
Ad ogni età, il giusto sport

Come fa un genitore a scegliere lo sport giusto per i figli? 

Quali sono i criteri da seguire? Anche se gli esperti ribadiscono che 

non esiste lo sport perfetto per un bambino, qualche regola da seguire 

c’è e varia in base al tipo di sport e all’età. Ecco, per ciascuna 

disciplina, le indicazioni da seguire. 

Nuoto. È indicato anche nei primi anni di vita, da svolgere con i genitori per i
più piccoli. Aiuta la coordinazione e migliora la “sicurezza” in acqua. Poiché è
uno sport simmetrico rappresenta anche un’ottima integrazione per sport
asimmetrici come tennis o scherma. ll nuoto è anche un’attività che non dà
carichi sull’apparato locomotore, perché l’acqua toglie l’effetto peso e non si
rischiano traumi. Inoltre, il nuoto è utile anche ai fini della sicurezza: secondo i
dati della Federazione Italiana Nuoto, negli ultimi 20 anni gli incidenti mortali in
acque libere sono scesi del 70% proprio grazie alle attività della scuola nuoto. I
corsi iniziano dai 3 anni; l’attività agonistica dagli 8. 
 
Ciclismo. Come attività ludica è adatta dai 4 anni; stimola l’autostima,
l’equilibrio, la capacità di risolvere situazioni nuove e affrontare problemi. Si
tratta di uno sport asimmetrico che predilige gli arti inferiori però insegna a
stare in equilibrio, coordinare i movimenti e iniziare a rispettare le regole della
strada. L’attività agonistica si può fare dai 12 anni. 
 
Pattinaggio. È adatto dai 5 anni. Promuove l’equilibrio e la socializzazione, ma
è asimmetrico perché predilige gli arti inferiori. Come il ciclismo, consente di
apprendere un equilibrio diverso da quello al quale si è abituati, quindi è
un’ottima occasione per sviluppare le capacità coordinative. L’attività agonistica
non va iniziata prima dei 7 anni. 



Atletica leggera. Si può iniziare a 6-8 anni, ma solo sotto forma di gioco, perché il
bambino non tollera carichi e sforzi prolungati. L’atletica leggera richiede sia
capacità di coordinazione neuro-muscolare sia capacità metaboliche, che prima di
una certa età non sono ancora sviluppate. “Nell’organismo dei bambini manca un
enzima, il PFK, per metabolizzare gli zuccheri atti a fornire pronta energia per
attività di elevata intensità. Perciò, metabolicamente l’organismo di un bambino non
è preparato a sostenere un certo ritmo e una certa intensità”. 
Fino all’adolescenza, quindi, si può parlare solo di pre-atletica, che ancora una
volta è ottima per arricchire il bagaglio di esperienze motorie, ma deve essere
condotta con tempi e sforzi commisurati all’età del bambino. L’attività agonistica
può iniziare da 16 anni. 
 
Calcetto. Si può cominciare a partire dai 7-8 anni. Come tutti gli sport di squadra,
prima il bambino è troppo piccolo per capire le regole del gioco. Quello che si
pratica prima è di solito il minicalcio, in un campo ridotto, con porte più piccole e
senza ruoli. Migliora la capacità respiratoria e favorisce lo sviluppo dello spirito di
squadra. Favorisce la coordinazione e sviluppa velocità e resistenza, ma privilegia
gli arti inferiori e può stimolare una competizione esasperata. Per l’attività
agonistica meglio aspettare i 12-13 anni. 
 
Basket e pallavolo. Sono considerati “sport di situazione” come il calcio e per
questo si possono cominciare verso i 7-8 anni purché si tratti di corsi specifici per
bambini, che prendono il nome di minibasket e minivolley. “Non prima, perché non
è facile apprendere il gesto atletico specifico, non hanno ancora sviluppato la
coordinazione neuro-muscolare e le capacità condizionali necessarie” suggerisce
l’esperta. Sono attività complete, che fanno lavorare sia le gambe che la parte
superiore del corpo, i muscoli paravertebrali e gli addominali. Stimolano lo spirito di
gruppo e sviluppano precisione e abilità. L’attività agonistica si può fare da 12-13
anni. 
 
Tennis e scherma. Sono sport che richiedono certe capacità “tattiche” che il
bambino piccolo non possiede ancora. Inoltre, sono sport asimmetrici, perché
fanno lavorare solo alcune parti del corpo, in particolare uno degli arti superiori. “I
corsi possono iniziare dai 7-8 anni ma in questo caso più che mai è fondamentale
che si faccia prima della preparazione generica in modo da riequilibrare la
simmetria dell’allenamento e poi si apprenda la tecnica” raccomanda l’esperta della
Sip. Si tratta poi di due sport che divertono e appassionano, ma sviluppano molto
concentrazione e disciplina. L’attività agonistica per il tennis è consigliata da 10
anni, per la scherma da 8 anni. 
 



Karate e Judo. Soprattutto il karate, richiede una coordinazione neuromotoria che
al di sotto di una certa età è poco sviluppata. La pratica delle arti marziali (in
particolare del judo), inoltre, necessita di una certa forza, che comincia a
svilupparsi solo verso gli 8-9 anni, per poi completarsi negli anni successivi. “Sono
sport utili sia ai bambini più timidi e insicuri perché infondono fiducia nelle proprie
capacità, sia a quelli più vivaci perché insegnano a controllare la propria
aggressività” sottolinea Maggio. L’attività agonistica è indicata per il karate da 11
anni, per il judo da 14 anni. 
 
PER I PIU’ PICCOLI: SPORT DI COORDINAZIONE 
«Se il bambino è piccolo, cioè intorno ai quattro o cinque anni, l’aspetto più
importante è favorirne lo sviluppo neuro-motorio, vale a dire fargli fare delle attività
il più possibile generali», spiega Turchetta. «In questa fase il movimento conta più
del gesto tecnico e bisognerebbe dare la precedenza a quegli sport in grado di
stimolare la coordinazione. Nella nostra società manca lo spazio, una volta
c’erano piazze, cortili, strade, che i bambini trasformavano in campi gioco. Oggi
questo non è più possibile ma il gioco continua a svolgere una funzione
fondamentale per l’equilibrio personale e sociale del bambino. Il gioco spontaneo
è stato sostituito dall’attività fisica organizzata, l’importante quindi è proporre
discipline in grado di assicurare una buona varietà di movimenti. Penso per
esempio all’atletica leggera, in cui si corre e si salta ed è naturale sviluppare una
buon equilibrio. Oppure il nuoto, che implica una coordinazione respiratoria. Ma
anche le arti marziali, che oltre a tutti questi aspetti aggiungono una buone
percezione del proprio corpo nello spazio». In questo senso anche la bicicletta,
generalmente molto gradita ai più piccoli, è un ottimo strumento per l’attività fisica.
Non si tratta di praticare il ciclismo, ma semplicemente di pedalare all’interno di
parchi e giardini 
DOPO GLI 8 ANNI: SPORT DI SQUADRA 
È facile, però, che le richieste dei bambini riguardino uno sport di squadra, con
una forte componente ludica. Per i maschi, ovviamente, in cima alla lista c’è il
calcio. Ma anche il basket, il rugby e la pallavolo sono molto richiesti. “Sono
attività più coinvolgenti e contribuiscono a sviluppare una migliore socialità”,
continua Turchetta. “L’età ideale in cui iniziare a praticare questi sport è intorno ai
7 o 8 anni, anche perché non dimentichiamoci che, con le sue regole, molto più
facili da accettare rispetto a quelle della scuola o della famiglia, lo sport svolge
anche una fondamentale azione educativa”. 


