NUOVO SPORT: IL BASEBALL
Il giorno 12 aprile 2017 i bambini della 5^A
hanno sperimentato un nuovo sport: il
baseball. Il loro istruttore si chiama
Costantino, ma è chiamato da tutti Costa da
quando ha incominciato a giocare a baseball.
Per iniziare ha diviso i bambini in due squadre
con due capitani. Come primo esercizio i
bambini hanno formato delle coppie, uno per
ogni squadra e uno di fronte all’altro, e hanno
incominciato a passarsi la palla.
A ogni tempo la distanza tra i due bambini,
messi di fronte, aumentava. Finito questo
esercizio, si è passati a un altro: un prigioniero
per squadra doveva stare in centro campo e il
resto della squadra sparpagliati intorno, per
cercare di prendere la palla lanciata dal
bambino dell’altra squadra.
Il bambino che lanciava, subito dopo doveva
correre alla base, cioè l’angolo del campo più
vicino per salvarsi, se il prigioniero prendeva
la palla prima che il lanciatore arrivasse alla
base era eliminato.

Il lanciatore era eliminato, a ogni round era
aggiunta una regola. Un bambino ci ha riferito
che nel secondo round si era aggiunto il tiro
con la mazza. La palla era messa sul birillo e il
battitore doveva colpirla. La regola della corsa
c’era ancora, ma stavolta per fare punto
bisognava correre per due basi e solo dopo le
veniva aggiudicato il punto poi la mazza andava
passata al battitore successivo e se la si
lasciava cadere si era eliminati.
Nel tempo successivo c’erano lanciatore e
ricevitore e dopo tre strike si era eliminati.
Infine si era aggiunta un'altra base e via di
seguito sino a un massimo di quattro.
Un bambino è rimasto talmente colpito dal
baseball e dal suo gioco che vorrebbe provare a
praticarlo come sport.
N. P.

BASEBALL A SCUOLA
Nuovo sport alla scuola Primaria di Zanica

Le classi quinte a scuola hanno
giocato a baseball. Tutti i ragazzi erano
entusiasti e si sono divertiti!!
Baseball è un bellissimo sport, ma come tutti gli
sport ha le sue regole.
Per praticare questo sport necessitano:
mazza – caschetto- pallina e un campo con
quattro basi.
Base casa, base 1°,2°,3° e ritorno a base casa 4°.
Zanica 12/04/2017

Per fare punto bisogna correre tutte quattro le
basi, così ha spiegato l’allenatore Costantino
che si faceva chiamare “Costa”ed era molto
simpatico. E’ stata un’esperienza unica che
difficilmente i ragazzi dimenticheranno, inoltre
le classi venivano divise in due squadre e
nessuno – finalmente- ha brontolato.
WOW , CHE BELLO!!!

Sport divertenti a scuola

BASEBALL,UNO SPORT DA VIVERE
Zanica ,mercoledì 12 aprile, scuola F. Moretti.

Mercoledì mattina siamo andati in palestra al
posto dell’ora di inglese per fare un altro sport
in prova: il baseball.
L’istruttore di baseball si chiamava Costantino.
Per prima cosa ci ha divisi in 2 squadre e ci ha
spiegato le regole del gioco:
- ci sono due squadre, una che difende e l’altra
che tira la palla;
-la squadra che difende deve prendere la palla e
passarla al prigioniero che non può uscire dalla
prigione;
- se il battitore non si trova in una delle quattro
basi, cioè a metà strada tra una base e l’altra, e il
prigioniero alza la palla, il battitore è eliminato.
Quando abbiamo iniziato a giocare, la nostra

squadra, si è messa in posizione per difendere e
abbiamo provato a prendere la palla in tempo
per eliminare il battitore, anche se non ce la
siamo cavata molto bene.
Al secondo tiro ci siamo riusciti, dopo tre tiri
abbiamo eliminato altri due battitori e abbiamo
fatto cambio : i battitori sono diventati difensori
e viceversa.
Con i lanci ce la siamo cavata bene e siamo
riusciti a fare molti punti.
Queste due ore sono volate via come il vento e
dovevamo tornare in classe.
Abbiamo salutato Costantino e siamo tornati in
classe, contenti di questa attività sperando che
ci sia un'altra lezione di baseball.
S .B.

