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OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO … E DINTORNI NUMERO 14 – GIUGNO / LUGLIO 2016 

" ... E' TEMPO DI CHIUDERE LE ALI E LASCIARSI PLANARE TRA I DOLCI LIDI SPUMEGGIANTI O LE CIME DEI
MONTI FATATI ... UN'ALTRO ANNO E' TRASCORSO, ALCUNI TRAGUARDI SONO STATI RAGGIUNTI ED ALTRE

NUOVE INIZIATIVE SONO ALLE PORTE ... MA LASCIA CHE IL TUO CORPO SI CULLI NELL'OZIO ED APRI LA TUA
MENTE AL NUOVO CAMBIAMENTO, COSI' COME LA CRISALIDE CHE ATTENDE DI RINASCERE" 

" ... IT'S NOW THE TIME TO CLOSE THE WINGS AND LETTING LAND BETWEEN THE SWEET SPARKLING

BEACHES OR THE SUMMIT OF THE MOUNTAINS ... ANOTHER YEAR IS FINISHED , SOME RESULTS HAVE BEEN

ACHIEVED AND OTHER NEW INITIATIVES ARE COMING . .. BUT LET YOUR BODY CRADLE IDLENESS AND

OPEN YOUR MIND TO THE NEW CHANGE , SO HOW THE CHRYSALIS WAITING TO BE BORN AGAIN "

(... perdonate la probabile errata traduzione, ma di Corso Taranto noi siam ...)

http://WWW.UNICORNOSTYLE.COM/
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kit_left_arm_southkorea1415h.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kit_left_arm.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kit_body_southkorea1415h.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kit_right_arm_southkorea1415h.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kit_right_arm.svg


"LO SPORT HA IL POTERE DI CAMBIARE IL MONDO.
HA IL POTERE DI SUSCITARE EMOZIONI.

HA IL POTERE DI UNIRE LE PERSONE COME POCHE ALTRE COSE AL MONDO.
PARLA AI GIOVANI IN UN LINGUAGGIO CHE CAPISCONO.

LO SPORT PUO' CREARE SPERANZA DOVE PRIMA C'ERA SOLO DISPERAZIONE.
E' PIU' POTENTE DI QUALUNQUE GOVERNO NEL ROMPERE LE BARRIERE

RAZZIALI. 
LO SPORT RIDE IN FACCIA AD OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONE." 

(Nelson MANDELA)

“La squadra FURIA LATINA vince il 10°Campionato Interculturale di Calcio a 8 Associativo”
Termina il 10°Campionato Interculturale di Calcio a 8 che ha avuto luogo presso la Polisportiva
REGALDI nei mesi di Marzo – Aprile – Maggio – Giugno – Luglio 2016, iniziativa che coinvolge

annualmente giovani Italiani – Stranieri - Extracomunitari. Vince il predetto Campionato la
squadra Peruviana denominata “FURIA LATINA”.

1967 – 2017 : A BREVE SARANNO 50 ANNI … BUON COMPLEANNO QUARTIERE
COMPRESO TRA C.SO TARANTO – VIA MERCADANTE – VIA PERGOLESI – VIA CORELLI
… vogliamo festeggiare INSIEME il “CINQUANTENNALE DI CORSO TARANTO” ? ... 23 palazzine,
1044 Famiglie d'Inquilini (un paesino nella Città)… Perchè la Festa del Cinquantennale? Il vero 
significato di questa Festa è rappresentato dagli abitanti del Rione, Anziani e Giovani, che 
INSIEME hanno costruito il Quartiere e che INSIEME potrebbero continuare a ricordarlo, 
amarlo, abbracciarlo, emanciparlo, svilupparlo, riqualificarlo. Per questo il Cinquantennale deve
essere un momento importante, specie per un Quartiere grande, fatto di culture ed abilità 
diverse. Perchè quindi la Festa? Perchè è un momento d'unione e d'unità, tanto più significativo
in un mondo che spesso ci chiede sacrifici sociali ed economici. Noi dell'Associazione Sportiva 



