


PARTE TECNICA 

RELATORE:  GUIDALI EFREM 

INTRODUZIONE, CONSEGNA E PRESENTAZIONE  della documentazione scritta   

“CORSO PER ISTRUTTORI MOVIMENTO GIOVANILE” 

TEMI ILLUSTRATI: 

L’ACCOSTO  Punti Importanti – Tecnica Dell’accosto.   

Modi di tenere in mano la boccia.     

Visione di 2 Filmati  ACCOSTO GIOCATORI DI CATERGORIA  A e B 

Visione a velocità normale e rallentati (Confronti). 

Osservazioni e commenti. 

LA BOCCIATA Meccanica di Lancio. 

   Tecnica di Lancio – Passi. 

   Modi di tenere in mano la boccia. 

   Visione di 2 Filmati  RAFFA GIOCATORI DI CATERGORIA  A e B 

   Visione a velocità normale e rallentati (Confronti). 

   Osservazioni e commenti. 

PAUSA      15 minuti. 
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ESERCIZI DI ACCOSTO Presentazione di schemi vari su esercizi di allenamento a 
distanza e posizioni diverse. 

ESERCIZI DI TIRO  Raffa o Volo. 

Illustrazione di schemi  vari su esercizi per l’allenamento di raffa 
e di volo a distanza e posizioni diverse. Tiri di precisione e 
mostra del Gioco del Castello. 

BOCCE E STRETCHING Visione di esercizi utili di stretching per il bocciofilo. 

Illustrazione dei primi esercizi per neofiti (aree per l’accosto) 

Esposizione di schemi per l’accosto Verticale e Trasversale. 

  Illustrazione di schizzi per i primi esercizi di raffa. 

Mostra dell’esercizio sulla battuta a raffa (Test della Battuta a 
varie distanze). 

TIRO DI VOLO Consigli sui primi lanci di volo. 

SCHEDA VALUTAZIONE Presentazione di un formulario “Scheda per la Valutazione          
Tecnica”.  

ACCESSORI UTILI PER Visione e presentazione di accessori utili per l’allenamento  

L’ALLENAMENTO (tappeti forati  - bocce collegate - bocce in gomma – pallini) 

L’ALLENAMENTO   Documentazione riguardante l’allenamento nello sport delle 
bocce, per il gioco tradizionale, l’allenamento tecnico, 
l’allenamento fisico.   

ESERCIZI IN CAMPO  Sul viale presentazione e visione sulla modalità di    
     allenamento con esercizi sull’accosto e tiro. Utilizzo delle    
              attrezzature per l’allenamento, illustrati nella documentazione. 

PARTE TECNICA             Commenti, discussione e considerazioni finali. 
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PRIMI ESERCIZI DI  
ACCOSTO

PRIMI ESERCIZI DI  
RAFFA



Prefazione. 

Queste poche pagine che ho scritto vi invito a leggerle e rifletterci. Servono a dare quella 
infarinatura concettuale e accendere la curiosità per avvicinarsi agli aspetti più sottili che 
concernono la preparazione di uno sportivo completo. Forse alcuni di voi applicano già 
proprie tecniche o hanno qualità naturali per superare le difficoltà ed altri non si sono posti 
le questioni, non è importante.  
Siate aperti, curiosi e disponibili a lasciarsi sorprendere da quello che verrà!  
Nel vostro caso oltre a giocatori sarete anche degli istruttori di bocce!  
Le sessioni saranno accompagnate da video e slide. Essi hanno il compito di sostenere il 
percorso conoscitivo. Infine degli esercizi svolti in gruppo per conoscere e verificare la 
disposizione di ognuno di voi ad entrare in questo campo.  
Auguro a tutti i partecipanti una intensa e proficua giornata di formazione. 

Armando Onofri 

Elementi di Pedagogia dello sport. 

Partiamo dall’idea che la pedagogia, che in greco sta a significare “l’arte e la scienza di 
insegnare ai bambini” è innanzitutto teoria e pratica dell’educazione. 
Sport racchiude in se 3 concetti fondamentali di corpo, movimento e gioco. 
L’educazione fisica è una forma dell’educazione umana realizzata attraverso corpo e 
movimento, al quale si associa lucidità mentale per raggiungere i fini educativi che si 
propone. Pertanto l’espressione pedagogia dello sport può essere considerata come 
scienza teorica e pratica dell’educazione motoria e sportiva. 

La pedagogia dello sport ricolloca l’uomo al centro del processo educativo in quanto 
essere corporeo che apprende giocando e compiendo azioni motorie. La pedagogia dello 
sport apre possibilità nuove alla formazione umana, all’apprendimento critico ed 
all’allenamento delle abilità specifiche.  

