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Gli europei di calcio sono terminati, con il loro strascico di emozioni, discussioni, rimpianti. Non 
faccio parte della schiera di commissari tecnici che si sentono in grado di sindacare le scelte del CT 
di turno. Ho tirato calci ad un pallone, e mi sono divertito, come tanti. Poi la scherma, per fortuna, 
ha preso il sopravvento: tanto che son diventate rare anche le partite seguite in Tv. Ma le ultime tre 
dell’Italia, in questi europei, le ho seguite, e mi sono divertito. Beh, l’ultima no, non è stata 
divertente. Ma il bilancio finale è stato positivo. 

Mi è venuta l’idea di scrivere questo articolo dopo aver visto i rigori di Italia – Inghilterra. Li ho 
seguiti con occhio da schermidore, e ho trovato interessanti analogie con il nostro sport. Non gridate 
al sacrilegio, per favore: ho sempre sostenuto che la scherma è alla base di tutti gli sport. Quando il 
gioco si riduce – uno contro uno, come nei rigori – questo assunto si evidenzia anche meglio. 

Parto dal presupposto che i calciatori nazionali, che sono professionisti, e assistiti da uno staff 
ampio e specializzato, arrivino a certi appuntamenti ben preparati e documentati: un portiere 
conosce le abitudini e le statistiche dei rigoristi della squadra avversa, e i rigoristi conoscono quelle 
del portiere. 

Ora si tratta di battere i rigori dal dischetto. Il rigorista piazza il pallone, fa i conti con le proprie 
emozioni – la folla rumoreggia, la responsabilità appare enorme - e intanto decide la strategia da 
seguire. 

Le possibilità sono due: decide, prima, dove e come tirare, ignorando deliberatamente i movimenti 
del portiere, ed evitando ogni segnale che possa rivelare le sue intenzioni. Oppure, guarda il 
portiere, e cerca di capire dove si tufferà, per tirare dal lato opposto; o tenta di indurlo a lanciarsi dal 
lato sbagliato, con una finta. 
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Il portiere, d’altra parte, può aver già deciso il lato verso cui tuffarsi, basandosi sull’intuito o sulle 
statistiche; o può guardare il giocatore, cercando di intuirne le intenzioni o, meglio, di determinarle. 

Per l’uno e per l’altro, pura strategia nel primo caso, tattica, e quindi scherma, nel secondo. Si 
aggiungono, poi, gesti ed espressioni che servono a concentrarsi, o a disturbare la concentrazione 
dell’altro. 

Per non restare nel vago, propongo a questo punto di connettersi a Internet, e rivedere i rigori della 
partita. Io li ho ritrovati qui: http://www.dailymotion.com/video/xrqwg3_inghilterra-0-0-italia-
rigori-ing-2-4-ita-quarti-di-finale-europeo-2012-piu-festeggiamenti_sport 

[Anche qui, con commenti (dis)umani e canini, ndr] 
 

Commentiamoli, uno per uno. 

Primo rigore per l’Italia. Batte Balotelli, che parte, cambia ritmo, rallenta, e poi lascia partire un tiro 
secco e preciso alla destra del portiere, che si tuffa dal lato giusto, ma non riesce a raggiungere la 
palla. 

Simile ma la scena per il secondo rigore, stesso angolo, con Buffon  che non riesce a parare. Ma 
l’inglese non cambia ritmo. Parte e tira veloce, con sicurezza. 

Una prima considerazione è la seguente: se il tiro è secco e deciso, e preciso, nell’angolino, il 
portiere non ce la fa. Perché allora non battono tutti allo stesso modo? Risposta: non tutti sono 
specialisti, non tutti possono contare su una forza e una precisione tali da garantire il successo. 

Il terzo rigore, infatti, è quello fallito da Monteolivo, che tira nell’angolino, ma va fuori. 
L’emozione avrà avuto il suo peso, nell’errore. Ma una parte del merito va anche al portiere, che si 
è mosso un attimo prima, e dalla parte giusta. Monteolivo, che aveva già deciso dove tirare, forse si 
è lasciato impressionare, e ha allargato il tiro quanto bastava per sbagliare. Da notare, in positivo, 
gli applausi di incoraggiamento dei compagni di squadra: nei momenti di difficoltà sono utilissimi, 
per mantenere coesione nel gruppo. Entrambe le squadre, poi, hanno un atteggiamento molto 
positivo, in attesa del tiro, e i giocatori si tengono in riga, abbracciandosi. 

