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Introduzione 

Con questa tesi si cercherà di analizzare l’azione e la reazione all’inserimento 

dell’Ultimate Frisbee nelle scuole o nei gruppi sportivi, valorizzando la valenza 

educativa racchiusa in questo nuovo sport senza arbitro e con alti contenuti di fair-play. 

Il percorso comincerà da una semplice descrizione di questo sport in cui verrà 

evidenziata la sua semplicità, in seguito, verranno analizzati i riscontri  dati 

dall’atteggiamento dei ragazzi ai quali viene proposto questo sport e, successivamente 

le metodologie didattiche di presentazione dell’Ultimate alle diverse fasce di età, 

facendo perno sui grandi contenuti educativi, insiti in questa disciplina. 

Infine, si presenteranno e si compareranno dati provenienti da altre realtà europee, dove 

questo sport è già praticato e proposto da più tempo, rispetto al contesto italiano; di  

conseguenza, ciò consentirà di analizzare contenuti che possono ulteriormente evolversi 

per migliorare sempre più la divulgazione di questo sport, senza arbitro e, soprattutto,  

senza palla. 

 

           Finale Campionati U.S.A.2006, Vancouver VS Seattle, contesa aerea   
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CAPITOLO 1 

Che cosa è l’Ultimate e come si gioca 

 

1)L’Ultimate in pillole 

L'Ultimate nasce negli anni sessanta nelle Università americane. Si caratterizza per lo 

Spirito del Gioco e il Fair Play (gioco corretto). Per questo, a tutti i livelli, è giocato 

senza arbitro; ogni problema è risolto dai giocatori.  

Esiste anche la specialità del Freestyle, che unisce fantasia, abilità, gesto atletico ed 

estro artistico, proponendo uno spettacolo originale ed acrobatico. 

2)Le regole del gioco 

Il campo è rettangolare e con due aree di meta; si gioca sette contro sette e non è 

ammesso il contatto fisico. Il gioco inizia e riprende, con un passaggio da parte dei 

difensori agli attaccanti, chi ha il Frisbee in mano non può muoversi, ma deve lanciarlo 

ai compagni entro dieci secondi, da quando ha ricevuto il disco (è il difensore che conta 

il tempo).  

Si fa punto, ogni volta che si riesce a passare il Frisbee dentro all’area di meta. Più che 

la prestazione, è la correttezza che conta, non essendoci l’arbitro, ognuno è responsabile 

di se stesso, perciò si devono ammettere i propri errori. Nei tornei, la squadra più 

corretta, viene premiata come quella che vince la competizione. 

 

 

         Finali Campionati U.S.A., partenza della squadra di difesa sul lancio iniziale 
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3)Il campo di gioco  

Il campo è un rettangolo di 100m x 37m con due aree di meta profonde 18m, senza né 

pali né porte. La superficie è un prato erboso, ma si può giocare anche su campi, 

proporzionalmente più piccoli, in sabbia (Beach Ultimate) e in palestra (indoor 

Ultimate).                                            64 metri 

 

 

                                                                                                                                37 metri 

                                                                                                                                 

 

 

                18 metri                                                                         18 metri 

                                                     100 metri 

                                                             

4)Il Metodo di gioco 

Le squadre sono composte da sette giocatori (cinque in Beach Ultimate e Indoor 

Ultimate).  

Vince la squadra che arriva a 17 punti, con almeno due punti di scarto, altrimenti la 

squadra che arriva a 21, in caso che nessuna delle squadre riesca a segnare i due punti di 

differenza richiesti.  

Il disco, internazionalmente utilizzato, è l'Ultra-Star Professional Sportdisc da 175 

grammi della Discraft. 

Le due squadre si dispongono ciascuna lungo la propria linea di meta. La squadra che 

difende deve mettere in gioco il disco lanciandolo alla squadra che attacca. Il difensore 

con il disco in mano, deve alzarlo per dare il segno che la difesa è pronta e quando la 

squadra che attacca risponderà alzando il braccio a sua volta, la squadra in difesa 
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inizierà il gioco lanciando il disco il più lontano possibile, verso gli avversari, ma 

comunque dentro il campo da gioco.  

Quindi, un giocatore attaccante prende il disco al volo (o lo raccoglie) e l’azione di 

gioco ha inizio. 

I giocatori della squadra che attacca cercano di avanzare attraverso passaggi, senza però 

poter correre quando sono in possesso del disco.  

È punto, quando un giocatore dell'attacco riceve un passaggio dentro dell'area di meta 

avversaria. Non è permesso il contatto fisico per cui la squadra che difende cerca di 

costringere la squadra attaccante ad un errore, facendogli perdere il possesso del disco. 

Se si perde il possesso del disco, allora cambiano i ruoli "attacco/difesa" delle due 

squadre. 

Chi ha il disco in mano non può correre. Se fa passi (travelling) deve tornare indietro a 

dove era prima dell’infrazione, con il disco in mano, si può solo usare il piede di perno e 

si hanno a disposizione 10 secondi per lanciare (contati dall’avversario).  

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 

Campionati U.S.A. 2007, Seattle VS S. Francisco, azione di gioco a squadre schierate  
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La squadra che attacca cerca di mantenere, il possesso del disco attraverso passaggi, 

senza farlo cadere a terra, con l'obbiettivo di raggiungere l'area avversaria. 

 È punto quando un giocatore dell'attacco riceve il disco dentro l'area di meta 

avversaria. 

Solitamente la difesa è a "uomo", anche se a volte può risultare utile adottare una difesa 

a "zona". È il difensore che deve contare a voce alta i 10 secondi che l'attaccante con il 

disco ha a disposizione per lanciare. L'obbiettivo della difesa è impedire il punto, 

cercando di togliere il possesso del disco alla squadra attaccante. 

Ogni volta che il disco cade a terra per un passaggio o una presa sbagliata o un 

intercetto della difesa, si avrà un cambio di possesso (turnover) e, senza interruzione, la 

squadra che difendeva potrà attaccare. È turnover anche quando un attaccante non riesce 

ad eseguire un passaggio entro i 10 secondi, quando una presa avviene fuori dal campo 

o quando il difensore anticipa l'attaccante (al contrario, in una presa simultanea il disco 

rimane all'attaccante). 

Se la squadra che attacca riesce a segnare la meta, dovrà difendere nell’azione 

successiva,la squadra che ha segnato il punto ripartirà dalla linea di meta in cui ha 

segnato il punto, la squadra che lo ha subito invece si dovrà tornare a schierare sulla 

linea di meta opposta, in modo ché ad ogni punto le squadre cambino campo. L'idea è 

quella di difendere ogni volta la meta che è stata appena conquistata. 

5)L'assenza dell'arbitro 

Ogni giocatore si impegna a rispettare le regole del gioco e a non violarle 

intenzionalmente, con un'onestà inconsueta per molti altri sport. In questo senso ciascun 

giocatore viene "elevato" al rango di arbitro, essendo egli stesso l'unico responsabile del 

suo comportamento in campo, arrivando addirittura ad ammettere il proprio fallo. 

Questo "voto" al rispetto delle regole e degli avversari è noto come "Spirit Of The 

Game" (Spirito Del Gioco), qualcosa di imprescindibile per poter giocare a Ultimate. La 

competizione estrema è incoraggiata a patto che questo non significhi infrangere le 

regole né perdere il rispetto tra i giocatori e il genuino piacere di giocare. 
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6)I falli 

Dal momento che in questo sport non esiste contatto fisico, con o senza il disco, 

qualsiasi contatto volontario o involontario può essere considerato un fallo, ma dato che 

non esiste l'arbitro, ogni giocatore deve essere responsabile della propria condotta in 

campo.  

Quindi per giocare ad Ultimate è assolutamente necessario rispettare le regole e avere 

un alto livello di sportività. Per esempio non si può strappare il disco dalle mani 

dell'avversario o impedirgli fallosamente il lancio, la distanza minima di marcatura è un 

disco; non si può ostacolarlo durante la corsa o il salto e non si può marcare l'attaccante 

con il disco con due o più difensori (raddoppio). Se però il fallo o il contatto fisico non 

pregiudica l'esito di un passaggio o di un'azione, l'attaccante può scegliere di non 

fermare il gioco (regola del vantaggio: "play on"). 

Se qualcuno chiama un fallo o ferma il gioco (per esempio per una giocata dubbia o per 

un infortunio), allora tutti si fermano e rimangono nella stessa posizione in cui si 

trovano, fino a che la controversia o il problema non venga risolto. Quindi una volta 

ristabilita la "normalità", il giocatore con il disco o il suo difensore, dopo aver avvertito 

tutti i giocatori (tramite il  check che sarebbe: dire ad alta voce “tre..due..uno..”e toccare 

il disco all’avversario per rimetterlo in gioco), può riprendere il gioco. 

7)Le sostituzioni 

Si possono effettuare tutte le sostituzioni che si vogliono, però mai durante lo 

svolgimento del gioco; infatti, bisogna aspettare sempre la conclusione del punto, anche 

durasse mezz'ora. Se invece un giocatore si infortuna durante un'azione (injury), allora 

può avvenire un cambio, concedendo però anche agli avversari la possibilità di una 

sostituzione. 
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 CAPITOLO 2 

 

LE VALENZE EDUCATIVE DELL’ULTIMATE FRISBEE 

 

1)Introduzione generale del discorso educativo. 

