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Chiariamoci un po’ le idee:

Badminton [bεdminton]
gioco che racchiude in se le caratteristiche di altri sport: 
il tennis la pallavolo e la scherma ……
si gioca lanciando il volano [vo-là-no] (mezza sfera di sughero circondata da 16 piume
d’oca) nel campo avversario colpendolo con una racchetta (simile tennis), lo scambio
avviene al volo scavalcando una rete alta 1,55 mt (simile pallavolo), usa le tecnica della
scherma per riuscire a giocare il più velocemente ed agilmente possibile a tutto campo.

E’ senza dubbio un gioco di gambe: la velocità degli
spostamenti è fondamentale ed è ciò che fa la differenza
in un buon giocatore. Sapere usare bene le gambe
consente di coprire tutti gli angoli del campo con un
minimo dispendio energetico.
E’ adatto a ogni corporatura, infatti non occorre solo
potenza fisica, come si potrebbe pensare, ma sono
necessarie agilità, astuzia e prontezza di riflessi.
Uno sport vario e completo, che migliora la mobilità
articolare, la coordinazione, la destrezza, i riflessi e si
propone come valido aiuto per scaricare lo stress.



Un po’ di storia
Il badminton è il più antico tra gli sport di racchetta.
Si ha notizia di un gioco primitivo giocato con palette di
legno e qualcosa che ricorda l’attuale volano, praticato in Cina
oltre 3000 anni fa, e raffigurato su alcune ceramiche dell’epoca.
Le prime regole vennero codificate, nella seconda metà del secolo scorso,
da alcuni ufficiali inglesi, di ritorno dall’India. Fino ad allora, il gioco della
racchetta e del volano – passatempo praticato all’aperto - richiedeva ai giocatori
di rilanciarsi il volano senza farlo cadere per il tempo più lungo possibile, mentre
il badminton attuale viene giocato da due o quattro atleti che tentano di impedire
all'avversario di continuare a rilanciare il volano.
Il badminton deriva il suo nome dal castello del duca di Beaufort nel
Gloucestershire (UK) dove si ripararono, all'interno della grande sala di
Badminton House, alcuni amici del duca durante un ritrovo in campagna,
colti da un improvviso temporale mentre giocavano a volano.

Scoprirono in breve che senza le folate di vento che ne
deviavano la traiettoria il volano era molto più controllabile. L’idea di tendere
una cordicella (poi rimpiazzata da una rete) tra il caminetto e una porta
decretò la nascita di un nuovo sport.

Nel 1893 nasce la prima Associazione Nazionale che per ovvi motivi fu quella Inglese. Nel 1934
nasce l'I.B.F. la federazione internazionale di Badminton e nel 1976 la F.I.Ba., Federazione
Italiana Badminton. Nel 1992 il Badminton viene presentato come disciplina olimpica a
Barcellona. Nel 2000 i fuoriclasse di questa disciplina sono quasi esclusivamente asiatici (Cina,
Indonesia) e nord-europei (Danimarca, Inghilterra).



Perché il BADMINTON
Lo sport del Badminton è il modo migliore per
tenere attivi i nostri ragazzi.

 A tutti interessa che i ragazzi siano in buone condizioni e il
badminton è perfetto per la salute dei bambini, sport
interessante, dinamico e veloce. L'individualità del volano
permette acquisire esperienza nell’allenare se stesso.

 Adatto per giocare in coppia, cosa ideale per il lavoro di
squadra con i bambini dove imparano facilmente a
comunicare e socializzare tra loro e divertirsi tanto.

 Adatto per tutto il coordinamento. Si tratta di una possibilità per il
ragazzo di sviluppare buone capacità motorie e di coordinamento.
Migliora enormemente il loro equilibrio e la coordinazione.

 Il Badminton è adatto per insegnare al ragazzo se ha perso un gioco o solo punto che può vincere
il prossimo. Quindi a non mollare ma imparare a rialzarsi da soli dopo una caduta, grande
esperienza per loro da applicare in tutti gli sport e nella vita.