Dilettantistica (A.S.D.)”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”, del Centro d'Incontro MASCAGNI 
e del Comitato Inquilini di CORSO TARANTO, stiamo cominciando a pensarci sopra … ma 
perchè non ci dici anche la tua opinione? Cosa vorresti che venga fatto per la Festa? Quanto 
vorresti che durasse la Manifestazione (1-2-3 giorni)? Come e dove pensi di trovare i fondi per 
la realizzazione della Festa? … Scrivi a : agliano.giorgio@gmail.com e dacci le tue opinioni. 
Ecco le prime proposte pervenute, anche da alcuni Referenti ATC con i quali abbiamo iniziato a 
collaborare per la Festa dei Vicini 2016 : 01)realizzazione mostra fotografica itinerante sul 
Quartiere nei luoghi simbolo dello stesso rione(Comitato Inquilini – Centro Incontro – Cupola 
Piazza Tartini); 02)organizzazione Concorso fotografico per le immagini più suggestive del 
Quartiere, con Giuria formata da residenti dello stesso rione; 03)realizzazione Torneo Calcio 5 
e 8 commemorativo c/o la Polisportiva Mercadante/Piastra Via Mascagni; 04)organizzazione 
serata musicale con giovani Dj nati e/o residenti nel Quartiere, sotto la Cupola di Piazza Tartini;
05)realizzazione di un Convegno commemorativo e di discussione del presente nel Centro 
d'Incontro Mascagni; 06)organizzazione gara podistica intorno al Quartiere; 07)realizzazione di
un torneo di Basket 3vs3 c/o la Piastra di Corso Taranto.        

NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento (vedi Deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15/12/14 mecc.n°2014 02554/002 ed annesse modifiche come da 
Deliberazione Cons.Comunale del 13/07/'15 esecutiva dal 27/07/'15 mecc.n°2015 01050/002) 
dei Centri d'Incontro Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo
alcuna novità. Per una migliore comprensione delle proposte di variazione avanzate dalla 
Circoscrizione 6, in qualità di Presidente pro-tempore del Centro d'Incontro MASCAGNI, avevo 
invitato Presidente – Coordinatrice V°Commissione –  Direttore Circoscrizione 6 c/o il Centro 
d'Incontro omonimo, al fine di illustrarcele (tale incontro non è avvenuto e sono subentrate le 
nuove Elezioni del Consiglio Comunale e Circoscrizionale...si è quindi denotato con questo 
atteggiamento, il disinteresse per tale incombenza). Ho quindi sollecitato un'incontro con la 
nuova Presidente della Circoscrizione 6 che mi ha ricevuto Mercoledì 13 Luglio 2016. Dal 
colloquio è emerso un quadro non molto chiaro e poco rassicurante (sembra che il predetto 
Regolamento sia oggetto di eventuali variazioni ad opera del nuovo Consiglio Comunale – il che
mi pare un po' strano). Seguiranno, come sempre, gli opportuni aggiornamenti del caso;         

PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2016 : 
in merito al nuovo Progetto Sport Handicap (Marzo/Dicembre '16) della Circoscrizione 6, previo