I ragazzi di 5°A sono andati a giocare a baseball
BASEBALL IN PALESTRA
A Zanica il 12/04/17 i ragazzi di 5°A sono andati in palestra a giocare a baseball.

Nella scuola elementare di Zanica è arrivato un
ex maestro di baseball che ha spiegato ai ragazzi
il tipo di sport.
Il signore si chiamava Costantino, ma ha detto
che potevano chiamarlo Costa, ha fatto fare ai
ragazzi,prima un lancio piccolo al compagno
che avevano di fronte, poi un lancio medio e
infine un lancio lungo.
Poi ha fatto fare un gioco in cui uno tirava la

palla e la squadra doveva cercare di prenderla e
c'erano anche le basi.
Al primo turno c'era una base,al secondo turno
due, al terzo tre e al quarto quattro.
Alla fine della spiegazione i ragazzi hanno
iniziato a giocare.
Finito il gioco, li ha salutati e sono tornati in
classe.
A. A.

LIONS

Un’ esperienza indimenticabile

Baseball in palestra
I ragazzi della 5°a vivono l’esperienza del baseball
I ragazzi della 5°a vanno nella
palestra della scuola, dove
incontrano Costa, un esperto di
baseball.
Costa li riunisce tutti in cerchio
dicendo che lui è venuto per
fargli conoscere il baseball, ma
non per insegnarglielo.
Li divide in due squadre con
due capitani: la prima squadra
si è messa sulla linea laterale
mentre l’altra di fronte agli
altri giocatori. Costa gli spiega
come si fa un passaggio
quando si è vicini: la palla si
lancia dal basso verso l’alto e
si prende con le mani in
posizione di bocca di
coccodrillo.
I ragazzi ci provarono, dopo un
po’ Costa fece fare un passo
indietro a una squadra, dopo un
po’ altri due fino a far arrivare
tutte due le squadre sulle linee
laterali, essendo così lontani
Costa ha spiegato che il
passaggio da fare è da sopra la
spalla, però non vuol dire che
devi farlo più forte perché

altrimenti il tuo compagno non
riesce a prenderla, bisogna
farla rimbalzare.
Quando avevano finito Costa
diede a ogni capitano una
canottiera arancione che a loro
volta la dovevano dare a un
componente della squadra.
Costa fece sedere una squadra
sulla panchina e spiegò che
quello era l’ordine di battuta,
quindi quando diceva “in fila
in ordine di battuta” dovevano
mettersi così.
L’altra squadra si doveva
mettere sparsa per il campo e
quello con la maglia arancione
nel cerchio azzurro perché
quella era la prigione.
Un giocatore della squadra
seduta in panchina si metteva
sull’angolo e lanciava la palla
il più lontano possibile, i
giocatori sparsi per il campo
dovevano prendere la palla,
lanciarla al giocatore con la
canottiera arancione, infine lui
la alzava per far finire il gioco.

Intanto il giocatore che ha
lanciato la palla doveva correre
nella prima base, prima che il
giocatore con la maglia
arancione alzasse la palla, se
non ci riusciva, era eliminato,
poi tornava in panchina.
Quando tre giocatori della
squadra in panchina avevano
lanciato la palla, si faceva
cambio.
All’inizio si giocava con una
base, poi con due, fino ad
arrivare a giocare con tutte e
quattro le basi.
In seguito Costa ha fatto usare
la mazza, sempre nello stesso
gioco, prima la palla la
lanciava lui, poi un suo
compagno di squadra.
Quello che prendeva la palla
con la mazza doveva portare la
palla al ricevitore, ma se la
buttava in terra era eliminato.
Infine Costa saluta i ragazzi
della 5°a che poi tornano in
classe.
D.M.