Una verità troppo spesso dimenticata nell’attuale panorama sportivo (dal livello 

amatoriale, sino ai livelli professionistici), in cui l’ansia del successo tende a 

sovrastare valori ben più importanti, è che la pratica sportiva possa e debba avere, 

soprattutto nei confronti dei giovani (ma anche degli adulti, che sotto questo 

aspetto hanno sempre da imparare), una valenza di tipo formativo-educativa. 

Una cultura che preveda la vittoria ad ogni costo e l’affermazione costante di se 

stessi non può essere definita se non antieducativa ed antisportiva.    

Il recupero del reale significato della pratica sportiva, come “gioco” determinante 

per la crescita psicofisica di una persona, incontra ancora oggi difficoltà ad 

impors,i a causa dell’ormai consueta affermazione di modelli culturali tipici di 

una civiltà arrivista che impone il successo a tutti i costi. 

In un panorama così fortemente omologato al principio della vittoria oltre ogni 

limite, l’Ultimate rende possibile l’incontro con una incontaminata sportività, 

capace di recuperare una vera dimensione educativa, formativa ed aggregante. 

Come teoricamente sottolineano tutte le discipline sportive, anche l’Ultimate 

permette di apprendere e potenziare numerose caratteristiche psicologiche e 

morali, fra cui: 

 

• aspirazioni: per ottenere risultati nello sport si devono potenziare volontà 

e coraggio; 

• contatti sociali: l’attività sportiva rende possibile allacciare e coltivare 

amicizie; 

• buona forma fisica: l’allenamento costante permette di mantenere sempre 

un buon rapporto con il proprio corpo ed insegna ad avere cura di se 

stessi; 
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• disciplina: facendo sport si impara a sopportare gli allenamenti e a 

rispettare le regole del gioco; 

• collaborazione: lavorare in gruppo fa comprendere l’importanza di 

andare d’accordo con gli altri; 

• controllo delle emozioni: le esplosioni emozionali impediscono il 

raggiungimento del successo sia individuale che di squadra; 

• lealtà: essere fedeli ad una squadra, ad un gruppo, ad una causa è 

un’importante lezione di vita; una persona, insieme al  rispetto per gli 

altri, deve imparare a rispettare anche se stessa.(1) 

 

Della disciplina, dello spirito di collaborazione, della capacità di controllare le 

proprie emozioni e dello spirito di lealtà, l’Ultimate ne ha fatto una vera e propria 

regola, cavallo di battaglia, che lo distingue nella miriade degli sport esistenti, 

esplicitandosi nello spirito del gioco o “Spirit of the game”(in inglese), che dir si 

voglia. 

 

Torneo Ultimate Scuole Superiori 2008-Bologna, cerchio finale tra squadre 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) AA. VV.- 2001- Guida tecnica generale dei centri di avviamento allo sport-  
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Società Stampa Sportiva- Roma  

2)Lo spirito del gioco. 

 

La peculiarità, che rende l’Ultimate così diverso da tutti gli altri sport e così 

concreto nel perseguimento di valori sportivi, è data dalla totale assenza di arbitri 

dentro o fuori dal campo e, conseguentemente, dalla fondamentale importanza che 

ricopre il comportamento onesto, leale e responsabile a cui tutti sono chiamati. (2) 

La mancanza di arbitri rende la correttezza, l’ingrediente principale ed essenziale, 

di cui dovrebbe essere dotato ciascun giocatore di Ultimate.  

Le regole del gioco permettono agli atleti, in caso di fallo (che può esserci, ma che 

si presuppone non volontario), di risolvere le eventuali dispute tentando 

primariamente di raggiungere un accordo e, ove questo non sia possibile, 

imponendo la ripetizione dell’azione che ha portato alla disputa stessa.   

Il desiderio di vittoria e l’agonismo non sono comunque banditi dal campo, il 

rispetto dell’avversario si esplica anche attraverso una sana competitività, capace 

di rendere impegnativa ed emozionante ogni singola partita. 

L’Ultimate si presenta, dunque, come sport competitivo che pone la lealtà e la 

piena considerazione per l’avversario ad uno dei primi posti nella lista delle regole 

del gioco.  

Lealtà e rispetto non si riferiscono però, solo a quelli dovuti nei confronti 

dell’avversario, giocare con un buono spirito, significa anche avere unità di 

squadra, significa essere corretti anche nei confronti dei propri compagni, 

significa sempre mettere in gioco se stessi affinché ciascuna squadra possa tentare 

di giungere alla vittoria sperimentando ogni volta la gioia del giocare ad Ultimate. 

La sfida non si esaurisce, quindi, nella vittoria o meno della partita disputata; 

l’incontro con un avversario che gioca onestamente e che ritiene la serenità del 

match uno degli obiettivi da raggiungere, arricchisce l’atleta indipendentemente 

dal risultato ottenuto.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(2)AA.VV. (a cura di R. Farné) Sport e Formazione, Guerini e associati, Milano 2008. 

 

Lo spirito del gioco svela la sua valenza educativa insegnando che si può perdere 

una partita senza, necessariamente, uscire sconfitti dall’incontro con l’avversario; 

in questi termini l’Ultimate contribuisce a forgiare l’individuo interiormente, 

allenandolo all’autostima, alla vita e alla sana competizione. 

La sopravvivenza di un principio fondamentale come lo SPIRITO DEL GIOCO, 

all’interno di un gioco agonistico come l’Ultimate, richiede necessariamente ai 

singoli giocatori una buona disciplina ed un’adeguata capacità di controllo sulle 

proprie emozioni.  

In base al pensiero comune saremmo portati a ritenere tali obiettivi alla portata di 

ogni essere umano adulto, in quanto, per il raggiungimento ed il mantenimento di 

tali standard, si ritengono necessari maturità, coscienza e raziocinio; 

paradossalmente, nella mia esperienza, ho visto scendere in campo adulti 

consapevoli e responsabili, assolutamente civili e ben educati nel contesto extra-

sportivo che invece, risultavano totalmente incapaci, come giocatori di Ultimate, 

nel comprendere i nobili valori trasmessi dallo SPIRITO DEL GIOCO. 

Questo fatto, incredibile, se si ritiene che gli esseri umani siano creature pensanti, 

dotate di raziocinio e coscienza, diventa plausibile (e quasi sempre socialmente 

tollerato), non appena si vestano gli abiti dell’atleta-agonista.  

Parlando di sport, si tende a cadere nell’errato luogo comune che porta a ritenere 

l’aggressività come motivazione valida e funzionale al match, dimenticando, 

invece, che un vero campione deve saper trovare nell’amore per il proprio sport e 

nella propria interiorità, lo slancio per affrontare la gara, essendo dotato di una 

forza creativa, che mai dovrebbe risultare una spinta potenzialmente distruttiva 

per se stesso o l’avversario.  

Non è infatti un segreto che l’atleta equilibrato, capace e vincente, sappia 

misurarsi in una competizione leale, limitando la sua aggressività e mai provando 

odio nei confronti dell’avversario. 
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3)L’evoluzione del modello sportivo nella società moderna. 

 

Con il passare del tempo, la continua evoluzione dello sport ed il cambiamento dei 

valori e delle motivazioni alla pratica dell’attività sportiva, mette in evidenza sempre 

maggiori difficoltà, nel motivare i bambini ed i ragazzi delle Scuole primarie e 

secondarie, alla partecipazione e all’impegno nelle ore di educazione motoria ed 

educazione fisica. 

Vi è inoltre una vera e propria crisi dei valori sportivi, aggravata dai modelli che 

vengono trasmessi dai mass media e dalla gran parte degli allenatori delle varie 

discipline, i quali sembrano ricercare nella prestazione dei loro atleti, solamente il 

risultato mirato alla vittoria ed ad un’immediata selezione dei soggetti più forti e 

“futuribili”, ossia degli atleti che potranno arrivare più lontano nell’evoluzione sportiva, 

per doti fisiche e tecniche innate. 

Questo tipo di modello educativo trasmesso, è fortemente fuorviante all’educazione 

motoria e sociale dei soggetti, i quali se non riescono a stare al passo dei modelli 

proposti o alle richieste degli allenatori, lasciano l’attività sportiva e si buttano tra le 

braccia della sedentarietà e dell’ozio, convinti che la loro educazione sportiva abbia 

senso solo, se con una finalità mirata al risultato. 

A questo problema bisogna porre rimedio e le persone incaricate di rendere più viva la 

voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco devono essere i docenti di educazione fisica, 

gli allenatori e gli educatori dei vari enti, a contatto con i giovani. 

Per questo bisogna rendere i ragazzi in grado di avere soddisfazione nelle attività 

sportive praticate, dando obbiettivi raggiungibili da tutti i soggetti nei vari livelli, in 

modo che vi sia una graduale crescita della fiducia nei propri mezzi, facendo sì che si 

crei la voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi in attività, non conosciute, o prima 

considerate inutili o noiose. 

