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Grazie
Un grazie dall’Atletico Pasian di Prato a…

Per il Patrocinio
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

alla Provincia di Udine
al Comune di Pasian di Prato 

al Coni – Comitato olimpico nazionale italiano
Comitato del Friuli Venezia Giulia

alla FiGC-LnD Federazione italiana Giuoco Calcio
Lega nazionale Dilettanti Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia

Per la collaborazione 
agli Amatori Calcio Pasian di Prato orlanda

al Rugby Club Pasian di Prato ASD
all’istituto Comprensivo di Pasian di Prato

(Scuole dell’Infanzia di Santa Caterina e Passons e Primarie di Pasian di Prato, 
Passons, Colloredo di Prato e con particolari finalità La Nostra Famiglia)           

all’Associazione Friulana Donatori di Sangue sez. di Pasian di Prato  
alla Parrocchia San Giacomo Ap. Pasian di Prato

all’istituto La nostra Famiglia
all’Associazione All’ombra del Campanile

alla Pro Loco Pasian di Prato 
al Gruppo Folkloristico Pasian di Prato

all’Udinese Club Pasian di Prato                  

Per il sostegno
a Euro&Promos

al Gruppo Sereni orizzonti SpA
alla BCC Banca di Credito Cooperativo Banca di Udine

alla newway Concrete Forming Ltd
alla Ceccarelli Group   

allo Studio legale avv. Fabio Cattaruzzi
alla Givova

alla DGS sport
a Guglielmo Calzature

ai Centri Assistenza Riuniti
alla VideoClick Studio di Flaviano Miani

a TuttoStampa

               

L a stagione in corso è quella  che ci sta con-
solidando come punto di riferimento sociale e 
sportivo del calcio giovanile comunale. Quando 
siamo partiti,nel luglio del 2015, avevamo immaginato 

un periodo quinquennale per raggiungere questo traguardo, mentre 
oggi constatiamo che, grazie al lavoro di gruppo abbiamo raggiunto la 
mèta con anticipo e ci accingiamo a fare un salto di qualità. Traguardo che 
crei ancora più partecipazione popolare nel contesto sociale. Per fare questo l’attivi-
tà in sinergia con l’Istituto scolastico sarà più intensa, mentre continuerà il Progetto 
Salute in collaborazione con l’AFDS. Da quest’anno, inoltre, stiamo sperimentando la 
collaborazione con la società sportiva Udinese Unitend per creare un polo giovanile 
ancora più forte e organizzato che dia la possibilità ai nostri associati di praticare 
l’attività sportiva con divertimento e passione, ma anche di trovare quegli sbocchi ago-
nistici che possano offrire una più intensa attività calcistica. La partecipazione al cam-
pionato regionale sperimentale nella categoria dei Giovanissimi è l’esempio iniziale. In 
un futuro prossimo quindi ci sarà la necessità di usufruire di più spazi nelle strutture 
esistenti e per questo ci stiamo attrezzando con la collaborazione dell’Amministrazione 
comunale e di altri sodalizi locali con l’intenzione di varare altre squadre che possano 
completare la filiera delle categorie giovanili e non solo. Certamente, per fare questo, 
abbiamo bisogno di sostegno — non solo economico - colgo  l’occasione perciò per 
lanciare un appello a tutti coloro che desiderano assecondare questo nostro scopo a 
unirsi a noi, affinché i colori del nostro calcio tornino grandi, per far riviere soprattutto 
il “nostro” Polisportivo comunale, insieme a tutte le altre attività. 
la nuova sfida è questa, insieme credo che ci riusciremo.
Intanto, ringrazio tutti i collaboratori dirigenti e allenatori, le famiglie che ci stanno 
vicino e soprattutto ringrazio loro, i giovani calciatori dell’Atletico di Pasian di Prato, 
che con tanta passione portano in tutti i campi della nostra Regione i nostri colori. Le 
tradizionali maglie amaranti e le maglie banco-azzurre, colori fondativi del Comune 
di Pasian di Prato. Colori che sottolineano le nostre radici sociali e per rappresentare 
tutta la realtà comunale.