BASEBALL ASCUOLA
LO SPORT AMERICANO ENTRA A SCUOLA
Zanica, scuola elementare

Noi ragazzi della 5°A abbiamo partecipato alla prova di Baseball nella palestra.
Dopo i saluti iniziali e una breve spiegazione del gioco, abbiamo iniziato subito a giocare.
Ci siamo divisi in squadre, ci siamo messi a faccia a faccia con una pallina a squadra, dovevamo lanciarla
lunga l’uno con l’altro, prendendola al volo. Poi una squadra stava in panchina e un giocatore doveva
lanciare la palla con le mani e correre nei vari angoli.
L’altra doveva sparpagliarsi per il campo e un giocatore doveva stare nel cerchio con la casacca fluorescente
e a turno tutti dovevano fare lo stesso.
È piaciuto molto a tutti questo sport, ci siamo divertiti e abbiamo riso molto.

Tutti si divertono giocando a baseball

VIVA IL BASEBALL
I bambini della 5^A si divertono e imparano a giocare a baseball.
Il giorno 12 Aprile, nel pomeriggio, i bambini
della 5^a sono andati in palestra dove li
aspettava Costa, un ex istruttore di baseball che
ha deciso di andare nelle scuole per far imparare
tale gioco.
Costa ha scelto due capitani e due squadre che si
sono messi in fila davanti agli altri, poi ha dato
delle palline da tennis a una fila e se le
dovevano lanciare dal basso ma, quando diceva:
“Stop”, si dovevano allontanare.
Dopo ha fatto un altro gioco, ancora a squadre,
dove c’era un bambino in mezzo al campo e
tutti gli altri attorno; poi veniva il ragazzo
dell’altra squadra che doveva lanciare la palla
lontano più che poteva e correre fino alla prima
base.

I ragazzi attorno al campo dovevano prendere la
palla e darla a quello in centro che doveva
alzarla prima che lui arrivava alla prima base.
Quando si facevano tre punti si cambiavano
squadre e si faceva la stessa cosa, ma si
aggiungevano altre basi.
Dopo essere arrivati fino alla quarta base, si
usava una mazza: il lanciatore tirava la palla al
battitore che, colpendola, la doveva mandare il
più lontano possibile e poi si ripeteva il giro.
Quando é suonata la campanella, Costantin ha
salutato i bambini e ha fatto un grido.
E’ stata proprio una bella esperienza.
D. T.

UN’ ESPERIENZA PARTICOLARE.
Mercoledi’ 12 aprile, abbiamo sostituito la lezione d’inglese con una di baseball.
L’abbiamo fatta nella palestra della scuola, insieme al maestro Costa, ed eravamo tutti molto
entusiasti. Per prima cosa l’insegnante, ci ha fatto mettere tutti in cerchio, spiegandoci un gioco in
cui bisognava lanciare la pallina e prenderla al volo.
Il maestro poi ci ha insegnato un altro gioco. Ci ha diviso in gruppi, un nostro compagno ha dovuto
mettersi in centro alla palestra vestito con una canotta arancione. Gli avversari dovevano correre
alla base mentre il nostro compagno doveva prendere la palla che noi lanciavamo con le mani,
alzandola.
Poi ci siamo scambiati i ruoli continuando così per più di mezz’ora. Dopo di che abbiamo
cominciato a usare le mazze da baseball al posto delle mani.
E’ stata un’esperienza che non avevo mai provato. Sono rimasto davvero entusiasta e spero di
ripetere l’esperienza.
T. F. G.

Un po’ di novità
Il giorno 13 aprile 2017 gli alunni delle quinte giocarono uno sport nuovo dentro la scuola:
il baseball. Iniziarono componendo le squadre e come primo esercizio dovevano scegliere un
compagno perché si dovevano allenare sulla presa e sul passaggio . Poi fecero un piccolo gioco con
le due squadre, dove una con la maglietta arancione stava al centro e i compagni senza maglia
dovevano prendere il pallone che tirava il tiratore per cercare di salvarsi, se non ci riusciva veniva
eliminato. Poi divenne sempre più difficile; come ultima prova usarono la mazza e dietro quello
che contava gli strike e se non colpiva tutte e tre le possibilità, il battitore era eliminato.
Si divertirono un sacco.
A. L.

