non recuperi il pallone dopo il placcaggio il tuo gesto 

coraggioso non è servito a nulla. 

 Il recupero della palla dopo un placcaggio avviene solo quando 

chi è stato placcato lascia il pallone (e possibilmente cerca di rialzarsi 

in piedi nel più breve tempo possibile). Anche questa regola deve 

essere spiegata ai bambini: accertatevi che l’abbiano ben compresa.  

 Dopo aver esposto con poche parole il concetto del fallo 

chiamato “tenuto a terra”, chiedete loro se hanno capito bene e fatevi 

ripetere ciò che avete detto. Questa è l’unica maniera per verificare il 

loro livello di comprensione. Poi puntualmente rimarrete delusi 

perché pochissimi metteranno in pratica il vostro insegnamento, ma 

tutte le volte che fermerete il gioco per un errore di “tenuto a terra”, 

chiedete sempre il motivo dalla vostra interruzione e poi se nessuno 

risponde, non stancatevi di spiegarlo in modo semplice e conciso. 
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Tutto si svolge a terra, e chi ha paura del terreno riuscirà con fatica a 

praticare il rugby, come chi ha 

paura dell’acqua non può 

nuotare. La paura del terreno è 

legata al timore di cadere a terra.  

Ho notato che in genere non si 

tratta quasi mai della paura del 

dolore fisico causato dalla caduta, ma del timore di “rimanerci male”. 

 Sembra quasi una reazione emotiva di delusione, scaturita da una 

situazione di mancato rispetto nei propri confronti, praticamente un 

gesto di risentimento. Il bimbo che cade a terra si sente ferito nella 

sua dignità perché non si aspetta di cadere, soprattutto se poi viene 

“canzonato” dai bimbi che assistono alla scena. La confidenza del 

bimbo con l’elemento terra è quindi indispensabile e ci si deve 

armare di pazienza per aiutare il bimbo a superare i suoi timori.  

 Pertanto, non forzartelo mai a cadere, per nessuna ragione, 

rassicuratelo trasmettendogli la convinzione che può farcela da solo e 

procedere sempre e solo gradualmente. Infine ricordatevi che quando 

si cade a terra a causa di un placcaggio è necessario rialzarsi 

immediatamente, poiché non è ammesso cercare di riprendersi il 

pallone quando si è a terra, ma soprattutto per evitare di farsi male 

rimanendo sotto il mucchio che potrebbe formarsi. 
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Spazio-tempo 

È un dato di fatto che i bimbi impiegano la maggior parte del loro 

tempo facendo poco movimento fisico. A scuola stanno seduti, per 

ovvie ragioni, e quando tornano a casa o si siedono sul divano a 

guardare la TV, o rimangono imbambolati con qualche videogioco 

tra le mani. La strada non è più una palestra di vita, dove si scorazza 

liberi alla ricerca di avventure (compresa qualche scazzottata) perché 

oggettivamente ci sono troppi pericoli. Quando poi si fa una capatina 

al parco comunale, in genere le mamme terrorizzano i bambini 

descrivendo scenari apocalittici se solo si azzardano ad utilizzare 

quello che rimane di altalene e scivoli ormai distrutti dai 

frequentatori serali. Tutto questo si traduce in un semplice frase: 

molti bambini non sanno correre, saltare e fare capriole. 

 Diciamo però che non è poi così grave la situazione, perché non 

esistono bambini che siano a digiuno di capacità motorie. I bambini 

impiegano veramente poco a recuperare il tempo perduto, basta solo 

stimolarli adeguatamente con qualche esercizio di coordinazione e 

motricità, il tutto condito con un pizzico di competizione. Se si 

organizza una gara di percorsi ad ostacoli, a zig-zag, introducendo 

anche qualche capriola, tutto è più divertente; ovviamente con il 

pallone tra le mani. L’obiettivo è quello di fare in modo che i piccoli 
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atleti abbiano una buona coordinazione nei movimenti perché, nel 

rugby, come in tutti gli sport, saper coordinare il proprio corpo aiuta 

a sviluppare le capacità cognitive; insomma si è meglio capaci di 

capire spazio e tempo. La cosa non ha nulla a che vedere con la fisica 

moderna e con la relatività di Einstein: una tesi di semplice buon 

senso.  

 C’è chi la chiama lateralizzazione ma, senza scomodare “..zioni” 

ed “..ismi” si può facilmente intuire  che se un bambino conosce i 

concetti di spazio  (destra, sinistra, avanti, dietro, sopra, sotto) ed è 

quindi in grado di eseguire semplici percorsi, farà meno fatica a 

spostarsi con gli altri nello spazio, a valutare le distanze, le direzioni, 

le velocità sia dei propri compagni, sia degli oggetti (in questo caso 

la palla). Ricordate che all’inizio, per loro risulta difficile organizzare 

movimenti di gruppo. E tornando al rugby, spostarsi nello spazio 

avanzando nello stesso tempo insieme agli altri è fondamentale. Si 

può giocare a rugby anche senza la palla, ma solo quando si è in 

grado di capire la distanza, la direzione e la velocità : il nostro 

spazio-tempo ovale.  

 Pensiamo dunque di essere la brava massaia che, come  accade 

per le faccende di casa, deve organizzare e mettere ordine nel campo 

di gioco. Come? Con progressione, partendo da situazioni semplici 

per arrivare a quelle un pochino più complesse. Le situazioni 
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semplici nel gioco del rugby sono quelle statiche dove, ad esempio, i 

bambini lanciano e ricevono la palla rimanendo fermi sul proprio 

posto. Pretendere da loro di passare o ricevere la palla correndo 

contemporaneamente (situazione dinamica) è una cosa che all’inizio 

di un percorso rugbistico non si può e non si deve fare. Ci si deve 

arrivare progressivamente, per gradi. Ed è determinante utilizzare 

all’inizio, spazi piccoli e ben definiti (delimitare il campo e accertarsi 

che tutti abbiano preso coscienza del recinto da cui non si deve mai 

uscire). I tempi di gioco saranno brevi, e poi successivamente si 

aumenteranno lo spazio ed il tempo di gioco. Carissimi Ringhio: “… 

vorrei stimolare la vostra  attenzione sul fatto che nella cameretta ci 

sono tanti Ringhio … e che si gioca tutti insieme… e possibilmente 

non uno sull’altroooo!…” 
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Un bel frontale 

“Dritto, vai dritto, non aver paura e vai dritto”: questo è l’incitamento 

con cui spesso molti educatori sollecitano animatamente il bimbo con 

la palla in mano. Questo incitamento, nel migliore dei casi, produce 

l’effetto di suonare la carica allo scontro duro e puro, a prescindere 

della scelta che si potrebbe fare in funzione della situazione di gioco 

e delle proprie capacità tecniche e fisiche. Così facendo si rischia di 

trasmettere ai bambini il messaggio che il rugby è principalmente 

“sfondare le linee nemiche tipo kamikaze” a prescindere da tutto, 

producendo nella maggior parte dei casi uno scontro frontale con la 

conseguente formazione di mucchi selvaggi e alcune volte qualche 

contusione.  