Con questi intenti e auspici, 
a nome di tutta la nostra Associazione sportiva dilettantistica, 

auguro a tutti un  Buon Natale e un Felice 2018. 
W Pasian di Prato, W l’Atletico! Con una stretta di mano

La nuova sfida - L’EDIToRIALE DEL PRESIDENTE

il Presidente dell’ Enzo Cattaruzzi
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“Per noi la struttura di Pasian di Prato indica due cose: – dichiara 
Massimo Blasoni, azionista di maggioranza di Sereni Orizzonti – 
innanzitutto, la scelta di investire nell’innovazione tecnologica 
piuttosto che nell’incremento della nostra offerta in regione per-

ché i 120 posti letto sostituiranno tre strutture nate a Udine più di vent’anni fa, per 
offrire una soluzione più moderna e di alta qualità alle esigenze degli anziani. La 
seconda è averla realizzata in poco più di un anno”. Un traguardo significativo che 
produrrà ottime ricadute economiche “creando nuovi posti di lavoro in particolare 
per i giovani e le donne che faticano a trovare un’occupazione”. La struttura non 
sarà dunque solo una nuova casa per 120 anziani ma aspira a diventare un punto 
di riferimento per l’intera comunità pasianese attraverso il coinvolgimento e una 
fattiva collaborazione con tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
presenti sul territorio.

Inaugurata a Pasian di Prato 
la nuova residenza sanitaria 
per anziani “Paolino Zucchini” 
del gruppo Sereni Orizzonti

  UnA nUoVA REALTà
Ultim’ora

L’Asd Atletico Pasian di Prato in pochi 
anni è diventata una delle più belle real-
tà sportive del nostro territorio. Una so-
cietà che, nell’ambito del calcio giovani-
le, oramai è una certezza, vero supporto 
a famiglie e istituzioni scolastiche, che 
accompagna la crescita fisica e morale 
di ragazzi e ragazze nell’ambito delle at-
tività di tutti i giorni. 
A nome dell’Amministrazione comuna-
le e mio personale, nel felicitarmi per 
i traguardi raggiunti, colgo l’occasione 
per augurare al Presidente, ai dirigenti 
e a tutti gli associati i migliori auguri di 
Buone Feste!

andrea Pozzo

Il Progetto dell’Atletico Pasian di Prato 
è un prototipo di come dev’essere l’ap-
proccio all’attività calcistica giovanile, 
dove i giovani atleti possono praticare il 
gioco del calcio in un ambiente sereno 
e organizzato. Il plauso della Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio - Lega naziona-
le Dilettanti del Friuli Venezia Giulia al 
Presidente Enzo Cattaruzzi, a tutti i suoi 
collaboratori e a tutti i giovani calciatori.
Buone Natale e Buon Anno!

ermes canciani

il sindaco 
di Pasian di Prato

il Presidente 
della Figc lnd 

Friuli Venezia giulia
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Una breve sintesi delle regole fondamentali

    Per iniziare: si parte dal terreno di gioco, che è un elemento basilare per il gioco 
del calcio. Questo deve essere di prato naturale, semi-artificiale o artificiale, di 
colore verde. Il campo di gioco deve essere rettangolare, delimitato dalle linee 
laterali per il lato lungo e da quelle, dette, “di porta”, per i lati minori. Il colore 
delle linee deve essere, necessariamente, bianco, con larghezza massima di 
12 cm.

    La lunghezza del campo di gioco dovrà essere compresa tra 90 e 120 metri; la 
larghezza dai 45 ai 90 metri.

    Il campo va diviso, per la sua lunghezza, in parti uguali (metà campo). Al centro 
del campo viene tracciato il cerchio: con raggio di 9,15 metri e, al centro, il 
cerchio minore, dove mettere il pallone e iniziare la partita.

    Per le gare internazionali (Fifa e Uefa) il terreno di gioco deve essere minimo di 
mt. 100 e massimo di mt 110 di lunghezza e minimo 64 e massimo 65 metri 
di larghezza.