Una giornata con il baseball

La quinta elementare prova un nuovo sport:il baseball
La quinta C, mercoledì 12 Aprile, ha
provato un nuovo sport: il baseball.
Si sono messi in fila e sono andati in
palestra, dove si sono messi le scarpe da
ginnastica e si sono messi in cerchio.
L’istruttore di baseball, che si chiamava
Costa, ha scelto due bambini per fare le
squadre. Io sono andato in una squadra e

ho dovuto fare il prigioniero; all’inizio
dovevamo tirare la palla lontano e gli
avversari dovevano prenderla al volo, in
seguito abbiamo dovuto tirare la pallina
con la mazza. Dopo è suonata la
campanella e siamo ritornati in classe.
E’ stato davvero molto divertente e
impegnativo.
M. Z.

Baseball a scuola

Il baseball
Il baseball é sempre divertente.
Il 12 aprile la 5^A é andata in palestra con l’allenatore di baseball che, dopo le
presentazioni, li ha divisi in due squadre.
I bambini hanno cominciato a fare dei lanci con la pallina, dopo l’allenatore ha spiegato
le regole del gioco e ha fatto fare la partita con la prima base e casa.
All’inizio ai bambini il gioco é sembrato facile, ma dopo aver provato, hanno capito
che si sbagliavano di grosso perché niente é facile. Ci sono 180 regole da imparare e
loro ne hanno solo imparato tre e mezzo, ma piano piano tutti hanno fatto le basi e le
due squadre hanno pareggiato. Alla fine i bambini contenti, hanno salutato e
ringraziato per la bella esperienza.
S. P.

L’elementare di Zanica fa una nuova esperienza

BASEBALL A SCUOLA

Ex allenatore di baseball arriva a scuola per mostrare il baseball.
Il giorno 12/04/17 é arrivato nella scuola elementare Felice Moretti di Zanica un ex
allenatore di baseball che ha fatto vedere alla classe 5^A come funziona più o meno il
gioco. Secondo il parere della classe 5^A , il gioco é bello e divertente anche se un
po’ impegnativo e difficile. L’esperto ci ha detto che questo era solo baseball da
palestra quindi, quello sul campo é molto ma molto più difficile e impegnativo.
La quinta a ha trovato l’allenatore molto simpatico anche se urlava molto.
I.B.

Lezione di baseball
Giorno 11 aprile la classe 5 a ha incontrato un
esperto di baseball. Il primo esercizio consisteva
nel lanciare la pallina al compagno davanti e il
compagno si allontanava fino ad arrivare all’
altra riga del campo. Nel secondo esercizio ha
diviso in due squadre la classe e c’era un
prigioniero di una squadra che stava in mezzo al
cerchio della palestra e uno dell’ altra squadra
doveva tirare la palla mentre gli altri
componenti della squadra del prigioniero
dovevano mettersi intorno al campo e

cercare di prendere la palla che lanciava la
persona dell’ altra squadra. Quando si lanciava
la palla si doveva correre per essere salvi, se
non riuscivi a salvarti eri eliminato; ogni 3
eliminati si cambiava. Il terzo esercizio aveva lo
stesso svolgimento solo che si usava la mazza e
si metteva su dei conetti la pallina e si tirava. Il
quarto invece sempre con la pallina solo che il
tiro era al volo. I ragazzi si sono divertiti molto,
e per loro è stata una bellissima esperienza.