 Questo sport è basato sull’onestà e correttezza con partite auto arbitrate. Il fair play è così
importante non solo nello sport, ma in tutta la vita. I bambini imparano come trattare i loro
partner e come giocare educatamente durante tutta la partita.

 Nel badminton ci sono un sacco di esercizi divertenti e utili. I bambini si divertono molto ed è un
bene per la loro attività fisica e mentale.

 Non è sport ruvido come la maggior parte. E’ sport intelligente e gentile. Si tratta di uno sport
senza sfide dirette, che è utile per i bambini a non essere aggressivi. Importante il fatto che è al
sicuro da brutte lesioni.

 L'attrezzatura per i bambini è semplice e conveniente. Hanno bisogno di una racchetta e un
volano.

 Le condizioni meteo come vento e pioggia ostacolano questo sport per cui viene praticato
prevalentemente al coperto. Facile da giocare nelle scuole può essere giocato tutto l'anno.



Sport Scuola e Disabilità

Il badminton è uno sport molto amato che si presta
bene all’educazione fisica perché permette di sviluppare
capacità motorie generali in modo ludico ed è di facile
apprendimento sia per i ragazzi sia per le ragazze.
Per giocare a volano ci vuole poco spazio e non occorre
un'attrezzatura costosa.
Bambini e giovani con abilità motorie molto diverse
trovano velocemente un compagno di gioco dal livello
simile per iniziare una partita allettante. Uno sport vario
e completo, che migliora la mobilità articolare, la
coordinazione, la destrezza, i riflessi e si propone come
valido aiuto per scaricare lo stress. Adatto anche per chi
ha difficoltà a relazionarsi, questa disciplina aiuta la
comunicazione e la collaborazione.

Il badminton è particolarmente adatto ai portatori di
handicap. Il 20 luglio 2017 il CIP (Comitato Italiano
Paraolimpico) ha deliberato il riconoscimento della FIBa
(Federazione Italiana Badminton) come Federazione
Sportiva Paraolimpica.
Alle Olimpiadi di Tokio 2020 gli atleti del Para-Badminton
debutteranno ai Giochi Olimpici.
Molti benefici, per il corpo e per la mente, racchiusi in un
gioco molto divertente!

http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda/693.html
http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda/6887.html


 Il Badminton è uno degli sport più diffusi e praticati al mondo. Oltre 200
nazioni, di tutti i continenti, aderiscono alla bwf (Badminton World
Federation).

 Il badminton è diventato sport olimpico nel 1992, dopo essere stato
dimostrativo nel 1972 e nel 1988.

 Le finali di badminton delle Olimpiadi di Pechino, di Londra

così come nelle edizioni precedenti, sono state viste da

oltre un miliardo di telespettatori.

 Un volano pesa dai 4,74 ai 5,50 grammi.

Una racchetta pesa intorno a 100 grammi.

 Il badminton è il più veloce sport di racchetta: un volano

quando parte dalla racchetta può superare anche i 400 km/h.

 Un giocatore di badminton può percorrere più di 2 Km in

una sola partita.

 Un ora di badminton giocato ad ottimo livello equivale a

circa 3-4 ore di tennis.

 È considerato uno tra gli sport a più alta capacità motoria.

Alcune curiosità
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L’attrezzatura



Il campo da gioco

 Si può giocare su qualsiasi superficie (erba, asfalto, linoleum, parquet), in quanto il volano non deve avere contatti col terreno.

 Nelle competizioni agonistiche viene utilizzato un tappeto in PVC.

 Il campo da doppio misura mt. 13,40 x 6,10. E’ indispensabile una altezza  di almeno 9 mt. (per i campi con  altezza tra i 5 e i 9 metri 
è consentito ripetere il servizio, qualora venga toccato il soffitto)



GIOCATORI
Nel singolare, un giocatore su ogni parte opposta del campo.
Nel doppio, due giocatori su ogni parte opposta del campo.