    L’area di porta è di metri 5,50: tracciata perpendicolarmente da ogni palo, 
verso il centro del campo; chiusa da una linea parallela. L’area di rigore è trac-
ciata, perpendicolarmente, a mt 16,50 dall’interno dei pali: chiusa con linea 
parallela.

    Al centro della linea di porta a mt. 11 viene 
segnato il cerchio, dove posizionare il pallone 
per il calcio di rigore (dopo il fallo della difesa 
sull’attacco della squadra avversaria).

    In ciascun angolo del campo, tracciato i semicerchio, va posizionata una ban-
dierina di mt. 1,50 (per il calcio d’angolo).

    Le porte sono limitate a dei pali arrotondati: con larghezza di mt 7,32 e l’altezza 
di mt 2,44.

    Le partite si svolgono in due tempi di 45 minuti più recuperi. E le squadre, 
con casacche di diverso colore, sono formate da 11 giocatori più le riserve che 
siedono sulle rispettive panchine. L’arbitro è aiutato da due segnalinee, più 
l’arbitro di porta, più il quarto uomo.

    Le squadre hanno un capitano, che è il solo incaricato a chiedere chiarimenti 
all’arbitro. Il pallone deve essere da 68 a 70 cm. di circonferenza e deve pesare 
450 grammi massimo.

    Durante la gara, l’allenatore può sostituire fino a tre giocatori. I falli di gioco 
vengono sanciti dall’arbitro, a seconda della loro gravità, con il cartellino giallo o 
rosso. La somma di due cartellini, comminati allo stesso giocatore, ne sancisce 
l’espulsione (sempre con il cartellino rosso).

    Il fallo da ultimo uomo provoca l’espulsione diretta. Il fuorigioco viene sancito, 
dall’arbitro, quando un attaccante o un altro calciatore della squadra che attac-
ca si trova, oltre, all’ultimo uomo della difesa avversaria.

    Vince la squadra che segna più gol: quella che colpisce, di più, la rete (l’interno 
della porta, delimitata dai pali): anche, in caso, di calcio di rigore: che viene 
assegnato, per fallo, alla squadra che difende.

Ecco, in breve, le regole del calcio

VADEMECUM
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CALZATURE

di Plasenzotti Dario

- Calzature per tutta la famiglia -
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il glossario è una 
raccolta di parole 
poco comuni, 
riferite ad un ambito 
particolare, con la 
propria definizione. 
il calcio è un mondo 
particolare con 
termini specifici 
e questo breve 
glossario calcistico 
cerca di illustrarcelo 
semplicemente.

anticiPo
Partita giocata prima del 
giorno in cui normalmente 
si gioca.

arbitro
Responsabile del rispetto 
delle regole in campo.

area di Porta
Piccola area intorno alla 
porta, dove il portiere 
deve calciare quando fa 
un rinvio dal fondo.

area di rigore
Zona vicino alla porta. Se 
in questa area avviene un 
fallo contro la squadra at-
taccante, il calciatore può 
tirare un calcio di rigore.

assist
Passaggio rapido da un 
giocatore ad un altro che 
fa gol o quasi.

attaccante / 
attaccare
Giocatore che gioca in 
avanti per segnare.

autogol / autorete
Gol segnato da un cal-
ciatore nella porta della 
propria squadra.

barriera
Gruppo di giocatori che 
viene messo in difesa tra 
il punto in cui si tira un 
calcio di punizione e la 
propria porta.

biscotto
Accordo tra due squadre 
per avere un particolare 
risultato senza giocare 
veramente.

calciatore
Giocatore di calcio.

calcio ad eFFetto
Tiro in cui la palla ha una 
traiettoria curva.

calcio d’angolo
Tiro che viene fatto dalla 
bandierina d’angolo, per 
riprendere il gioco dopo 
che un giocatore, per 
difendere, ha mandato 
la palla oltre il fondo del 
campo.

calcio di Punizione
Calcio piazzato che vie-
ne fatto da un giocatore 
quando la squadra avver-
saria commette un fallo.