Baseball in palestra

BASEBALL
Baseball in palestra con l’allenatore Costantino
Il giorno 13 aprile durante le
prime ore, noi della 5°c siamo
andati in palestra dove ci
aspettava Costantino
l’allenatore di baseball.
Costantino ci ha fatto eseguire
l’ esercizio di lanciare e
afferrare la pallina di tennis.
Dopo ci ha diviso in due
squadre e ha iniziato a
spiegare il gioco. Uno della
squadra doveva indossare una
maglietta arancione chi la
indossava era il prigioniero.
Una squadra stava fuori dal
campo e l’altra stava distribuita
nel campo, il prigioniero della

squadra che era dentro andava
nel cerchio azzurro e non
poteva uscire e i componenti
della squadra non potevano
entrare . C’erano quattro basi,
una di quelle era la casa base
dove un componente della
squadra che stava fuori dal
campo si metteva e stava lì fino
al via di Costantino. Lo scopo
della squadra che stava dentro
il campo era di prendere la
pallina, darla al prigioniero che
doveva alzarla, se l’alzava
prima che quello che aveva
lanciato era arrivato nella base
veniva eliminato.

Quando ne erano eliminati tre,
le squadre si invertivano.
Poi ci ha fatto giocare allo
stesso gioco cambiava solo
che chi lanciava aveva la
mazza e dietro c’era qualcuno
con un casco che doveva
prendere le palline.
Successivamente è suonata la
campanella e siamo ritornati in
classe. E’ stata un’esperienza
che mi piacerebbe rifare
S.R.

IL BASEBALL
Mercoledì 12 Aprile, nelle ore di inglese noi
5^c, siamo andati in palestra a fare baseball.
L’allenatore si chiamava Costa che è
diminutivo di Costantino ci ha detto che se ci
sgridava non lo faceva per cattiveria, ma perché
ci teneva che noi non ci facessimo male .
Poi ha deciso i capi che erano Thomas e io.
Abbiamo fatto le squadre, nel gioco serviva una
persona che stava in mezzo un casco e una
mazza

Si gioca così: una persona dell’ altra squadra
lancia la pallina e poi corre, nel frattempo l’altra
squadra deve prendere la pallina e passarla a chi
sta in centro. Successivamente ha aggiunto il
casco, la mazza e infine uno gli lanciava la palla
e un altro quando il giocatore lanciava la
palla,dava la mazza alla squadra avversaria. E’
stato bello scoprire un altro tipo di sport,diverso
da quelli che facciamo di solito.
N.F.

.

EDUCAZIONE SUL BASEBALL
IL BASEBALL ALLA PRIMARIA E’ UN’EDUCAZIONE
ZANICA 15/04/17

Mercoledì 12/04/17 la classe
quinta a si è recata nella
palestra per provare a giocare a
baseball, ma non il vero
baseball, solo un approccio
educativo, con l’ex allenatore
Costa. Egli disse ai ragazzi che
gli faceva imparare
l’educazione di questo sport.
Dopo aver cambiato le scarpe, i
ragazzi si presentarono a
Costa, che innanzi tutto li fece
dividere in due squadre con
due capitani: Dion e Iza. Costa
li fece anche mettere uno di
fronte all’altro e piano piano si

allontanavano fino ad arrivare
dall’altra parte della palestra
continuando a lanciarsi la
palla. Con le stesse squadre,
Costa diede a un membro delle
due squadre una camicia
arancione fluo, che indicava il
prigioniero, il quale doveva
stare al centro della palestra
mentre gli altri dovevano
restare fuori dal cerchio per
prepararsi all’arrivo della palla.
Non bisognava solo lanciare la
palla, perché c’erano anche le
quattro basi da superare, da una
base a due ,da due a tre e così
via. Poi passarono alla mazza e

anche agli strike, si vedeva che
si divertivano a colpire la palla.
Il capitano Dion è stato il
primo ad attraversare le basi,
diede un punto alla propria
squadra. L’altra squadra poiché
era in svantaggio, ha avuto il
punto da Costa, ma il
prigioniero Davide alzò prima
la palla e così vinsero.
Purtroppo il gioco fu rotto
dalla campanella, ma vedendoli
sudati si capiva che si erano
divertiti tantissimo .
Questo è tutto dalla vostra
giornalista A.G.