Permette di valorizzare il corpo, si parla di un corpo vissuto nel quale convivono in perfetta 
armonia sia la dimensione biologica sia quella culturale ed acquista il suo senso più alto 
nell’attività motoria e nello sport. Essa è una scienza che intende aiutare la persona 
umana a sviluppare le proprie risorse e capacità nei vari contesti sportivi. La pedagogia 
dello sport si configura come una scienza educativa dell’azione motoria. 

Praticare ed insegnare lo sport presuppone una responsabilità per sé e per gli altri.  

L’educazione è sempre connessa con i valori. Essi rappresentano il punto di partenza, il 
contenuto e il fine dell’educazione (W. Brezinka).  Quindi l’educazione attuata attraverso lo 
sport deve intervenire su atteggiamenti e comportamenti, utilizzando gioco e motricità per 
far assumere all’educando i valori ritenuti indispensabili per permettergli un corretto stile di 
vita e una soddisfacente relazione con gli altri. (vedi ultima pagina, amicizia e sport) 

Oggi è riconosciuto che educazione fisica e sport hanno una grande capacità di 
trasmissione dei valori. Si crede che svolgano la funzione di antidoto nei confronti di alcuni 
pericoli sociali (droga). Va detto però che lo sport può o non svolgere questa funzione. 
(vedi ultima pagina, contributi). 
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Elementi di andragogia. 

Partiamo che i due termini "educazione" e "adulti", sono spesso considerati opposti tra 
loro, perché si intende l'adulto come un uomo cresciuto e maturo. Per questa sua 
condizione non ha necessità d'apprendimento in quanto l'educazione è intesa come 
crescita, sviluppo e maturazione.  

In realtà, l'adulto ha bisogno di venir educato per una formazione auto-formativa in cui 
dev'essere in grado di acquisire autonomia e capacità di imparare ad imparare. 
L'educazione deve far emergere i talenti nascosti (intesi come potenziali) della persona 
per favorirne il suo pieno sviluppo. 

Fino a qualche decennio fa i principi che ispiravano la formazione degli adulti erano 
ancora legati al paradigma pedagogico. 

Negli ultimi decenni del Novecento l’educazione degli adulti si è definitivamente 
emancipata dal modello pedagogico per costituirsi modello a sé stante, conosciuto col 
nome di andragogia.  

Evoluzione realizzata grazie soprattutto all’importante contributo di Malcolm Knowles 
(1913 - 1997), formatore americano che con i suoi studi ed attività lavorativa portarono a 
sviluppare un nuovo modello che distingueva la pedagogia con l’andragogia. 

Proprio a partire da questi studi possiamo affermare che “il modello pedagogico attribuisce 
all’insegnante la piena responsabilità di prendere tutte le decisioni su quello che verrà 
appreso. E’ un’istruzione diretta dal docente, e che lascia al discente solo il ruolo 
subordinato di seguire le istruzioni dell’insegnante mentre le caratteristiche 
dell’insegnante andragogico viene a configurarsi come un facilitatore 
d’apprendimento, in contrasto al ruolo tradizionale, tipico del modello pedagogico, di 
detentore unico della conoscenza. (Knowles, The Adult Learner 1993) 
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Psicologia sportiva. 

Che la mente possa influire significativamente su ogni attività umana e, quindi, anche su 
quella sportiva è stato chiaro fin dai primi Giochi Olimpici ateniesi. Molti sono i manoscritti 
giunti fino a noi (Omero, Euripide, Pindaro, Pausania, ecc) che narrano come, fin da allora, 
il destino di una competizione sportiva non dipendeva esclusivamente dalla prestanza 
fisico-atletica, ma anche dall'astuzia, dalla strategia, dal coraggio, dallo stato d'animo, 
caratteristiche, quest'ultime, strettamente legate all'attività mentale dell'atleta. Nonostante 
ciò solamente intorno al 1890 alcuni educatori hanno espresso le loro opinioni sugli aspetti 
psicologici dell'educazione fisica.  

Dalla prime pubblicazioni ad oggi vi sono state molte evoluzioni, segno di interese e 
maturità su questi aspetti. Esempi ne sono la vasta gamma di specifiche ricerche 
contemporanee, la complessità della metodologia della ricerca, così come il 
riconoscimento che la pratica deve essere fondata su principi scientifici certi. E' giunto il 
tempo in cui la vasta espansione delle ricerche di psicologia sportiva è diventata un'unica, 
rispettata ed influente nicchia tra la psicologia e le scienze dello sport. 

A seguire alcuni dei più influenti settori su cui poggia l’allenamento mentale. 

Concentrazione. 