Spesso, molti ragazzi si perdono per anni a praticare sport per i quali non sono 

realmente portati e difficilmente se ne rendono conto in tempo. 

E’ per questo che fin dai primi anni, si rendono necessari corsi sportivi di tipo 

“Multisport” per far provare ai ragazzi varie tipologie di gioco e vari modi di divertirsi; 

nella società di oggi, oramai la gente si è “fossilizzata” sulla pratica del calcio o della 
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pallacanestro, tralasciando il fatto che non sempre il bambino trova soddisfazione nella 

pratica di un gioco per il quale non è realmente portato, ma spesso i genitori noncuranti 

delle attitudini dei loro figli, esortano i loro ragazzi a protrarre quella particolare attività 

fisica fino a che il ragazzo non perde le motivazioni e, in alcuni casi, smette 

completamente qualsiasi attività fisica lasciandosi andare alla sedentarietà. D’altra parte 

vi è anche una sbagliata impostazione sociale in quanto gli allenatori degli sport che 

vanno per la maggiore, spremono i ragazzi fino all’ultimo anno di giovanile (a volte 

anche solo per questioni economiche) senza curarsi poi di dove questi andranno a finire 

una volta terminato il percorso juniores del loro sport, ma intanto avranno ricavato 

vantaggi economici (le federazioni dei vari sport incentivano economicamente le 

squadre che hanno un settore giovanile), oppure avranno portato avanti i soggetti più 

portati sui quali puntavano, facendo ricadere sulle spalle di quelli meno portati il 

miglioramento di questi, creando illusioni ai ragazzi per i quali gli allenatori già 

sapevano che per loro, non ci sarebbe stato futuro. Un ultimo problema con il quale si 

può avere a che fare, è la perdita da parte del ragazzo della voglia di mettersi in gioco, 

l’atleta pur consapevole del suo ruolo (ormai marginale)  all’interno della squadra, 

incontra difficoltà a lasciare l’ambiente sportivo che lo ha visto crescere per tanti anni, 

nonostante il gioco dell’Ultimate lo coinvolga e lo appassioni in maniera invitante.E’ 

qui che si vede come il ragazzo si senta impotente e non riesca ad iniziare un impegno 

in un nuovo sport,  definito “minore”, non confortato dai compagni e dall’allenatore 

che, come ogni inizio d’anno lo contatta con false promesse, anteponendo i suoi 

obiettivi personali al bene del ragazzo. 
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             Torneo Ultimate delle Scuole Superiori 2008-Bologna, azione di gioco 

4)Azioni e reazioni all’inserimento dell’Ultimate nella scuola. 

 

L’insegnamento dell’Ultimate Frisbee a tutte le fasce di età è sicuramente un elemento 

incentivante a mettere in gioco i soggetti del gruppo o della classe, dal primo all’ultimo, 

in quanto, essendo uno sport non conosciuto, li mette in grado di lasciarsi andare allo 

sperimentare e di mettere in discussione, sia i propri riferimenti sportivi, sia i valori e 

l’importanza attribuita al “gioco sport” nella sua totalità.  

 

5)E’ un disco, non un pallone. 

 

L’approccio mentale dei ragazzi alla vista del frisbee come oggetto di gioco é diverso 

da quello comunemente utilizzato per la maggior parte degli sport praticati in Italia, i 

quali vedono sempre come oggetto principale la palla. 

Il Frisbee vola, non rotola, il Frisbee è inizialmente più difficile e veloce da prendere, e 

non può essere fatto rimbalzare. 

Inoltre, nella mentalità comune della società moderna, il disco è considerato oggetto di 

svago e di tempo libero, visto magari in qualche pubblicità, oppure, usato al mare o in 

vacanza; tutto ciò fa sì che i ragazzi abbiano piacere e voglia di conoscere uno sport che 

ha come protagonista il Frisbee, oggetto che tutti conoscono, ma che, allo stesso tempo 

non si conosce veramente per quanto riguarda la tecnica del lancio o le capacità 

sviluppabili dal soggetto, che possono prendere forma in parabole o traiettorie che agli 

occhi dei profani possono essere considerate “strane”o talvolta perfino “magiche”, quasi 

come a rendersi conto, gradualmente che in realtà la facilità che apparentemente si 

riscontra nell’utilizzare questo oggetto è uno stereotipo, dato dalla sua conoscenza 

superficiale da parte delle persone.  

Dal punto di vista motorio le capacità coordinative richieste nel gesto del lancio e della 

presa, fanno sì che tutti i ragazzi si debbano applicare con la loro concentrazione 

massima alle richieste dell’educatore, creando così un livellamento in partenza 

nell’apprendimento di questo gioco, la quale toglie l’imbarazzo a molte persone “del 

non riuscire” o del “non saper fare”, dato che pochi o quasi nessuno ha mai lanciato in 

maniera tecnica e con uno scopo concreto il Frisbee. 
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6)Codice etico di comportamento dell’allenatore. 

 

Il codice etico ha come scopo il seguire lo standard professionale di un allenatore, il 

quale deve essere seguito da tutti gli istruttori, indipendentemente dalle fasce d’età, 

successivamente si andranno a descrivere gli adeguamenti comportamentali nel porsi ai 

ragazzi, rapportati al contesto classe e al tipo di scuola (primaria/media/superiore). 

Il codice ha la funzione di provvedere ai principi generali ed alle regole da seguire, le 

quali saranno poi utili nell’affrontare le varie situazioni che si verranno a creare 

nell’allenamento o nella lezione. (3) 

        

               Torneo Internazionale di Bologna 2004, time out durante la finale  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(3) U.P.A. Coaching Corp – Manuali dell’allenatore – Ultimate Players Association – 

Boulder, Colorado – U.S.A. – 2004,2005,2007. 

Questa pubblicazione sull’ Ultimate si propone di mantenere all’ avanguardia i metodi 

di insegnamento nelle scuole ed nei vari gruppi sportivi. Riunisce le esperienze di tutti 

gli allenatori di Ultimate d’ America; per questo viene aggiornata di anno in anno con le 
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nuove nozioni date dallo sviluppo dell’Ultimate stesso. Ogni anno vengono pubblicate 

nuove edizioni. Nell’elaborazione della tesi, ho curato personalmente la sua traduzione. 

7)Principi generali del codice. 

 

A) Competenza 

 

“L’allenatore deve sforzarsi di mantenere un elevato standard nel suo lavoro, deve  

conoscere i propri limiti e riconoscere i limiti corrispondenti alle persone che si stanno 

allenando. Se le competenze necessarie per l’insegnamento non sono ancora acquisite, 

dovrà provare gradualmente e con giudizio, ad incrementare il proprio bagaglio con 

graduali adattamenti.  

L’allenatore deve fare un appropriato uso delle conoscenze scientifiche, tecniche e 

professionali in suo possesso. 

 

B) Integrità 

 

L’allenatore cerca sempre di promuovere la propria attività con integrità, vi deve essere 

onestà e rispetto verso gli altri (corpo docente e i ragazzi) e presentare un proprio 

curricolo con le reali competenze ed esperienze fatte sino a quel momento. 

 

C) Responsabilità professionale 

 

Dare grande importanza al non standardizzare gli elementi insegnati, capire i limiti e le 

differenze tra i ragazzi, adattando il proprio metodo alle diverse esigenze degli atleti. 

Collaborare con il personale docente, per arrivare ad una più approfondita conoscenza 

delle dinamiche del gruppo classe/squadra. 

D) Rispetto dei partecipanti nella loro totalità 

 

Rispetto non solo del singolo ragazzo, ma cercare, se possibile successivamente, di 

stabilire un contatto con le famiglie per creare un rapporto di fiducia mirato al 

dimostrare l’elevata importanza educativa dell’Ultimate e l’importanza dei valori 

conferiti nel suo insegnamento. Tenere conto nell’interazione con i ragazzi, della loro 
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provenienza sociale e culturale, razza, etnia, nazione originaria, religione, sesso, 

disabilità, lingua e stato socioeconomico. 

E) Tenere a mente sempre lo spirito del gioco 

 

Dare sempre un esempio positivo anche nell’incentivare l’agonismo tra i partecipanti 

all’attività, ricordandosi sempre le regole dell’etica sportiva corretta e dello spirito 

del gioco. 

Applicare le proprie conoscenze per sviluppare una idea corretta dello sport nei 

ragazzi allenati. 

 

8)Allenare gli atleti. 

Struttura della relazione 

 

a) L’allenatore discute e spiega ai suoi atleti il percorso che intenderà seguire durante il 

progetto e le sue finalità, anticipando gli obiettivi da raggiungere nel corso dei vari 

allenamenti. 

 

b) Includere nelle presentazioni iniziali, il nome dei vari supervisori e aiutanti che 

contribuiranno nel corso della lezione o dell’allenamento. 

