
Su lnternet sono disponibilivarie risorse (video tutorial
e articoli) per imparare nuovi trick e nuove tecniclie.
Ti segnaliamo questi siti:
www.lreestledisc.ormoves
www.frisbeeuru.comlearn-to—'am
Puoi anche lasciarti ispirare guardando il meglio del Freestyle
Frisbee qui:
www.outube.comusersreadthe'amro'ect
www.outube.comuser'rw2772

Partecipa a un torneo di FreestyleFrisbee e gioca con gli altri
giocatori. Non lasciarti intimorire dai pit‘: forti: giocando con

loro imparerai moltissime cose. Per trovare un evento vicino
a te, puoi consultare il calendario a questo linl<:
www.Freestledisc.orevents—calendar

La maggior parte dei giocatori usa lo Skystylerda 160 grammi
della Discraft, il disco ulficiale della Freestyle Players Associa
tion. ln molti utilizzanoanche delle unghie artificiali per riclurre
la lrizione e siliconespray per permettere al disco di girare pit:

a lungo. lnfatti, pit] a lungo gira. pit: trick po-
trai eseguirel Per comprare tutto quello che
ti serve online, vai su www.wril1tlife.com
freestle—2 oppure cerca uno Skystyler
della Discralt in un negozio vicino a te.

J:

Lo sport del FreestyleFrisbee fa capo alla Freestyle Players
Association (FPA. organizzazioneno profit). L'FPA si dedica
alla crescita del FreestyleFrisbee sia come passatempo che
accompagna i giocatori per tutta la vita che come sport
agonistico. l due obiettivi principali sono coinvolgere nuovi
giocatori e supervisionare gli aspetti agonistici dello sport.
Per saperne di pit: sull'FPA vai su:

wwwfreestylodisc.org/about-fpa

 
  
 

I nuovi membri riceverannouflqnmicl' l I ; Unto!“
lscrivencloti allbssociaziom c F attrezzaturadi
gioco. la newsletterdell'FPA l e sempre aggiornato
e potrai partecipare ai tome! FPA./,
Per lscrlvertiz ..... I z; .

' 
Per incontrarejammer di tutto il mondotohiedereconsigli
e condividere le tue foto e i tuoi video, visita il gruppo
Facebook"FreestyleFrisbee Players"
www.fagebool<.com[groupslfrggsgylgfrisbgg

Per contattare i giocatori italiani,vai su:
AlF - Associazione italiana Frisbee
www.facebool<.com[PlayingFieldBarona
FPR - Frisbee Power Roma
wwwfaceboolccom/groups/_321469184284
Frisbee Fever Rovereto
www.facebool<.com[FrisbeeFeverRovereto
AFT - Assocazione FreestyleTorino
www.Facebool<.com[groups[103256213041404

Twister HillsBologna
wwwfaceboolccom[twisterhillsbologna
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Che cos’é il Freestyle Frisbee?
ll Freestyle Frisbee é uno sport cooperativo che unisce lanci
e prese base a elementi di ginnastica, danza, arti marziali e altre
discipline sportive. E sia un'arte creativa che una sfida atletica.

Durante le gare, squadre di due 0 tre persone eseguono esercizi
(chiamati routine) spontanei o coreograiati sulla musica mentre
si lanciano, fanno girare, roteare o rotolare uno o piu clischi. Le
routine vengono giudicate in base al valore artistico, alla difiicolta
e allesecuzione delle mosse proposte. Al di fuori della competi-
zione, il Freestyleé simile a unimprowisazionejazztra giocatori
in cui ogni mossa, lancio, presa, passaggio o tocco del disco
ispira e incoraggia il trick successivo. Tutto questo viene definito
"jam" e, per molti giocatori, é la parte piu importante dello sport.
Come nello skateboard. nello snowboard o nel surf, anche il
FreestyleFrisbee ha termini specifici per ogni mossa e natural-
mente comprende mosse che spaziano da raffinate a radicali. da
eleganti a tremendamentedifficili.Dopotutto stiamo parlando di
freestyle, le possibilitasono illimitate!