calcio di rigore
Calcio piazzato che viene 
dato in seguito ad un 
fallo nell’area di rigore. Il 
pallone viene messo sul 
dischetto del rigore a 11 
metri dalla porta.

calcio Piazzato
Tiro con una palla che è 
ferma.

camPionato
Insieme di tornei nazionali 
e regionali. I campionati 
hanno quasi sempre un 
doppio turno e le squadre 
si scontrano due volte con 
i campi invertiti.

camPione di inVerno
La squadra che a metà 
nel campionato è in testa 
alla classifica.

caPitano
Giocatore che rappresen-
ta la squadra in campo.

caPo-cannoniere
Giocatore che, durante 
un campionato, segna il 
maggior numero di gol.

cartellino
Viene mostrato al giocato-
re in caso di fallo grave. È 
giallo per l’ammonizione e 
rosso per l’espulsione.

catenaccio
Tattica che prevede una 
forte difesa e un debole 
attacco.

centrocamPista
Calciatore che gioca nella 
fascia centrale del campo.

commissario tecnico
Allenatore che seleziona 
anche i giocatori (per la 
squadra nazionale).

controPiede
È l’azione di attacco da 
parte della squadra che 
in quel momento si stava 
difendendo.

cucchiaio
Tiro lento e centrale rea-
lizzato colpendo il pallone 
nella sua parte inferiore.

curVa
Parte dello stadio dove è il 
pubblico, che si trova alle 
spalle della porta.

diFensore
Calciatore che gioca per 
difendere la propria porta.

distinti
Parte dello stadio che si 
trova di fronte alla tribuna 
centrale.

doPPietta
Due gol segnati da un cal-
ciatore in un partita.

dribbling / dribblare
Superamento dell’avver-
sario, mantenendo il con-
trollo del pallone.

esPulsione
Punizione di un giocatore 
per un comportamento 
antisportivo.

Fallo
Violazione delle regole 
da parte di un calciatore 
durante il gioco. Si dice: 
commettere un fallo.

Fallo intenzionale
Violazione delle regole 
da parte di un calciatore 
durante il gioco fatta in 
modo volontario.

Fallo di mano
È chiamato così quando 
un giocatore tocca la palla 
con la mano in modo in-
tenzionale.

Fallo laterale
È chiamato così 
quando la palla esce 
dalle linee laterali del 
campo a causa di 
un giocatore e deve 
essere rimessa dalla 
squadra avversaria.

Finta
Azione di un giocato-
re che finge di tirare 
o di andare in una di-
rezione per ingannare 
l’altro calciatore.

Fuori gioco
Regola che afferma che 
un attaccante, prima di 
ricevere palla, deve avere 
almeno due difensori del-
la squadra avversaria tra 
sé e la porta.

giornata del 
camPionato
Turno del campionato in 
cui le squadre si affronta-
no tra di loro.

girone
Raggruppamento di squa-
dre che partecipano a un 
campionato.

gol
Punto che viene fatto 
quando la palla va oltre la 
linea bianca della porta.
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gol della bandiera
Punto che la squadra 
segna quando ormai è 
comunque chiaro che ha 
perso la partita.

guardalinee
Assistente dell’arbitro. Si 
occupa soprattutto di se-
gnalare il fuorigioco.

interVallo
Tempo tra il primo e il se-
condo tempo.

inVasione di camPo
È chiamato così quando i 
tifosi riescono ad entrare in 
campo disturbando il gioco.

libero
Difensore che non è lega-
to ad una posizione.

marcare / 
marcatore
Calciatore che controlla 
un avversario o che ha 
segna un gol.

marcatura
vedi Gol.

mediano
Centrocampista che cer-
ca chi fermare il gioco 
dell’avversario.

melina
Tattica di gioco che con-
siste nel perdere tempo 
facendo tanti passaggi.

mister
vedi Allenatore.

moViola
Strumento utilizzato per 
visualizzare le azioni di 
gioco lentamente.

ostruzione
È chiamato così quando si 
impedisce ad un giocato-
re di avvicinarsi al pallone 
con il proprio corpo.