SERVIZIO
In un servizio regolare:
•Il servente ed il ricevente devono stare nei campi di servizio diagonalmente opposti senza toccare le
linee che li delimitano;
•Tutto il volano deve essere sotto la vita (cintola) del servente al momento dell'impatto con la
racchetta. Per vita si intende la linea immaginaria attorno al corpo all'altezza della parte più bassa
dell'ultima costola del servente;
•Il fusto della racchetta del servente deve essere rivolto in basso a momento dell'impatto con il
volano.
•La traiettoria del volano deve essere verso l'alto partendo dalla racchetta del servente in modo da
superare la rete così che, se non viene intercettato, essa cada nel campo di servizio del ricevente.

Campi del servente e del ricevente
I giocatori devono servire da, e ricevere nei loro rispettivi campi destri di servizio quando il servente
non ha fatto punti o ne ha fatti in numero pari in quel gioco;
I giocatori devono servire da, e ricevere nei loro rispettivi campi sinistri di servizio quando il servente
ha fatto un numero dispari di punti in quel gioco;

REGOLE del gioco
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Punteggio e servizio
Il servente che vinca lo scambio fa un punto. Il servente serve poi di nuovo dall'altro campo di
servizio.
Il ricevente che vinca lo scambio fa un punto. Il ricevente diventa quindi a sua volta il nuovo
servente.
La partita si svolge al meglio dei tre giochi; il gioco è vinto dalla parte che per prima raggiunge 21
punti.
La parte che vince uno scambio aggiunge un punto al proprio punteggio.
La parte vince uno scambio se la parte opposta commette un errore o il volano non è più in gioco
perché tocca la superficie del campo avversario.
Se il punteggio è 20 pari, vince il gioco la parte che va in vantaggio di due punti;
Se il punteggio è 29 pari, vince il gioco la parte che fa il 30° punto.
La parte che vince il gioco serve per prima nel gioco successivo.

CAMBIO DI LATO DEL CAMPO
I giocatori cambiano il lato del campo:
- al termine del primo gioco;
- prima dell'inizio del terzo gioco (se c'è); e nel terzo gioco quando una parte raggiunge 11 punti.
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FALLI
E' fallo se nel servizio, il volano:
•si impiglia sulla rete e rimane sospeso sul bordo superiore; oppure, dopo aver superato la rete cade al di
fuori delle linee che delimitano la parte del campo di servizio dell'avversario;
E' fallo se durante il gioco, il volano:
•cade al di fuori delle linee del campo (cioè non sopra o dentro le linee che delimitano il campo);
•passa attraverso o sotto la rete;
•tocca ogni altro oggetto o persona al di fuori del campo;
•è toccato due volte in successione dallo stesso giocatore;
E' fallo se mentre il volano è in gioco, il giocatore:
•tocca la rete o i suoi sostegni con la racchetta, con il corpo o con i vestiti;
•invade il campo avversario sotto la rete con la racchetta o con il corpo ostacolando o disturbando
l'avversario;
E' fallo se il servizio non è eseguito regolarmente.

COLPI NULLI (LETS)
Il colpo nullo viene chiamato dall'arbitro o da un giocatore (nel caso che non ci sia l'arbitro) per fermare il
gioco se:
- il servente serve prima che il ricevente sia pronto;
- durante il servizio, il ricevente e il servente commettono entrambi un fallo;
- durante il gioco, il volano si rompe e la base si separa completamente dal resto del volano;
- un giudice di linea ha la visuale ostruita e l'arbitro non è in grado di decidere;
Quando si ha colpo nullo, lo scambio fatto con l’ultimo servizio non conta e il giocatore che ha servito
ripete il servizio.
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RISCALDAMENTO Come in qualunque attività sportiva il riscaldamento e’ fase essenziale. E’ quindi
importante preparare adeguatamente il corpo agli sforzi dell’allenamento e dell’attività’ sportiva di qualsiasi
livello. Eseguire appropriati esercizi di riscaldamento generale compresi jogging e skipping per portare il
livello delle pulsazioni gradatamente verso l’alto e predisporre i muscoli principali al carico di lavoro. Lo
scopo è ridurre i possibili rischi di strappi muscolari o qualsiasi altra implicazione causata dal violento
passaggio ad una fase di carico d’attività.