 Prima di arrivare alla consapevole ricerca del contatto e generare 

un bel frontale, il bambino deve essere messo in condizioni di capire 

che lo scontro fisico non è la sola via per andare a segnare la meta, 

ma che ci possono essere valide alternative. L’importante è che la 

scelta sia consapevole e che almeno produca un risultato utile alla 

squadra in termini di avanzamento verso la linea di meta avversaria. 

Sembra un concetto difficile, ma in realtà è spaventosamente 

difficile!.  

Quindi, quali alternative al frontale? Innanzitutto “l’uscita dal 

frontale”, che si basa sul concetto di fingere la corsa in una direzione 
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per poi andarsene dall’altra accelerando la corsa. Ecco alcune utili 

definizioni tratte da manuali tecnici: 

 

1. “Cercare di effettuare un breve cambio di passo verso il lato 

opposto alla direzione che verrà presa per uscire dal frontale in 

modo da eludere la difesa.” 

2 .“Movimento specifico di un giocatore che vuole attaccare lo 

spazio vicino ad un difensore per provare a superarlo ( guadagnare 

metri).” 

3. “Cambio di angolo e accelerazione.” 

 

I bambini adorano competere in una sorta di sfida in cui chi porta la 

palla cerca di sfuggire al placcaggio del difensore per cui, come al 

solito poche parole per la spiegazione e frequenti domande per 

verificare la comprensione, per poi introdurre la tecnica dell’uscita 

dal frontale attraverso giochi e gare per rendere più divertente 

l’allenamento. 
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Un’altra alternativa al contatto fisico, è il passaggio della palla ad un 

compagno che in gergo tecnico si chiama “due contro uno” (2 vs 1). 

In realtà con questa tecnica il portatore di palla convince, anzi sfida il 

proprio avversario al contatto per poi cambiare idea all’ultimo istante 

e passare la palla ad un compagno. Pertanto non è detto che lo 

scontro fisico sarà evitato, perché il passaggio dovrebbe avvenire un 

attimo prima del contatto, con l’obiettivo di attrarre verso di se il 

difensore per liberare la strada al compagno vicino, anzi dietro il 

portatore di palla. Quando 

questo avviene in velocità, “un 

attimo prima” significa che 

l’attimo dopo sarà difficile 

evitare lo scontro, l’unica 

consolazione, per così dire, è 

che almeno si è preparati al 

contatto. 

 

I francesi insegnano questa tecnica con la progressione, ovvero prima 

l’esercizio viene svolto camminando, poi attraverso una leggera 

corsa in cui, un attimo prima del contatto, l’educatore ferma il gioco 

e chiede l’esecuzione del passaggio ed infine viene eseguito in 

velocità.  
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L’educatore dovrebbe concentrarsi su come il bimbo convince il 

proprio difensore all’ingaggio, alla sfida del contatto, piuttosto che 

sul passaggio verso il proprio compagno  eventualmente non eseguito 

correttamente. 

 L’ultima alternativa al contatto fisico è il calcio in avanti, ma 

nelle categorie del minirugby non è ammesso e quindi questa è 

un’altra storia. 

 Riassumendo: se il giocatore che porta la palla pensa di non poter 

“uscire dal frontale” oppure non ha compagni nelle immediate 

vicinanze a cui passare la palla, e soprattutto di fronte a se ha una 

difesa che avanza inesorabilmente, allora l’inevitabile scelta è quella 

del contatto fisico, con la speranza che arrivi qualche compagno da 

dietro a recuperare il pallone. 
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In ogni caso deve essere chiaro a tutti che il contatto fisico è 

un’azione di gioco prevista dal regolamento di questo sport e come 

ovvio potrebbe essere pericoloso se il bimbo non è preparato ad 

affrontarlo sia fisicamente che mentalmente. È una sfida che si 

ingaggia con l’avversario che ha lo stesso obiettivo: segnare la meta.  

 I bambini neofiti dopo circa quindici minuti di gioco hanno in 

genere compreso i pericoli che corrono per la loro sicurezza nel 

contatto fisico e sono in grado di comportarsi di conseguenza in base 

alle loro capacità psico-motorie. Così non è per i genitori preoccupati 

che assistono a bordo campo. Non deve essere quindi trascurato il 

fatto che anche i genitori siano da subito pienamente consapevoli dei 

potenziali pericoli di giocare a rugby (che non sono diversi da quelli 

di altri sport di contatto), magari attraverso un foglio informativo in 

cui vengono riassunte, oltre ad altre informazioni di varia natura, 

anche le precauzioni di sicurezza adottate dagli educatori per rendere 

il gioco il più sicuro possibile. 
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Insieme 

“Insieme!”, non mi stancherò mai di ripeterlo durante l’allenamento 

o nei tornei, “Giocate insieme, cercate il compagno!”. I bambini, non 

lo fanno quasi mai perché sono ancora individualisti.  La percezione 

dello spazio (e dentro lo spazio, gli altri) che sta intorno a loro è 

ancora tutta da costruire.  Non bisogna tuttavia demordere perché, a 

forza di insistere, prima o poi qualcuno cercherà il compagno per 

passare il pallone e vi garantisco che l’emozione che si prova 

nell’osservare quel gesto è pari a quando il proprio figlio muove i 

primi passi. Il cuore si apre, e verrebbe voglia di entrare in campo ad 

abbracciarli.  

 I piccoli atleti vanno dunque stimolati a capire che esistono anche 

i compagni di squadra, e che da soli non ci si diverte. Accade, non di 

rado, che partecipando ai tornei  si incontrano squadre che 

perseguono esclusivamente l’obiettivo della vittoria e che si vantano 

di aver conquistato un numero considerevole di trofei. Bravi! Ci 

metto anch’io dentro un paio di fuori-taglia, li faccio correre dritti 

palla in mano a seminare per il campo piccoli birilli. La tentazione è 

forte, ma è sicuramente meglio cercare di non costruite mai la 

vittoria sulle spalle di uno o due bambini dal fisico oltre la norma, a 

cui appunto gli si dà la palla e tutta la responsabilità (e lui va dritto 
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perché è veramente difficile fermarlo). La squadra potrebbe vincere 

tutte le partite, il coach si vanta delle vittorie, ma i compagni di 

squadra non si divertono perché non giocano mai. A lungo andare i 

più si annoiano ed abbandonano lo sport. Sembra strano come invece 

i piccoli, votati all’inevitabile sconfitta, si divertano come matti a 

mettere giù il “fuori-taglia”. 

 In genere negli sport di squadra si è sempre in relazione con gli 

altri, ma nel rugby questa relazione è profonda, perché il rugby è un 

gioco in cui si possono creare un numero enorme di situazioni. Ogni 

volta che un bimbo con o senza palla si muove in campo crea delle 

situazioni di gioco. Se un bimbo decide di partire come un missile 

con il pallone sotto braccio, come minimo avrà pensato che vuole 

andare a segnare la meta. Ma se il suo percorso è costantemente 

ostacolato da altri bimbi che bloccano la sua corsa, comincerà ad 

elaborare situazioni di gioco differenti, tra cui la più immediata è 

quella di cercare zone di campo meno frequentate dagli avversari.  