 

c) L’allenatore deve sempre essere a disposizione degli atleti, nel rispondere alle loro 

esigenze, per evitare il nascere di incomprensioni o perdita di fiducia da parte di questi, 

durante gli allenamenti; se non è possibile, si dovranno effettuare nel corso degli 

allenamenti, spiegazioni orali o rilasciare materiale cartaceo, i quali possano essere ben 

compresi da parte di tutto il gruppo e sufficientemente esplicativi delle varie fasi del 

lavoro svolto. 
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                      Finali Campionati U.S.A.2007, contesa tra due avversari 

CAPITOLO 3 

I PROGETTI NELLE SCUOLE 

 

1)Come presentarsi ai ragazzi, linee generali. 

 

Soprattutto nella società d’oggi, dove è la prima impressione quella che fa la differenza 

tra il partire con il piede giusto o no, è necessario, da parte dell’allenatore di Ultimate, 

presentarsi ai ragazzi come un figura integra e che si identifichi con il modello positivo 

dello “sportivo doc”. 

Spesso i ragazzi affiancano all’oggetto Frisbee e quindi a tutti gli sport che hanno come 

protagonista questo, classi di persone ai loro occhi considerate ”poco serie”, come 

perditempo o,,detto in gergo giovanile, “i punk della piazzetta o del giardinetto”; si 

rende perciò necessaria una maggior cura dei particolari estetici e delle capacità 

riguardanti la sfera di interazione verbale con i ragazzi. 

E’ essenziale che l’istruttore vesta una divisa della squadra o della società che 

rappresenta; il modo di porsi ai ragazzi deve essere professionale e con terminologie 

professionali, presentare il gioco con le varie regole generali e successivamente i vari 

tipi di lanci, cercando anche di strabiliare i ragazzi con esecuzioni tecniche più raffinate, 

in modo da far capire che quello che si sta insegnando va ben oltre lo stereotipo di 

Frisbee che i ragazzi sono abituati a considerare. 

 Se é possibile mostrare, durante le lezioni, alla fine o all’inizio del percorso educativo, 

degli audiovisivi di partite di Ultimate di medio alto livello, al fine di creare nella mente 
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dei ragazzi i l’idea globale del gioco e dell’enormità delle tecniche e  velocità entro le 

quali si può spaziare nello svolgimento del gioco. 

Vi sono tre casi in cui si può ricorrere all’utilizzo di audiovisivi, tutti e tre rapportati al 

tipo di classe o ragazzi che ci si trova di fronte ed ai loro comportamenti durante la 

presentazione e lo svolgimento dell’attività. 

 

 

 

 

 

A) Gruppo classe con bassa capacità di concentrazione classificata come “turbolenta”. 

I ragazzi hanno una soglia attentiva abbastanza bassa, questo non vuole dire, però, che 

si dovrà rinunciare in partenza all’insegnamento dello sport, ma bensì il filmato può 

essere utilizzato come stimolo, per mettere al corrente i ragazzi dell’alto potenziale di 

divertimento sviluppabile se questi porranno attenzione a tutte le lezioni. 

Inoltre spesso l’audiovisivo ha l’effetto di creare nella mente dei ragazzi, un’idea 

globale del gioco, eliminando già in partenza il pregiudizio e lo stereotipo creato dalla 

parola Ultimate Frisbee che dà per scontato che chi pratica questo sport non sia un 

atleta. 

In questo caso si consiglia la proiezione del filmato anche dalla prima seduta di 

allenamento o addirittura, saltare la presentazione pratica e verbale del gioco, ma farla 

tramite l’audiovisivo. 

 

B) Gruppo classe con buone capacità di concentrazione, ma con poca voglia di 

applicarsi classificata  come “classe pigra”. 

Con molta probabilità i ragazzi saranno ben disposti ad eseguire l’attività, ma nel corso 

di questa potrebbero avere una flessione di attenzione o di voglia di fare fatica, in questi 

casi si consiglia la visione dell’audiovisivo al termine di una delle lezioni di metà ciclo, 

quasi come a voler dare un incentivo e una ricarica ai ragazzi. 

 

C) Gruppo classe con ottime capacità di concentrazione, ampia forbice di 

miglioramento con una buona base fisica di partenza, classificata come classe “ideale”. 
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In questi casi i ragazzi oltre che essere appassionati ed essere in grado di seguire tutte le 

lezioni con ottimi livelli di concentrazione, presentano anche una buona base fisica che  

permette loro di svolgere tutti gli esercizi e le partite ad una buona intensità e ad un 

buon livello di interazione, per cui può essere ampliata anche la parte più concettuale 

del gioco, per quanto riguarda le regole. 

La visione del filmato non fa che aumentare la voglia di imparare e giocare e può essere 

fatto vedere anche l’ultimo allenamento o lezione per creare poi, un meccanismo di 

allenamento dei ragazzi definito “autonomo” , in quanto questi tenderanno magari a 

praticare l’Ultimate nelle ore di educazione fisica successive. 

 

Anche se su diverse fasce di età il progetto per far raggiungere ai ragazzi un livello 

minimo di gioco e conoscenza, per permettere poi la continuazione dell’attività insieme 

al Professore o Maestro, oscilla tra un minimo di due ad un massimo di quattro incontri, 

a seconda delle capacità e della motivazione della classe.  

 

        Torneo Ultimate delle Scuole Superiori 2008-Bologna, squadra 3aclassificata  
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2)Elenco obiettivi da raggiungere nel corso delle varie lezioni. 

 

 

Obiettivi  - 

1) Acquisizione delle tecniche di base e delle regole che permettano la pratica  

sportiva  dell’Ultimate  frisbee. 

 

2) Rendere possibile un interazione tra ragazzi e ragazze che  giocano contemporaneamente 

 nella medesima squadra eliminando il divario tecnico (totalmente) fisico (parzialmente), in quanto 

 i ragazzi si troveranno a utilizzare un attrezzo non di uso comune, e quindi a dover fronteggiare 

 un percorso che li porterà gradualmente a migliorare, grazie ai compagni e all’allenamento 

 durante l’anno. 

 

3) I ragazzi si troveranno a doversi gestire da soli, dal punto di vista del gioco, risolvendo in 

 maniera costruttiva le divergenze createsi durante il gioco,in quanto nell’Ultimate, non è 

 previsto l’intervento di arbitri. 

 

4) Permettere alla Scuola di svolgere un’attività che non preveda una grande spesa di materiali, 

 se non l’acquisto di un Frisbee ed un luogo in cui praticare l’attività. 
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L’acquisizione della tecnica di lancio è possibile a tutti i livelli e a tutte le età, infatti già 

dopo il secondo incontro, si vedrà un netto miglioramento nei ragazzi; ovviamente 

esistono (come in ogni sport) persone più portate e persone meno portate, la differenza 

la si vede nel modo di lanciare il disco, ma soprattutto nell’atto della ricezione (presa). 

Sarà già dai primi lanci e dalle prime prese che si potrà verificare, se il soggetto ha 

un’innata reattività e coordinazione oculo-manuale . 

 

 

 

 

 

 

 

3)Elenco argomenti delle varie lezioni 

 

 

 

Argomenti LEZIONE 1 

Apprendimento dei fondamentali di lancio e presa del disco;interazione con il compagno od 

 i compagni durante gli esercizi; nozioni sui primi regolamenti sul gioco ed iniziale apprendimento 

 gestione degli spazi. 

 

LEZIONE 2 

Ulteriore affinamento delle tecniche di base; apprendimento delle tecniche difensive con 

 relative regole; esercizi di flusso di gioco; partita con approccio globale .  

 

LEZIONE 3 

Perfezionamento dei fondamentali di base (lanci/presa/etc), tecniche di marcamento e di    

smarcamento; iniziale spiegazione di schemi di gioco di attacco e difesa; partita riassuntiva 

 

LEZIONE 4 

Ulteriore approfondimento su tecniche di attacco/difesa/ordine in campo, partita. 
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4)Esempio di  progressione didattica per quattro lezioni ,da applicarsi in: 

Scuole primarie/Scuole secondarie/Corso Universitario. 

 

POGRESSIONE DIDATTICA PROGETTO SCUOLE 

  

 

PRIMO CICLO  

Introduzione  

Spiegazione del gioco e delle tipologie di lancio (dritto /tre dita /rovesciato) e delle 

tipologie di presa (due mani panino o meglio cigno + due mani avanti + una mano). 

 

1) Lanci a coppie 20 dritti/20 tre dita/10 rovesciati. 

2) Spiegazione del piede perno del dai e vai in corsa con esercizio. 

3) Spiegazione lancio lungo delle diverse parabole descrivibili dal disco in base alla 

traiettoria data. 

4) Spiegazione del lancio verso con finta e presa attaccando a 2 mani. 

5) Gioco dei 5 passaggi(GABBIA), ci si divide in 2 squadre all’interno di un quadrato, 

ogni cinque passaggi consecutivi equivale ad un punto,spiegazione a tal proposito del 

fallo sul lanciatore, del fallo sul ricevitore di come avviene il cambio (Turn Over) di 

cosa succede se il disco cade o viene lanciato fuori dal campo.  

Esercizio importante ed indispensabile per imparare a gestire gli spazi. 

6) Partita simulata con approccio globale al gioco. 

