
• Tubo di cartone
• Anello di cartone
• Cartone spesso

• Tappo di plastica 
• Bastoncino del gelato
• Molletta da bucato

Avrai bisogno di:
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Ricopri il tappo con carta di giornale e colla di Art Attack per 
irrobustirlo ed evitare che si stacchi quando comincerai a giocare.

Prendi il canestro già creato e applica della colla di Art Attack. 
Assicurati di coprire il tubo di cartone e tutti i punti di unione. 
Infine, per realizzare il pallone, prendi un foglio di carta da cucina e 
aggiungi della colla, poi modella una pallina con le mani.

Per realizzare la catapulta, fissa il tappo di plastica a un'estremità 
del bastoncino con del nastro adesivo di carta. Poi prendi una 
molletta da bucato e applica della colla sulla parte che si preme per 
aprirla, quindi fissa il bastoncino con il tappo.

A questo punto incolla il braccio lanciatore alla base di cartone e lascia 
asciugare.

Se non hai a disposizione una molletta di legno, puoi usarne una di 
plastica, ma al posto della colla dovrai utilizzare strisce di carta 
e colla di Art Attack, composta da una miscela di acqua e colla in 
parti uguali, per fissarci sopra il bastoncino.

Taglia il tubo della carta da cucina nel senso della lunghezza, 
facendoti aiutare da un adulto, in modo da poterlo arrotolare.  
Fissalo con del nastro adesivo.

Incolla l'anello di cartone interno di un rotolo di nastro adesivo in 
cima al tubo. Usa il nastro adesivo per tappare il foro nella parte 
superiore del tubo.

Prendi la base di cartone, lascia un po' di spazio dal bordo e 
sistemaci sopra il tubo. Assicurati di fissarlo bene con il nastro 
adesivo e avrai il tuo campo da pallacanestro!

Che la partita abbia inizio

Catapulta sportiva
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Ora non ti resta che tendere il braccio, prendere la mira e... 
lanciare!

Con un colore a cera bianco disegna il campo sulla base. Prendi 
un rotolo di nastro adesivo e traccia mezzo contorno davanti al 
canestro. Ripeti l'operazione dall'altra parte del campo. Poi traccia 
due linee dal semicerchio davanti al canestro fino agli angoli superiori 
del campo. Per finire, traccia una linea retta intorno al bordo del 
campo.

Dipingi la base di cartone di rosso, il canestro di argento e il pallone 
di arancione, così sarà ben visibile. Usa un pennarello nero per 
evidenziare le linee della rete.

Catapulta sportiva