 Così facendo crea continuamente situazioni di gioco ed instaura 

relazioni con tutti i partecipanti al gioco ovvero, i suoi compagni lo 

seguono freneticamente gridando “passa, passa” ed i suoi avversari 

cercano di intuire da che parte vuole passare per riuscire a metterlo 

giù e rubargli la palla e con l’educatore che cerca di capire cosa sta 

succedendo in campo. 
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Questi comportamenti sembrano banali, ma per fare tutto ciò il 

bimbo osserva, valuta e decide. Il problema è che all’inizio la 

decisione è figlia di un istinto primordiale dettato dall’egoismo di 

segnare la meta senza l’aiuto di nessuno, e la situazione di gioco 

creata con la sua decisione spesso si spegne dopo alcuni istanti con la 

palla che normalmente rotola a terra inseguita da bambini urlanti.  

 Ogni scelta deve essere rispettata, ma se gioca uno solo, allora 

tutto diventa noioso. All’ educatore quindi l’arduo compito di 

eliminare la noia che procura il gioco individuale e di creare 

progressivamente situazioni di gioco coinvolgendo possibilmente 

tutti per andare “insieme” verso la meta. Se si stabiliscono poche 

regole chiare e semplici, i bambini sono tranquillamente in grado di 

capire l’effetto generato dalle loro scelte (relazione causa-effetto) e 

quindi riescono a differenziare il proprio comportamento da quello 

degli altri.  

 Un altro modo per far capire che esiste una relazione di causa-

effetto tra la decisone presa dal singolo giocatore e il comportamento 

degli altri è farli sentire una squadra. Fare in modo che tutti imparino 

i nomi dei loro compagni di squadra, è il primo passo per sentire di 

appartenere ad un gruppo. A stare in gruppo ci si diverte e si impara 

più velocemente, ci si stimola a vicenda e non serve parlare molto 

per spiegare gli esercizi, perché i bimbi imparano osservandosi tra 
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loro. Il compito dell’educatore è quello di effettuare piccoli 

aggiustamenti sia nella tecnica sia nel comportamento. 

 “Guardatevi negli occhi, siete una squadra, una vera squadra, 

nessuno di voi è più importante degli altri. Siete tutti bravi ed 

importanti!! Prima e durante gli allenamenti frasi di questo tipo 

andrebbero sempre ripetute spesso, e quando le fatiche 

dell’allenamento sono concluse c’è sempre il saluto finale, fatto in 

cerchio tutti abbracciati, magari sudati e sporchi di fango. È una 

goduria gridare insieme ed a pieni polmoni frasi del tipo “ip, ip urrà” 

o qualche cosa di simile, che aiuta a scaricare la stanchezza e a 

rafforzare lo spirito di squadra. Anche i soprannomi aiutano a fare 

squadra. Tutti dovrebbero averne uno, ma questi divertenti nomignoli 

si guadagnano sul campo e non devono mai essere offensivi o 

riguardare eventuali difetti del bambino. C’era un bimbo che era 

riuscito a fermare un suo pari età dal fisico possente, per tutti era 

diventato Tigre. A casa ed a scuola pretendeva di essere chiamato 

Tigre. Tutto questo aiuta ad essere consapevoli che si è sempre in 

relazione con gli altri ed ogni scelta produce un effetto su tutta la 

squadra. Se il Tigre non fermava il ciccione avremmo preso una 

meta. Se Giulio passava la palla a Marco, era una meta sicura. Se non 

aiutavamo Dario attaccandoci a lui e spingendo forte e tutti insieme 
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non avremmo mai fatto la meta. Se Raffaele non avesse detto quella 

parolaccia, l’arbitro non ci avrebbe punito. 
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Genitori 

Zinzan Brooke, indimenticato giocatore degli All Blacks, raccontava 

che il dirigente della squadra dove giocava da ragazzino (che poi era 

sua madre), prima delle partite riuniva i giocatori e diceva 

semplicemente: “Andate in campo, divertitevi e siate gentili quando 

perdete.” Imparare a perdere è un grande insegnamento per i bambini 

che difficilmente accettano un “NO”. 

 Ci si potrebbe dilungare molto con la retorica ed i luoghi comuni 

su questo argomento e sull’epoca in cui viviamo, ma basterebbe non 

dimenticare mai che da bambini è giusto sbagliare e la sconfitta è una 

scuola di vita. Fate capire ai bambini che la cosa importante è fare le 

cose con impegno, anche se si tratta di un semplice passaggio di palla 

o un placcaggio, perché l’impegno è importante quanto la vittoria e 

insegna a vincere con rispetto e perdere con dignità. 

 Quando giocavo a rugby i miei genitori raramente assistevano 

alle partite e mia madre vedendomi ritornare dagli allenamenti 

sporco dalla testa ai piedi ed alcune volte dolorante, mi diceva: “Ma 

con tutti gli sport che ci sono, proprio a rugby dovevi giocare”.  

 Nonostante ciò, non mi sono mai sentito trascurato per il fatto 

che dietro la rete del campo non ci fosse nessuno della mia famiglia 

ad osservarmi, ed era veramente raro vedere mamme, papà che 

accompagnavano i loro figli agli allenamenti. 
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Adesso è difficile tenere fuori i genitori (ma anche i nonni) dal 

recinto di gioco, al punto tale che si devono quasi minacciare.  

 Durante gli allenamenti, in genere quando un bambino è sotto lo 

sguardo dei genitori è vistosamente più nervoso, sembra sia quasi 

impacciato ad esprimersi con libertà ed istinto. Alcuni bimbi più di 

altri percepiscono una sorta di giudizio sulle loro prestazioni sportive 

con il risultato di assumere atteggiamenti che vanno dalla paura di 

sbagliare sino all’esasperare gesti tecnici per cercare di sorprendere 

positivamente i genitori, con il rischio di farsi male. Il gioco 

appartiene ai bambini. 

 Genitori, che lo crediate o no, i vostri figli non hanno bisogno né 

desiderano di essere continuamente osservati e giudicati. Lasciate ai 

vostri figli lo spazio e la libertà di esprimere se stessi, senza 

interferenze. Ormai molte società sportive di rugby hanno adottato 

un codice di comportamento in cui vengono descritte solo regole di 

buon senso e che tutti dovrebbero fare proprie perché l’obiettivo 

comune e che i bambini facciano sport per il loro divertimento. Tutto 

il resto viene da se. 

 Una cosa però chiedo ai genitori. Di non lasciare mai soli gli 

educatori e di non scaricare sulle società sportive la responsabilità di 

insegnare le regole e la disciplina al proprio figlio. Mi rivolgo 

soprattutto a quei genitori che hanno figli con qualche problema 
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comportamentale e che magari iscrivono il figlio al minirugby sotto 

consiglio di uno psicologo dell’età infantile (agli psicologi piace 

molto il rugby). Raddrizzare un bimbetto indisciplinato è innanzitutto 

compito della famiglia e se l’educatore vi fa notare che ha qualche 

difficoltà nel tenerlo alla briglia, non vivetela come un affronto 

personale e soprattutto evitate di esprimere giudizi infamanti sulle 

capacità dell’educatore. 

 Gli educatori di minirugby sono per la maggior parte persone che 

hanno una vita normale e che cercano di trasmettere ai bambini la 

cultura e la bellezza di questo sport che loro stessi hanno appreso 

attraverso esperienze di gioco passate e soprattutto dai corsi necessari 

per diventare allenatori. Sono appassionati di questo sport a tal punto 

che sacrificano parte del loro tempo, affrontando anche le liti 

domestiche, per dedicarsi a questa passione.  

