CONSIGLI PER GENITORI DEI PIU' GIOVANI

GIOCO !
LAVORATE CON I VOSTRI BAMBINI. Non c'è nulla che dia più soddisfazione che andare
fuori qualche pomeriggio e giocare a baseball con i vostri bambini. Ciò fornisce qualità al tempo
e aiuta vostro figlio a migliorare le sue abilità. Se non sapete come fare, ma avete voglia chiedete
agli allenatori e sappiate fin d’ora che ci sono diversi corsi organizzati dalla federazione
(F.I.B.S.) ai quali è possibile partecipare.
FATEVI COINVOLGERE NELL'ORGANIZZAZIONE. Le federazioni e le società sportive si
basano sul volontariato e possono usare positivamente tutto l'aiuto che gli viene offerto. Tutto
quello che potete fare per dare una mano farà in modo che l'organizzazione funzioni più
efficacemente e aiuterà tutti i ragazzi: dal dare una mano nell'organizzazione dei tornei, al
classificare o preparare i campi, all'arbitrare. Se vostro figlio vedrà che l'organizzazione è
importante per voi, si sentirà più coinvolto.
Come genitori abbiamo imparato ad essere pazienti con i nostri figli. SIATE PAZIENTI ANCHE
CON I LORO ALLENATORI. Allenatori diversi hanno filosofie diverse.
Gli allenatori non percepiscono contributi, lavorano per amore del gioco e dei bambini.
Lasciateli essere allenatori! Se pensate che vostro figlio sia trattato ingiustamente parlatene con
l’allenatore, ma evitate commenti fra di voi perché minano la fiducia di vostro figlio e lo
penalizzano sul suo coinvolgimento e resa. Se pensate che ci sia un problema, dunque,
discutetene con calma con l'allenatore LONTANO dal campo/palestra.
FATEVI VEDERE ALLE PARTITE E AGLI ALLENAMENTI. Nel mondo così frenetico di
oggi, a volte è difficile far coincidere gli impegni, ma è vostro figlio/a! L’impegno c’è è vero, ma
la presenza dà valore e attenzione ai vostri figli e potreste anche sviluppare interessanti e nuove
amicizie.
RISPETTATE LE REGOLE! Questo è quello che ci aspettiamo dai ragazzi. Lo stile consolidato
di questi sport, vedo un profondo rispetto dell’allenatore e dell’arbitro, e se proprio non siete
d'accordo con la chiamata dell'arbitro, tenetevelo per voi e confrontatevi con gli allenatori per
essere di supporto ad una richiesta specifica di vostro figlio.
NON CREATE ASPETTATIVE. Quasi tutti i padri sognano che i loro figli diventino stelle della
Major League, ma sono solo bambini. Non aspettatevi di più di quello che possono dare. Dategli
incoraggiamenti positivi e siate presenti quando hanno bisogno di voi. Spiegate che gli sport del
baseball e del softball prevedono a chiunque, e questo è anche il nostro intendimento, di provare
le proprie capacità in campo durante una gara, ma sono anche sport dove c’è agonismo e
strategia perciò impegno negli allenamenti e ragioni di gara possono far propendere l’allenatore a
non utilizzare tutti (anche se è molto raro) in ogni gara, non ultimo, si impara moltissimo

guardando le partite e i propri compagni di squadra. Ci sentiamo di suggerire di non fare
osservazioni a voce alta dagli spalti se la performance di vostro figlio è stata deludente, sta
imparando e se non sbaglia non può capire, gli allenatori lo sanno tengono conto delle sue
capacità e lo testano nei ruoli secondo loro più adatti, a voi sta l’incoraggiamento: “andrà meglio
più avanti continua così, credici!”.
NON SEMPRE SI PUO VINCERE. A nessuno piace perdere, ma è nella natura degli sport di
squadra. Ricordate ai vostri figli che non hanno perso loro individualmente, ma tutta la squadra.
E che si perde perché una squadra ha giocato meglio di loro quel giorno. C'è sempre una
prossima volta e la cosa importante è imparare dalle sconfitte. E' giusto analizzare il perché si è
perso e come poter fare meglio la volta successiva.
DIVERTITEVI!!!!! Lo sport giovanile dovrebbe essere un'esperienza divertente per tutti:
ragazzi, allenatori, dirigenti e genitori. Cogliete l'opportunità di godervi la giovinezza dei vostri
figli e insegnargli alcune importanti lezioni di vita!
SICUREZZA. Il baseball è considerato uno sport senza contatti, ma ci sono occasioni in cui i
giocatori si scontrano o capitano infortuni non dovuti al contatto. Una palla lanciata che colpisce
il battitore o un corridore, può capitare così come uno scontro o una presa mancata, tranquilli,
siamo tutti attenti alla sicurezza dei vostri figli, e se dovesse capitare siamo attrezzati per il
“soccorso” (anche quello morale). Lasciate che l'allenatore e i dirigenti in campo si occupino
della situazione... un genitore spaventato è naturale, ma se l’agitazione prevale non aiuta.
Aspettate di essere chiamati in campo e altrimenti state tranquilli la situazione è meno grave di
quanto sembra ogni tanto i ragazzi tendono a esagerare.
DISPONIBILITA’ A COLLABORARE. COME OGNI ASSOCIAZIONE OGNI AIUTO E’
BENVENUTO. E ANCHE OGNI CRITICA, SE A QUESTA CORRISPONDE UN VOSTRO
IMPEGNO E CONTRIBUTO ALLA SOLUZIONE. SIAMO APERTI A SUGGERIMENTI,
INIZIATIVE, CONTRIBUTI VOLONTARI A MIGLIORARE OGNI INIZIATIVA E
PROGETTO CHE CONTRIBUISCANO A UN MIGLIORAMENTO.

