Calcio Balilla fai da te (definito anche Biliaedino)
I materiali necessari sono:













1 scatola di scarpe meglio se apribile (ovviamente vanno bene qualsiasi tipo di
scatola rettangolare resistente)
cartoncino verde (tipo bristol)
Pennarello bianco o acrilico bianco
Colori Acrilici o tempere (bianco,celeste, nero)
4 spiedini di legno
8 cannucce di plastica (quelle per le bibite vanno benissimo)
10 mollette di legno da bucato
11 palline di ovatta o di ping pong
Forbici, riga e un taglierino
Colla a caldo o colla universale
washi tape verde o nastro colorato
1 rete di cipolle o patate (che ahimè io non avevo)

Per prima cosa apri la scatola così sarà più facile lavorare, con una riga disegna un
rettangolo sui lati più corti della scatola che simuleranno le nostre porte, ed aiutandoti
con un taglierino elimina il rettangolo creato.

Nota Bene: precisione nella misurazione

Sul lato più lungo con la riga crea 8 punti a distanze uguali (4 da un lato, 4 dall'altro
che indicheranno la posizione degli stecchi dei nostri giocatori, la parte centrale

risulterà più ampia perché è il centro campo del nostro calcio balilla. Con la punta di
una matita crea dei fori nella posizione esatta indicata mi raccomando siate più
precise possibile o gli stecchi non saranno tutte nelle stesse posizioni.

tagliare scatola
Io ho creato anche una copertura interna alle porte per rafforzare ulteriormente la
scatola, ho poi colorato di bianco i 2 lati e creato con il cartoncino bristol verde la mia
area di gioco aiutandomi con un riga e dipingendo con un pennello di bianco le righe.

creiamo il nostro campo da gioco
Con il colore acrilico dipingete le mollette.

coloriamo le mollette con la tempera o con gli acrilici
Ho poi disegnato con una matita i capelli sulle sfere di ovatta e con il colore nero ho
dato la forma dei capelli del nostro giocatore

disegniamo i nostri calciatori
Per permettere un asciugatura perfetta vi consiglio di procurarvi una base di
polisterolo e degli stecchini di legno che vi permetteranno di non far rotolare le
testoline sul banco da lavoro, completate con dei piccoli puntini che formeranno gli
occhietti dei vostri calciatori.

coloriamo i nostri calciatori
Incollate le testoline sulle mollette con della colla a caldo e per completare infilate
uno stecco di legno al centro di 2 cannucce di plastica che avrete tagliato a misura.
Unite insieme con un pezzo di nastro trasparente e rifinite la scatola con del washi
tape per rendere tutto più omogeneo e colorato.

quasi pronti per giocare...
E voilà il nostro Calcio balilla è finito, i bambini sono sicura si divertiranno un mondo
a creare dei tornei estivi sotto all'ombrellone da fare con i compagnetti di spiaggia in
attesa di tuffarsi in acqua a rinfrescarsi un pochino.

Video con il metodo piu’ facile;
https://www.youtube.com/watch?v=ZI1-pOdq8fU
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