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


sollecito della realtà scrivente, l'Associazione ha eseguito l'inserimento di 10 utenti segnalati 
dall'Area Handicap nei Corsi di Nuoto c/o le Piscine COLLETTA, PARRI, FRANZOJ – concesso 
un contributo di EURO 2.500,00; in riferimento al Progetto Disabili (periodo Febb./ Dic.'16) 
Circoscr.4, sono stati riproposti gli inserimenti dei 9 utenti già segnalati dall'Area Handicap 
della Circoscriz. omonima per il 2015, con la disponibilità, ove possibile, a programmare nuovi 
inserimenti – concesso un contributo di EURO 1.900,00; in merito al Progetto Disabili 
(Genn./Dic.'16) Circoscr. 8 s'attendono, con poche speranze, eventuali sviluppi. In riferimento 
al Progetto al Disagio (periodo Genn./Dic'16) Circoscr.6, abbiamo inoltrato la nuova richiesta di
finanziamento, ma la Coordinatrice V°Commissione del precedente Consiglio Circoscrizionale 
dichiarava, nella convocazione del 18 Aprile 2016, che non vi era stato il “tempo” di valutare i 
Progetti pervenuti e deliberare la relativa assegnazione dei contributi (nel periodo 30 Marzo - 
20 Aprile 2016 sono stati deliberati EURO 110.698,00 suddivisi in Iniziative Culturali/Ricreative
-EURO 33.720,00, Iniziative Sportive-EURO 2.000,00, Laboratori ed Attività Sportive Disabili- 
EURO 18.086,00, Attività Sportello-EURO 3.200,00, Domiciliarità Leggera-EURO 20.892,00, 
Turismo Sociale-EURO 25.300,00 e Formazione/Lavoro-EURO 7.500,00. Nella contestualità di 
detti Progetti, di cui non s'intende certo valutarne la validità e l'efficacia, si denotano iniziative 
programmate per l'intero anno 2016, ma anche per pochi mesi. Le domande, quindi, sono : 
01) POSSIBILE CHE NON CI SIA STATO IL TEMPO PER VALUTARE E DELIBERARE I 
PROGETTI ANNUALI AL DISAGIO GIOVANILE? ; 02) POSSIBILE CHE NON CI SIA 
STATO IL TEMPO DI RINNOVARE I COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO
PER IL BIENNIO 2016/2017? ; 03) POSSIBILE CHE NON CI SIA STATO IL TEMPO DI 
DELIBERARE I CONTRIBUTI ANNUALI PER I CENTRI D'INCONTRI, che continuano a 
funzionare, ma che, considerando il colloquio con il nuovo Presidente della Circoscr.6 (ove la 
stessa affermava che non vi fossero soldi su tale specifico capitolo di spesa), inducono quindi a
porsi un'ulteriore domanda : DOVE SONO FINITI I SOLDI PER I CENTRI D'INCONTRO? In
riferimento al Settore della Formazione la realtà scrivente ha provveduto alla Qualificazione da 
Istruttrice per Assistenti Bagnanti di una propria Operatrice Associativa ed al contempo ha 
realizzato il 3° Corso d'Assistente Bagnante per Piscina c/o l'impianto natatorio COLLETTA/ 
LOMBARDIA/FRANZOJ (lezioni di pratica ed allenamento) e locali c/o Negozio SPAZIO BLU sas 
di TORINO (lezioni di teoria ed acquisizione Patentino BLSD);                                                 

Mondiali Antirazzismo MODENA 2016 - Yepp Porta Palazzo – gli Operatori di
UNICORNO STYLE



                                                                                                                                         
“Performance di un gruppo di ragazze contro il maschilismo del quartiere di Porta

Palazzo – Yepp Porta Palazzo – l'operatrice di UNICORNO STYLE”
Le nuove inziative dei Laboratori Giovanili di Porta Palazzo, nell'ambito dell'iniziativa finanziata 
da Compagnia San Paolo, organizzate dall'Associazione YEPP in diretta condivisione con i 
ragazzi/e di Porta Palazzo, si evolvono così come si evolve la presenza, la partecipazione, la 
condivisione e la progettazione degli Operatori/Operatrice dell'Associazione UNICORNO STYLE.

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : il sollecito per l'installazione dei vetri di protezione dei 
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI, allo stato attuale, rimane inevaso;                            

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI C.SO TARANTO:prosegue l'attività d'UNICORNO STYLE, 
attraverso il progetto intitolato “PLAY STREET – YEPP PORTA PALAZZO”, in sinergia con altre 
realtà operative di PortaPalazzo; nel mese di Giugno viene avviata la 2°Estate Ragazzi, in 
prevalenza per bambini/e extracomunitari (Marocco) con ritrovo e parte delle attività c/o il 
Centro d'Incontro Mascagni (un'altra parte di attività sarà svolta c/o la Polisportiva Regaldi - 
l'iniziativa comprenderà anche il mese di Luglio); giorni 18 e 26 Giugno partecipazione alla X
Edizione di Balon Mundial c/o Polisportiva Colletta con la squadra rappresentativa della CINA (a
cui s'integrano giocatori “esterni” di provenienza dall'Associazione UNICORNO STYLE); nei mesi
di Giugno/Luglio realizzazione video associativo per il progetto intitolato “DepicT! Can you do
it in 90 seconds?”, promosso in occasione dell'evento “Encounters Short Film & Animation 
Festival”; mese di Luglio presentazione iniziativa per “la Promozione di Progetti d'Integrazione
in ambito Sportivo da parte delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche”, promossa 
dal C.O.N.I. e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il Presidente Associativo si 
rende disponibile ad accogliere ed ospitare un partecipante all'Evento di fine Settembre 
“TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO”.            



Giovani Cinesi alla trasmissione televisiva di RAI 2 “QUELLI CHE IL CALCIO ...”

