
 
ALLENIAMO L’EQUILIBRIO: UN ESEMPIO DI SEDUTA PER I BAMBINI DAI 6 AI 9 ANNI  di Davide Fantini, preparatore fisico di tennis e calcio 

 
GLI OBIETTIVI 
Vi propongo oggi una seduta di allenamento avente come obiettivo principale il miglioramento della capacità di equilibrio.  
Non mi soffermo sull’importanza che questa capacità riveste nel gioco del tennis: qualunque maestro sa bene che l’efficacia dei colpi di un giocatore risiede soprattutto nella 
sua capacità di fissare dei buoni appoggi e mantenere un ottimale controllo del proprio corpo durante l’esecuzione degli stessi. 
 
La volta scorsa avevo proposto una seduta incentrata su un’altra capacità coordinativa di fondamentale importanza nel tennis: la capacità di differenziazione motoria.  
Anche in questo caso il gruppo è da considerarsi di “avviamento motorio”: in questi gruppi io inserisco i bambini più piccoli, ma anche i più grandicelli con limitata esperienza in 
ambito motorio.  
A voler fotografare in maniera un po’ amara ma realistica la situazione italiana, devo purtroppo sottolineare come il 90% dei bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni 
necessita di un avviamento motorio: a scuola non fanno nulla o quasi e il loro bagaglio motorio, se confrontato con i pari età di altri paesi, è a dir poco sconfortante!  
Basti pensare che in Italia il monte/ore di educazione motoria obbligatoria nella scuola è di 480 ore (0 alla materna e nella primaria, due settimanali sia nella secondaria 
inferiore sia nella secondaria superiore), ultimissimo posto in Europa,  contro le oltre 1400 della Germania, le 1480 dell’Inghilterra e le 1680/2600 della Francia!  
 
Le capacità coordinative maggiormente coinvolte dalle proposte odierne sono la capacità di equilibrio e quella di combinazione motoria.  
Particolare attenzione è rivolta anche al consolidamento degli schemi motori del lanciare e del saltare, dato che i bambini sono piuttosto carenti in queste due capacità di base.  
 
LE CARATTERISTICHE DEL GRUPPO E DELLO SPAZIO DI LAVORO 
Il gruppo è composto da 6 bambini, tutti maschi.  
Un bambino ha 6 anni, poi ce ne sono tre di 7, uno di 8 e infine uno di 9 anni (tombola!).  
Se l’altro gruppo era poco omogeneo, questo crea problemi di gestione ancora maggiori, essendo composto da bambini di quattro annate diverse!  
Il livello di capacità motorie è piuttosto basso, ma i piccoli sono svegli e dunque le distanze in termini di abilità si riducono un po’. 
-La durata della seduta è di circa un’ora e si svolge il giovedì dalle 18 alle 19, praticamente in notturna....  
-Anche in questo caso l’ora di preparazione motoria si svolge subito dopo quella di tennis. Fatta eccezione per uno di essi, tutti i bambini partecipano con una frequenza di una 
volta a settimana.  
 
La situazione logistica è migliorata rispetto a quella descritta nella seduta di gennaio: la struttura tendonata è stata abbandonata e ora abbiamo a disposizione una piccola 
porzione di un campo coperto.  
Lo spazio è molto ristretto, ma almeno il fondo in Play-it consente di correre senza scivolare e cadere. Ecco dunque comparire le prime proposte di corsa veloce, stimoli 
fondamentali per ogni futuro tennista. 
 
 
 
 
 
 
 



LA STRUTTURA DELLA SEDUTA 
La seduta è così strutturata: 
-un gioco iniziale che stimola la capacità più importante oggetto della seduta, in questo caso la capacità di equilibrio; si crea immediatamente un clima positivo e giocoso ma 
allo stesso tempo competitivo; 
 
-gli stimoli di corsa veloce e di coordinazione più specifica, come ad esempio gli esercizi sulla tecnica degli spostamenti, sono inseriti subito dopo il gioco iniziale.  
Il livello di impegno tecnico e attentivo richiesto è elevato ed è bene che i bambini siano ancora piuttosto freschi. Il fatto di inserire poi la parte più “seria” e impegnativa della 
seduta dopo il gioco sottintende una sorta di patto: “prima abbiamo giocato e ci siamo scatenati un po’, ora recuperiamo l’attenzione e cerchiamo di esercitarci al meglio delle 
nostre possibilità per imparare cose nuove”; 
 
-gli esercizi di equilibrio da svolgersi a coppie sono molto stimolanti e originali, ma richiedono un contatto fisico che oggi i bambini sono sempre meno abituati a sperimentare. 
Il fatto che il gruppo sia composto di soli maschi ha permesso di vincere un po’ di diffidenza iniziale e gli esercizi hanno divertito molto i bambini, tanto che nelle sedute 
successive hanno chiesto di ripeterli nuovamente; 
 
