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Una mazza oscillante

Posizione di partenza 
■ La linea delle spalle è parallela alla direzione di lancio. Una spalla, 
un’anca e la testa sono rivolte verso il lanciatore. Il braccio rivolto 
verso il lanciatore infonde lo slancio.
■ Afferrare l’estremità della mazza con entrambe le mani (una so-
pra l’altra). La mano di slancio è posizionata vicino al pomello della 
mazza.
■ Sollevare la mazza all’altezza del busto e tenerla con scioltezza 
ma con mano ferma su una linea al di sopra del piede posteriore. 
■ Divaricare leggermente le gambe e piegare lievemente le ginoc-
chia. Il piede anteriore è leggermente rivolto verso il lanciatore. 
Spostare il peso sulla gamba posteriore. 

La battuta 
■ Battere senza sollevarsi dalla posizione di partenza. 
■ Eseguire l’azione con movimenti fl uidi. 
■ La testa rimane ferma e lo sguardo è costantemente rivolto verso 
la palla.
■ Inclinare la mazza all’indietro e farla oscillare davanti al corpo 
con un movimento semicircolare. È il braccio di slancio che porta la 
mazza (non bisogna tirare con il braccio posteriore).
■ Il movimento di battuta viene accompagnato da una rotazione 
del ginocchio e dell’anca. La spalla posteriore e le anche vengono 
ruotate verso il lanciatore. 

■ Al contatto con la palla, tendere completamente il braccio ante-
riore. 
■ Dopo aver colpito la palla, spostare il peso del corpo sulla gamba 
anteriore e continuare il movimento di slancio. Far oscillare la mazza 
all’indietro al di sopra della spalla anteriore.
■ Il movimento si conclude in posizione di equilibrio. 

Forma di gioco 4 

T-Ball con fuori campo   Dai 12-14 anni in poi

Come? Formare due gruppi composti ognuno di sette fi no a nove 
giocatori. Applicare al gioco le regole utilizzate fi nora. La palla viene 
messa in gioco con un rinvio dal batting-tee. Il battitore ha a di-
sposizione tre tentativi per battere la pallina nel campo, se fallisce 
viene eliminato. 
Il gioco può pure essere arricchito con la regola del fuori campo 
(home run). Se gli allievi riescono a battere la palla dietro alla linea 
del campo esterno realizzano un home run e il gioco s’interrompe. 
Il battitore e tutti gli altri giocatori che si trovano sulle basi possono 
raggiungere la casa base e ognuno di loro segna un punto per la 
propria squadra. Se invece la palla esce lateralmente si parla di foul-
ball (palla morta). Il gioco viene interrotto e i giocatori che si sono 
messi a correre devono tornare alla base da cui sono partiti.
Perché? Consolidare le regole utilizzate sinora con nuove capacità 
di gioco. 
Variante: adattare la linea del campo esterno alle capacità di gioco 
della classe.
Consiglio: distanza fra le basi circa 25m, distanza fra la prima base 
e la fi ne del campo esterno circa 25m. 
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