Imparare baseball da palestra a scuola

Baseball a scuola
Un signore è andato alla scuola primaria di Zanica per insegnare ai ragazzi di 5^ il baseball da
palestra

Zanica giovedì 13 aprile- Ieri un
signore di nome Costa è andato
alla scuola primaria di Zanica per
far imparare ai ragazzi di quinta il
baseball da palestra con dei
semplici esercizi.
Per prima cosa si sono fatte due
squadre, poi una squadra si è
messa sulla riga blu del campo e
l’altra sulla bianca e ci si doveva
lanciare una pallina da sopra, da

sotto e mano a mano una delle
due squadre si allontanavano.
Dopo una delle squadre si era
seduta in panchina, era quella in
attacco, e l’altra nel campo in
difesa e ogni squadra aveva un
prigioniero che doveva stare in
un’area e nessuno poteva entrare
o uscire. La squadra in attacco
doveva andare lì uno alla volta,
lanciare la pallina e correre in
prima base; quella in difesa

doveva prendere la pallina e darla
al prigioniero che l’alzava e se chi
ha lanciato arrivava dopo che il
prigioniero l’alzava alzata era
eliminato o quando la squadra in
difesa la prendeva al volo.
Poi mano a mano si aggiungevano
le regole cioè che si batteva con la
mazza, le 4 basi, il lancio, lo
strike, l’eliminazione ogni 3
strikee il cambio ogni3 eliminati.
E’ stata un’esperienza bella.
C.M.

LE QUINTE IMPARANO UN NUOVO SPORT

BASEBALL
LA QUINTA C GIOCA A BASEBALL CON UN ESPERTO.
Scuola di Zanica 12/04/2017
Il 12 Aprile la quinta C ha imparato delle
regole per provare a giocare a Baseball con
un esperto di nome Costa. Lui ha detto che
con i suoi allievi invece di parlare urla, ma
di non spaventarsi perché lo fa per farsi
sentire e per evitare che si facciano male.
Prima hanno fatto un po’ di riscaldamento
con la pallina: se la dovevano passare in vari
modi.
Per prima cosa l’esperto ha diviso i ragazzi
in due squadre, poi una l’ha messa sparsa
per il campo con una persona a cui ha
messo una canottiera arancione fluo per
indicare che era il prigioniero, l’altra
squadra doveva mettersi seduta in un ordine
che sarebbe stato così per tutta la mattinata.
Successivamente hanno iniziato a giocare.

Uno alla volta i ragazzi dovevano andare a
lanciare la pallina nel campo più lontano
possibile.
Appena l’aveva lanciata doveva correre fino
alla prima base che era l’angolo della
palestra e un’altra persona della squadra
doveva tirare. Mentre lui tirava l’altro
doveva correre fino alla seconda base che
era l’altro angolo e così fino ad arrivare alla
casa base (l’ultima base).
In seguito l’esperto ha detto di non tirare più
con le mani, ma con la mazza e le regole
erano le stesse.
Quando era finito il tempo si sono salutati e
tutti hanno detto che era stato divertente e
che alcuni si iscrivevano al corso.
M. C.

Insegnante di Baseball alla scuola F.Moretti

Baseball al chiuso

*Nella scuola F.Moretti viene insegnante di Baseball per farci imparare a praticarlo*
Il giorno 12 aprile 2017 nella scuola F. Moretti un allenatore di Baseball viene a praticare il
Baseball.
Il gioco è diviso in due squadre da 9,si alternano nella fase di attacco e di difesa. Il lanciatore
della squadra in difesa lancia la palla verso il ricevitore, situata dietro alla casa base, dove è
presente anche il battitore della squadra in attacco, che cerca di colpirla “in battuta” con la
mazza di legno, in modo da avanzare in senso antiorario su una serie di quattro basi, poste agli
angoli si un rombo e tornare infine al punto di partenza (casa base), dove ha diritto a segnare un
punto per la propria squadra.
La squadra in difesa, composta oltre che dal lanciatore, da altri osti in diversi punti del campo,
cercherà di fermare il battitore facendo giungere la palla ad una base prima del battitore,
oppure semplicemente afferrando al volo la palla battuta.
Particolarmente mi è piaciuto molto il Baseball.
V.G.