Il quarto rigore, segnato ancora dagli inglesi, vede il nostro portiere da una parte, alla propria 
sinistra, e la palla dall’altra. E’ stato ancora un tirare ad indovinare, per il portiere. Pagherei per 
sapere se quel gesto con la mano sinistra, quasi ad indicare dove si sarebbe tuffato, era fatto 
inconsapevolmente o di seconda intenzione, quasi a voler guidare l’altro con un segnale 
subliminale. Propendo per la seconda ipotesi: ma il gesto non è servito, e Buffon non me lo dirà di 
certo… 

Tocca ora a Pirlo, che mette a segno il suo piccolo capolavoro: non tanto, e non solo, per la perizia 
tecnica con cui ha eseguito il suo “cucchiaio”, quanto per l’effetto psicologico dirompente, sul 
morale degli avversari, sino a quel momento lanciatissimi. Un gol di quel genere, infatti, dimostra 
sicurezza e grande autocontrollo. E capacità di calcolo: il portiere inglese si era dimostrato molto 
rapido e determinato. Di qua, o di là, tuffandosi avrebbe lasciato scoperto il centro, dove il pallone è 
arrivato lento, quasi beffardo. 
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Ne ha fatto le spese l’inglese che ha tirato subito dopo. Buffon ha fintato, con un saltello alla 
propria destra, per poi tuffarsi a sinistra. Il tiro del rigorista inglese ne ha risentito, si è alzato un po’ 
troppo, ed è andato a stamparsi sulla traversa. Due pari. 

Tocca ora a Nocerino. La situazione psicologica si è rovesciata, anche se il punteggio è pari. Il 
morale degli italiani è tornato alto, quello degli inglesi vacilla. Il portiere inglese tenta di scomporre 
il giocatore italiano, con gesti e smorfie. Nocerino non solo non abbocca, ma lo beffa a sua volta: 
parte veloce, cambia il ritmo nel finale, rallentando il passo, sicché il portiere si tuffa un attimo 
prima, e la palla va dal lato opposto, con un tiro non velocissimo. Parlerei, in questo caso, di un 
rigore tirato “a vedere”, cambiando il tempo, e decidendo alla fine, dopo aver visto il movimento 
del portiere, indotto ad anticipare il tuffo. Scherma, non vi pare? 

A ripetere il giochino dal lato opposto ci prova il giocatore inglese che tira l’ultimo rigore, per i 
suoi. Anche lui cambia ritmo, rallentando nel finale, per vedere dove andrà il portiere. Ma Buffon è 
più furbo: finge anzitempo di tuffarsi alla sua destra, e si butta a sinistra, per raccogliere facilmente 
il tiro morbido che non ha aspettato, ma ha provocato. Più scherma di questa? 

L’ultimo rigore italiano segue uno schema leggermente diverso, ma l’effetto è lo stesso: Diamanti 
parte, rallenta, e poi accelera bruscamente. Il portiere inglese reagisce anticipando il tuffo alla 
propria sinistra, quel tanto che basta all’italiano per dirigere il pallone dalla parte opposta, senza 
neppure troppo angolare. 

Bene, non so voi, ma io mi sono convinto, una volta di più, di aver visto anche della buona scherma. 
Scelta di tempo, variazioni del ritmo, controllo, iniziativa, seconda intenzione… E da incompetente 
mi domando: certe cose, nel calcio, le insegnano, o i grandi giocatori le scoprono da soli? 

La scherma si può trovarla ovunque, perché è parte della nostra mente. Voi, cosa ne pensate? 

 

Giancarlo Toran 

  

  



  

 
   

Commenti  

  
La partecipazione a un numero notevole di competizioni, sempre più dispendiosa, ha l’indubbio 
merito di affinare le doti strategiche di un atleta. 
 
Gara dopo gara, anche a un livello subliminale, ci si adegua alle convenzioni e alle modalità 
interpretative degli arbitri, alle caratteristiche e agli schematismi ricorrenti dei diversi avversari, ci 
si rafforza su condotte di gara che tengono conto anche delle proprie qualità psico - fisiche. In 
relazione alla propria maturità si mettono in azione, in maniera più o meno consapevole, i 
comportamenti più consoni a raggiungere il successo. Questa è ciò che chiamiamo “esperienza”. 
 
Quanto di ciò sia consapevole o frutto di un’abitudine alla gara è un bel dilemma. 
 
Fa parte dei compiti di un insegnante di sport, in particolare di quelli di relazione come la scherma, 
chiedere di focalizzare l’attenzione anche sui temi strategico – tattici in modo da raggiungere più 
facilmente la vittoria parziale o finale. 
 
Ho seguito con una certa frequenza atleti appartenenti al cosiddetto terzo mondo schermistico. 
Spesso sono rimasto favorevolmente impressionato dalle doti fisiche e/o dalla perizia tecnica di tali 
schermidori. Ciò che mancava sempre era la pianificazione, a lungo o a breve termine, dei 
comportamenti adeguati a cogliere in errore l’avversario. Tattica e strategia latitavano totalmente ed 
anche quando fosse stata capita la loro importanza era estremamente difficile avvalersene, se non 
specificamente e costantemente allenati ad usarle.  
 
Giancarlo si chiede se “ … certe cose, nel calcio, le insegnano, o i giocatori le scoprono da soli …”. 
Forse dipende dalla cultura dei maestri … 
 
Alberto Coltorti 
 


