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Soccer



Cercare  l'origine di un gioco con la palla  è sempre molto difficile perché 
il gioco ha da sempre fatto parte della storia dell'uomo. Spesso  
rappresentava la  ritualizzazione di battaglie o era collegato a cerimonie 
religiose.

Origini

Di giochi riconducibili in qualche modo al calcio si sono trovate 
testimonianze molto antiche in diverse parti del mondo.  
Nel  XI secolo a.C. in Cina era molto diffuso lo Tsu-
chu (letteralmente: palla di cuoio calciata dal piede); 
si utilizzava un pallone ripieno di piume e capelli 
femminili e bisognava farlo passare in un buco 
sostenuto da due canne di bambù utilizzando 
unicamente i piedi. 

Circa 3500 anni fa, le popolazioni dell'America 
centrale, maya e aztechi, praticavano un gioco 
collegato a cerimonie religiose in cui si doveva 
inviare una palla in anelli di pietra posti sulle 
pareti laterali del campo. 



Il gioco si diffuse a Roma e nelle sue Province col nome di 
harpastum, (dal verbo greco αρπαζω, ‘afferrare’) era 
contraddistinto da una notevole fisicità e a volte sfociava 
in vere e proprie risse. L'harpastum romano diede vita al 
calcio Fiorentino e alla Soule praticato in Francia. I 
conquistatori romani lo portarono nelle isole britanniche 
dove inizialmente fu dichiarato fuorilegge perché troppo 
violento. 

Nell'antica Grecia si diffuse l'episkyros; durante il gioco 
la palla, colpita con mani o piedi, doveva essere portata 
nella metà campo altrui e contemporaneamente la 
squadra avversaria doveva essere spinta oltre la linea di 
fondo.

All'inizio del 1800 un gioco simile venne inserito tra gli sport praticati nei 
college  e venne definito "football" ossia gioco fatto a piedi e non a 
cavallo come quelli dei nobili. Ogni scuola giocava con regole proprie, 
l'unica cosa uguale era il numero di giocatori. Le classi erano sempre 
formate da 10 alunni ai quali si aggiungeva il maestro che giocava con 
loro. Nacque così il numero di 11 giocatori.



Nel 1848 nell'università di Cambridge  si riunirono le principali scuole 
inglesi per fissare delle regole comuni e codificare il gioco. Questo può 
quindi essere considerato l'anno di nascita del calcio moderno. 

A partire dal 1850 il calcio si diffuse in tutta l'Inghilterra  nel 1872 si giocò 
la prima partita internazionale tra Inghilterra e Scozia e nel 1888 si 
svolse il primo campionato inglese. Grazie ai viaggi intrapresi dagli 
inglesi per   commercio e per le numerose conquiste coloniali, il calcio si 
diffuse rapidamente prima in Europa e poi in tutto il mondo.

Il calcio è diventato quindi uno sport che viene definito:
- di squadra, si gioca 11 contro 11
- di contatto, le due squadre entrano in contatto fra loro
- a tempo, una partita dura 90 minuti divisi in 2 tempi



Il calcio si gioca all'aperto su un campo rettangolare con fondo in erba.

Le linee importanti sono quelle che 
delimitano l'area di rigore.

Al centro dei lati più corti sono 
posizionate le porte, luogo dove deve 
essere inviato il pallone per fare un 
punto denominato goal.

La porta è lunga 7,32 m. e alta 2,44 m. 
Le misure con decimali della porta e 
d e l c a m p o s o n o d o v u t e a l l a 
trasformazione delle misure originali 
nel sistema internazionale. 7,32 metri 
corrispondono a 8 yards mentre 2,44 
corrispondono a 8 piedi. 



Durante il gioco il pallone può essere spinto o colpito con qualsiasi parte del 
corpo ad eccezione degli arti superiori. Lo scopo è di inviare il pallone 
all'interno della porta avversaria realizzando così un goal che vale 1 punto. 

Una partita dura 90 minuti divisi in due tempi da 45 minuti ciascuno 
separati da un intervallo di 15 minuti.

Il calcio di inizio si effettua da 
centrocampo,  deve essere tirato in 
avanti e si ripete dopo ogni goal.

Centrocampisti 

Attaccanti

Difensori

I giocatori possono essere classificati in 
base alla posizione che occupano 
normalmente nel campo anche se 
possono spostarsi liberamente senza 
limiti. 