Se vuoi contribuire alle attività associative di UNICORNO STYLE eccoti i riferimenti:

Coordinate bancarie bonifici nazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347

Coordinate bancarie bonifici internazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347

swift/bic   Banca BNL : BNLIITRR 



 Affiliata A.S.I.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica
(A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”), in collaborazione con

l'Ente di Promozione Sportiva A.S.I.   
organizza: CORSI DI NUOTO di 13 settimane

(1°TURNO – dal mese di OTTOBRE 2016 al mese di GENNAIO 2017,
2°TURNO dal mese di FEBBRAIO al mese di MAGGIO 2017)

                                                       
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI (solo Piscina COLLETTA) nei periodi

OTTOBRE 2016 / GENNAIO 2017 e FEBBRAIO / MAGGIO 2017

          PRESSO PISCINA COLLETTA in Via Ragazzoni 5 a TORINO           
                                            

    PISCINA FRANZOJ in Strada Antica di Collegno 211 a  TORINO      
                                           

  PISCINA LOMBARDIA in Corso Lombardia 95 a TORINO

  PISCINA PARRI in Via Tiziano 39/41 a TORINO

      PISCINA LIDO in Via Villa Glori 21 a TORINO       

E' necessaria la presentazione di Certificato Medico Non   
                   Agonistico per la partecipazione alle attività                 

CONTATTI = e-mail :   agliano.giorgio@gmail.com
Cellulare 339 8081247 (Giorgio)

Sito Associativo = www.unicornostyle.com

... e tante altre attività (Tornei Calcio 8, Promozioni Artistiche,
Eventi) ... visita il nostro Sito e tieniti aggiornato ...

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


CENTRO INCONTRO/CASAVVENIRE
MASCAGNI 2015- 2016

ASSOCIAZIONE,ATTIVITA',GIORNI,ORARI, LOCALE 

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Laboratorio JuJitsu 
– Difesa Personale 

LUNEDI' Orario 
21.00/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

IL GATTO IN 
TASCA/F.MARINO

Prove Teatro LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA GIOVANI         
Pianoterra a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/ACCORC.DIST.

Reiki di Mikao Usui LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA FREQUENTATORI
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce MARTEDI' Orario 
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/LACOMBRICC.

HipHop / Aerobica MARTEDI' Orario 
16.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VIC.

Danze Folk MARTEDI' Orario 
18.00/20.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

MARTEDI' Orario 
18.30/20.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VICINA

Arti Marziali 
Filippine e 
Indonesiane : 
Combatan/ 
SatriaSilat 

MARTEDI' Orario 
20.30/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

ARMONIA Laboratorio di 
Pensiero

MARTEDI' Orario 
21.00/23.00

SALA FREQUENTATORI
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO

Zumba Fitness MARTEDI' Orario 
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americ. bimbi

MERCOLEDI' Orario 
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.SO

Balli di Gruppo MERCOLEDI' Orario 
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali  
(Difesa.Personale)

MERCOLEDI' Orario 
19.00/22.00

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.S.C.P.T.

Latino Americ. 
Adulti

MERCOLEDI' Orario 
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce GIOVEDI' Orario 
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/LACOMBRICC.

HipHop / Aerobica GIOVEDI' Orario 
16.30/18.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

GIOVEDI' Orario 
18.30/20.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VICINA

Danze Country GIOVEDI' Orario 
19.30/22.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VICINA

Arti Marziali 
Filippine e 
Indonesiane : 
Combatan/ 
SatriaSilat 

GIOVEDI' Orario 
20.30/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx



A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americ. bimbi

VENERDI' Orario 
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.SO

Balli di Gruppo VENERDI' Orario 
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali  
(Difesa Personale)

VENERDI' Orario 
19.00/21.00

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Tango Argentino VENERDI' Orario 
21.00/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

SABATO Orario 
18.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.S.D. UNICORNO 
STYLE

Corso Arabo per 
Minori Arabi + Altri

DOMENICA Orario 
09.00/13.30

SALA FREQUENTAT.+ 
SALA GIOV. 
Pianoterra+SALA 
PALESTRINA SottoPiano 
a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

DOMENICA Orario 
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

Si evidenzia altresì l'attività continuativa di Prevenzione ed Informazione circa l'uso/abuso
delle sostanze alcooliche promossa dall'Associazione A.C.A.T. TORINO NORD, svolta

presso la stanza a dx del Salone Giovani al Pianoterra.
Si specifica inoltre l'attività saltuaria di Sportello Informativo e disbrigo pratiche tipo

Modello ISEE ed altro promossa dall'Associazione/Federazione Pensionati, svolta presso la
sala a sx del Salone Frequentatori al Pianoterra.