 

SECONDO CICLO 

Introduzione 

Spiegazione dei fondamentali difensivi e della presenza del conteggio sull’uomo che ha 

il disco, inoltre continuo della progressione sulla manualità con il disco e le finte per 

sbilanciare la difesa. 

 

1) Lanci a coppie con le finte opposte al lancio che si vuole effettuare:  

    I) Finta di tre dita, lancio di dritto. 

    II) Finta di dritto, lancio di tre dita. 
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Insistere per l’uso del piede perno per far la finta e allontanarsi dal marcatore e sul 

cambio di impugnatura insito nella finta. 

2) File marcate, studenti a gruppi di tre, chi è al centro difende contando i 10 secondi a 

voce alta, come scopo si ha l’esecuzione di un HANDBLOCK/FOT BLOCK(blocco di 

piede o di mano). 

3) Esercizio della difesa verso,due file l’attaccante corre dal difensore(che ha occhi 

chiusi e mano protesa per ricevere il difensore al tocco apre gli occhi e cerca di 

intercettare il disco,l’attaccante deve “aggredire” il disco due mani avanti per non farsi 

raggiungere. 

4) Esercizio del quadrato e dei passaggi,utile per imparare il flusso di gioco,20passaggi 

di fila di dritto tre dita e rovesciato senza far cadere il disco,insistere sulla continuità e il 

tempismo. 

5) Partita con in più la presenza del conteggio. 

 

TERZO CICLO 

Introduzione 

Lezione improntata sulla spiegazione del “come si difende”e di uno dei due schemi che 

si andranno a utilizzare durante la partita vale a dire il 3-2(tre portatori + due punte 

disposte orizzontalmente rispetto al campo). 

1) Lanci a coppie con finte  

2) File marcate 

3) Esercizio del quadrato in corsa(VELOCE”passo/corro/prendo e vado in fila”)con 

l’esecuzione di             50 passaggi di dritto/50di tre dita/40 di rovesciato,insistere sul 

dare il disco davanti sulla corsa. 

Questo esercizio ha come obbiettivo l’ampliamento della tecnica dei ragazzi con il 

disco. 

 4) Esercizio della marcatura verso con finta e scelta di ricezione da parte del ricevitore 

di prendere un disco uscito dalla parte del dritto o del tre dita per capire la differenza tra 

i lati di uscita del lancio, a questo abbinare spiegazione sulla difesa                               

DESTRA = lascio lanciare il dritto 

 SINISTRA = lascio lanciare il tre dita 

Più, spiegazione del posizionamento difensore sull’uomo senza disco. 
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5) Esercizio sulla comprensione del lato in cui smarcarsi in base al lancio che al 

lanciatore è concesso. 

I ragazzi partono in una fila a lato(il primo della fila è il difensore il secondo è 

l’attaccante 

 I giocatori devono entrare in una porta(compresa tra 2 cinesini)come percorso 

obbligatorio, L’attaccante parte toccando la mano al compagno che sta in difesa ed 

entrambi i contendenti devono cercare di correre nel lato dove si individua il lancio 

libero(l’istruttore decide se dare il dritto o tre dita per creare una variabile 

d’attenzione)l’attaccante dovrà cercare di arrivare per primo al disco lanciato nello 

spazio dall’istruttore, senza farselo intercettare dalla difesa. 

6) Esercizio del duello: 

 i ragazzi fanno due file,una opposta all’altra sulle 2 linee laterali,vi è sempre la porta 

d’entrata comune,dove al via i ragazzi partono e devono cercare di entrarvi il prima 

possibile e attaccare il disco lanciato al centro dall’istruttore. 

7) Esercizio dell’avanzamento a tre portatori con spiegazione schema 3-2. 

8) Partita con i nuovi elementi inseriti. 

QUARTO CICLO 

Introduzione 

Lezione adibita alla valutazione dello studente con la conclusione della spiegazione 

dell’ultimo schema STACK = 2-3 due portatori + 3 punte disposte verticalmente 

rispetto al campo e ulteriore esercizi per aumentare la manualità con il disco. 

1) Lanci a coppie con finte 

2) File marcate 

3) Esercizio del rombo con presa verso continuativa,per aumentare il livello di presa e 

rilancio. 

4) Esercizio dello scatto a “V” con coni disposti a rombo,per ampliare la capacità del 

lancio nello spazio e in particolare il dare il lancio a scavalcare davanti al compagno. 

5) Esercizio sulla continuità presa scatto verso, ricezione lancio lungo in meta, con 

precedente spiegazione dello schema di gioco “STACK”(bastone). 

6) Partita con i nuovi elementi inseriti. 

7) Visione di un filmato che contenga azioni spettacolari e partita(commentata 

dall’istruttore). 
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5)Metodi supplementari per creare interesse nei ragazzi. 

 

Otre al filmato ed al modo di presentarsi agli studenti, un altro ottimo metodo per 

catturare l’attenzione dei ragazzi è quello di fare una valutazione insieme al docente dei 

miglioramenti verificati nell’arco degli incontri; si potranno valutare: 

1) Miglioramento tecnica di lancio. 

2) Miglioramento nella marcatura con il disco. 

3) Miglioramento nella gestione degli spazi. 

4) Comprensione del gioco nella sua totalità. 

5) Comprensione delle regole base. 

6) Partecipazione. 

 

TORNEO e COMPETIZIONE TRA SCUOLE 

 

 

 

Torneo Ultimate delle Scuole Superiori 2008-Bologna, immagine dell’Info Point   
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6)La lezione tipo di Ultimate. 

Come approciarsi alle diverse fasce di età, quali obbiettivi porsi, quali livelli di 

difficoltà proporre e su cosa lavorare. 

Nelle esperienze che mi hanno visto coinvolto a livello delle classi delle scuole 

elementari/medie/superiori, mi sono trovato a differenziare il tipo di lavoro da proporre, 

anche in relazione alle fasce di età, alla collaborazione del corpo docente e al livello 

delle capacità cognitive e motorie del “Gruppo classe”. 

 

Scuola Primaria 

 

Nel caso di ragazzi della fascia d’età della scuola Primaria ci si trova quasi obbligati a 

limitare il numero degli incontri per classe a non più di tre massimo cinque, per un 

periodo di tempo non superiore ai sessanta minuti, tutto questo per far sì che i bambini 

apprendano, gradualmente ed a piccole dosi, le proposte  sui lanci ed i movimenti. 

La collaborazione della Maestra è indispensabile per far sì che i bambini prestino 

attenzione alle parole del tecnico.  

Quando si lavora con queste fasce di età si deve avere in primo piano, che i bambini 

sono come un libro aperto, pronto ad essere scritto ed ogni comportamento o frase o 

parola deve essere pensata e dosata, per evitare di far sì che non siano trasmessi i 

modelli giusti e che non si perda l’attenzione alla lezioni, magari mettendo le 

spiegazioni sotto forma di gioco o di metafora: 

Es. Quando si spiega “come prendere il disco”, si dirà ai bambini di mettere le braccia e 

le mani come se fossero un “coccodrillo” o un “panino”. 

Tutte le attività dovranno essere organizzate sotto forma di gioco e gli esercizi dovranno 

essere stimolanti per i bambini dando obiettivi raggiungibili che li mettano in 

competizione tra loro magari dividendo il gruppo classe in due squadre bilanciate. 

Infine considerare di utilizzare il filmato(dove magari mostrare azioni di gioco di 

giocatori professionisti e che danno spettacolo) come proposta da dare ai bambini, per 

un modello da seguire che parta dalla realtà con cui hanno a che fare durante la lezione 

e cioè loro stessi ed il disco, l’istruttore, per poi arrivare all’atleta “Fenomeno”visto nel 

video. 
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Scuola Media 

Per quanto riguarda la scuola media, il modo di porsi deve essere molto simile alla 

Scuola Primaria, tenendo ancor più in primo piano il fatto che i ragazzi hanno appena 

terminato il periodo in cui  è stato presentato loro il ventaglio di sport praticabili e che 

quindi sono prossimi a decidere in quale sport mettere tutta la loro energia e passione. 

Vi è inoltre il vantaggio che gli alunni ancora non soffrono (salvo in casi particolari)di 

una dipendenza da uno sport che li “sfrutta” e li obbliga a fare il consueto percorso per 

diventare giocatori “professionisti”, ma bensì, viene dato loro ancora la possibilità di 

scegliere in base allo sport che li diverte di più. 

Quindi, l’atteggiamento che si deve avere con i ragazzi (sempre sostenuti 

nell’apprendimento dal loro professore) è di dare un esempio positivo e far capire loro 

che esiste anche uno sport meraviglioso che non è giocato con la palla, inoltre, a 

differenza della Scuole Primaria, i ragazzi, spesso, hanno una miglior gestione degli 

spazi e quindi riescono a stare più ordinati negli esercizi, nelle staffette e nelle partite. 

La visione degli audiovisivi, non farà altro che far crescere nei ragazzi la voglia di 

imparare e di diventare come il proprio allenatore o addirittura, come i giocatori 

professionisti visti nel filmato proiettato nel televisore. 