Per ulteriori informazionisullo sport e sulla storia, vai su:

www.freestyledisc.org/sport 

Come funziona — Tecniche di base
NAIL DELAY
ll nail delay consiste nel fare girare il disco
sullunghia. Questa tecnica consente di ese-

guire molti trick. Tenendo il disco che gira in
equilibrioal centro, puoi Farlo passare sotto le gam-
be, attorno al corpo e posizionarlo (settarlo in gergo)
per le prese. Esegui dei piccoli cerchi con liunghia sotto il
disco in rotazione e ricorda cbe il dito deve muoversi nella stessa
direzione del giro del disco. ll disco pub girare sia in senso orario
che antiorario. Se sei allaperto. posizionati sempre controvento.
Nota: puoi usare de/ si//conespray per ridurre Ia frizione tra
unghia e disco.

RIM DELAY
Simile al nail delay, questa tecnica consiste
nel lasciare scorrere il bordo interno del disco
sullunghia. Lascia scivolare il disco sul dito messo

a uncino in modo che llunghia sia l'unico punto di
contatto con la plastica. Questo ti permette di con-

trollare il disco mantenendolosul bordo in un movimento lluido.

TIP (percussione)
I tip e i colpi con il piede al centro
del disco offrono un'ampia gamma di
mosse sia per i principianti Che per i pit:
esperti. importante colpire il disco il piu
vicino al centro possibile. ll movimento dovrebbe
essere veloce e preciso in modo da mantenere il massimo
controllo. Puoi usare le dita, il gomito, il ginocchio. la
testa, la punta delle dita dei piedi 0 il tallone per mettere
in gioco il disco 0 per settarlo per una presa. Prova a eseguire tip
sotto la gamba, dietro la schiena e con i piedi.
AIR BRUSHING
Colpendo il disco sul bordo esterno
con la mano 0 il piede, puoi conti-
nuare a Farlo girare e mantenerlo in
gioco. Questo trick é pit: facilese c'é una

leggera brezza ed 6} perietto per la spiaggia.
lnclina il disco verso l'alto controvento e col-
piscilo lungo il bordo esterno. ll disco rimbalzera in aria.
Ripeti i| movimento o effettua una presa. Puoi utilizzarei brush
per passare il disco al tuo partner di gioco. Prova diversi tipi di
colpi e calci sia all'aperto che al chiuso.

Fare rotol
.

il disco lungo il cor o - acilee divertente. ll rollBl chiama chest roll. Prima di tutto posizionati con-

trovento. Poi, piega il busto allindietro. inclina il disco verso di
te e fallo rotolare lungo le braccia aperte partendo dalla punta
delle dita. Se necessario. muoviti in avanti per mantenere il con-

tatto tra il corpo e il disco lungo tutto il percorso e non perdere
di vista il disco mentre va da una mano allaltra.

piu comun 
C0'OP (lavoro di squadra)
Co-op significa passarsi il disco tra giocatori partendo dal
nail delay 0 dal rim delay oppure con air brush, calci o tip. Le
routine a livello agonistico includono spesso questo tipo di trick
coreografati sulla musica.

PRESE BASE E AVANZATE
Si pub prendere il disco con entrambi le mani dal lancio del
partner 0 settandosi il disco da soli. Siccome il disco e in con-

tinua rotazione, dovrai stringerlo bene nella mano al momento
della presa. Nelle prese standard, il pollice sta sopra il disco
se la presa é bassa, e sotto il disco se la presa é alta. Puoi
rendere le prese piu diificiliaggiungendo uno o piu giri prima
di afferrare il disco. possibileprendere il disco stando in piedi,
correndo, da seduti, da sdraiati o saltando. Qui sotto troverai
alcuni esempi di prese base e avanzate, ma puoi scatenare la
fantasia e divertirti a inventare le tue prese!