Palleggio / 
Palleggiare
Controllo del pallone che 
viene calciato a mezz’aria 
con i piedi.

Pallonetto
Tiro non molto forte ma 
preciso, con cui il pallone 
viene mandato molto in 
alto per scendere in un 
punto specifico.

PaPera
Errore stupido durante la 
partita.

Parare 
(un tiro / un gol)
Fare in modo che la palla 
non entri nella porta.

Parata / Parare
È chiamato così quando si 
ferma la palla prima che 
entri in porta.

Pareggio / Pareggiare
È chiamato così quando 
le due squadre in gioco 
hanno lo stesso risultato.

Passare (la Palla)
Dare la palla a qualcuno 
durante il gioco.

Portiere
Giocatore che difende la 
porta e che può prendere 
la palla con le mani.

Pressing
Tattica di gioco che con-
siste nel fare pressione 
sui calciatori che hanno 
la palla.

Promozione
Passaggio da un livello 
professionistico del cam-
pionato a quello supe-
riore.

Punta
Attaccante principale.

Quarto uomo
Assistente dell’arbitro che 
controlla le panchine e 
annuncia le sostituzioni.

raccattaPalle
Assistenti di gioco che 
raccolgono i palloni che 
escono dal campo.

rete
vedi Gol.

retrocessione
Passaggio da un livello 
professionistico del cam-
pionato a quello inferiore.

rigori / tiri di rigore
Sono un modo per deci-
dere la fine di una partita 
che nei supplementari è 
finita con un pareggio, in 
un torneo con un’elimina-
zione diretta.

rimessa dal Fondo
È un calcio di ripresa dopo 
che la palla è uscita dal 
fondo campo senza essere 
stata toccata dai difensori.

rosa
L’insieme dei calciatori di 
una squadra.

roVesciata
Tiro che viene fatto dal 
giocatore saltando all’in-
dietro e mandando la 
palla dietro di sé.

sciVolata
Azione che consiste nello 
scivolare sul campo per to-
gliere la palla all’avversario.

scudetto
Segno a forma di scudo 
che si mette sulla maglia 
della squadra che ha vin-
to il campionato italiano.

segnare
Fare Gol.

segnatura
vedi Gol.

serie a / serie b
Sono i massimi livelli 
professionistici del calcio 
italiano.

simulazione
È chiamato così quando 
si finge di aver ricevuto 
un fallo.

smarcare
È chiamato così quando 
in attacco ci si libera degli 
avversari.

sostituzione
Far uscire un giocatore 
per farne entrare un altro 
al suo posto.

sPareggio
Partita tra due squadre 
che hanno la stessa posi-
zione e punteggio, per de-
cidere la posizione finale.

sPogliatoio
Luogo dove i calciatori 
si cambiano gli abiti e si 
preparano per entrare in 
campo. 

sQuadra materasso 
Squadra contro cui è 
facile vincere.

sQuadra
Gruppo di giocatori.

stoP / stoPPare
Fermare il pallone con il 
piede o con il petto.

temPo 
(primo, secondo, supplementari)
Durata del gioco. Si divide 
in primo tempo e secon-
do tempo, ognuno di 
45 minuti. I minuti persi 
durante il gioco, vengono 
recuperati alla fine e per 
questo si chiamano minu-
ti di recupero. 
In alcune occasioni, oltre 
a questi due tempi ci sono 
i tempi supplementari, 
divisi in primo e secondo 
tempo supplementare, 
ognuno di 15 minuti.

tunnel
È chiamato così quando 
si fa passare la palla tra le 
gambe dell’avversario.

zona cesarini 
Un gol in zona Cesarini è 
un gol segnato negli ultimi 
minuti di gioco.