Stretching statico È il sistema di stretching più conosciuto, quello che con le sue posizioni e il suo modo di
respirare, prende spunto dallo yoga e fonda la sua pratica in esercizi di stiramento muscolare allo scopo di
mantenere il corpo in un buono stato di forma fisica. Si raggiunge l’allungamento muscolare tramite
posizioni di massima flessione, estensione o torsione. Queste posizioni devono essere raggiunte lentamente
in modo da non stimolare nei muscoli antagonisti il riflesso da stiramento. Raggiunta la posizione di
massimo stiramento comoda, tale posizione va mantenuta per un tempo da 15 a 30 secondi ed è importante
non superare la soglia del dolore.

fase Pre allenamento 

Stretching dinamico (L’allungamento dei muscoli in movimento)
I muscoli caldi sono più elastici e quindi si possono effettuare movimenti più ampi senza il rischio di farsi
male. Questi esercizi differiscono dal classico stretching fatto da fermo (Statico). Per intenderci sono i classici
movimenti ginnici per le spalle , braccia. Gambe e tronco effettuati nelle ore di ginnastica a scuola, sono
perfetti per preparare il corpo dello sportivo.

fase Post allenamento 
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L’IMPUGNATURA ha inizio dal corretto posizionamento della racchetta , nella condizione normale di un
colpo di dritto.
La posizione di partenza vede un angolo d’incidenza tra l’avambraccio/polso/mano in asse e la racchetta
posta con l’impugnatura a 90° rispetto ad essi con una visione longitudinale (vista di taglio) del piatto
della racchetta (la parte con le corde) rispetto al piano longitudinale del corpo dell’atleta. Poggiando il
palmo della mano verso il centro dell’impugnatura della racchetta chiudere medio , anulare e dito
mignolo sull’impugnatura , di seguito sovrapporre al medio l’indice sollevato di qualche millimetro,
chiudere poi il pollice sull’impugnatura come più congeniale.

TECNICA di base
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familiarizzazione con gli attrezzi

La presa deve risultare morbida e
non forzata , le dita rilassate onde
evitare eccessiva sudorazione che
potrebbe causare lo scivolamento
dell’attrezzo durante le fasi di
gioco.

Da evitare : il dito indice teso
sull’impugnatura, l’impugnatura a
martello (o padella) , la non
corretta inclinazione della
racchetta rispetto all’avambraccio.
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Nel colpo di rovescio l’impugnatura rimane sostanzialmente invariata nelle caratteristiche, ma la
racchetta deve ruotare immediatamente prima di ulteriori 90° portandosi a 180° rispetto all’asse del
corpo (vista frontale di piatto o a padella). Importante nella rotazione evitare la rotazione o lo
spostamento del polso muovendo con le dita l’impugnatura.



SENSIBILITA’ CON IL VOLANO La valutazione di questa particolare caratteristica
è inizialmente molto soggettiva, alcuni atleti sono subito a proprio agio con l’attrezzo
altri necessitano di particolari accorgimenti prima di poter colpire con una certa
"tranquillità".

IMPUGNATURA COL VOLANO il volano viene preso dalla testa tra l’indice ed il
pollice con le piume rivolte verso il viso propedeutico col passare del tempo alla
impugnatura della racchetta
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Per facilitare l’approccio racchetta/volano utilizzeremo degli specifici esercizi propedeutici:

