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Approccio psicocinetico al calcio : aspetti neuropsicologici e sensopercettivi / Armando Caligaris.
La trama di Approccio psicocinetico al calcio. Aspetti neuropsicologici e sensopercettivi. Il ritmo del gioco del calcio moderno richiede velocità di
gambe e di pensiero. Non è più concepibile una formazione dalla cantera alle prime squadre dove venga trascurato e a volte ignorato l'aspetto
cognitivo. Il calciatore è un "essere pensante": questo è il punto attorno al quale ruota il significato dell'opera, ricca di approcci teorici e di
esemplificazioni pratiche, le quali rendono più comprensibile un libro che presenta una metodologia innovativa e inedita. L'idea di fondo, che lega
tutta l'opera, è l'unità della persona da un punto di vista senso-motorio, cognitivo e affettivo. La lettura di questo libro sarà utile a tutti coloro che
impiegano il movimento come mezzo educativo essenziale: agli insegnanti di educazione fisica, ai tecnici sportivi in genere, agli educatori e
rieducatori della psicomotricità, agli insegnanti della scuola primaria. Tuttavia, il libro nasce con una connotazione specifica rivolta a coloro che sono,
o vorrebbero diventare, gli addetti ai lavori del mondo del calcio: allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, medici sociali, psicologi dello sport,
dirigenti e responsabili tecnici. La vera rivoluzione metodologica risiede nel cambiare completamente l'idea di allenamento a tutti i livelli nel gioco del
calcio, in quella che è la sua valenza esponenziale: l'alienabilità.

Il rugby: cos’è : una guida per andare in meta / Giorgio Sbrocco.
Questo libro nasce dalla decisione di Giorgio Sbrocco di mettere insieme le esperienze didattiche maturate in qualità di docente presso l’Isef di
Bologna e l’Università di Padova, e le tante cose “apprese” in forma più o meno grezza negli anni trascorsi sui campi come giocatore e come tecnico.
L’obiettivo è stato quello di creare una guida il più possibile chiara e rigorosa, capace di accompagnare gli studenti di Scienze Motorie lungo il
percorso della comprensione di un gioco nato per essere diretta applicazione di quattro semplici principi fondamentali, l’errata percezione dei quali, a
volte, ne ha reso indefiniti i contorni e confuso il profilo. Quanti, invece, senza impellenze di carattere accademico, volessero accostarsi a questo
manuale semplicemente per provare a entrare nello spirito del gioco, vi troveranno le giuste indicazioni e un’equilibrata distribuzione dei concetti di
base. Strumenti a disposizione del lettore per capire e apprezzare questa “strana” disciplina. Un gioco in cui la palla deve avanzare ma non può farlo
se qualcuno non la tiene stretta fra le mani. Dove la difesa è attacco mentre l’attacco è la miglior difesa del proprio territorio. E dove essere leali e
corretti, tutto sommato… conviene. E aiuta.

Metodologia e tecnica arbitrale per la pallavolo veloce / Facchettin Carlo ; con la collaborazione di Massimo Menghini.
Da uno dei più esperti e preparati interpreti sul campo e sulle cattedre di formazione ai corsi arbitrali, un manuale che non è una comune sintesi di
esperienze pratiche tradotte graficamente, ma uno studio approfondito ed estremamente chiaro e comprensibile, che vuole rispondere alle esigenze
particolari di chi, arbitri in primis ma non solo, debba interpretare velocemente la regolarità delle azioni durante il gioco. Tale lettura non dovrebbe
essere peraltro prerogativa dei soli arbitri ma di tutti gli operatori del settore, ad iniziare dagli istruttori delle squadre giovanili che sarebbero tenuti ad
educare i propri allievi ad un vero e proprio studio su una sorta di "regolamento pratico" che l'autore propone.

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova VEDI  (inserire il
titolo del libro da ricercare).
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