Si precisa infine che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione presso i saloni al
Pianoterra l'attività Ordinaria e “Straordinaria” dei Frequentatori e dei Giovani.

P.S. : L'Associazione UNICORNO STYLE Vi propone tante altre attività come
ARTI MARZIALI – Karate presso la Scuola Norberto BOBBIO di Via Santhià
con il Maestro Nunzio (per informazioni 3409129599), Kung Fu presso il

Centro d'Aggregazione Giovanile di Via Cavagnolo con il Maestro Andrea (per
informazioni 3923801927), Laboratorio di Wu Xing – Qi Gong dei 5 Animali
presso il Centro Interculturale di Corso Taranto con il Maestro Andrea (per

informazioni 3923801927) ... visita il nostro Sito (  www.unicornostyle.com  ) e
tieniti aggiornato ...

http://www.unicornostyle.com/


Le origini del Calcio - Calcio in Asia dal II millennio a.C.
Un antico gioco con la palla era praticato già in Giappone verso l'XI secolo a.C.. Nello stesso 
periodo in Cina era molto diffuso lo Tsu-chu (letteralmente: palla di cuoio calciata dal piede), che 
impiegava un pallone ripieno di piume e capelli femminili e bisognava infilare il pallone in un buco 
sostenuto da due canne di bambù, utilizzando unicamente i piedi. Un manuale militare risalente al 
periodo della dinastia di Han, includeva questa disciplina fra le esercitazioni di formazione fisica. 
Un manoscritto del 50 a.C., conservato a Monaco, attesta l'introduzione del tsu-chu in Giappone e la
disputa d'incontri internazionali tra le squadre dei due Paesi. Sempre in Giappone risulta si giocasse 
il Kemari, più giovane di circa 500-600 anni rispetto a quello cinese, e tuttora praticato. In uno 
spazio relativamente piccolo, i giocatori dovevano passarsi, senza che questo toccasse terra, un 
involucro di cuoio al cui interno era inserita una vescica di animale gonfiata.

Grecia antica e Impero romano
Altre testimonianze arrivano dalla Grecia dove, intorno al IV secolo a.C., si affermò l'Episkyros 
mai però inserito tra le discipline olimpiche del tempo. Altri giochi che prevedevano l'uso della 
palla erano l'urania, la feninda, l'aporraxis. A Roma questo gioco si trasformò nell'Harpastum che 
deriva il suo nome dal termine greco arpazo, con il significato di strappare con forza, afferrare. Si 
utilizzava una piccola palla e due squadre si affrontavano in un campo rettangolare delimitato da 
linee di contorno e da una linea centrale. Lo scopo era quello di riuscire a poggiare la palla sulla 
linea di fondo del campo avversario. Erano permessi i passaggi sia con le mani che con i piedi ed 
ogni giocatore ricopriva un ruolo ben preciso. Marziale descrisse due tipi di pallone usati a quei 
tempi: la pila paganica (adoperata specialmente dai contadini) fatta di cuoio e piena di piume e la 
follis, sempre di cuoio ma con camera d'aria costituita da una vescica. Il gioco continuò ad essere 
popolare per circa 700-800 anni e praticato principalmente dai legionari che, combattendo in tutta 
Europa, ne permisero la sua diffusione.