-il percorso motorio, spesso presente nelle mie sedute, è stato studiato per stimolare le diverse espressioni dell’equilibrio: statico, dinamico e bilanciamento in volo.  
La costruzione del percorso può prevedere altri attrezzi, fra i quali skateboard (incastrati fra due materassoni per consentire un limitato movimento laterale), tappeti di palline 
su cui traslocare (io utilizzo delle assi di legno per creare una superficie compatta e irregolare), vari attrezzi su cui traslocare (panche, travi, funi per i più abili), etc.  
Occorre solo un po’ di fantasia e di esperienza per far si che il percorso non risulti troppo lungo (eccessivo numero di esercizi da memorizzare e poche ripetizioni) o troppo 
breve (formarsi di file nelle varie stazioni); 
 
-il livello di proposte è piuttosto semplice: in Francia, dove i bambini praticano 5 ore di educazione fisico-motoria ogni settimana, questa seduta è adatta per bambini di 6-8 
anni al massimo, i miei anche a 9/10 anni incontrano alcune difficoltà... 
 
VALUTAZIONI E RISCONTRO DA PARTE DEI BAMBINI 
Tutti i giochi e gli esercizi sono piaciuti e hanno ottenuto un notevole riscontro: più volte, nelle sedute successive, sono stati riproposti su richiesta dei bambini con 
aggiustamenti e varianti. 
Le difficoltà maggiori sono emerse nella qualità di esecuzione degli spostamenti specifici: nonostante gli esercizi possano sembrare semplici, in realtà non lo sono affatto, 
perchè richiedono schemi motori di base sufficientemente consolidati.  
Negli esercizi “di equilibrismo” a coppie, i nostri “ghepardi da appartamento” si sono esibiti con una goffaggine degna di “Paperissima”, facendo ridere persino i maestri e i 
genitori.....ma il fine era più che altro ludico, per cui tutto ok! 
Il percorso è stato stimolante e ha necessitato di assistenza solo nella stazione del “campo minato”: alcuni bambini erano inizialmente timorosi nel traslocare sulle tavolette 
perchè per loro rappresentava una novità.  
Nel complesso, seduta impegnativa dal punto di vista motorio, meno da quello condizionale: ma con delle basi motorie così scadenti la mia scelta fin dall’ inizio dell’anno è 
stata quella di colmare le lacune negli schemi motori di base e limitare l’allenamento condizionale alla rapidità e alla corsa veloce, inserendo qualche esercizio di articolarità 
una tantum. 
 
 
 
 



 
Gruppo Avviamento Seduta n° 17- Giov. 09 febbraio 2012 Cervia 

obbiettivi esercizi materiali 
Coordinazione specifica 
 
-CAPACITÀ DI EQUILIBRIO 
-capacità di combinazione motoria e di reazione motoria 
 
 
gioco a coppie competitivo 
 
-saper mantenere l’equilibrio su un piede in situazione 
dinamica 
-saper combinare il movimento degli arti superiori e quello 
degli arti inferiori 
-saper reagire prontamente ai gesti avversari 

 
 10' 

Gioco iniziale: “attacca la molletta!” 
 
I bambini si dispongono a coppie, uno di fronte all’altro a distanza di 2-3 metri 
Saltellando su un piede, ognuno di loro deve cercare di attaccare la sua molletta ai pantaloncini 
o alla maglietta dell’avversario. Il gesto motorio assomiglia all’affondo della scherma; si gioca in 
uno spazio rettangolare stretto e lungo. 
 
NOTA: si gioca due manches su tre. Se il fondo è morbido o disponiamo di materassini è bene 
far svolgere il gioco a piedi scalzi per favorire la percezione degli appoggi e stimolare la 
muscolatura plantare 
 
-piede dx, molletta nella mano dx, e viceversa  
 
 
 

linee di plastica 
o nastro per 
delimitare gli 
spazi di gioco 
 
una molletta per 
ogni bambino 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo fisico  
 
-TECNICA DEI MOVIMENTI SPECIFICI 
RAPIDITÀ/ACCELERAZIONE 
- capacità di combinazione motoria, equilibrio e ritmizzazione 
 
esercitazioni individuali 
 
-migliorare la tecnica degli spostamenti 
-migliorare la capacità di combinazione motoria fra arti 
superiori e tronco 
-migliorare la coordinazione rapida 
-frequenza degli appoggi e equilibrio dinamico 
-saper variare il ritmo di corsa (accelerare e decelerare) 
mantenendo un buon equilibrio 
 

 8' 
 

Muoversi sugli attrezzi 
I bambini lavorano individualmente sugli attrezzi, svolgendo i seguenti esercizi: 
a) appoggi rapidi in avanti sulla ladder (un appoggio in ogni spazio) + shuffle su tre conetti 
sfalsati (angolo stretto) + sprint in slalom fra 3paletti distanti 4/5 metri 
b) appoggi laterali sulla ladder (alternando le direzioni)+ spostamento avanti/ritroso sui conetti 
+ sprint-arresto nel Q. e nuovo sprint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ladder corta 
 