- Lancio del volano con la mano in svariate direzioni e modi, il volano viene preso dalla testa tra il dito
indice e pollice col cestino (piume) rivolto verso il viso (si deve visualizzare la targhetta interna del volano)
quindi si esegue il movimento del tiro con l’arco portando indietro la mano col volano seguita dalla gamba
corrispondente, il gomito si alza e va in avanti altezza occhi quindi avviene il lancio soprammano con
direzione alta e lunga. La gamba segue il braccio in avanti.
- Si può lanciare ad un compagno posizionato frontalmente o cercare di andare a canestro in una scatola
preventivamente piazzata ad apposita distanza.
- Lanciare il volano ad un compagno posto frontalmente che lo prenderà al volo con entrambe le mani e
lo rilancerà, poi passare a prendere il volano con una sola mano quella con cui si lancia.
- Per rendere l’esercizio più divertente disputare una partita con il volano senza racchetta con regole di
gioco ufficiali, utilizzando per ricevere sempre e solo la mano con cui si lancia.

esercizi
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Per l’impugnatura: sul dritto e rovescio bloccare il polso ruotando la racchetta; scherma fra giocatori da
fermo; impostazione della padronanza del volano.

Palleggio singolo: impostato prima sul dritto poi sul rovescio consiste in un primo approccio con racchetta
e volano con i quali si cerca di palleggiare ripetutamente ad altezza variabile.

Rilancio a muro: si ribatte al muro un volano sul rimbalzo, è un esercizio complicato che coinvolge molto i
riflessi considerando l’irregolare rimbalzare del volano. Vincolato: si può rendere più complesso l’esercizio
vincolando il volano con un filo di nailon ad altezze diverse per i diversi colpi.

Appoggio sottorete soprammano: si rilancia manualmente un volano all’allievo richiedendo una risposta
incrociata soprammano o un soprammano dritto verso il fondo, entrambi con tocco morbido; si esegue poi
il colpo con palleggio in coppia.

Impostazione del servizio: si imposta il servizio prima basso poi alto passando al servizio alto solo a
sufficiente sviluppo del servizio basso.

Palleggio senza rete: palleggio in coppia a corta distanza.

Movimenti fondamentali: impostazione dei passi fondamentali nel campo senza attrezzo, forzature a
comando con indicazione della posizione. Si può anche eseguire un giro del campo come da schema
completo di movimento con diverse alternanze ed una fase di allenamento di 30 secondi d’azione ed un
minuto di riposo per 4 ripetizioni.

Compensazione del braccio e della parte "rovescia " del corpo: molto importante e di particolare rilevanza
la cura da porre sulla compensazione del braccio e di tutta la parte "rovescia" del corpo, questa fase DEVE
essere sviluppata nella fase di riscaldamento, durante le fasi di allenamento ed alla fine con appropriati
esercizi.



MUOVERSI NEL CAMPO

Muoversi con uno schema corretto è chiaramente essenziale all’economia di un buon gioco.
Sono distinti sei movimenti fondamentali:
1.Affondo anteriore DX
2.Affondo anteriore SX
3.Affondo laterale DX
4.Affondo laterale SX
5.Dritto da fondocampo lato DX
6.Rovescio da fondocampo lato SX

1- 2 L’Affondo anteriore DX e SX sono colpi portati a rete , il primo movimento con il piede DX in avanti
in entrambi i casi , racchetta posizione in attacco (alta leggermente al di sopra della linea del capo sopra
il nastro della rete) un primo passo normale in posizione diagonale verso l’angolo di discesa del volano ,
seguito da un balzo fino a raggiungere il volano il più possibile vicino al nastro ed alla rete in
atteggiamento d’attacco . Colpire il volano possibilmente al di sopra della rete per poter impostare la
successiva traiettoria del colpo mettendo in difficoltà l’avversario. Si cercherà sempre una risposta molto
angolata e molto prossima alla rete . Attenzione da porre ai possibili falli di tocco della rete.