 

Torneo Internazionale su spiaggia- Viareggio 2008- Finale Cusb VS Sexpensive 
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Scuola Superiore 

La scuola superiore è la fascia più difficile in cui trovare un interesse concreto da parte 

dei ragazzi. Spesso,  sono già in una fase finale sportiva, magari per il logorio creato 

dagli sport “tradizionali” che li porta poi alla sedentarietà, oppure perché le motivazioni 

per la pratica sportiva calano per via dell’ingresso nel pieno dell’adolescenza; 

è proprio in ragazzi di questa fascia di età che, se si lavora bene, si otterranno risultati, 

fino al punto in cui si potrà stabilire un rapporto tra tecnico e gruppo classe, il quale non 

farà altro che arricchire l’esperienza dei ragazzi. 

Per questi motivi, è importante il modo di porsi fin dal primo allenamento o dalla prima 

lezione, perché sarà il primo approccio quello che conterà nella fase di comunicazione 

con i ragazzi, si renderà, perciò, fondamentale ed utile la collaborazione del docente, in 

quanto se non sarà che spettatore dell’attività, si verrà a creare una diminuzione di 

fiducia e di attenzione negli alunni con l’avanzare delle proposte. 

Il video con azioni di gioco spettacolari può essere utilizzato per abbattere lo 

scetticismo del gruppo classe nei confronti della nuova attività proposta ed inoltre, 

porterà i ragazzi ad un’applicazione reale delle cose imparate a lezione, riscontrando un 

filo logico ed una visione più globale del gioco, data dalle azioni di gioco riprodotte dai 

giocatori professionisti.  

             

     Torneo Ultimate delle Scuole Superiori 2008-Bologna, cerchi finale divisione mista 
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Capitolo 4 

 

LE INTERVISTE AD ATLETI STRANIERI ED ITALIANI 

 

La metodologia dell’intervista mira fondamentalmente a mettere in luce le 

rappresentazioni che la persona fa di sé e del proprio operato, tramite la raccolta di 

informazioni “incarnate” nella sua soggettività ed esperienza, ma che si situano in un 

mondo caratterizzato dalla cultura di appartenenza. Generalmente, con il metodo delle 

interviste le esperienze, la corporeità, l’identità, emergono da un vissuto che fornisce 

materiale sempre molto ricco e generale, su cui poi diventa possibile avanzare delle 

lettura di senso estremamente significative e, di solito, attuali.  

Come ulteriore fonte di paragone, sia con la realtà italiana, sia con lo sviluppo relativo 

agli aspetti educativi, per quanto si riferisce Ultimate Frisbee, nuovo e particolare sport, 

che si è avuto o si sta avendo in Europa, verranno riportate quindici brevi interviste con 

atleti di medio alto livello, provenienti da diversi paesi europei, tra i quali il Regno 

Unito, dove lo sviluppo dell’Ultimate è ad uno stadio più avanzato rispetto al nostro. 

La  tecnica dell’intervista, del resto, entra a pieno titolo come uno dei metodi più 

interessanti, a livello qualitativo, per fare attività di ricerca “sul campo“.(3) 

Nelle interviste che sono state sottoposte ai soggetti sono stati richiesti loro: 

l’età, la nazionalità, da quanti anni si pratica l’Ultimate, che sport si praticava prima, il 

perché vi è stato il cambio con l’Ultimate e che significati sono racchiusi nello spirito 

del gioco. 

Ho raccolto queste interviste durante uno dei tanti tornei internazionali al quale ho preso 

parte,  chiamato “Burla Beach Cup” svoltosi a Viareggio il week end del 21/09/08 al 

quale hanno partecipato 800 persone provenienti da tutta Europa (e non solo), al fine di 

mettere a confronto diverse opinioni di atleti di varie nazionalità,  per avere un quadro 

complessivo più ampio rispetto al nostro, cioè a quello che avrei potuto ottenere nella 

realtà italiana, ed individuare così dei valori che potremmo definire più “universali”. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Mantovani S., La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi, Bruno 

Mondadori, Milano 1995. 
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Infatti una delle caratteristiche di questo sport è di essere,  ad alto livello, un’attività 

internazionale.  

Le Squadre si incontrano, spesso,  a Tornei a livello mondiali, i quali possono essere 

organizzati dalla Federazione della Nazione organizzatrice, dalla Federazione 

Europea/Mondiale. In caso di Competizioni più ufficiali come Coppa dei Campioni 

Europea , Mondiali per Nazioni o per Club, o semplicemente organizzate dalla squadra 

stessa della città ospitante.  

La maggior parte delle volte, il prestigio del Torneo è dato dal luogo in cui avviene 

(Kopenaghen-Parigi-Bruxelles . . .) correlato alla squadra che lo organizza; più la 

squadra è importante o di alto livello, tanto più alto sarà il numero di squadre che 

affluirà alla manifestazione. 

Esistono Tornei di alto, medio e basso livello, ai quali è usanza che si iscrivano le 

squadre che pensano di aver diritto e i giocatori dell’esperienza adeguata alla 

competizione proposta. 

 Di solito  le squadre  più “blasonate” hanno la tendenza a fare una selezione ai loro 

Tornei, i quali partono con l’invito della squadra ufficiale o  anche semplicemente al 

termine delle varie partite che si disputano in altri Tornei, è usanza fare un invito 

verbale nel cerchio finale dopo la partita dove si può dire: “mi raccomando tenetevi 

liberi nel periodo di inizio ottobre che ci sarà il nostro torneo, per noi sarebbe un onore 

avervi ospiti alla nostra competizione”, poi la squadra invitata prende atto del periodo e 

del luogo del torneo e comincia ad organizzarsi per tempo. 

Una grande importanza allo spirito del gioco, cioè il comportamento tenuto dalle 

squadre nei vari tornei e manifestazioni ufficiali, viene data nelle selezioni e negli inviti 

ai tornei, in quanto al termine di ogni partita, la squadra(che sia quella sconfitta o 

vincitrice)deve firmare il “Report” del risultato, entro il quale è compresa anche una 

casella dove deve essere aggiunto il voto dello spirito del gioco attribuito alla squadra 

avversaria, il quale sarà, più o meno alto a seconda che la partita si sia svolta in maniera 

corretta e onesta, oppure  con chiamate continue che hanno fermato il gioco (rendendo 

più noiosa la partita), o che vi sia stato un utilizzo sbagliato delle regole vere e proprie 

del gioco, infine un’altra componente che va a gravare sul voto finale è anche il modo di 

porsi durante la partita degli atleti avversaria e la  loro reazione alle chiamate fatte 

durante il gioco (falli,passi, etc)che potrà essere stata di tipo positivo e tranquillo o 
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nervosa e acomunicativa (urla di disappunto e parole o frasi tese a sminuire la buona 

fede delle chiamate). 

E’ con questo sistema  che il meccanismo della mancanza dell’arbitro in questo sport si 

rafforza ulteriormente, in quanto se una squadra si aggiudica un partita con l’ausilio di 

chiamate “false”o con un gioco non molto pulito che ha portato nervosismo, si noterà un 

disappunto sulle facce degli avversari che li porterà a sviluppare un’idea negativa della 

squadra contro la quale hanno giocato e soprattutto in futuro vi sarà una malavoglia da 

parte delle squadre che hanno subito queste situazioni, di invitare o anche 

semplicemente giocare ad un torneo contro queste squadre scorrette bollate come 

“Unspirited” (squadre senza spirito del gioco). 

A tal proposito voglio portare un esempio che conferma quello di cui ho appena parlato: 

ai Mondiali per Nazioni, svoltisi a Goteborg nel 1996, fu giocata la finale per 

aggiudicarsi il titolo di campione del Mondo nella divisione maschile tra Svezia(squadra 

di casa) e America, con presenti allo stadio più di diecimila spettatori tra giocatori delle 

altre nazioni e tifosi. 

La partita fu molto bella e competitiva fino al 18 pari dato che il tempo era finito si 

disputo l’ultimo punto che in base alle regole era il punto della vittoria, chi segnava 

avrebbe poi vinto il titolo. 

Gli svedesi avevano a disposizione il disco per giocarsi l’attacco e subito sul lancio 

iniziale (per mettere il disco in gioco) i difensori americani corsero alla massima 

velocità a marcare i giocatori avversari. Uno dei più forti, lanciatori appena ricevuto un 

passaggio da un suo compagno, si trovava alla distanza di 60 metri dalla metà 

avversaria e individuando un buon scatto fatto da un suo compagno lanciò il disco lungo 

e perfettamente nelle mani del compagno che fece meta tra gli applausi e le urla della 

folla. 

Accadde però che il difensore americano che stava marcando il lanciatore, disse di aver 

visto strisciare il piede perno dall’avversario svedese nell’atto del lancio (chiamata che 

poi si riscontrò dai filmati essere falsa) per cui il lancio mandato a buon fine fu 

contestato e l’azione fu rigiocata. Gli americani intercettarono il disco agli svedesi e 

fecero meta, vincendo la partita tra i fischi del pubblico e il disappunto degli avversari. 
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Accadde così che l’America si aggiudicò il titolo di Nazione Campione del Mondo, ma 

agli atti reali della considerazione della società dei giocatori di Ultimate di tutto il 

mondo, il Mondiale se lo era aggiudicato, o meglio meritato la Svezia e fu così che gli 

americani che vinsero la Coppa, ancora oggi non sono considerati i “veri” campioni, ma 

bensì dei disonesti e dei giocatori senza “spirito del gioco”, in quanto hanno anteposto 

la “vittoria ad ogni costo” allo spirito del gioco stesso, senza tenere un comportamento 

onesto e di rispetto delle regole e abusando quindi della stupenda opportunità che era 

stata data loro, dal primo giorno che avevano preso in mano il disco, cioè quello di auto 

arbitrarsi e auto regolare le proprie partite. 