Medioevo
Nel Medioevo i giochi con il pallone furono soprattutto espressione dell'antagonismo tra villaggi o 
tra fazioni dello stesso villaggio: perse le regole dell'antichità, obbedivano da luogo a luogo a norme
diverse. Verso la fine del Duecento arrivano notizie della presenza di un gioco con la palla, il 
Large-football dalle Isole Britanniche. Una cronaca londinese del 1175, narra i timori del popolo 
per la violenza con cui si giocava al pallone durante il carnevale. Un secolo dopo, per questa sua 
natura violenta, il gioco fu regolato o addirittura proibito. Il 13 aprile 1314 il Re Edoardo II 
proibisce la pratica del gioco a Londra e nei luoghi pubblici. Nel 1388, con un editto del Re Enrico 
V, il gioco fu messo definitivamente al bando. Proibito in Inghilterra, s'era ormai diffuso nei territori
vicini e soprattutto in Scozia e Francia. In Francia, nello stesso periodo, si giocava esclusivamente 
con i piedi e in modo assai violento la Savate. Una lettera di grazia (1374), parla della Soule come 
mezzo di contesa col pallone da lungo tempo praticata tra villaggi. Tale gioco è attestato già dal XII 
secolo nella Francia del nord e in Cornovaglia. La palla contesa nella Soule era in cuoio o in vescica
di maiale, riempita di crusca, fieno, muschio o crine di cavallo. Il campo da gioco aveva grandezza 
variabile e poteva anche includere fossati, ruscelli, boschi e zone paludose. La metà campo poteva 
essere il confine tra due parrocchie, la piazza del villaggio, il sagrato della chiesa ma anche il 
cimitero o il castello del signore locale. La palla veniva spinta usando mani, piedi o bastoni. Dalle 
saghe nordiche sappiamo poi che i Vichinghi praticavano il knattleikr : divisi in due squadre, 
ciascuna con un capitano, si contendevano una palla dura e pesante. La palla poteva essere colpita a 
mani nude o con un bastone e doveva essere portata all'estremità del campo avversario. Il knattleikr
si disputava su campi erbosi o sul ghiaccio: in quest'ultimo caso i Vichinghi cospargevano le suole 
delle loro calzature con bitume o sabbia per garantirsi una maggiore aderenza al suolo (il Grágás, 
un codice del XII secolo, parla di questo gioco). La versione Celtica del calcio era il gaelico cnapan

https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo_a.C.


(o knappan). Veniva utilizzata una palla di legno intrisa di unto di grasso animale per renderla più 
viscida e sfuggente. Si fronteggiavano due squadre d'uno o più villaggi con l'obiettivo d'aggiudicarsi
la palla e di conquistare il campo avversario. Le regole non scritte della competizione prevedevano 
che il gioco, se la foga era eccessiva, potesse essere fermato al grido: "Heddwch! ("Pace!").

Calcio fiorentino
Ma la città dove il gioco con la palla ebbe il massimo fulgore fu la Firenze Medicea, dove si 
praticava il calcio fiorentino. Il vocabolario della Crusca, edito a Venezia nel XVIII secolo, dà del 
gioco del calcio questa definizione: È calcio anche nome di gioco, proprio e antico della città di 
Firenze, a guisa di battaglia ordinata con una palla a vento, somigliante alla sferomachia, passata 
dai Greci ai Latini e dai Latini a noi. Il calcio fiorentino, assai diffuso a quei tempi, dava luogo a 
incontri ufficiali nelle grandi ricorrenze tra i partiti dei verdi e dei bianchi, rispettivamente della riva
sinistra e destra dell'Arno. Il campo di gioco era Piazza Santa Croce ed il partito che vinceva si 
appropriava delle insegne avversarie. Ogni partito era formato da 27 giocatori: 15, divisi in tre 
gruppi di 5, formavano la linea degli innanzi che aveva compiti di attacco; 5, chiamati sconciatori, 
formavano la seconda linea e avevano il compito d'intralciare le manovre avversarie; 4 
componevano la terza linea ed erano i datori innanzi, rilanciavano cioè la palla verso gli innanzi; 3, 
infine, formavano l'estrema linea dei datori indietro, che impedivano agli innanzi avversari di 
raggiungere con la palla il fondo del campo e conquistare una caccia. Attualmente quell'antico 
gioco è ricordato a Firenze, ogni anno, con una fedele ricostruzione in costume. Nel XVII secolo un
gioco simile al calcio fiorentino si praticava anche a Venezia e Bologna, dove però era stato proibito
nel 1580. Una variante del gioco del calcio 'alla fiorentina' veniva usata nel Seicento nella vicina 
Prato, come testimonia lo scienziato Francesco Redi in un'etimologia pubblicata da Gilles Ménages 
nelle sue "Origini della lingua italiana", pubblicate nel 1669: “In Prato, già Terra, oggi Città, in 
Toscana, non più che dieci miglia distante di Firenze, si fa il giuoco del calcio, non meno che in 
Firenze. Ma se nel giuoco di Firenze si usano piccoli palloncini, e si percuotono col pugno armato 
di solo guanto, in Prato si adoperano di que' pallon grossi, co' quali si suol giuocare il giuoco del 
pallon grosso (giuoco noto in Francia) ed in questo giuoco del calcio de' pratesi, non si dà al pallone
col pugno, ma sempre col calcio: anzi rarissime son quelle volte che se gli dà col pugno; perché il 
pugno nudo, o armato d'un semplice guanto, non avrebbe forza sufficiente a poter battere e spigner 
lontano quel così grosso pallone”.