L’attenzione può essere spontanea (cioè involontaria, che "segue" gli stimoli così come si 
susseguono attorno all'individuo) e conativa (cioè volontaria, focalizzata su un determinato 
stimolo). E' appunto questo secondo tipo di attenzione che è molto importante nello sport 
e che è anche chiamata concentrazione.  
Allenare la concentrazione significa controllare i processi motori di pensiero, dirigere e 
mantenere l'attenzione su di un compito per una corretta esecuzione incrementando le 
capacità di:  
1. selezionare gli stimoli su cui focalizzare l'attenzione, escludendo quelli irrilevanti  
2. dirigere l'attenzione al momento opportuno verso le informazioni pertinenti  
3. mantenere l'attenzione sugli stimoli rilevanti. 

L'affinamento e la gestione volontaria della capacità di concentrazione vengono sviluppate 
attraverso il training propriocettivo (della sensibilità soprattutto dei muscoli, ossa e 
legamenti) e le procedure di rilassamento, andando così a costituire un insieme di abilità 
sinergiche ed interconnesse. Rappresentano così le condizioni necessarie per la buona 
riuscita delle successive fasi di visualizzazione e ripetizione ideomotoria (una risposta 
muscolare generata da una sensazione). 
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Rilassamento. 

L'obiettivo del rilassamento è controllare il livello di attivazione al fine di gestire stati 
d'ansia e di tensione psicofisica. Il rilassamento è tra le tecniche di preparazione mentale, 
quella più conosciuta ed accettata. I benefici che ne possono derivare sono notevoli: dal 
miglioramento della qualità di tutto il periodo di allenamento alla gestione ed 
ottimizzazione delle ore pre-gara fino alla creazione di una base solida su cui instaurare 
un serio progetto di preparazione mentale. 
Infine, è doveroso porre l'attenzione a quei soggetti affetti da disturbo d'ansia 
generalizzata, disturbo da attacchi di panico, "depressione mascherata", claustrofobia, 
fobia specifica poiché sessioni di rilassamento potrebbe causare un certo disagio. In tale 
occasione bisogna trovare insieme all'atleta un modo "personalizzato" per raggiungere il 
controllo del suo stato di attivazione che rimane possibile. In queste persone, assume una 
doppia valenza: terapeutica e di preparazione mentale. 

Pensiero positivo. 

Alla fatidica domanda riguardo quale parte del bicchiere si guardi più spesso, non tutti 
rispondono il "bicchiere mezzo pieno". Una buona parte della popolazione tende a porre 
maggior attenzione al negativo ("bicchiere mezzo vuoto"). Succede ciò che inizialmente 
sembra essere solo una predisposizione, poi diventa inevitabilmente un'abitudine.  
Nella grande differenza tra individui, c'è chi spontaneamente, aprendo la porta di una 
stanza sconosciuta (come la vita), guarda (o cerca) prevalentemente gli oggetti, gli arredi, 
le cose piacevoli e chi, invece, altrettanto naturalmente, guarda (o cerca) prevalentemente 
gli oggetti, gli arredi, le cose spiacevoli. Il perché di tale realtà è radicato su dinamiche 
psicologiche complesse che, a seconda dei casi, poi trova conferme e/o disconferme 
nell'esperienza della quotidianità. Una verità ancor più importante è che in ogni 
individuo, senza alcuna ombra di dubbio, il positivo c'è. In alcune persone è chiaro, 
evidente ed in bella mostra, in altre è da ricercare con il lumicino, ma c'è.  
Il pensiero positivo, quindi, prima ancora di essere una tecnica di preparazione mentale, è 
una filosofia di vita. Senza tale approccio interiore, senza cioè ricercare il positivo 
esistente negli altri, è davvero difficile utilizzare questa tecnica di mental training. Si 
cadrebbe in contraddizione. 

La tecnica. Per poter effettuare tale pratica, è importante che il coach conosca bene 
l'atleta in modo da sapere qual'è la sua predisposizione iniziale "a pensare positivo". 
Bisogna capire come l'atleta vive gli eventi positivi e quelli negativi. In seguito a cosa, 
a suo avviso, si è vinto o perso. Bravura, fortuna, fatalità? Anche da questi elementi è 
possibile valutare l'autostima dell'atleta e l'autoefficacia (autostima gesto-specifica) 
sapendo che chi pensa spesso in negativo, probabilmente, ha una bassa autostima. 
E' bene, pertanto, aiutare l'atleta a cercare, inizialmente insieme, ciò che di lui è 
positivo per poi cominciare a "tirarlo fuori". E' un allenamento continuo: spostare il 
negativo, vedere positivo, stoppare i pensieri neri, far avanzare solo quelli chiari. 
Mano a mano, ciò che sembra uno sforzo diventa naturale. L'atleta scopre che ha 
imparato a pensare positivo. E siccome il pensiero positivo è "contagioso", senza 
rendersene pienamente conto, l'atleta comincia ad insegnare a pensare in positivo a 
chi sta accanto a lui. Questa è la migliore prova che la tecnica è stata compresa, 
accettata e praticata. 
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Visualizzazione. 

