
Cambia il futsal, proviamo a capirne di più
Eccoci! Buona domenica. Domenica di voto, di calcio e di MotoGP. Ma anche e soprattutto un pretesto come un altro per prendersi 
10 minuti e condividere un pensiero sul calcetto. Bello tornare a vedere immagini di gol, di amichevoli e futsal giocato. Mi sembra, 
anche, che almeno le società di Serie A (ma tante anche nelle altre categorie) si stiano impegnando a “comunicare”, a usare i social, 
a provare – insomma – a fare sul serio anche da quel punto di vista.

È un anno zero. Lo sappiamo. Lo sarà anche sul quarantaventi per diversi motivi: protocolli, calendario e regole. Ah, le regole. Lo 
sapete tutti vero che sono cambiate un po’ di cose nel nostro sport? Ma non qui eh, in tutto il mondo. E allora, visto che – perdoner-
ete la specifica – ancora la Divisione non si è mossa e lo farà con un incontro tra qualche tempo, come sempre su questo blog 
provo a darvi elementi per riflettere e magari approfondire aspettando, appunto, si muova ufficialmente chi lo deve fare per ruolo e 
poltrona occupata.

Come spesso accade su questo blog, ne parlo con chi ne sa più di me. Uno a caso – e va beh, sono di parte – mi ha aiutato a scrive-
re: l’anima di We For Futsal Antonio Dario. E più passa il tempo, più mi convinco della bontà della scelta di voler correre con lui.

Parlavamo delle regole ed è giusto fare una premessa, che proprio Antonio mi ricorda: era dal 2014 che non intervenivano modifiche 
al regolamento di gioco e dunque i cambiamenti sono numerosi e tutti ispirati nelle intenzioni, come dice la Fifa nella loro introduzi-
one alla nuova edizione del regolamento, a rendere il gioco più attraente/coinvolgente e divertente (per essere letterali, visto che 
il regolamento è redatto in inglese, “attractive and enjoying”).
 Sempre nelle premesse la Fifa specifica che “tutte le modifiche mirano a semplificare il gioco per portarlo in linea con il calcio, ma 
poiché molte situazioni sono soggettive e gli arbitri sono uomini, che certamente possono sbagliare, molte decisioni creeranno 
inevitabili discussioni e dibattiti. Atteso che le regole non possono disciplinare ogni singola situazione, allora quando non ci sono 
disposizioni dirette/specifiche la Fifa si aspetta che gli arbitri prendano le decisioni nello spirito del gioco utilizzando il Futsal under-
standing (il comune sentire del futsal; sensibilità ed esperienza per farla breve)”. E questo spesso fa sorgere una domanda quasi 
esistenziale: qual è l’interesse migliore del futsal?

Antonio Dario mi racconta di averne discusso con gli osservatori arbitrali nelle più svariate competizioni: “Mi sono trovato spesso a 
stretto contatto con loro, si tratta sempre degli ex migliori arbitri di tutta Europa, e con loro ho sempre condiviso un altro concetto 
fondamentale: l’opportunità di contestualizzare le decisioni avendo sempre a mente l’interesse del gioco e dunque del futsal”. 
Proviamo a essere concreti, veniamo alle modifiche. E anche qui, parla Dario: “Alcune riguardano le porte, altre la tracciatura del 
campo con i segni aggiuntivi ed entrambe, per forza di cose, incidono naturalmente sulla omologabilità del palazzetto e che 
dunque devono essere affrontate con celerità”. Ah, ed è giusto prenderci un momento per un pizzico di orgoglio italiano: c’è anche 
un po’ di azzurro tra le persone (esponenti FIFA ed ex arbitri d’eccellenza) che hanno messo a punto le novità. Andando avanti, e qui 
si parla degli aspetti più cari ad allenatori e atleti, tocca spiegare le modifiche del gioco. Quello vero. E si tratta di modifiche a mio 
modo di vedere molto rilevanti. La rimessa in gioco da parte dell’arbitro, la rimessa dal fondo, la rimessa laterale, il calcio d’inizio, la 
distanza dalla barriera, i tiri di rigore fino all’equiparazione del portiere ai giocatori di movimento in caso di infortunio; tutte novità che 
possono influire sulla velocizzazione del gioco e dunque su aspetti – a tutti gli effetti – tattici. Strutture, gioco e provvedimenti 
disciplinari: ecco che Antonio Dario mi spiega ancora cosa cambierà: “Sono rilevanti anche le modifiche che attribuiscono agli arbitri 
maggiore potere nell’adottare provvedimenti nei confronti della panchina: siano essi di natura disciplinare o tecnica, comportando 
anche conseguenze dirette sul gioco con l’assegnazione di una punizione diretta o rigore (e quindi anche dell’eventuale fallo cumu-
lativo). Di particolare interesse la responsabilizzazione dell’allenatore per quanto accade in panchina nel caso non venga individuato 
il colpevole. Finalmente viene chiarito anche il dubbio sulla fine della gara che eveva creato parecchi problemi: il segnale acustico 
chiude il match a prescindere dalla posizione della palla”.

“La norma che certamente determinerà maggiori momenti di discussione nella sua applicazione è quella che riguarda la disciplina 
del fallo di mano. Qui a mio modo di vedere ci vorrebbe per c.d. un decreto attuativo... A parte gli scherzi penso che serva tornare 
all’inizio, facendo riferimento sempre al futsal understanding e alla contestualizzazione perché chiaramente l’applicazione letterale 
della norma, che si rifà al contesto del calcio, male si adatta in questo caso al futsal". Interessante e opportuno l’inserimento della 
norma che disciplina il tanto discusso blocco. Molto precise e ben disciplinate, a mio giudizio, le casistiche che riguardano la Dogso 
(Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity), nelle quali la Fifa mostra di recepire quella che era meritoriamente una interpretazione 
della scuola arbitrale italiana”. Questo il pensiero di Antonio Dario, summa delle condivisioni non solo con i delegati di cui parlavamo 
prima, ma anche dei confronti con le società avvenuti in questi giorni nel tour di We For Futsal.

   
Insomma un bel pacchetto di riforme a cui manca forse quella più attesa: una regolamentazione del portiere di movimento che porti 
a eliminare l’abuso di quella tattica quando è fatta con solo fine attendista e non ha nulla di spettacolare e/o attrattivo (ricordate 
attractive and enjoying?). Ma ne riparleremo, magari proprio qui, perché un’idea ce l’abbiamo e perché chi l’ha detto che l’Italia non 
possa essere la prima a sperimentarla in una propria competizione? Ah, amici della C.A.N. 5, in bocca al lupo a voi; nella stagione 
dei cambiamenti, è quello degli arbitri il ruolo più difficile.


