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I palloni da Dodgeball (DODGE 1 e DODGE 2 specifici per la 
scuola e DODGE PRO adatto allo sport professionale) e da 
Offball Trial nascono da ricerche fatte sull’aspetto chimico 
del materiale - escludendo gli ftalati  e tutti i metalli pesanti 
(piombo, cromo, nickel, cadmio ecc.) considerati tossici, 
anche a contatto della pelle – ma anche da sperimentazioni 
fatte nella didattica di apprendimento; oltre ad essere scelti 
da atleti agonisti, per le loro perfette caratteristiche tecniche.

ASPETTO del GIOCO

Il Dodgeball, oltre ad essere una disciplina sportiva in rapida 
diffusione, è tradizionalmente visto come attività ludica ed 
è molto apprezzato in ambiente scolastico perché, come 
l’Offball, permette il coinvolgimento di gruppi numerosi 
ed eterogenei per caratteristiche fisiche e per capacità 
atletiche e di coordinazione. Si tratta di discipline OPEN SKILL 
(come calcio, pallavolo, basket, rugby) il cui gioco si effettua 
in ambienti tatticamente variabili dove intervengono 
continuamente fattori imprevisti (il movimento degli avversari, 
il rimbalzo della palla, ecc.). 
Essendo giochi di destrezza caratterizzati da movimenti precisi, 
rapidi ed armonici, impongono una forte sollecitazione degli 
apparati sensoriali propriocettivi, telecettori e vestibolari; 

l’UNICO pallone mondiale da dodgeball per 
la SCUOLA e la GRANDE ETÀ: leggerissimo, 

soffice e non tossico.

il dodge per lo sport 

professionale

NUOVO 
POSIZIONAMENTO 
DELLA VALVOLA

questi ultimi fortemente sollecitati nelle accelerazioni 
lineari (arretramenti ed avanzamenti) ed angolari (tiro con 
rotazione del busto, schivate con torsioni ed inclinazioni). 
Permettono quindi lo sviluppo delle seguenti capacità 
coordinative:

• Combinazione – capacità di sincronizzare le sequenze di 
movimento;
• Orientamento – capacità di orientare il corpo nello spazio 
e di attuare in successione i movimenti necessari in rapporto 
alle variabili ambientali in essere (movimenti dei compagni 
e degli avversari, traiettoria della palla, ecc.);
• Differenziazione – capacità di eseguire movimenti 
efficienti e precisi;
• Reattività – capacità di reagire nel minor tempo possibile 
ad uno stimolo;
•	Equilibrio statico-dinamico – capacità di mantenere 
posizioni aderenti alle finalità motorie programmate;
• Ritmicità – capacità di eseguire movimenti ordinati nel 
tempo e nello spazio, adeguandoli alle situazioni di gioco;
• Trasformazione – capacità di modificare un 
comportamento motorio già in atto.

Questi giochi offrono la possibilità di muovere i primi passi sia 

Technical drawing n°141
REV.0.2017

DODGE2 
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La Federazione Offball ha 
approvato il pallone Trial come 
UFFICIALE, grazie alla sua sofficità 
e qualità, garantisce l’etica dello 

stesso gioco/sport.
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Principi adottati dalla Commissione Europea sulla base del Decreto Legislativo del 11 Aprile 2011 n.54 relativo a “Attuazione della direttiva 
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”
Tale decreto secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, stabilisce i criteri relativi alla “Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e restrizione delle sostanze CHimiche” (REACH), e istituisce una “Agenzia Europea per le sostanze CHimiche” (ECHA) per il 
controllo delle sostanze pericolose.
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Articoli coperti da Assicurazione Rischio Prodotto (AXA n°507018)

La particolare e nuova forma a triangoli rende il grip speciale in quanto la 
sabbia/polvere tende naturalmente a scorrere lungo le fughe, LASCIANDO 
LA SUPERFICIE DEL PALLONE PERFETTAMENTE PULITA.
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negli sport individuali che negli sport di squadra perché sono 
un mix fra i due; inoltre hanno una forte valenza educativa: 
sviluppano il senso di appartenenza al gruppo insegnando 
i principi di coesione e collaborazione tra compagni, e di 
lealtà e correttezza rispetto agli avversari.
Sono adatti anche in età molto giovane, perché si basano 
sui capacità di movimento naturali nei bambini (corsa, 
salto, lancio) e rappresentano un valido mezzo per ridurre 
l’aggressività, specialmente nei RAGAZZI. Inoltre non 
marginale è l’autostima che viene generata nel ragazzo/a, 
capace di impugnare-dominare il pallone anche con una 
sola mano.

Questi sport sono ottimi per l’attività scolastica in quanto 
possono coinvolgere molti giocatori contemporaneamente 
(6/7 giocatori per squadra + le sostituzioni), quindi includere 
l’intera classe durante la lezione.

DODGE 1 e DODGE 2 essendo rivolti a bambini e ragazzi, sono 
palloni super soffici, costruiti con una mescola molto morbida, 
che permette il rispetto delle persone (sicuri e adatti anche 

nelle attività motorie rivolte alla terza età) e dell’ambiente 
(può essere usato sia in palestra che all’esterno), infatti:
• se si viene colpiti la palla non fa male;
• se la palla colpisce vetri o altro materiale presente in 
palestra non produce danni.
DODGE PRO, rivolto a professionisti,  è in gomma reticolata 
doppio strato, molto resistente.
Tutti i palloni da dodgeball sono NON TOSSICI e hanno un 
ottimo grip.

Sotto l’ASPETTO TECNICO, il tipo di materiale con cui è 
costruito, permette una presa morbida che:

• Non affatica nel tempo i ragazzi più giovani;
• Consente una presa - ad una o due mani -  che permette 
un “effetto scudo” (fig. 1) per ripararsi e non farsi colpire 
(schema tattico difensivo del “trenino”);
• Consente una presa particolare (fig. 2) per effettuare lanci 
- con effetti particolari – tali da non permettere una facile 
individuazione della traiettoria. 

Offball presaDodgeball presa

FIG. 1 - Difesa - “effetto scudo” FIG. 2 - Presa Lancio attacco