Età moderna
In Inghilterra, riabilitato nel 1617 da Giacomo Stuart, il gioco con la palla ricominciò liberamente 
ad essere praticato, soprattutto dai giovani frequentanti i college e le università inglesi. Nacquero le 
prime regole scritte di un gioco denominato dribbling-game, antenato sia del calcio che del rugby, 
che vedeva affrontarsi due squadre di 11 o 22 giocatori e prevedeva sia l'uso dei piedi che delle 
mani. Ma ancora, nel 1820, sussisteva confusione tra un tipo di gioco e l'altro, le cui evidenti 
differenze originarono, in seguito, una separazione e la nascita della Rugby Union, nel 1846. Un 
primo tentativo di unificazione si ebbe con le 14 regole, quando al Trinity College di Cambridge si 
riunirono giocatori in rappresentanza di diversi istituti per stilare una prima bozza del regolamento 
del gioco del football. Il 24 ottobre 1857 venne fondato il primo club di football al mondo, lo 
Sheffield Football Club, che giocò la sua prima partita al Parkfield House, e nel 1858 furono scritte 
le Sheffield Rules (Regole di Sheffield).

Calcio contemporaneo
Ma è solo nel 1863, e precisamente il 26 ottobre, che il calcio ha riscontro istituzionale. A Londra, 
in Great Queen Street presso la Free Mason's Tavern (la taverna dei Framassoni o dei Liberi 
Muratori), si danno appuntamento i rappresentanti di undici club e associazioni sportive londinesi 



per creare la prima federazione calcistica nazionale, una struttura unitaria che prenderà il nome di 
Football Association. Scopo primario è codificare in maniera organica e omogenea il nuovo gioco. 
Il regolamento che scaturisce dall'incontro mostra però un evidente compromesso con lo sport per 
eccellenza nel mondo anglosassone che già allora andava sotto il nome di football: il rugby. Il 24 
novembre dello stesso anno i membri della Football Association si riuniscono nuovamente e due 
opposte fazioni si scontrano: da un lato mr.Morley (Segretario dell'associazione), deciso ad 
eliminare la matrice rugbystica del nuovo gioco, dall'altro mr. Campbell (Presidente del club 
Blackheat), estremo difensore di quella impostazione. Sono le ragioni del segretario ad imporsi ed il
successivo 8 dicembre vengono apportate sostanziali modifiche al regolamento: nessun giocatore 
infatti potrà correre con la palla tra le mani o caricare l'avversario. Il calcio, come oggi l'intendiamo,
ha finalmente intrapreso la sua strada. A differenza degli esordi, che quasi non vedevano alcuna 
distinzione di ruoli tra giocatori,con il trascorrere degli anni nascono poco a poco ”specializzazioni”
che porteranno ad una sommaria distinzione tra attaccanti e difensori. È questo il periodo in cui si 
tende ad equilibrare la sbilanciamento in avanti delle squadre e il risultato più evidente è 
l'arretramento di tre attaccanti: i mediani. Ma è con gli inizi del 1870 che lo schieramento in campo 
assume quell'impostazione ben presto diffusa in tutto il mondo costituita da un portiere, due terzini, 
tre mediani e cinque attaccanti. Nel 1871, intanto, vengono codificate le dimensioni del pallone, fa 
la sua comparsa la figura del portiere come unico giocatore al quale fosse consentito toccare la palla
con le mani, e nasce la federazione scozzese. Nel 1875 è la volta di quella gallese. Solo tre anni più 
tardi un arbitro utilizzerà per la prima volta un fischietto per dirigere una gara. Notevoli e rapidi 
progressi si ebbero poi anche nei materiali usati per costruire il pallone. Tutti i giochi con la palla 
infatti fino al XIX secolo furono condizionati dai limiti tecnici della loro oggettistica: l'insicura 
elasticità delle vesciche di animali, la scarsa sensibilità delle sfere di tela riempite di turaccioli, la 
difficoltà di reperire sostanze espansive. La rivoluzione merceologica fu compiuta dall'avvento del 
caucciù, che gli inglesi trapiantarono dalle foreste sudamericane nei loro possedimenti dell'Oceano 
Indiano. L'invenzione della camera d'aria rese poi possibile un notevole progresso nel controllo e 
nella mobilità della sfera. Nel 1880 si aggiunge un'altra federazione alle tre già esistenti: quella 
irlandese. Sei anni dopo, nel 1886, viene fondato l'International Football Association Board (IFAB),
organo costituito dalle quattro federazioni britanniche di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles, con il 
compito di far rispettare le regole del gioco e se necessario, di apportarvi modifiche. Tale organo è 
tuttora in vigore ed è l'unico, a livello mondiale, a decidere in tema di regolamento del gioco. 
Sempre nel 1886 viene ufficialmente riconosciuto il professionismo sportivo: i calciatori sono cioè 
equiparati alle altre categorie di lavoratori e devono conseguentemente percepire un compenso per 
l'opera prestata. Una decisione che provoca dure reazioni da parte di alcuni ambienti che, nel 1907, 
daranno vita ad un'altra associazione. Nel 1890 le porte sono finalmente dotate di reti, una 
innovazione importante basata sul brevetto di un cittadino di Liverpool: Mister Broodie. Due anni 
più tardi fà la sua comparsa il calcio di rigore. In Gran Bretagna il calcio si era ormai consacrato 
come fenomeno sportivo e sociale, capace di coinvolgere migliaia di spettatori e affollare gli stadi. 
Alla finale di F.A. Cup nel 1887 erano presenti 27.000 spettatori, che sarebbero diventati 110.000 
quattro anni più tardi. Alla passione degli studenti si aggiunse quella degli imprenditori. Questi 
ultimi rimasti estranei ai primi passi del nuovo gioco, se ne erano innamorati solo quando esso 
aveva completato le sue strutture formali. Contribuendo così alla costruzione degli stadi, al 
finanziamento dei club, alla nascita del primo mecenatismo sportivo al mondo. Al football si erano 
ormai avvicinati anche i ceti medi e i colletti bianchi delle manifatture e delle banche, meno 
entusiasta era invece rimasto il mondo delle professioni liberali, mentre quello degli intellettuali 
appariva abbastanza diviso, famosa al riguardo è l'invettiva del Premio Nobel Kipling contro gli 
entusiastici sostenitori del nuovo sport:”voi che saziate le vostre piccole anime con gli idioti fangosi
del football”. Nonostante ciò il calcio era ormai in grande ascesa in tutto il regno, pronto per varcare
i confini nazionali e diffondersi in tutta Europa. Nel frattempo il gioco si è diffuso un po' ovunque 
nel mondo in particolare nei paesi che subivano l'influenza dell'allora impero britannico. Nel 1891 
nacque la Federazione Calcistica della Nuova Zelanda, nel 1892 quella del Sud Africa, nel 1893 
quelle di Argentina, Belgio e Cile, nel 1895 quella Svizzera, nel 1900 quella della Germania. Il 