Per questo motivo, il successo delle squadre ai Tornei Nazionali o Internazionali è 

strettamente correlato alla considerazione che la “Società Frisbeestica” ha della tua 

prestazione e se una squadra non si comporta in maniera corretta verrà bollata a vita 

come squadra “senza spirito”, quindi, non sarà invitata ai tornei o ancora peggio, non vi 

sarà nei confronti di questa, una buona considerazione che porterà le squadre avversarie 

a non aver piacere a sostenere anche una semplice partita contro di 

loro.

 

Torneo internazionale di Brugge(Belgio)2007, la squadra del Cusb e di Cambridge 
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Dati delle interviste 

1) Nome: Alexander 

Sesso: Maschio 

Età: 32 

Nazionalità: Belga 

Città: Gent  

Ha cominciato a giocare quattro anni fa, prima giocava a basket, per il quale però non 

era fisicamente portato e dove aveva trovato problemi con l’allenatore, ha scelto di 

giocare ad Ultimate Frisbee perché ha verificato che era meno stressante di altri sport. 

Per Alexander lo spirito del gioco significa “Rispetto” 

2) Nome: Hella 

Sesso: Femmina 

Età: 21 

Nazionalità: Belga 

Città: Brugge 

Ha cominciato a giocare quattro anni fa e prima giocava a squash; voleva iniziare uno 

sport di squadra che fosse più fisico e dove ci fosse maggiore dinamicità, nell’Ultimate 

ha trovato agonismo e una buona dose di fair play. 

Per Hella lo spirito del gioco significa “Rispetto degli altri” 

              

Campionati Mondiali per Club-Australia 2006 –Perth, la squadre di Tokio e  Parigi  
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3) Nome: Wolfgang 

Sesso: Maschio 

Età: 20 

Nazionalità: Austriaca 

Città: Vienna 

Ha cominciato a giocare quattro anni fa e prima giocava a pallavolo, non ha mai 

cambiato totalmente sport perché li pratica entrambi, la pallavolo in periodo invernale e 

l’Ultimate in periodo primaverile/estivo; suo padre era allenatore di pallavolo, negli 

ultimi anni sta prevalendo nei suoi impegni sportivi l’Ultimate perché più divertente. 

Dell’Ultimate gli piace l’atmosfera perché “è come andare ad una festa ma facendo 

sport, non ci sono discussioni come nel calcio, i giocatori sembrano tutti amici tra di 

loro pur mantenendo la rivalità in campo”. 

Per Wolfgang Spirito del gioco significa ”Rivalità con rispetto” 

 

4) Nome: Sean 

Sesso: Maschio 

Età: 18 

Nazionalità: Olandese 

Città: Amsterdam 

Ha cominciato a giocare quattro anni fa prima faceva pallavolo, allo stesso tempo 

frequentava l’ambiente Scout dove gli è stato insegnato l’Ultimate, la passione per 

questo nuovo sport lo ha “investito” si è trovato  a giocare solo a questo anche tutti i 

giorni.Per Sean lo spirito è tutto e significa essere rispettoso degli altri ed onesto. 

                               

Campionati Mondiali per Club-Australia 2006 –Perth, squadra universitaria giapponese 
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5) Nome: John 

Sesso: Maschio 

Età: 23  

Nazionalità: Inglese (UK) 

Città: Bristol 

Ha cominciato a giocare cinque anni fa, prima faceva Squash, Nuoto, Badmington, 

quando ha cominciato l’università voleva fare qualcosa di diverso rispetto agli sport 

precedenti e che fosse un gioco di squadra, inizio così a giocare per la squadra 

dell’università di Cambridge. 

John gioca a Ultimate per le emozioni che trova nello stare insieme agli altri giocatori 

(anche di paesi diversi) e trae soddisfazione dalla passione che anche i suoi compagni, 

come lui, trovano nel praticare l’Ultimate ai massimi livelli. 

Per John lo spirito significa giocare in modo tranquillo e rispettoso verso l’avversario. 

 

6) Nome: Birgit 

Sesso: Femmina  

Età: 21 

Nazionalità: Inglese (UK) 

Città: Londra 

Ha cominciato a giocare tre anni fa e prima praticava Rowing, suo fratello maggiore 

giocava in una delle due più importanti squadre di Londra e ha cominciato a fare i primi 

lanci con lui. 

Birgit ritiene l’Ultimate uno sport completo e futuristico perché uomini e donne 

possono giocare insieme, abbattendo se pure in parte l’ostacolo della differenza fisica, 

ma resta comunque uno sport dove si corre e dove è necessaria una buona 

predisposizione atletica. 

Lo spirito del gioco significa giocare al massimo sempre e in ogni circostanza dando 

all’avversario una degna gara, ma allo stesso tempo rispettandolo come soggetto 

sportivo e appassionato al tuo stesso gioco, a differenza di come fa il calcio dove la 

vittoria è l’unica ragione di gioco. 
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7) Nome: Rob  

Sesso: Maschio 

Età: 25 

Nazionalità: Gallese (UK) 

Città: Cardif 

Rob pratica l’Ultimate da sette anni prima giocava a Cricket, ha cambiato perché 

l’Ultimate era più attivo e richiedeva un maggior prestanza fisica per il fatto che si 

correva parecchio se si giocava ricevitore, ma allo stesso tempo ti puoi riposare se 

giochi lanciatore. 

A Rob piace giocare a Ultimate Frisbee perché per vincere è necessaria una squadra che 

sia affiatata e nell’atmosfera delle partite, che sono tutte caratterizzate dallo spirito del 

gioco, le persone sono amiche tra loro pur essendo avversari e su ogni punto si da il 

“cinque” tra compagni e tra avversari con una conseguente soglia più bassa di 

nervosismo, rispetto a tutti gli altri sport. 

 

8) Nome: Lucas 

Sesso: Maschio 

Età: 32 

Nazionalità: Svizzera 

Città: Basilea 

Lucas ha cominciato a praticare l’Ultimate da adolescente diciotto anni fa, prima 

giocava a Calcio e Judo e ha cambiato perché voleva uno sport diverso dove si corresse 

e ci si tuffasse, ha conosciuto il gioco perché ci giocava sua sorella. 

Il piacere che ritrova da diciotto anni a questa parte in ogni partita che gioca è:  

il correre, la tattica da interpretare durante ogni azione quasi come una partita a scacchi, 

la gente che incontra, l’ambiente e l’atmosfera che si crea insieme agli altri giocatori. 

Lo spirito del gioco è la parte più importante di questo sport, senza la quale il gioco non 

esisterebbe così come é. 
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9) Nome: William  

Sesso: Maschio 

Età: 33 

Nazionalità: Scozzese (UK) 

Città: Edimburgo 

Gioca dal 1994 cioè da 15 anni, prima di cominciare a giocare faceva atletica e cambiò 

perché cercava qualcosa di diverso più originale e meno alienante, anche se sono passati 

tanti anni dalla sua prima partita, ancora oggi trova emozionante ogni momento del 

gioco, dal lancio iniziale fino all’ultima meta. 

La cosa che più lo rende orgoglioso di fare parte del mondo dell’Ultimate, è  la socialità 

che riscontra torneo dopo torneo tra le squadre e lo spirito del gioco che regola qualsiasi 

partita, il quale permette di giocare duro, ma onestamente. 

                     

      Torneo Internazionale Coed(Misto)-Ginevra 2006, Cusb Italia BigEZ Vienna 

10) Nome: Anya 

Sesso: Femmina 

Età: 28 

Nazionalità: Irlandese 

Città: Dublino 

Anya gioca da 4 anni, lo sport che praticava prima era il Basket, fino a che dei suoi 

amici non le hanno detto di provare un nuovo sport divertente e dinamico, la cosa che di 

più la affascina e la incentiva a giocare ad Ultimate è il correre e il vincere. 

Lo spirito del gioco significa giocare in modo duro ma divertendosi onestamente. 
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11) Nome: Damian 

Sesso: Maschio 

Età: 24 

Nazionalità: Americana (U.S.A.) 

Città: Los Angeles 

Damian gioca da cinque anni, prima di cominciare a giocare ad Ultimate giocava a 

Calcio, non  ha mai smesso di fare Calcio, praticandolo di inverno e usando invece 

Ultimate come sport primaverile/estivo, ha cominciato a giocare all’Università. 

La cosa che di più lo affascina è l’atmosfera che ritrova nei giocatori e nelle partite e il 

fatto che ci si possa divertire pur senza un arbitro che intervenga ad interrompere ogni 

azione. 