 Gli educatori imparano a fare questa attività in campo insieme ai 

bambini. Il ruolo dell’educatore è quasi una missione sportivo-

educativa ed è importante potersi relazionare anche con i genitori e, 

se si potesse ma è difficile farlo, anche con la scuola. L’educatore 

che arriva al campo sportivo prima di tutti, ha il tempo per preparare 

la seduta di allenamento, ma soprattutto ha anche il tempo per creare 

occasioni di dialogo con i genitori e capire meglio il contesto 

familiare del  suo piccolo atleta. 
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Più passa il tempo e più vi accorgerete che i bambini riconoscono 

l’educatore come il “capobranco”, a tal punto che i genitori andranno 

da lui imploranti per convincere il figlio ad ubbidire alle loro 

richieste, poiché dall’educatore saranno sicuramente ascoltati. 

 “Diglielo tu che sabato sera deve venire con noi a trovare la zia, 

ormai ascolta solo te”. Frasi di questo tipo non dovrebbero essere un 

vanto per l’educatore, ma solo una buona occasione per instaurare un 

clima positivo con la famiglia e dimostrare al bambino che 

l’educatore è sempre dalla parte dei genitori, come i genitori sono 

sempre dalla parte dell’educatore.  

 Una eventuale punizione dell’educatore, come l’allontanamento 

temporaneo dal campo di gioco, non dovrebbe essere vissuta dai 

genitori come un’ingiustizia e viceversa le decisioni della famiglia 

vanno sempre rispettate da parte dell’educatore. Se emergono dei 

fraintendimenti è opportuno chiarirli immediatamente. Tutto ciò per 

il bene del bambino. 
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I litigi 

Ogni tanto in campo mi accade di assistere a qualche litigata che fino 

ad un attimo prima era una coraggiosa azione di gioco. Tra la grinta 

coraggiosa e l’aggressività c’è un muro di carta velina. In molti casi 

diventa difficile impedire ai bambini di infrangere questo muro di 

carta velina, forse è nell’ordine naturale delle cose che litighino tra 

loro. È un istinto primordiale utilizzare l’aggressività per stabilire 

delle gerarchie all’interno del gruppo, soprattutto per chi ha necessità 

di comunicare qualche cosa che non riesce a comunicare in altro 

modo. In genere i bambini litigano ed incredibilmente l’attimo dopo 

riprendono a giocare insieme, perché il loro litigio è un ostacolo al 

divertimento che può essere facilmente superato. Nel gruppo può 

starci una litigata, ma tutto deve essere immediatamente stemperato 

dall’educatore, chiedendo una stretta di mano ed un abbraccio tra i 

litiganti, per riprendere a divertirsi insieme. Ma se le litigate 

diventano abituali, allora c’è qualche cosa che non funziona nel 

gruppo, e probabilmente vi sono problemi dovuti alla presenza di 

casi difficili. 

 Ci sono stati e sempre ci saranno i casi difficili e dopo molti 

tentativi di riportarli nei ranghi anche con l’allontanamento 

temporaneo dal campo, che normalmente non sortisce nessun effetto, 
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verrebbe la tentazione di abbandonarli a se stessi, per dedicare 

maggior tempo ai bimbi più tranquilli ma soprattutto ai più 

rugbisticamente abili. 

 Come ci dobbiamo comportare dinnanzi ai bambini difficili, 

durante gli allenamenti mettono a dura prova la pazienza di un 

educatore? 

Innanzitutto si cercano le motivazioni per cui il bambino è stato 

iscritto al minirugby, forse è stato spinto dalla famiglia e l’ultima 

cosa che gli passa per la mente è quella di trovarsi in un campo di 

rugby. Se non si tratta di episodi sporadici, non c’è nulla di male nel 

confrontarsi con i genitori riguardo al poco interesse che il loro figlio 

dimostra per il rugby, discutendo anche sull’opportunità di fargli 

praticare qualche altra attività. 

 Oppure si tratta di un bimbo a cui piace giocare a rugby, ma che 

ha un carattere difficile magari dovuto ad una situazione familiare 

particolare. E qui si entra in un terreno minato, perché il percorso 

ottimale sarebbe di instaurare un rapporto con i genitori per cercare 

di capire il motivo di temperamenti ed aggressività sopra le righe.  

 Molti affermano che questo non è un compito dell’educatore e 

che forse dovrebbero intervenire i dirigenti della società. Credo però 

che da parte dell’educatore, qualche tentativo andrebbe fatto, almeno 
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per capire se la situazione è grave, e se esiste la possibilità che la 

famiglia possa farsi aiutare da qualche esperto in materia. 

Mi è capitato di avere in squadra un bimbo che alternava brevi fasi di 

tranquillità a momenti di aggressività verso i suoi compagni, in cui 

durante gli esercizi si staccava dal gruppo e correndo si scontrava 

volutamente con i suoi compagni facendoli cadere come birilli.  

 Alcuni reagivano con le lacrime ed altri si difendevano con le 

mani facendo nascere, come si può intuire, delle vere e proprie risse. 

Abbiamo provato a tenerlo fuori dal campo, ma appena si accorgeva 

di non essere osservato, rientrava riprendendo con maggiore intensità 

il gioco dei birilli. Era una situazione snervante e frustrante anche per 

il resto della squadra, con il gioco continuamente interrotto dalle sue 

scorribande. 

 A parte aver scoperto che questo bambino era abituato ad averle 

tutte vinte, con la conseguenza di fare quello che più gli andava a 

genio, ci siamo accorti che durante gli allenamenti cercava 

appositamente le punizioni, per poi non prenderle sul serio per il 

semplice fatto che non sapeva cosa fossero. Aveva la necessità di 

farsi notare, quasi volesse dirci: ci sono anch’io. 

 Affidandogli qualche incarico come ad esempio riempire d’acqua 

le borracce, raccogliere le pettorine, il bambino si tranquillizzava e 

dopo aver svolto il suo incarico da aiutante, rientrava nel gioco 



41 
 

partecipando più attivamente. Mi sono stupito nel vederlo 

continuamente posizionarsi correttamente dietro i raggruppamenti di 

bimbi, e con quegli occhietti furbi, cercare il pallone per poi passarlo 

ai suoi compagni. Ho pensato che questo bambino, una volta che 

avrà imparato a trasformare la sua aggressività in grinta e coraggio, 

diventerà un buon mediano di mischia. 
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Doti e virtù 

Alcuni affermano che la cosa più difficile nel minirugby è capire chi 

è più bravo di altri perché la bravura, a differenza di altri sport, non 

si misura attraverso particolari doti tecniche, come ad esempio saper 

calciare un pallone in rete o buttarlo in cesto. Molto bravo nel 

minirugby può non avere lo stesso significato che in altri sport. 

Per segnare punti nel minirugby basta portare il pallone oltre una 

linea. Quindi tutti i bambini sono tecnicamente in grado di segnare la 

meta senza il bisogno di esercitarsi nel gesto di appoggiare un 

pallone a terra. Insomma un bambino che gioca a calcio od a basket 

deve per forza esercitarsi per impadronirsi della tecnica, mentre nel 

minirugby qualsiasi bimbo vicino alla linea di meta, che riesca in 

qualche maniera ad avere tre le mani la palla può segnare punti senza 

aver avuto bisogno di esercitarsi. 