La visualizzazione può essere definita la rappresentazione immaginativa del 
programma e delle singole sequenze motorie da eseguire nei diversi momenti della 
gara. Tale capacità immaginativa non è uguale in ogni individuo, ma differisce sia per 
quantità (immagini e sensazioni più o meno vivide e realistiche) e qualità (c'è chi 
dimostra di avere una spiccata capacità immaginativa del senso della vista, del tatto, 
piuttosto che dell'olfatto o dell'udito).  

Dialogo con se stessi. (Self talk) 

Spesso gli atleti sono consapevoli di attuare un intenso dialogo con se stessi e 
generalmente viene considerato che parole, frasi o immagini positive possono 
svolgere una funzione positiva sulla percezione di efficacia che l'atleta ha di se 
stesso in una determinata situazione sportiva. In effetti, è ragionevole credere che la 
struttura e i contenuti di specifici pensieri influenzino le prestazioni più di altri.  
Questi pensieri sono:  
1. affermazioni rilevanti per il compito (aspetti tecnico-tattici);  
2. parole chiave riguardanti l'umore (parole a forte contenuto emotivo-affettivo);  
3. affermazioni positive (parole significativamente positive). 

Conclusioni... 

"  Se non avrai paura di guardati dentro, troverai una fonte inesauribile di energia. 

🤩  Se saprai mantenere sempre accesa la tua attenzione, non mancherai il tuo 
compito. 

😍  Se riesci a trovare il positivo in tutto ciò che ti succede, niente ti potrà fermare. 

🧘  Se imparerai a controllare il tuo corpo, nel segreto della tua camera, saprai farlo 
anche in mezzo ad una tempesta. 

😎  Se riesci a vederti in azione, ad occhi chiusi, allora vuol dire che hai ancora 
grossi margini di miglioramento. 
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Estratti da bibliografia. 

👤  Giuseppe Vercelli: vincere con la mente. 

Offrire sempre il meglio di sé, sentirsi al massimo della prestazione, sempre tesi verso il 
superamento dei propri limiti: i grandi campioni dello sport – gli eroi del nostro tempo - 
incarnano il nostro bisogno di misurarci in sfide, di migliorarci, di vivere con intensità e 
pienezza. Il campione è colui che sa responsabilizzarsi rispetto al suo mondo, al suo 
successo ma anche al suo insuccesso. É colui che sa fare delle scelte, ha il coraggio di 
decidere ascoltando le proprie sensazioni. Vincere significa provare le migliori sensazioni 
possibili in quel preciso momento, cercare il meglio da stessi. Una sfida che tutti 
desiderano affrontare. 

👤  Pino Pignatelli. L’allena-mente 2.0. Una marcia in più per diventare fortunati e vincenti 
nelle bocce. Tecniche di mental training per gestire stress e concentrazione. 

É il braccio che lancia la boccia ma è la mente che lo guida. Allenare solo il braccio e 
trascurare l’allenamento mentale è come guidare una formula1 senza neanche avere la 
patente! 
I giocatori di bocce sono tutti campioni di “apnea”, smettono di respirare appena entrano in 
campo e riprendono a farlo solo quando escono. 

👤  Luca Capponi. Mira, respira, trova te stesso: la mente e lo zen al servizio dello sport 
delle bocce. 

Zen è una parola oggi molto usata nel quotidiano, anche se ancora la si lega soprattutto 
alla cultura estremo orientale. In realtà lo Zen è uno stile di vita che, proprio per le sue 
caratteristiche, risulta perfettamente attuale ed adattabile ad ogni circostanza e forma. 
Zen è quindi prima di tutto un atteggiamento mentale e fisico di attenzione al vivere 
quotidiano, al singolo momento che si sta vivendo, all’azione che si sta compiendo. 
L’esercizio a questa attenzione produce consapevolezza, amplifica la percezione, 
aumenta la concentrazione. 
Immaginate ora applicare l’arte Zen nelle bocce, uno sport hic et nunc basato sulla 
precisione. È vero che le bocce richiedono, un po’ come tutti gli sport, una certa dose di 
tecnica ed allenamento, ma questo sport necessita anche di un’importante pratica di 
concentrazione, che si traduce in un esercizio teso alla ricerca del gesto perfetto. Per 
raggiungere questo obiettivo è necessario abbandonare i pensieri e le preoccupazioni che 
ci accompagnano nella vita di tutti i giorni, al fine di impegnare la nostra mente nella pura 
concentrazione che il gioco richiede. 
“Le bocce sono uno sport solitario. Non c’è un posto dove nascondersi quando le cose 
vanno male. Niente panchina. Niente bordo campo. Nessun angolo neutrale. Ci sei solo 
tu, nudo.” 
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Contributi. 
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Locandina gara regionale 
„Terna dell‘amicizia“ 
SB San Gottardo - 2018