3 conetti 
 
3 paletti 
 
quadrato di 
cinesini 
 
 
 

  

  



Coordinazione specifica 
 
-CAPACITÀ DI EQUILIBRIO 
-capacità di empatia  
 
esercizi a coppie 
 
-saper mantenere l’equilibrio statico in coppia con un 
compagno 
-accettare il contatto fisico con il compagno (empatia) 

 
 8' 

“Gli equilibristi” 
 
1) A coppie, ritti di fronte, a due passi di distanza, in appoggio monopodalico su un arto, l’altro 
proteso avanti a contatto tibiale col compagno, braccia fuori-basso. 
Mantenere la posizione 10-12 sec. e ritorno 
 
2) -A supino a terra con arti inferiori flessi avanti in appoggio plantare a terra e con braccia tese 
in avanti impugna le caviglie di B sorreggendolo 
-B prono su braccia ritte avanti, corpo proteso indietro (parallelo a terra), sorretto da A alle 
caviglie e in appoggio con le mani sulle ginocchia di A 
Mantenere la posizione 10-12 sec. e ripetere invertendo i ruoli 
 
3) -A in quadrupedia 
-B prono su braccia ritte avanti, corpo proteso indietro (parallelo a terra), piedi in appoggio 
dorsale sulle spalle di A (doppio appoggio) 
Mantenere la posizione 10-12 sec. e ripetere invertendo i ruoli 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

materassini 
 
una buona 
polizza 
assicurativa 
 
una 
videocamera per 
realizzare un 
video per 
“Paperissima” 
 
 
 
 



Coordinazione specifica 
 
-CAPACITÀ DI EQUILIBRIO STATICO, DINAMICO E DI 
BILANCIAMENTO IN VOLO 
-combinazione motoria 
-lanciare 
-saltare 
 
esercitazioni individuali 
 
-migliorare la capacità di equilibrio nelle forme statica, 
dinamica e di bilanciamento in volo 
-consolidare gli schemi motori del “saltare” e del 
“lanciare” 
-saper combinare i movimenti di diversi segmenti corporei 
 

 10' 

“Percorso motorio” 
 
I bambini affrontano il seguente percorso, ognuno tenendo una pallina in mano. 
-6 saltelli in monopodalico sul trampolino elastico (3 con un piede e 3 con l’altro) 
-traslocazioni su 6 ceppi inframezzati da due ostacolini da valicare 
-due saltelli sul piede sn in due cerchi, mantenimento dell’equilibrio monopodalico nel secondo 
cerchio, scambio della pallina posta su un cinesino con la propria e tiro a canestro in un cerchio 
appoggiato piatto sopra due coni 
-attraversamento del “campo minato” costruito con tavolette propriocettive e conetti con sopra 
delle palline. Attraversare il “campo” appoggiando almeno un piede su tutte le tavolette, ma 
senza toccare i conetti e far cadere le palline 
-due saltelli sul piede dx in due cerchi, prendere la pallina appoggiata su un cinesino a spostarla 
sopra l’altro 
 
NOTA: il percorso viene affrontato a piedi scalzi 

-6 ceppi  
 
-due ostacolini 
 
-trampolino 
elastico 
 
tre/quattro 
tavolette 
instabili 
 
conetti 
 
5 cerchi 
 
cinesini, palline 

Coordinazione specifica e speciale 
 
-CAPACITÀ DI EQIULIBRIO 
-tutte le capacità coinvolte nel tennis 
 
gioco individuale competitivo 
 
-saper giocare i colpi a rimbalzo in condizioni di precario 
equilibrio statico 
 
 

 12'-15’ 
 

“Gioca sullo skimmy!” 
 
Si giocano 2 colpi ciascuno, rimanendo in equilibrio sullo 
skimmy con il piede controlaterale. 1 p.to per ogni colpo 
giocato in campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una rete 
 
una racchetta 
per ogni 
bambino 
 
skimmy  
 
palline 
depressurizzate 
e di 
gommapiuma 

 
 
                        



Sviluppo fisico 
 
-FLESSIBILITÀ 
 
 
relax in cerchio 
 
-migliorare la flessibilità del rachide e della ccp 
-relax e respirazione 
 

 5’ 
 

Si eseguono semplici esercizi di mobilizzazione del rachide imitando gli animali (il “gatto”, il 
“cammello” etc.), esercizi di “posture” in squadra con una palla tenuta fra i piedi e un esercizio 
di respirazione e rilassamento ad occhi chiusi 

stuoie da 
stretching 
 
una palla per 
ogni bambino 

     
 
 

 
Davide Fantini  
preparatore fisico professionista di tennis e calcio 
http://preparazionetennis.wordpress.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