 Un bimbo che segna molte mete, non è necessariamente più 

bravo di quelli che non riescono mai a segnare un punto. Nelle 

categorie dei più piccoli bisogna lavorare molto per sviluppare la 

capacità di andarsi a procurare il pallone e di saperlo proteggere per 

condividerlo con tutti i compagni di squadra. Non è una cosa 

semplice, perché prima di fare questo bisogna relazionarsi con gli 

altri e quindi essere una squadra. 
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La dote e la bravura di un piccolo giocatore di rugby si misura perciò 

anche attraverso l’impegno, la lealtà, la solidarietà, la capacità di 

stare in gruppo e di saper rispettare le regole, i compagni, gli 

avversari e l’arbitro. Sembra quasi che nel rugby si debbano avere 

più virtù che doti tecniche. Ma le virtù non appartengono allo sport, 

quanto invece alle persone che praticano, insegnano e seguono uno 

sport.  

 Quindi affermare che il rugby sia diverso dagli altri sport perché 

è ricco di valori e di virtù non è corretto. Diciamo che fino ad ora 

l’ambiente del rugby non è per la maggior parte popolato da persone 

che perseguono esclusivamente i valori della fama, successo e 

ricchezza a tutti i costi. Ma in molte realtà il mito di un rugby in cui 

sono tutti amici, bravi, buoni, leali ed onesti inizia a scricchiolare 

seriamente. Possiamo affermare che ad un educatore di minirugby è 

richiesto anche di insegnare il rugby cercando di mantenere il più a 

lungo possibile l’immagine di uno “sport nobile” che ci è stata 

consegnata dai nostri predecessori.  

 Molti affermano che la “cultura del rugby” rende il rugby diverso 

dagli altri sport, ma si deve prestare molta attenzione, poiché la 

cultura del rugby non è basata solo sui valori dell’amicizia, lealtà, 

bontà, tanto blasonati nell’immaginario collettivo e citati in romantici 

aforismi.  
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La cultura del rugby deriva dalla natura stessa di gioco di contatto e 

di situazione e dalla sua moderna evoluzione, in cui è richiesta 

sempre più velocità. Correre con la palla in mano potendo scegliere 

se andare a scontrarsi con altri bambini od essere determinati nel fare 

cadere il tuo avversario per rubargli la palla, sono gesti che possono 

rendere il gioco difficile, aspro e spesso duro, soprattutto se giocato a 

velocità e ritmi elevati. Ed è proprio da queste situazioni aspre e 

dure, che emergono la cultura ed i valori di cui ci si vanta tanto, 

perché se non riesci ad essere forte, coraggioso, generoso, altruista, 

sereno, tutto potrebbe diventare brutale, e bellissime azioni di gioco, 

potrebbero in un attimo diventare spiacevoli episodi.  

 Nei bambini doti e virtù, andrebbero semplicemente fatte 

emergere, perché spesso sono insite nei loro comportamenti. Inoltre, 

un valore che andrebbe insegnato in tutti gli sport e non solo nel 

minirugby, è la consapevolezza che la sconfitta non dovrebbe essere 

vissuta come un dramma, ma un’occasione per migliorare e che la 

vittoria è bella quando ci si diverte tutti insieme.  

 Possedere prima di tutto valori e virtù, è la base per diventare un 

buon atleta, ma soprattutto per essere un adulto consapevole ed un 

buon cittadino di domani. 
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Motivazioni 

Piuttosto che elencare le caratteristiche dell’educatore ideale, vorrei 

considerare il punto di vista dei bambini, per cercare di capire quale 

tipo di educatore potrebbe loro piacere. I bambini per loro natura (e 

per loro fortuna) sono spensierati e felici, agiscono sempre nella 

direzione del divertimento e talvolta tendendo ad eccedere nello 

scherzo. Niente di più facile quindi, pensare che l’educatore ideale è 

un divertente clown con il naso finto, piuttosto che un sergente di 

ferro che grida e sbraita continuamente. Se così fosse, ci sarebbero 

sessioni di allenamento sovraffollate di bambini urlanti e felici, ma 

oggettivamente l’educatore sarebbe più efficace come ad una festa di 

compleanno, piuttosto che in un campo di rugby.  

 In realtà l’educatore che più piace ai bambini, è quello che con 

loro instaura un rapporto di fiducia, e che ha la capacità di mantenere 

il delicato equilibrio tra divertimento e la serietà loro richiesta per 

apprendere un gioco. Con gli occhi di un bambino questo significa 

semplicemente avere a che fare con un adulto sorridente e che ha un 

buon senso dell’umorismo. Tradotto per l’adulto occorre, con i 

bambini, essere cordiale, comprensivo, paziente, fermo e leale.  

 Praticamente un santo votato al sacrificio. Non è semplice 

mettere in pratica un comportamento così virtuoso, non senza fare 
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appello a tutte le risorse riposte in una particolare zona del cervello, 

che si chiama area delle “vere motivazioni sul perché abbiamo voluto 

diventare educatori di minirugby”. 

 Le motivazioni, per un educatore di minirugby, sono l’elemento 

indispensabile per svolgere con impegno un buon lavoro. All’inizio 

l’esperienza è molto coinvolgente ed eccitante, ma poi 

inevitabilmente capiterà di scontrarsi con frequenti episodi che 

eroderanno l’entusiasmo iniziale, e perciò bisogna essere molto, 

molto motivati. 

 Quando capita di avere sessioni di allenamento difficili, in cui 

verrebbe voglia di andarsene in qualsiasi altro luogo (ed ogni tanto 

capita a tutti), l’unica leva per gestire la situazione è cercare di 

mantenersi sufficientemente motivati. Perché sono qui? Una volta 

risposto a questa domanda si passa immediatamente alla successiva: 

“come risolvo la situazione?” 

 Ho trovato molto utile la lettura di un memorandum proposto da 

una rivista specializzata inglese (Rugby Choach Weekly), in cui, 

oltre ad essere elencati pratici consigli su “cosa saper fare”, vi sono 

spunti di riflessione relativi “a cosa pensare prima di ogni 

allenamento”. 
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Ad una prima lettura mi sembrava la classica lista della spesa, poco 

pratica e imbevuta di luoghi comuni, probabilmente redatta da 

qualche teorico del rugby. Poi mi sono ricreduto e spesso la rileggo 

come fosse un promemoria, alcune volte la recito quasi come una 

preghiera, cercando di interiorizzarla più che posso. Eccola: 

 

- Preparare un ambiente sicuro in cui i bambini si sentono rispettati 

ed a proprio agio. 

- Credere che ogni bambino ha la capacità di imparare.  

- Conoscere i loro interessi, i talenti, gli obiettivi e il modo in cui essi 

imparano. 

- Coinvolgere i bambini  nel gioco con regole chiare. 

- Essere chiari sulle conseguenze del non rispetto di tali regole. 

- Trattare ogni giocatore in modo equo. 

- Sottolineare i punti di forza. 

- Nessun favoritismo. 

- Utilizzare coerenza nella disciplina in un ambiente sereno. 

- Costruire sessioni di allenamento interessanti.  

- Non sottolineare mai un fallimento: è una pratica inefficace  

- Ci vuole tempo e fatica per diventare esperti. 