primo campionato con partite di andata e ritorno e punteggi per la classifica fu naturalmente in 
Inghilterra nel 1889, a cui poi seguirono Argentina 1893, Francia 1894, Belgio 1895, Olanda e 
Svizzera 1897. La prima partita ufficiale tra nazionali, fuori dai confini inglesi fu disputata tra la 
Nazionale di Calcio dell'Austria e la Nazionale di Calcio dell'Ungheria il 12 ottobre 1902 e vide la 
vittoria dei primi per 5-0. La FIFA, acronimo di Fédération Internationale de Football 
Association, viene fondata, senza gli inglesi, il 21 maggio 1904 per iniziativa di Francia, Svizzera, 
Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Danimarca e Spagna; nel 1905 c'è l'affiliazione degli inglesi. La 
definitiva consacrazione del gioco e della sua diffusione avvenne con le Olimpiadi di Londra del 
1908. Fino al 1995 una regola per le squadre di club UEFA era in vincolo di non più di tre giocatori 
stranieri per squadra e ciò invogliava la costruzione di vivai per creare e far crescere propri talenti. 
La cosiddetta sentenza Bosman rivoluzionò il calcio europeo liberalizzando il mercato del pallone e 
la possibilità di inserire in campo quanti più giocatori europei (comunitari) si voleva mandando in 
crisi il concetto di vivaio.

Affiliazioni FIFA

Oggi sono affiliate alla FIFA 208 federazioni nazionali raggruppate in 6 Confederazioni 
continentali: l'AFC per l'Asia, la CAF per l'Africa, la CONCACAF per il Nord America – America 
Centrale – Caraibi, il CONMEBOL per il Sud America, l'OFC per l'Oceania e la UEFA per 
l'Europa.

NAZIONALE CALCIO CINA
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