3-4 Il colpo laterale DX e SX viene impostato con un piccolo passo seguito da un passo più lungo simile
ad un balzo sia verso destra che verso sinistra , l’altezza ottimale d’impatto con il volano e’ sempre
leggermente al di sopra della linea immaginaria del nastro della rete , posizione che permette una
situazione d’attacco nell’impostare la traiettoria del colpo.

movimenti
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5 Il dritto da fondocampo sopramano o CLEAR , viene eseguito in tre fasi , PRIMA fase , fronte alla rete
si esegue un passo all’indietro con partenza sul piede DX , il secondo passo con il SX ed un terzo passo
ancora con il DX , a questo punto seguendo la traiettoria del volano fino a sopra la propria immaginaria
linea perpendicolare bisognerebbe trovarsi sotto alla traiettoria discendente del volano. Con l’ultimo
spostamento si deve eseguire la SECONDA fase ruotando il busto ed alzando il braccio per portare il
piatto della racchetta dietro il capo (immaginate un servizio tennistico) . A questo punto si entra nella
TERZA fase il peso del corpo spostato all’indietro deve essere portato in avanti , il braccio SX segue la
traiettoria del volano agendo da "mirino" , si carica in avanti colpendo il volano quando si trova
esattamente sopra la nostra testa con il braccio disteso , l’impatto "secco" con il volano rende l’idea
della bontà del colpo eseguito. Si cerca di indirizzare il colpo verso il fondo del campo avversario
facendo descrivere al volano una parabola ascendente (da evitare il colpo dritto e teso ad altezza da
smash avversario!!). Questo colpo ci deve permettere di impostare il gioco , guadagnare metri di
campo, far correre l’avversario e lasciarci tempo sufficiente per decidere il prossimo colpo o per
recuperare da una condizione di difesa.

6 Il rovescio da fondo campo e’ forse il colpo più impegnativo in quanto il meno naturale. Il movimento
nel campo e’ l’unico impostato partendo con il piede SX. Seguendo sempre la traiettoria del volano ci si
sposta compiendo due passi accompagnati con il piede SX e contemporaneamente si prepara la
racchetta per il rovescio ruotando l’impugnatura di 90 gradi senza ruotare il polso . Poi si esegue l’ultimo
passo che pone l’atleta spalle alla rete e facendo perno sul piede sx lo si esegue con il piede DX.
Contemporaneamente si imposta il colpo portando il piatto della racchetta in basso sotto le ginocchia, il
gomito in alto e ruotando il busto . A questo punto si esegue il colpo posizionandosi sotto al volano
perpendicolarmente rispetto alla propria spalla con una "frustata" violenta . Il risultato dovrebbe essere
identico al CLEAR di dritto ( e non e’ facile). Valido sostituto del colpo di rovescio e’ il CLEAR sopramano
incrociato che necessita comunque una buona preparazione dei muscoli dorsali.
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Servizio alto o di dritto
Il servizio alto è il colpo d’avvio più frequente, posizionarsi 1
mt. circa dietro l’incrocio delle aree di servizio nell’area corretta
per eseguire il colpo (quella opposta a dove servire), fianco alla
rete, gambe divaricate e piedi posizionati all’altezza della
perpendicolare delle spalle. Peso sulla gamba posteriore,
racchetta distesa e dritta dietro la perpendicolare della spalla
arretrata a descrivere una retta con braccio ed avambraccio. Il
volano tenuto a bicchiere all’altezza delle spalle e
qualche cm in avanti rispetto al busto.
Il volano deve cadere nella area di fondo descrivendo
una parabola alta e tesa fino in fondo per cadere poi
verticalmente .

Servizio di rovescio o basso
La posizione di partenza è identica a quella
del servizio alto , gamba DX avanti, gomito
alto piegando il braccio di 90 gradi in modo
che la testa della racchetta poggi sulla gamba
SX appena sopra il ginocchio. Volano sotto la
cintura tenuto da un capo solo. Colpire il
volano sotto la cintura indirizzando verso
l’altezza del nastro. Prima del colpo il volano
deve trovarsi all’incirca all’altezza del piatto
della racchetta ad una 20 di centimetri di
distanza.

il servizio
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OBIETTIVO: allontanare l’avversario dalla rete, colpo d’approccio.