- Avere aspettative chiare.  

- Riconoscere il merito per il lavoro ben fatto. 
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- Mai mettere in imbarazzo o ridicolizzare un giocatore. 

- Evitare di lodare quando non c’è bisogno. 

- Evitare di scoraggiare l'iniziativa del giocatore.  

- Problemi nuovi uguale a nuove soluzioni. 

- Usare con parsimonia le ricompense perché possono 

compromettere il perseguimento del piacere di apprendere. 

- Fare del mio meglio. 

 

È difficile mettere in pratica tutto, ma è importante provarci sempre e 

avere la capacità di rimettersi in discussione.  

 Non si dovrebbe poi trascurare che un educatore motivato, 

stimola la crescita delle  motivazioni dei bambini. Ci saranno 

bambini motivati e con buoni livelli di apprendimento ed altri più 

motivati a “non giocare”, con conseguenti livelli di apprendimento 

altalenanti. 

 In un contesto in cui le motivazioni sono estremamente diverse, 

dove c’è chi è carico come una molla e chi invece raccoglie le 

margherite, è possibile che un educatore riesca a motivare 

indistintamente tutti i giocatori? La risposta è si. C'è una motivazione 

per tutto. 
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Ogni bambino ha la capacità di imparare e di apprendere, basta 

sforzarsi di conoscerlo meglio, imparando quali sono i suoi interessi, 

talenti, ed il modo in cui esso impara. 

 Ci sono una serie di “strumenti motivanti”, che vanno utilizzati 

con dovizia e parsimonia ed altri che vanno sfatati. 

Il semplice regalino elargito a chi si comporta bene e dimostra 

impegno durante l’allenamento potrebbe “ritornare indietro” come un 

boomerang, poiché i meno motivati si arrenderanno all’evidenza che 

si tratta di una chimera, mentre i più motivati potrebbero perdere il 

piacere di apprendere, spostando tutta la loro concentrazione sul 

premio in palio, piuttosto che sul divertimento di giocare fine a se 

stesso. 

 Le motivazioni sono stimolate anche da un ambiente competitivo. 

È evidente che quando si compete per vincere e si ottiene la vittoria, 

si è sempre maggiormente motivati. Bisogna stare molto attenti a 

come si utilizza la competizione, poiché i bambini si auto-

selezionano tra forti e deboli e, se non si bilanciano i gruppi (sia 

negli allenamenti che nei tornei), la competizione risulterà 

controproducente, accelerando il naturale processo di auto-selezione 

del gruppo. La competizione è un elemento importante nella crescita 

sportiva, ed andrebbe somministrata a piccole dosi, attraverso giochi 

collaborativi in cui ci gli elementi più motivati aiutano i raccoglitori 
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di margherite (non a raccogliere le margherite), con l’obiettivo finale 

di portare la squadra ad un livello il più possibile omogeneo. 

E le punizioni? Sono un efficace elemento di motivazione? Se le 

punizioni sono l’imposizione di attività particolarmente faticosa 

come i mitici “giri di campo” o le flessioni, in genere queste sono 

inefficaci, e rappresentano solamente una soluzione a breve termine, 

che perde di valore ogni volta che viene utilizzata, perché 

sostanzialmente il bimbo associa la punizione a chi la impone e non 

ad un suo comportamento sbagliato. La punizione, per essere 

efficace, dovrebbe privare il bimbo che ha comportamenti scorretti, 

di oggetti o di attività particolarmente  a lui care o desiderate. In un 

campo di rugby ci si augura che non ci siano videogiochi e neppure 

“gormiti” o altre mostri simili da sequestrare e quindi si dovrebbe 

agire solamente applicando il regolamento di gioco: le azioni e fasi di 

gioco, sia in allenamento che durante i tornei, ritenute pericolose e 

dovute alla mancanza di rispetto di compagni, educatori, arbitro, 

avversari e delle attrezzature sportive (senza i quali il gioco non 

esisterebbe), andrebbero controllate ed eventualmente punite con 

l’allontanamento dal campo del giocatore, con l’obiettivo di privare 

il bimbo scorretto, di una attività particolarmente a lui cara: divertirsi 

con altri bambini giocando a rugby. 
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Un ultima cosa riguardo alle motivazioni: anche se sembra banale, 

curate il vostro look in campo e presentatevi agli allenamenti od ai 

tornei sempre in ordine ed immacolati; questo vi aiuta a sentirvi 

maggiormente motivati e nello stesso tempo sarete da esempio per i 

vostri ragazzi.  

 Senza nulla togliere al detto “l’abito non fa il monaco”, la mitica 

divisa da gioco che si indossava da ragazzini, consumata dal tempo e 

magari di qualche taglia inferiore alle attuali fattezze fisiche, è 

meglio lasciarla nello scatolone dei ricordi, poichè indossarla 

potrebbe ledere alla credibilità che i ragazzini hanno nei vostri 

confronti, ma soprattutto vi espone ai “simpatici ed imbarazzanti 

sorrisini” dei genitori che osservano gli allenamenti. 

 A parte gli scherzi, mi sono stupito nel vedere alcuni filmati 

dimostrativi, dove allenatori del calibro di Martin Johnson o Graham 

Henry allenavano i loro ragazzi con un look impeccabile, dando un 

senso di vera autorevolezza. 
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I ruoli 

Niente ruoli ai bambini, nessun mediano di mischia o di apertura, 

nessun pilone, solo minirugbisti con qualche eventuale simpatico 

nomignolo. La diversificazione del ruolo avverrà in seguito, quando 

il naturale processo di crescita inizierà a svelare qualche 

anticipazione sulla loro struttura fisica di domani. Dall’under 14 (che 

non è più minirugby) i giocatori avranno una loro posizione in campo 

e quindi un ruolo ben preciso. 

 Dunque niente ruoli specifici. Il minirugbista deve però imparare 

a capire “chi è” e “che cosa fa” in campo in un determinato 

momento. Si tratta di rendere consapevole un bambino del suo ruolo 

in un gruppo. Provate a fermare un bambino che corre verso la meta 

con la palla in mano e rivolgetegli la seguente domanda: “Chi sei, 

che cosa fai?”. È ovvio che la risposta sarà: “Mi chiamo Marco e 

corro con la palla!!!”. Ebbene no, ditegli che lui in quel momento è il 

portatore di palla e sta andando a segnare la meta, e che tutti lo 

devono sapere. 

 Mettete due bambini in coppia a correre insieme, e date la palla 

ad uno solo. Fermate il gioco e rivolgete la domanda “Chi sei e cosa 

fai?”, solo al bambino senza palla. Dopo le consuete simpatiche 
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risposte del tipo “sono Luca e sto correndo”, ditegli che lui è il 

sostegno e aiuta il portatore di palla, e tutti gli altri lo devono sapere.  

 Anche con i difensori, questo gioco a quiz funziona alla stessa 

identica maniera. Per loro le risposte dovranno essere: “sono il 

difensore e sto andando a placcare il portatore di palla” oppure, sono 

il sostegno del difensore e aiuto anch’io a rubare la palla”. Questa 

pratica risulta molto utile per coinvolgere i mitici bambini “satellite” 

(quelli che stanno lontani dalla palla),  ma soprattutto vi aiuta a 

capire il motivo per cui che il bimbo rimane lontano dal grappolo 

umano. Il bimbo satellite potrebbe non aver nessuna intenzione di 

andarsi a cercare guai in mezzo al groviglio, oppure ha ritenuto più 

utile occupare lo spazio ed aspettare che la palla esca dal 

raggruppamento e gli arrivi tra le mani. 

