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Tema del mese 09/2016: Giochi di rinvio con bambini

Badminton

Tra i bambini, il badminton si gioca con racchette col manico corto, reti 
più basse e un campo di gioco più piccolo; questo per favorire l’apprendi-
mento delle componenti tecnico-tattiche del gioco sin dalla giovane età. 

Non vi sono dei volani sviluppati specificamente per i bambini. Si gioca con gli stessi 
volani di nylon o di piume naturali usati dagli adulti. 

Il campo da gioco
Nel badminton per i bambini (serie di tornei Swiss Kids) la linea posteriore di servizio 
del doppio (U11) rispettivamente la linea di fondo (U12) costituiscono il limite poste-
riore del campo. Fino alla categoria U11, il campo è di 0,76 metri più corto rispetto 
alle categorie juniori e adulti. Fino alla categoria U12, la rete è posta a un’altezza 
di 1,40 metri, mentre gli adulti giocano con una rete a 1,55 metri dal suolo. Nel 
badminton per i bambini si svolgono solo partite ufficiali di singolare. Per allenare 
e giocare il doppio, è però sensato utilizzare anche reti più basse e un campo da 
gioco di dimensioni ridotte.

Regole del gioco
Vinco lo scambio quando
• il volano cade per terra nell’altra metà campo;
• il mio avversario tira il volano nella rete o fuori dal campo; 
• il mio avversario tocca il volano con una parte del corpo;
• il mio avversario tocca la rete quando lo scambio è ancora in corso.

Il servizio viene effettuato
• colpendo il volano dal basso dietro la linea di servizio posteriore (la racchetta 

deve essere inclinata verso il basso, il punto di contatto tra volano e racchetta  
è al massimo all’altezza dei fianchi).

• diagonalmente e il volano deve arrivare dietro la linea di servizio anteriore 
dell‘avversario. 

• da destra per i punti pari e da sinistra per i punti dispari; 
• dal vincitore dello scambio precedente. 

Punteggio e diritto durante il servizio nel singolare
• Si gioca al meglio dei due set vincenti («best of three»).
• All’inizio della partita, l’arbitro lancia il volano in aria. La direzione in cui è rivolta 

la testa del volano designa il giocatore o la squadra che può scegliere tra il servi-
zio e il campo. 

• Il giocatore o la squadra che vince lo scambio, segna un punto.
• Chi segna per primo 15 punti vince il set.
• Se il punteggio è di 14:14, si va al «tie break», fino a quando non vi è una diffe-

renza di 2 punti (fino a un massimo di 20 punti; se il risultato è di 20:19 il set si 
conclude).

• Il vincitore del set precedente, inizia il nuovo set al servizio.
• Quando nel terzo set il primo giocatore segna 8 punti, si cambia campo.
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