Clear difensivo Clear d’attacco
Area del colpo: fondo campo

CLEAR O DRITTO SOPRAMANO
Dalla posizione di partenza (centro del campo un metro circa dall’incrocio delle aree di servizio) , muovere
due passi verso il fondo fronte alla rete seguendo la traiettoria del volano, un terzo passo DX dovrebbe
portarci verso sul fondo del campo nella direzione della discendente della parabola del volano. Impostare a
braccio alto , sopra la testa il colpo con il braccio interamente disteso . Eseguire questo movimento
ruotando completamente il busto di 90 gradi e contemporaneamente seguire col braccio SX la traiettoria del
volano, portare la racchetta dietro le spalle, caricare il peso sulla gamba DX e colpire il volano quando si
trova sulla perpendicolare della nostra testa.
Questo colpo viene utilizzato per cercare di costringere l’avversario sul fondo del campo , per guadagnare
tempo ed impostare un successivo colpo . Evitare il colpo a braccio piegato e lontano dal proprio asse
longitudinale , l’avambraccio durante l’esecuzione del colpo deve sfiorare l’orecchio. Ascoltare l’impatto del
volano e il colpo di "frusta" della racchetta che fende l’aria, si capirà anche da questo la bontà del colpo
prima di vederne il risultato.
Suggerimenti : indirizzare sempre il volano verso l’alto e non teso facendo descrivere all’attrezzo una
parabola ampia e profonda , questo si ottiene riuscendo a colpire in distensione e nella posizione corretta
così da imprimere al volano il massimo carico nell’azione.
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OBIETTIVO: costringere l’avversario a rete, generalmente è un colpo 

d’attacco

Area del colpo:

fondo campo

Drop veloce

Drop lento

DROP
Il DROP di dritto è un colpo impostato in modo identico al CLEAR , mentre il DROP ROVESCIO è identico
come impostazione al colpo di rovescio. La differenza sostanziale è nell’arresto della racchetta e nella
chiusura con il polso del colpo all’ultimo istante, particolarità che si devono acquisire e perfezionare nel
tempo con le ripetizioni e l’allenamento. Il DROP si distingue in CORTO e PROFONDO che possiamo indicare
come una "contrazione" dello SMASH o del CLEAR . Il DROP CORTO lascia cadere il volano prima dell’area di
servizio sfiorando il nastro. Il DROP PROFONDO circa alla metà del campo.

Suggerimenti : il DROP non è un colpo "lento" ma una contrazione, un buon DROP non è distinguibile nella
sua impostazione da un CLEAR o da uno SMASH.

Badminton  TARANTO
il drop



OBIETTIVO: chiudere lo scambio con potenza

Area del colpo: metà campo

Smash lungoSmash corto

SMASH
Analogo a DROP e CLEAR in fase di impostazione del movimento, corrisponde ad una poderosa
schiacciata, l’impatto col volano si esegue alla distanza del braccio disteso che impugna la racchetta con
un angolo di 90 gradi fronte a noi (circa un metro). Il risultato sarà un colpo come il CLEAR dove
l’impatto con il volano avviene NON sull’asse longitudinale del nostro corpo ma spostato in avanti di circa
un metro .

Suggerimenti : colpire con il braccio disteso nel punto di massimo carico del movimento, impostare
l’allenamento in modo da poter angolare il colpo sui due lati del campo.
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DRIVE o PALLEGGIO AL CENTRO DEL CAMPO

Il colpo va portato in direzione parallela alla rete, di dritto e rovescio, braccio parallelo alla rete ,
colpendo sempre a braccio disteso con un colpo teso e chiuso col polso, avvicinarsi al volano con
un passo breve ed un successivo passo lungo per raggiungere la posizione dove effettuare il colpo.
Volano distante dal copro variare spesso la distanza e la direzione del colpo preferendo il tiro
incrociato. Mantenere sempre la traiettoria il più possibile parallela al campo sulla immaginaria
linea del nastro.
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il Rovescio

E’ l’unico colpo che ha inizio muovendosi con la gamba SX con la
quale si effettua il primo passo ed il secondo , il terzo o il secondo se
si e’ già in corrispondenza del volano, si effettua ruotando le spalle
alla rete alzando il gomito si porta il piatto della racchetta sulla coscia
sinistra e si colpisce il volano quando si trova sulla nostra
longitudinale leggermente spostato a DX. Durante lo svolgimento
dell’azione rientrare con la gamba DX per imprimere maggior potenza
al colpo trasferendo il peso dal fondo del campo in avanti (carico
come nel CLEAR) ed indirizzando il colpo con un gioco di polso .