 In ogni caso è interessante osservarli bene, anche per poter 

riuscire ad immaginare, in base alla loro capacità motorie ed al loro 

carattere, quale ruolo potrebbe essere loro affidato, se mai un giorno 

giocheranno in una squadra di adulti, magari nella Nazionale con 

vostra somma soddisfazione. Ispirandomi ad un testo tratto dal libro 

“La leggenda di Maci” di Marco Pastonesi, che descrive con 

divertente ironia i ruoli del rugby, per analogia ho provato a costruire 

un piccolo campionario, che potrebbe aiutare educatori e genitori ad 

immaginare cosa diventerà nel futuro, il piccolo rugbista: 
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Il futuro prima linea 

Troppo facile pensare al bimbo grassottello. No, miei cari, la mitica 

correlazione “bimbo ciccione - futuro pilone”, non funziona più.  

 Innanzitutto perché nell’arco di qualche anno il fisico del bimbo 

potrebbe asciugarsi. E poi perché le prime linee moderne sono dei 

muscolosi marmorei giganti e non più lardosi panciuti. Sono poche 

quindi le caratteristiche che vi permetteranno di individuare il pilone 

e il tallonatore del domani. In genere si tratta di un infaticabile 

testardo che quando vede un raggruppamento si frega le mani e ci si 

tuffa dentro. Non ha una corsa molto veloce e se entra in possesso 

della palla sceglie sempre di infilarsi tra gli avversari, piuttosto che 

cercare zone di campo sguarnite di difesa. È un punto di riferimento 

per tutti, perché è il più generoso, è un bimbo che non si tira mai 

indietro, soprattutto durante il terzo tempo a base di pane e salame. 

In genere le mamme degli altri bambini lo adorano. 
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Il futuro seconda-terza linea 

Intuire quali dei nostri piccoli atleti potranno avere il privilegio di 

appartenere alla famiglia delle seconde-terze linee non è semplice, 

figuriamoci riuscire a distinguere tra una seconda ed una terza linea.  

Diciamo però che è la grinta che caratterizza questi bimbi. Sfidano 

senza problema gli avversari ed ogni volta che incocciano le difese, 

emettono suoni gutturali, come la tennista quando colpisce la palla. 

Normalmente alla fine dei tornei escono dal campo senza avere più 

un goccio di benzina, a secco, prosciugati. Le loro boccucce sono 

aperte in cerca di ossigeno, i polmoni si gonfiano sotto le maglie. 

Dopo le partite gli sguardi dei loro genitori esprimono soddisfazione, 

soprattutto perché sanno che appena appoggeranno la testa sul 

cuscino si addormenteranno come angioletti. 

 

Il futuro numero otto (terza linea centro) 

Avere una futuro numero otto in campo è un evento che capita 

raramente. Lo si riconosce subito perché lui è il capobanda, ma non 

quei capibanda scansafatiche e filibustieri che quando si grida 

“raccogliete le borracce ed i palloni”, sono già a farsi la doccia.  

Lo riconoscerete dal fatto che è sempre in grado di capire quello che 

succede in campo, vi elenca presenti ed assenti, e se potesse, 

andrebbe a prendere a casa quei bimbi che non hanno voglia di fare 
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gli allenamenti. Quando arriva il momento di metterci la faccia, oltre 

la faccia ci mette spalle, cuore e gambe. Desidera ardentemente 

essere il capitano, ma non lo chiede mai, perché in cuor suo sa bene 

che a gridare “ip-ip-urrà”, sono capaci tutti. 

 

Il futuro mediano di mischia 

Non c’è ombra di dubbio che il fisico di questo bimbo non è 

possente. È piccolo, secco ma molto agile, veloce e scattante per 

sfuggire meglio, quasi fosse un’anguilla. Possiede uno sguardo da 

furbetto, ed è un attento osservatore. Spesso cerca di convincere i 

compagni a passargli la palla, con la solenne promessa di restituire il 

passaggio quanto prima, ma una volta entrato in possesso della palla, 

cerca il varco tra la difesa avversaria si invola verso la meta, 

lasciando a secco i suoi compagni. Se viene sgridato per un fallo 

tende a giustificarsi dicendo qualche bugia di troppo. Altra 

caratteristica tipica del futuro mediano di mischia è la voce che 

alcune volte è scambiata per un megafono. Possiede un volume di 

voce altissimo, che sconfina nelle frequenze degli ultrasuoni. 

Durante le pause degli allenamenti distribuisce le borracce, versando 

l’acqua direttamente sulla testa dei compagni. Insomma è uno di quei 

bambini furbetti ed un po’ dispettosi che però sanno molto abilmente 

anche farsi perdonare e coccolare. 
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Il futuro mediano di apertura 

I bimbi sono tutti belli, ma il futuro mediano di apertura è il più bello 

di tutti. All’età di 8 anni è leggermente più alto degli altri, 

normalmente ha i capelli biondi e gli occhi azzurri e possiede già un 

portamento elegante. È uno dei primi ad arrivare agli allenamenti, 

sceglie il pallone più pulito per non sporcarsi le mani e comincia a 

calciare, prova i drop e cerca di infilare il pallone tra i pali. In genere 

quando gli si chiede di andare a riprendere il pallone caduto dall’altra 

parte dalla rete, accampa un sacco di scuse, dice che si sporcherebbe 

gli scarpini nuovi e cerca di convince un suo compagno 

(probabilmente il futuro pilone) a recuperare il pallone al suo posto. 

E normalmente lo convince. Dopo allenamenti invernali 

caratterizzati dal terreno fangoso, mentre i suoi compagni sono 

irriconoscibili, nessuno capisce come faccia ad uscire dal campo 

lindo e pettinato e con pantaloncini e maglietta freschi di bucato. 

Adora indossare magliette da gioco griffate e colorate che i suoi 

genitori gli comprano per renderlo ancora più bello. 
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Il futuro centro 

È innanzitutto un bimbo che placca bene, ma non è solo questa 

abilità che permette di capire che “centro” potrebbe essere il suo 

ruolo. La sua vera indole, è che gli viene naturale fare quel gioco di 

gambe, finte, cambi di direzione, che mettono in crisi gli avversari. 

Ma se a queste innate abilità si aggiunge che il bimbo è dotato di un 

baricentro basso, allora non ci sono più dubbi, perché chi ha il 

baricentro basso, magari non sarà un corridore velocissimo, ma di 

solito ha l’arte del placcaggio e di un buon passaggio di palla. 

L’importante è  ricordarsi di non chiamarlo mai “culo basso”. 