10 11

Sede Amm.:  Viale Venezia, 520  Diretto:  +39 0432 693463
Sede Oper.:   Viale Venezia, 520  Tel:        +39 0432 690761
I-33100 Udine
Mail: info@ceccarellionline.it Web: www.ceccarelligroup.it Via Trieste 2/A  -  33044 Manzano  -  tel.0432 754095



le foto dei tifosi
              Piccoli amici    Pulcini                     esordienti    gioVanissimi
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ASD. Atletico Pasian di Prato
maglie: 

amaranto e bianco azzurre

sede:  
Pasian di Prato via roma 42 

Orari di segreteria: lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Tel.: 345 4695208  •  Mail: asd.atleticopasiandiprato@gmail.com 

Sito web: atleticopasiandiprato.it

camPi di gioco:  
Polisportivo comunale in via selvis a Pasian di Prato, 

campo sportivo di s. caterina in via marano

camPi di allenamento:  
Polisportivo comunale

Presidente: enzo cattaruzzi (Tel. 345 4505351) 
Vice Presidente: anna maria masiero 

segretario: Fabio nadalin 
Vice segretario: gabriele cecchini 

settore tecnico: 
Responsabile del Settore Giovanile giorgio Pagliarini 

Coordinatore degli Allenatori alessandro di Paolo 
Allenatore Giovanissimi sperimentali regionali Francesco giacomini 

Allenatori Esordienti alessandro di Paolo 
Allenatori Pulcini giorgio Pagliarini e andrea d’odorico 

Allenatori Piccoli Amici mirko Ferrara e gabriele cecchini 
Allenatori portieri mario giacometti 

Referente logistico settore tecnico miguel angel Feliz

Annamaria Masiero
Vicepresidente

Giorgio Pagliarini
Resp. settore giovanile 
e allenatore dei Pulcini

Francesco Giacomini
Allenatore giovanissimi 
sperimentali regionali

Andrea D’odorico
Allenatore dei pulcini

Fabio nadalin
Segretario

Alessandro Di Paolo
Cooord. Settore tecnico
Allenatore Esordienti

Mirko Ferrara
Allenatore Primi Calci  

e Piccoli Amici

Enzo Cattaruzzi
Pesidente

Gabriele Cecchini
Vicesegretario

Mario Giacometti
allenatore dei portieri
Consigliere Tecnico

Miguel Angel Feliz
Referente del settore 

logistico
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Spiegazione Regole del Calciogli allena
menti

doVe - Quando 
Il Calcio è uno sport di squadra nato in 
Inghilterra intorno al 1800, inizialmente 
giocavano 10 alunni ai quali vi si 
aggiungeva pure il maestro, ecco perché 
ancora oggi le squadre di calcio sono 
formate da 11 giocatori.

in cosa consiste 
In questo gioco si fronteggiano sempre 
ed in ogni caso due squadre, 11 contro 
11, o in eventuali casi 5 contro 5. 
La regola principale consiste nel fare 
più goal dell’avversario per aggiudicasi 
la partita. La partita è composta da due 
tempi di 45 minuti piu tempi di recupero 
ed in alcuni casi supplementari e calci 
di rigore. (in competizioni).

comPonenti di una Partita 
In campo scendono sempre 22 
giocatori in totale, un arbitro, almeno 
due guardalinee, poi ci sono i suddetti 
componenti secondari ovvero i 
sostituti che stanno in panchina che 
subentreranno nel corso della partita in 

caso di affaticamento o infortunio del 
giocatore della propria squadra o in caso 
di cambio di strategia.

i ruoli 
Essenzialmente ogni squadra è divisa 
in difesa - centrocampo e attacco (ed 
ovviamente il portiere). 
Il portiere è l’unico che può prendere la 
palla con le mani. 
I difensori centrali sono più portati a 
fermare gli attacchi avversari e sono più 
forti sulle palle alte. 
I difensori esterni che stanno sulle fasce 
sono più portati a fare scatti dalla difesa 
al centrocampo per agevolare l’azione 
offensiva della propria squadra. 
I centrocampisti invece sono il punto 
di unione che c’è tra difesa e attacco 
e sono loro che organizzano al meglio 
il gioco, possono essere mediani 
se giocano al centro, incontristi 
che pressano per rubare la palla 
all’avversario, corridori di fascia se sono 
intenzionati a crossare per effettuare 
l’assist ovvero il passaggio per fare il gol. 
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Poi vi è il trequartista o seconda punta: 
esso solitamente prova il tiro dalla 
distanza o effettua passaggi filtranti. 
Infine vi sono gli attaccanti, il cui 
obbiettivo in particolare per loro è quello 
di fare gol, di testa, di tacco, di sedere 
tranne che con le mani, a volte giocano 
spalle alla porta per favorire l’inserimento 
dei propri compagni all’attacco.