 

12) Nome: Johanna 

Sesso: Femmina 

Età: 23 

Nazionalità: Tedesca 

Città: Berlino 

Johanna gioca da quattro anni prima giocava a pallavolo, ha cominciato a giocare 

all’università perché il suo ragazzo ci giocava, la cosa che di più la affascina nel giocare 

ad Ultimate è il fatto di 

viaggiare e conoscere altra gente che condivide la sua passione, proveniente da altri 

paesi, inoltre Johanna ha sempre avuto la passione per gli sport che si praticano all’aria 

aperta. 

Lo spirito del gioco significa “Sapere le regole e applicarle in maniera giusta 

all’occorrenza”. 
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13) Nome: Alizé 

Sesso: Femmina 

Età: 24 

Nazionalità: Inglese (UK) 

Città: Manchester  

 

Alizé gioca da soli nove mesi e prima praticava sport di combattimento individuali, una 

sua amica giocava e l’ha coinvolta nella squadra universitaria.Le cose che apprezza di 

più nell’Ultimate sono la socievolezza dei giocatori delle altre squadre e l’ambiente, lo 

spirito del gioco significa amicizia e Fair-Play. 

 

14) Nome: Alex 

Sesso: Maschio 

Età: 21 

Nazionalità: Italiana 

Città: Bologna 

Alex gioca da circa un anno e mezzo, prima di cambiare sport faceva atletica e 

Pallacanestro, ha cominciato a giocare perché il campo da atletica era di fianco a quello 

da Ultimate e lo ha sempre incuriosito il gioco e il lanciare il disco, la cosa che ha 

ritrovato nell’Ultimate Frisbee è l’importanza del gruppo e dello stare insieme. 

Lo spirito del gioco è Fair-Play e divertirsi senza però dover vincere ad ogni costo.  

 

15) Nome: Chiara    

Sesso: Femmina 

Età: 25 

Nazionalità: Italiana 

Città: Vipiteno (Bolzano) 

Chiara ha venticinque anni e gioca da tre anni, gli sport che praticava prima di iniziare 

Ultimate erano Nuoto, Sci e Pallavolo, è venuta a conoscenza di questo nuovo gioco 

tramite amici, la cosa che di più la rende felice nel praticare questo sport sono i rapporti 

che si creano con le persone, sia quelli sportivi che extra-sportivi. 

Lo spirito del gioco significa “giocare con agonismo ma sempre in modo corretto”. 
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1)CONCLUSIONI E RIFLESSIONI SUI DATI RACCOLTI 

 

Rispetto alle domande effettuate, le risposte raccolte del perché si sia 

deciso di iniziare a giocare ad Ultimate e il perché lo si continui a fare, 

possono essere racchiuse in tre categorie, di cui per ognuna riporto le frasi 

salienti:  

1)Categoria del “Divertimento”: 

  -meno stressante di altri sport 

  - più divertente degli altri sport e con poche discussioni 

  -emoziona ogni momento del gioco, dal lancio iniziale fin all’ultima meta 

  - piacere nel correre; la tattica da interpretare durante ogni azione, 

    quasi come una partita a scacchi; la gente che incontra nei vari tornei 

 

2)Categoria della “Sfera dell’agonismo corretto” 

  - agonismo ma con una buona dose di fair-play 

  - è uno sport completo e futuristico perché uomini e donne 

    possono giocare insieme 

 

3)Categoria della “Socializzazione” 

   -le persone sono amiche tra loro pur essendo avversari e su ogni punto, 

    si da il “cinque” tra compagni e tra avversari 

   -l’emozione che si trova nello stare insieme agli altri giocatori  

    (anche di Paesi diversi) 

   -affascina l’atmosfera 

   -viaggiare e conoscere altra gente che condivide la sua passione 

   -la socievolezza dei giocatori 

    -importanza del gruppo e dello stare insieme. 

    -i rapporti che si creano con le persone 
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Per quanto riguarda le risposte date alla domanda “che cosa significa lo 

Spirito del gioco per te”, si riscontra che: 

-per quattro tester lo spirito del gioco è : il rispetto 

-giocare in modo duro, ma divertendosi onestamente. 

-sapere le regole ed applicarle in maniera giusta 

-amicizia e fair play 

-divertirsi senza dover vincere ad ogni costo 

-giocare con agonismo corretto 

 

Dalle interviste eseguite, pertanto, si riesce già a differenziare la 

considerazione dello spirito del gioco, a seconda che la domanda sia fatta a 

un giocatore giovane o a uno più esperto. La “vera” consapevolezza e 

maturità del giocatore di Ultimate si ottiene all’incirca dai cinque ai sei 

anni di gioco e di conseguenza anche i significati che si racchiudono nelle 

esperienze fatte dai giocatori, acquisiscono più valore in base al numero di 

tornei e partite giocate. 

Gran parte di questi atleti ha cominciato a praticare l’Ultimate 

all’università o alla scuola secondaria, o per amicizia o perché stanco dei 

modelli proposti dagli altri sport  più tradizionali. 

Dalle risposte dei ragazzi più giovani si nota una standardizzazione, 

probabilmente data dagli insegnamenti e dalle nozioni date a questi dagli 

allenatori, vale a dire: il concetto di sport come gioco, il concetto di 

competizione ma senza dover vincere ad ogni costo, e il concetto dello 

spirito del gioco come una cosa che misura l’onestà o meno degli atleti. 

Si nota però come questo concetto si amplia e si arricchisce con l’età dei 

giocatori, i quali passano dalla considerazione dell’Ultimate come  festa e 

divertimento, a una più matura visione dell’Ultimate come sport che ti dà la 

possibilità di auto gestirsi e di creare agonismo nel rispetto delle regole. 
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Si delinea  comunque un’idea comune a tutte le fasce d’età, nel riconoscere 

all’Ultimate grandi valori di interazione sociale internazionale e di come il 

torneo non sia solo un incontro sportivo ma una festa tra compagni di 

squadra, e in molti casi tra avversari ponendo sempre e comunque 

l’autogestione e lo spirito del gioco come componente principale di tutto il 

movimento. 

                 

                      Campionati Italiani Coed(misto)-2006 Imola- 

                       Finale Cus Bologna VS Cotequila Rimini 
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Conclusioni finali 

 

 

Dalle esperienze derivate dai corsi nelle scuole, dai tornei e dai libri letti 

per sviluppare questa tesi, ne deriva una visione globale del come porsi in 

maniera adeguata alle varie fasce di età alle quali viene presentato 

l’Ultimate Frisbee, di quali elementi è necessario fornire i ragazzi in base 

alle loro capacità cognitive e motorie e di come muoversi nel percorso 

dell’insegnamento di questa nuova disciplina. 

Se si utilizzano inoltre accorgimenti di approccio adeguati alle diverse 

realtà scolastiche o di gruppi sportivi, si otterrà una maggior presa di 

coscienza dei valori conferiti agli studenti durante i vari incontri con il 

tecnico, inoltre si potrà meglio comprendere come comportarsi in caso di 

“incidenti di percorso”, o come prevenire l’accadere di questi ostacoli, 

grazie ad una metodologia tecnico-psicologica, tarata sui vari gruppi ai 

quali sarà proposta l’attività.  

Come questione centrale, rispetto al tema trattato, viene messo in primo 

piano il ruolo del giocatore come ultimo responsabile del buon svolgimento 

del gioco non essendoci arbitri che possano intervenire a controllare o 

falsare i risultati delle partite. 

Il fatto che manchi l’arbitro non fa altro che creare un meccanismo 

educativo, per cui i giocatori responsabili del loro comportamento 

dovranno poi rendere conto ai loro compagni e avversari delle chiamate e 

delle reazioni alle chiamate avvenute durante la partita. 

E’ per questo motivo che nell’Ultimate è previsto una sorta di “terzo 

tempo”, il quale si sviluppa tramite un cerchio finale tra le due squadre (i 

giocatori si mischiano all’interno del cerchio, uno di una squadra e uno 

dell’altra). 
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Nel cerchio parla prima un capitano e poi l’altro, si ringrazia per la partita e 

si commentano le parti di gioco salienti, che hanno portato al verificarsi di 

chiamate, le quali giuste o sbagliate possono avere inciso sul risultato 

finale; se vi fossero state discussioni accese durante la partita, ogni 

capitano cerca di spiegare i motivi per cui queste si possono essere 

verificate e solitamente ci si scusa con la squadra avversaria, proponendosi 

di migliorarsi in futuro. 

In caso di partite corrette, si andrà semplicemente a ringraziare la squadra 

avversaria per la bella partita. 

Prima di chiudere il cerchio può capitare che le squadre si diano in dono 

vicendevolmente o un gioco da fare tutti insieme, o un regalo che abbia un 

significato per la squadra o che provenga dal paese d’origine, infine si 

chiude il cerchio con un applauso e la squadra che ha vinto si mette dentro 

il cerchio e le due squadre, formando due cerchi concentrici e girando in 

senso opposto, si salutano dandosi il “cinque” tra i vari giocatori. 

   

Torneo internazionale Vienna2005, cerchio finale partita Monaco Vs CusB 
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