Un ruolo particolare: il portiere
Un componente della squadra riveste un ruolo particolare, deve custodire la 
porta cercando di evitare il passaggio del pallone. Viene definito anche il 
"difensore estremo" perché è l'ultimo giocatore che può impedire agli 
avversari di segnare un punto.
Per svolgere questo compito può utilizzare 
ogni parte del corpo compresi gli arti 
superiori. Il portiere può quindi colpire o 
prendere il pallone anche con le mani.

Il portiere ha questi poteri solo quando si 
trova nella propria area di rigore; se esce 
diventa un giocatore come gli altri e deve 
attenersi alle stesse regole.

Oltre ad essere la zona dove il portiere può utilizzare 
le mani, l'area di rigore è la parte del campo dove se 
un difensore commette un fallo volontario viene 
punito con un calcio di rigore.



Quando la palla esce dal campo

Rimessa laterale: si effettua con le mani quando la 
palla esce da una linea laterale.

Calcio d'angolo: si concede quando la palla esce 
dalla linea di porta ed è stata toccata da un 
difensore.

Calcio di rinvio:  si effettua dall'area piccola 
quando la palla esce dalla linea di porta e non è stata 
toccata da difensori.

Se la palla esce dal rettangolo di gioco si deve procedere ala sua rimessa in 
gioco in modi diversi: 



Fuorigioco e altri falli

Diciamo che un giocatore è in una condizione di 
fuorigioco quando si trova nella metà campo 
avversaria senza il pallone ed è il giocatore più 
vicino al portiere.  Il fuorigioco viene punito con 
un calcio di punizione solo se il giocatore 
partecipa attivamente al gioco ossia riceve il 
pallone.

Chi non è esperto di calcio ha sempre delle difficoltà nel comprendere 
come funziona il fuorigioco.

Oltre al fuorigioco, una squadra può essere punita con un calcio di 
punizione quando un giocatore commette le seguenti infrazioni: 
- quando ostacola in modo scorretto un avversario, 
- quando colpisce il pallone con la mano o il braccio, 
- quando alza troppo la gamba incorrendo nel gioco pericoloso.



Ogni irregolarità viene punita dall'arbitro con un calcio di punizione che 
può essere, "a uno" o "di prima" se l'arbitro valuta che il giocatore 
abbia compiuto volontariamente il fallo ( in questo caso chi batte la 
punizione può tirare direttamente in porta) oppure "a due" nel caso 
l'arbitro giudichi l'irregolarità non volontaria. In questo caso chi calcia 
dovrà passare la palla ad un compagno.

Quando un fallo giudicato volontario viene 
commesso all'interno dell'area di rigore la 
punizione si trasforma in un calcio di rigore. 
In questo caso solo il portiere avversario può 
opporsi alla realizzazione del goal. 

Punizioni

Nel calcio i giocatori che vengono sostituiti non 
possono rientrare in gioco e il numero di 
sostituzioni è limitato. In base al tipo di 
competizione si possono sostituire 3 o 4 giocatori. 
Soltanto nelle partite amichevoli è concesso 
sostituire un numero maggiore di atleti.

Sostituzioni



Arbitri
L'arbitro è colui che deve assicurare il rispetto 
delle regole durante una competizione. Fino ad 
alcuni anni fa esisteva un solo arbitro, 
rigorosamente con la divisa nera, che veniva 
aiutato dai così detti "guardalinee".

Il gioco moderno, sempre più veloce, ha imposto dei 
cambiamenti; i guardalinee possono intervenire 
maggiormente nelle decisioni, sono diventati assistenti 
arbitrali e ora si parla di "terna arbitrale".

Da alcuni anni è stato inserito anche il "quarto uomo" che 
gestisce i cambi e controlla i tempi di recupero. 

Infine dal 2010 sono stati inseriti gli "arbitri di porta" con il compito di 
vigilare su quando accade all'interno dell'area di rigore e controllare la 
reale entrata della palla in rete.

A partire dagli anni novanta vengono accettate divise di 
colori diversi a patto che si differenzino nettamente dalle 
maglie dei giocatori.



Sport che hanno delle affinità con il calcio 
Hockey prato

Pallamano, pallanuoto e hockey  su ghiaccio  possono essere 
paragonati al calcio soltanto per l'obiettivo del gioco (fare goal) e per la 
presenza delle porte e dei portieri; per il resto sono giochi completamente 
diversi.

È forse lo sport che più si avvicina al calcio, si gioca 
in undici, su un campo uguale a quello da calcio e 
l'obiettivo è lo stesso e le regole sono molto simili.  
A differenza del calcio si deve colpire una pallina 
utilizzando dei bastoni e le porte sono più piccole.



Fine