Area del colpo: rete
COLPI:
 net-drop: cerca di far passare il volano rasente 
a rete per farlo cadere subito dall’altra parte 
(offensivo)
 drive o flat: è un tiro teso, piatto, veloce, molto 
usato nel doppio (offensivo)
 lob o lift: si esegue un colpo molto alto e lungo, 
spesso di rovescio (difensivo)

CLEAR SOTTO MANO : colpire sotto rete con la racchetta alta all’altezza del nastro e sopra cercando il
colpo d’attacco ed indirizzando il volano verso il fondo del campo , in questo caso molto più frequente e’ il
colpo profondo lungo linea che il pallonetto a fondo campo incrociato.

DROP SOTTO RETE , DROP A RETE INCROCIATO : avanzando con o stesso movimento, colpire solo in
appoggio il volano indirizzandolo oltre la rete senza sollevarlo; in alternativa chiudere il colpo ruotando il
polso e tirando la racchetta verso il corpo indirizzando il volano verso l’angolo alterno esterno alla rete.

Colpi a rete
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IL SINGOLARE
Tutto rimane invariato rispetto al Doppio eccetto due importanti aspetti, il primo l’area di servizio
comprende anche la parte di fondo campo, il secondo nel servizio si serve una sola volta posizionandosi
a DX nel punteggio pari ed a SX nel punteggio dispari. Finalità del gioco è sempre costringere
l’avversario all’errore . Si conquista il punto quando si è servito. Sono esclusi in ogni caso dalle fasi di
gioco i corridoi laterali di cui la linea interna delimita l’estremità del campo singolare (linea compresa).

IL DOPPIO
Il gioco del doppio consiste nel causare l’errore della coppia avversaria. Il giocatore della parte servente
serve dal campo destro di servizio, quando la parte servente non ha punteggio o quando ha un
punteggio pari in quel gioco. Se il giocatore perde il punto perderà il proprio servizio, che passa alla
coppia avversaria.

Il gioco

Il giocatore della parte ricevente che ha servito per ultimo rimane in quel
campo di servizio. Lo schema rovesciato si applica al compagno del
ricevente. Il giocatore della parte ricevente che sta nel campo di servizio
diagonalmente opposto a quello del servente è il ricevente.
I giocatori non cambiano i loro rispettivi campi di servizio, a meno che
abbiano vinto un punto stando al servizio. Caratteristica del gioco del
DOPPIO è la disponibilità dei corridoi laterali in qualsiasi fase di gioco e del
restringimento dell’area di servizio con l’eliminazione della parte delimitata
di fondocampo. Tutte le restanti fasi di gioco restano invariate cosi come
restano invariati i falli.
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Alcune valide indicazioni sono: ricercare sempre il fondo del campo per ampliare il margine di recupero
e di impostazione del gioco, privilegiare i colpi incrociati evitando di far transitare il volano al centro
del campo ad altezza raggiungibile dall’avversario per uno smash. Eseguire un servizio corretto
trovando la possibilità di indirizzarlo ove desiderato.

RICEVERE IL SERVIZIO
Il ricevente si posiziona sul limite
della linea avanzata dell’area di
servizio opposta al servente senza
calpestare la linea. La posizione da
assumere dipende molto dalle
caratteristiche personali ma si
predilige una posizione con il busto in
avanti e la racchetta orientata verso
la rete all’altezza del nastro pronti
cosi a chiudere il colpo corto .
Questa posizione permette anche di
arretrare correttamente verso il fondo
per rispondere impostando il gioco
con un CLEAR fondocampo.

consigli
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