Quando si commette un Fallo 
Fallo è l’azione che viene fischiata 
dall’arbitro dovuto ad una scorrettezza. 
Può comportare l’utilizzo del cartellino 
giallo, un avviso che se avviene la 
seconda volta può scattare il cartellino 
rosso, esso può essere uscito anche 
subito se la gravità è troppa. 
Vengono utilizzati in caso di contrasti 
violenti ed evidentemente intenzionali, 
per continue offese, per litigi e da pochi 
anni l’ammonizione viene fatta anche a 
chi si toglie la maglietta. 
Anche quando si tocca la palla con le 
mani, a volte se è netto il fallo di mano si 
viene espulsi immediatamente.

il Fuorigioco 
Un giocatore è in fuorigioco quando al 
momento del passaggio del compagno 
il primo si trova davanti la linea 
immaginaria dell’ultimo uomo in difesa. 
A questo punto l’arbitro o il guardalinee 
quando se ne accorge ferma il gioco 
facendo battere una punizione alla 
squadra che non attaccava.

rimessa in gioco 
Si batte sempre con le mani, dalle parti 
laterali del campo nel punto in cui è 
uscita la palla.

rimessa dal Fondo 
Viene solitamente battuta dal portiere 
dalla propria area di rigore, è dovuto 
al fatto che un giocatore avversario ha 
tirato in precedenza la palla fuori alla 
linea esterna della porta.

calcio d’angolo o corner 
Quando il giocatore della propria 
squadra getta la palla fuori dalla linea 
della propria porta si regala un calcio 
d’angolo o corner all’avversario. Si batte 
sempre con i piedi.

sostituzione 
E il cambio di un giocatore titolare e 
quello che era in panchina, solitamente 
si effettua quando il giocatore risulta 
troppo affaticato e rallentava il gioco.

goal 
Quando la palla supera in maniera netta 
la linea della porta.

traVersa e Palo 
La palla che sbatte sulla traversa e il 
palo è ancora giocabile se ritorna in 
campo. Viceversa se entra dentro la 
porta è gol e se esce è rimessa dal 
fondo o calcio d’angolo a seconda da 
chi la tocca per ultimo.

deViazione 
Quando si tira in modo forte e la palla 
scheggia un giocatore che ne cambia 
la traiettoria anche leggermente questa 
viene chiamata deviazione.

autogol 
Quando lo stesso giocatore della propria 
squadra tocca per ultimo il pallone 
dopo essersi infilato in rete. Un caso da 
evitare!!!!

dribbling o Finta 
La finta è molto utile quando si cerca di 
levarsi di torno un giocatore, ma anche 
quando non si hanno più le forze per 
superarlo in velocità.

scatto 
Il maggior numero di volte si effettua 
quando avviene un contropiede ovvero 
quando si è momentaneamente in 
superiorità numerica nella metà campo 
avversaria.

area di rigore 
ogni squadra ha la propria area di rigore 
all’interno della quale solo il proprio 
portiere può prendere la palla con le 
mani ed effettuare la parata.

Punizione 
Palla ferma a terra e tiro, si può battere 
in prima o in seconda a seconda se si 
tira direttamente in porta o se prima 
avviene il tocco del pallone da parte di 
un compagno.

calcio di rigore 
Palla ferma a terra, a 11 metri dalla 
porta, sfida uno contro uno tra il 
giocatore e il portiere. È dovuto ad un 
fallo avvenuto in precedenza in area.

triPlice Fischio 
Significa la fine della partita.

SPonSoR TECniCo ATLETiCo PASiAn Di PRATo
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seguici su Facebook e su Twitter

www.atleticopasiandiprato.it

via Bonanni 16 Pasian di Prato
Tel. 0432 691041
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