BASEBALL IN PALESTRA
Zanica, 18/04/17

La mia classe, la 5’C, il giorno 12
Aprile, invece di fare la lezione di
Inglese, ha fatto motoria e
precisamente baseball. Appena
siamo usciti dalla classe abbiamo
preso le sacche, ci siamo messi in
fila a due a due, ognuno con il
proprio compagno di banco, e
siamo scesi al piano terra per
andare in palestra. Siamo andati
nello spogliatoio , ci siamo messi
le scarpe da ginnastica e ci siamo
tolti le felpe. Entrati nella palestra
la prima cosa che abbiamo fatto è
stato incontrare, conoscere e
salutare l’allenatore di baseball
che ci ha detto di chiamarsi Costa.
Ci siamo seduti per terra e
l’allenatore di baseball ci ha detto:
“LA PRIMA COSA CHE VI DEVO
DIRE E’ CHE IO NON PARLO, NON
SGRIDO, MA URLO, PERCIO’ SE VI
URLO NON SIGNIFICA CHE VI STO
SGRIDANDO, OK? ”. E noi
abbiamo risposto: “SI, OK”.

Ci siamo messi in fila sulla riga
bianca, ha scelto i capitani delle

squadre da comporre che erano
Thomas e Nives. Io sono stato
scelto da Thomas. Ognuno/a è
andato/a nella propria squadra, ci
siamo messi in fila seduti su un’
asta in legno ad aspettare il nostro
turno per giocare: io ero il primo
della fila e mi sono alzato per fare
il battitore mentre dietro di me c’
era il ricevitore (Valentina). Io
sono riuscito a lanciare la palla,
con la mazza, al primo colpo. Ho
corso per arrivare all’ altra base ,
ho passato la mazza al compagno
di squadra che era sul al percorso
e sono riuscito ad arrivare alla
prima base senza che la squadra
avversaria riuscisse a prendere la
palla al volo, oppure che riuscisse
a passare la palla al compagno di
squadra che aveva la casacca
fosforescente e che era al centro
di metà campo e lì doveva
rimanere. Se il battitore stava
ancora correndo e la squadra
avversaria era riuscita a prendere
la palla al volo o a passare la palla
al bambino che era al cerchio

di metà campo, il battitore era
eliminato, ma se il primo battitore
era riuscito ad arrivare alla prima
base, allora era salvo, così toccava
al secondo battitore e così via.
Si portava un punto alla propria
squadra quando il battitore
riusciva ad arrivare alla terza
base. Se il primo battitore e il
secondo erano riusciti ad arrivare
alle basi, erano salvi, e il
bambino che stava ancora
correndo era eliminato, però se
tutti e tre erano a metà percorso e
la squadra avversaria era riuscita a
dare la palla al bambino che era al
centro o prendere la palla al volo,
tutti e tre erano eliminati. Io mi
sono divertito tantissimo perché
abbiamo corso e abbiamo giocato
tutti, mi è piaciuto moltissimo
perché abbiamo anche scherzato e
perché era per tutti un gioco
nuovo. Anche i miei compagni la
pensano esattamente come me.
J. S.

IMPARARE IL BASEBALL
Oggi 19 aprile la 5^A ha fatto una lezione di
baseball. L’istruttore ha diviso la classe in due
squadre poi le ha disposte su due file e ha dato delle
palline ad una mentre l’altra non aveva niente.
L’esercizio consisteva nel lanciare la pallina ai
giocatori dell’altra squadra che dovevano prenderla
e quando i giocatori avevano finito di lanciare le
palline, la squadra avversaria si allontanava di due
passi fino ad arrivare all’estremità del campo.
Terminato questo esercizio, l’istruttore ha fatto
sparpagliare una squadra per il campo e al centro ha
fatto mettere un prigioniero mentre la squadra
avversaria doveva andare in un angolo del campo e

