LE REGOLE DEL GENITORE MODELLO
1. Non dare cons igli al ragazzo durante il gioco, possono cont rastare con le istruzioni
date dal coach. Grida solo per incoraggiare , soprattutto quando la partita non st a
anda ndo be ne!
2. Evita di mo lestare l’arbitro . I genitori che infastidiscono ad alta voce l’arbit ro
imba razzano il figlio e la squadra, compromette ndo ne la conce ntraz ione. Qua ndo
un genit ore si mette in evide nza durante il gioco, il giocatore s i imbarazza. S e
l’a rbit ro vie ne contestato da un ge nit ore pe r un fischio “sbagliato” (che
corrisponde qualsias i tipo di decisione contraria a tuo fig lio), il ragazzo s i convince
di non aver commesso il fallo, di essere s empre dalla parte de l “g iusto” , e si a bit ua
ad assumere sempre più atteggiamenti da “v ittima” , imparando a non
responsabilizzars i mai, usando fras i del tipo :
“abbiamo pe rso per colpa
dell’arbit ro”. Questo è un pessimo at teggiamento ed una pessima abitudine,
un’educazione sportiva assolutamente e rrata. Non incoraggiare tuo figlio a crit ica re
gli a ltri pe r i loro e rrori. Uno de i vantaggi nel praticare sport è impara re a d
accettare le responsabilità invece di nasconders i diet ro a scuse. Anche queste
situazioni servono comunque a cresce re e ad assumere il giusto atteggiame nto. S e
un giocat ore può imparare a controllarsi e andare avant i, un genitore può im par a re
a rimane re calmo e lasciare che l ’e moz ione passi.
3. Non criticare il coach e sindacare per il poco tempo giocato da tuo figlio . I
problemi che riguardano il giocatore dev ono essere risolti da lui stesso. Lascia che
ci pe nsi da solo, se nza la tua continua inte rfe renza. Un g iocatore ha d iritt o di
chie dere al proprio coach cosa deve fare per guadagnarsi più tempo e più spaz io
durante la gara. Affront are il coach per parlare di queste cose serve a cres cere e a
matura re e dimostra inte lligenz a e v oglia di imparare .
4. Anche se lo pe nsi, non parlare male del coach davan ti a tuo figlio. La cosa peggiore
che un ge nit ore può fare è scre ditare la persona che lavora quasi quotidianame nte
a contatt o con tuo fig lio e che sta lavorando pe r lui, criticare le sue decisioni e
lamenta rsi della sua gestione, senza magari conoscere le problemat iche legat e
all’inte ra squadra di cui tuo figlio fa parte. Sostieni invece il coach e non rov ina re
la fiducia che crea ne i ragazzi.
5. Non infastidire e, peggio ancora, non insultare i gio catori della squadra avversaria .
Questi sono atteggiame nti assurdi durante qualsiasi manifestazione sportiva che
esprimono una grave forma di maleducazione che crea solo tens ione e sono di
pessimo esempio pe r i propri f igli che pot rebbero ve rgognarsi di te.
6. Cerca di essere partecip e in modo positivo a questa importante e delicat a
esperienza che t uo figlio sta vivendo . Fre quenta l ’ambie nte quanto più t i è
possibile in modo sere no anche ne i momenti difficili, chie dendo magari qualche
cons iglio al coach.