 

Il futuro ala 

Lo dice la parola stessa. L’ala è il bambino scheggia, freccia, 

insomma il corridore puro. Quello che, il suo papà direbbe di lui: 

“Mio figlio non cammina, corre”. Quando ingrana la quinta tutto il 

suo mondo si concentra su quella riga bianca, tutti i suoi sensi, tutto 

il suo cervello sono spasmodicamente puntati là, gli avversari devono 

essere birilli da saltare. Alla fine degli allenamenti si reca negli 

spogliatoi correndo, e dietro di lui c’è la mamma che corre ansimante 

pregandolo di aspettarla. Poi, quando la mamma arriva finalmente 

nei pressi dello spogliatoio, lui ha già fatto la doccia ed è già pronto 

per andare, anzi per correre a casa.  
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Il futuro estremo 

Calmo, sereno e tranquillo, quando lo cerchi, lui è là in fondo. Tutti 

pensano che sia un “bimbo satellite”, uno cha ha paura di andare a 

cercarsi guai e preferisce rimanere lontano dalla palla. Ma lui 

giustifica la sua posizione arretrata dicendo che si sente come la 

sentinella in cima al fortino. Quando avvista l’attacco degli avversari 

diretti verso la propria linea di meta si mette a gridare come un 

ossesso, chiedendo sostegno in difesa, ma non esita un attimo a 

metterci una pezza tutte le volte che l’avversario buca la difesa. 

Normalmente è un bimbo che prima di giocare a rugby aveva provato 

il calcio, nel ruolo di portiere o di difensore. 
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Filastrocche 

Ho sempre considerato Gianni Rodari come un grande filosofo del 

minirugby, perché le filastrocche sono incredibilmente la cosa che 

più assomiglia al minirugby. Nel leggerle e recitarle, provo una 

sensazione ritmica rilassante e divertente, che stimola fantasia e 

creatività.  Con la loro progressione ordinata, ritmicamente cadenzate 

da facili rime, le filastrocche regalano un senso di autentica 

semplicità e più di qualche occasione per riflettere. I bambini non si 

stancherebbero mai di ascoltare le filastrocche, ed è impressionante il 

fatto che dopo averle ascoltate un paio di volte sono già in grado di 

recitarle quasi a memoria. Le filastrocche stanno al minirugby come 

la musica sta alla danza. 

 

Queste conversazioni sul minirugby ed intitolate alla filastrocca della 

palla ovale, non si potevano che concludere con un delicato 

miscuglio tra minirugby e filastrocca. 
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Il desiderio di papà 

 

Papà, presto vieni a vedere 

è successo un fatto assai strano, 

nel campetto di calcio vicino al barbiere 

sono sparite le porte del portiere. 

 

Ma la cosa che proprio non ha eguali 

è che al loro posto ci sono due pali, 

due pali in alto e uno di traverso 

di una grande acca sembrano il verso. 

 

Sta a vedere che è proprio accaduto 

pensa il papà un po’ compiaciuto, 

era da tempo che in questo campetto 

non ci veniva nessun bimbetto. 

 

E un po’ per gioco e un po’ per vedere 

ho espresso un bel desiderio: 

“fa che il campetto vicino al barbiere 

un campo da rugby diventi sul serio”. 
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Corre il papà, sale in soffitta 

dentro una scatola sotto la slitta 

c’è una maglia con tante rigone 

ed un ovale che sembra un pallone 

 

Ora il papà è sempre nel campo 

che si diverte col il pallone 

e mi racconta che al suo fianco 

c’erano ben quattordici persone 

 

e se domani il tempo è sereno 

verranno a trovarlo tutti col treno 

i suoi amici di una vita 

e anche quelli di una sola partita. 
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Le preoccupazioni della mamma 

 

Guarda Gigino quei mascalzoni 

con la maglietta ed i calzoni 

tutti attorno ad una palla 

s’urtano addosso spalla con spalla 

si romperanno l’osso del collo 

la testa, un dito ed il midollo 

 

Mamma, qui nessuno rischia 

stanno solo facendo la mischia 

 

Guarda Gigino quella canaglia 

cerca di prenderlo alle caviglie 

e poi lo tiene per le gambe 

e fanno mille cose strambe 

si romperanno la tibia il ginocchio 

il dito del piede ed anche un occhio 

 

Mamma ti prego non è un arrembaggio 

stanno solo facendo un placcaggio 
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Guarda Gigino quegli screanzati 

con i vestiti disordinati 

sporchi di fango fino alle testa 

ridono cantano e fanno una festa 

saltano in alto come stambecchi 

gli verrà un bel mal d’orecchi 

 

Mamma non vedi che fanno baldoria 

festeggiano insieme la loro vittoria 

 

Senti Gigino a me questo gioco 

non sembra brutto neanche un poco 

è divertente bello e leale 

penso che sia il tuo sport ideale 

metti una maglia color banana 

e gioca anche tu ‘sta cosa strana 

 

Mamma, si chiama rugby ‘sta cosa strana 

e già mi ci accompagni ogni fine settimana 



65 
 

Varie ed eventuali 

 

Le 5 regole del minirugby 

segnare la meta 

placcaggio 

tenuto a terra 

passaggio non in avanti 

fuori gioco 

 

I principi del rugby 

avanzare 

sostenere 

pressare 

continuare 

 

I principi dell’insegnamento 

dal generale al particolare 

dal semplice al complesso 

dal conosciuto all’ignoto 

 



66 
 

 

Alcune frasi da educatori 

 

- Difesa vicina: contatto, difesa lontano: mano. 

- La linea laterale è un compagno di squadra. 

- Quando placchi non guardare mai le gambe del tuo avversario, 

fissagli l’ombelico. 

- State bassi, bassi perché se state alti andate giù come pali. 

- Non abbracciarlo al collo, non è mica la tua fidanzata. 

- Placcalo alle gambe, non stai giocando a “ce l’hai”. 

- Il pallone va tenuto con due mani, passato con due mani e ricevuto 

con due mani. Se il pallone continuerà a caderti gli metteremo due 

maniglie. 

- È da solooooo!!! Dov’è il sostegno??? 

- Non c'è molto da capire: o hai la palla o devi fare di tutto per averla. 

- Non aver paura, non conta niente se sei il più piccolo, conta usare il 

cervello. 

- …. 
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La Carta dei Diritti del bambini nello Sport (UNESCO, Service 

des Loisirs, Geneve, 1992), dispone il: 

 

Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino; 

Diritto di fare lo sport; 

Diritto di beneficiare di un ambiente sano; 

Diritto di essere trattato con dignità; 

Diritto di essere allenato e circondato da persone qualificate; 

Diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi; 

Diritto di misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di 

successo; 

Diritto di partecipare a gare adeguate; 

Diritto di praticare il suo sport nella massima sicurezza; 

Diritto di avere tempi di riposo; 

Diritto di non essere un campione. 
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Nota biografica sull’autore 

 

Michele Barbaro è nato a Milano il 17 

novembre 1966. Ha vissuto per molti anni a 

Rovigo dove ha assorbito l’essenza di un rugby 

ancora dilettantistico, fatto di passione, 

coraggio e sacrificio. 

Tutt’oggi vive con la sua famiglia a Liscate (in 

provincia di Milano), lavora in un’industria 

chimica e nel tempo libero è “anche” un educatore di minirugby 

della Società ASD Rugby Cernusco sul Naviglio. 



 

 

 
“Sembra quasi che nel rugby si debbano avere più virtù che doti 

tecniche. Ma le virtù non appartengono allo sport, quanto invece 

alle persone che praticano, insegnano e seguono uno sport.” 

 

 
 

 

 

 