lanciare la palla in mezzo al campo.
Il giocatore dell’altra squadra doveva prendere la
palla e lanciarla al prigioniero che doveva prenderla
e alzare la mano. Nel frattempo l’avversario doveva
correre, arrivare alla tappa successiva e ripetere
l’esercizio per tre volte poi le squadre si sono date il
cambio fino a quando l’hanno fatto tutti.
L’ultimo esercizio era uguale al precedente ma,
invece della palla, i giocatori hanno usato la mazza
da baseball per tirare la palla.Tutta la classe quinta si
é divertita molto.

Esperienza del baseball
Mercoledì 12, alle ore 8:45, al posto di inglese, si era fatta motoria, come la settimana prima.
Quel giorno, il maestro Raffaele pensava che c’era Basket, invece c’era Baseball.
Ci siamo messi in fila e siamo scesi al piano di sotto. Arrivati giù in palestra, abbiamo cambiato le scarpe e
siamo entrati nella palestra con il pavimento arancione.
Lì abbiamo incontrato il maestro di Baseball che ci ha spiegato un po’ di cose sul baseball, ma velocemente,
perché mancava poco tempo prima che la campanella suonasse.
Abbiamo quindi fatto una partitella amichevole a cui il maestro piano piano aggiungeva regole, come
l’aumento delle basi o di battuta.
Alla fine della partita il maestro ci ha salutato e, dopo avere cambiato le scarpe, siamo ritornati in classe.
Ci siamo veramente divertiti.
R.P.

I BAMBINI FELICI DELLA 5^A

UN BEL GIORNO: BASEBALL
I BAMBINI DELLA 5^A HANNO GIOCATO A BASEBALL
I bambini della 5^a il giorno 12/04/2017 alle 10:30
hanno giocato a baseball in palestra e hanno finito
alle 12:10. Prima hanno provato a passare la palla da
baseball da vicino, poi da lontano. Infine hanno
fatto le squadre per giocare. L’allenatore ha scelto
due bambini e loro hanno scelto coloro che volevano
nella loro squadra; poi i bambini capo-squadra
hanno scelto un prigioniero che ha indossato una
maglietta arancione. Una squadra, quindi, si é seduta
sulla panchina, l’altra é andata in campo mentre il
prigioniero é andato in mezzo e gli altri si sono
sparsi per il campo.

L’allenatore ha chiamato una persona dall’altra
squadra e gli ha passato la palla, lui doveva andare
alla casa base, lanciare la palla e poi doveva
arrivare correndo fino alla casa base due.
Intanto il prigioniero doveva cercare di alzare la
palla e se lo faceva, la persona dell’altra squadra
veniva eliminata se non era arrivata alla casa base
due, poi si continuava cosı’ con l’altra squadra.
Infine insieme all’allenatore si é fatto il “HAND
UP”. I bambini erano molto felici .
K.K.

EDUCAZIONE FISICA

BASEBALL

BASEBALL DIVERTENTE
Il giorno 11 Aprile io e la mia classe siamo andati giù in palestra perché ci stava aspettando il
maestro di baseball Costa. Ha iniziato a spiegare come si gioca però l’ha fatto a brevi passi:
prima per fare punto bisognava arrivare in prima base poi seconda, terza e quarta.
Ad un certo punto ha preso una mazza e un casco per il battıtore e il ricevitore poi, ci ha
spiegato la posizione importante del battitore e del ricevitore, l’impugnatura della mazza che
il battitore deve avere quando batte. Il lanciatore che é della stessa squadra, deve dargli la
palla il meglio possibile per farlo arrivare fino alla casa base e fare punto.
Alla fine ci ha
fatto fare una partita per vedere se avevamo capito e ha vinto la seconda squadra quindi
abbiamo fatto un cerchio e gridato ad alta voce “BASEBALL” poi ci siamo salutati.
É stata una giornata bellissima!!!
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