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Iniziamo con una semplicissima considerazione su un fenomeno fisico col quale 
abbiamo a che fare sempre. Sul nostro pianeta, la Terra, siamo immersi nell’aria che 
è un fluido e, quando ci muoviamo in un fluido, siamo soggetti ad una forza 
detta resistenza del mezzo o attrito. E’ una forza che dipende soltanto dal moto 
relativo; non c’è differenza tra il moto di un oggetto in un fluido in quiete e lo 
scorrimento di un fluido in cui sia immerso un corpo in quiete; inoltre, quanto più 
denso è il fluido, tanto più forte è la resistenza del mezzo e, infatti, quando 
nuotiamo, essendo l’acqua più densa dell’aria, incontriamo una resistenza maggiore 
e compiamo uno sforzo maggiore per muoverci. Quando si gioca al calcio, il pallone 
viaggia nell’aria, che gli oppone resistenza,  ed influisce sulla sua traiettoria. Ad 
essere più rigorosi e pignoli, l’azione dell’aria sul pallone, e la conseguente 
resistenza del mezzo, dipende non solo dalla velocità del pallone, ma anche dalla 
rugosità della sua superficie. 
 
Un giocatore che colpisce un pallone, gli imprime un’energia cinetica e, data la forza 
di gravità a cui sono soggetti tutti gli oggetti sulla Terra, se il pallone viene calciato 
con una componente orizzontale, in avanti, ed una verticale, verso l’alto, la 
traiettoria che ne consegue è una parabola. 
 

 
 
Ma non è ancora finita, perché c’è da prendere in considerazione l’effetto Magnus, 
quello che fa prendere una traiettoria curvilinea al pallone quando gli si imprime un 
moto rotatorio. La rotazione del pallone influenza il flusso dell’aria che gli viaggia 
intorno. L’aria viaggia a velocità diverse sui lati opposti, generando una differenza di 
pressione che fa curvare la palla. Calciando il pallone con l’esterno destro, e 
facendolo ruotare in senso orario, il pallone curverà verso destra, calciandolo con 
l’interno del destro, e facendolo ruotare in senso antiorario, il pallone si dirigerà 
verso sinistra: specularmente calciandolo col piede sinistro. 
L’effetto Magnus e la resistenza dell’aria si combinano dando luogo a traiettorie del 
pallone di vario genere. Ad esempio, accade che, quando il pallone rallenta, 
diminuisca la resistenza del mezzo e aumenti l’effetto Magnus; la sfera, allora,  si 



può spostare, improvvisamente, nel tratto finale della sua traiettoria, anche di alcuni 
metri rispetto alla direzione iniziale. 
 

 

 

Allora, se il calcio è tattica, estro, talento, passione, fortuna, o sfortuna (a volte il 
pallone non ne vuol sapere di varcare la linea bianca !) non dimentichiamo che non 
c’è movimento del pallone che non segua precise leggi fisiche che i calciatori o, in 
qualche modo conoscono, o, inconsapevolmente applicano. 

Dalla teoria, passiamo alla pratica e soffermiamoci sui più grandi specialisti di calci di 
punizione.  
 
Mario Corso, il piede sinistro di Dio, giocatore dell’Inter dal 1957 al 1973. Estro e 
fantasia, è ricordato nella storia del Calcio per i suoi lanci precisi ai compagni, 
scavalcando il centrocampo e le difese avversarie e, soprattutto, per le sue punizioni 
a foglia morta: postura inclinata del corpo con la giusta angolazione, rincorsa breve, 
forza sufficiente per far salire il pallone, fargli scavalcare la barriera avversaria, e 
farlo piombare in porta, nella zona non coperta dal portiere. La sua abilità, e la 
Fisica, un connubio di successo ! 
 

 
 
 
Tra le tante punizioni calciate, ce n’è una che vale la pena di ricordare. 
Nel maggio del 1965 si giocava a San Siro la semifinale di Coppa dei Campioni tra 
l’Inter di Helenio Herrera e il Liverpool, vincitore per 3-1 della gara di andata. 



All’ottavo del primo tempo, l’arbitro assegnò all’Inter una punizione dal limite. 
Mario Corso sistema il pallone, fa qualche passo indietro, prende una breve rincorsa 
e piazza la palla oltre la barriera nell’angolo dove Lawrence nulla può. Dopo un 
minuto, Peirò, con un gol di rapina segnò il 2-0. Infine, Facchetti segnerà il terzo gol. 
In finale, l’Inter sconfisse  il Benfica per 1-0 e conquistò la seconda Coppa dei 
Campioni della sua storia. 
 
Juninho Pernambucano, brasiliano, classe 1975, sicuramente meno dotato dei suoi 
connazionali Pelè, Rivelino, Ronaldo, Rivaldo, Kakà e Ronaldinho è stato il tiratore di 
calci da fermo più forte di tutti i tempi. Ha giocato nell'Olympique Lione, nel Vasco 
da Gama, nell'Al-Gharafa e nello Sport Club do Recife, trasformando in gol  77 dei 
121 tiri di punizione calciati. 
Se la distanza dalla porta era breve, Juninho compiva tre passi indietro, a sinistra del 
pallone, prendeva una rincorsa perpendicolare al punto di battuta, fissando il 
pallone, poi la porta e ancora il pallone. Utilizzava il collo del piede, colpendo la sfera 
in modo da farla viaggiare il più veloce possibile verso la rete. 
Se la distanza era più lunga, la rincorsa era di quattro passi dietro rispetto alla palla, 
ma più diretta rispetto alla precedente. Per dare un impulso maggiore al pallone, 
manteneva il busto e la parte superiore del corpo più eretti al momento 
dell'impatto. Il punto di contatto nella parte centrale della palla era con solo tre dita. 
Tra  i suoi calci di punizione memorabili, quello battuto, nel 1998, sul campo del 
River Plate. Juninho calciò da grandissima distanza; il pallone prese velocità 
alzandosi prima verso l’alto, al disopra della linea della traversa, per poi scendere 
velocemente verso l’angolino, battendo, inesorabilmente, il portiere.  
E’ il tiro che verrà poi celebrato come il Goal Monumental, che valse per il Vasco de 
Gama la finale della Coppa Libertadores.  
 
Andrea Pirlo, l’uomo che ha passato a Fabio Grosso il pallone dell’1 a 0, nella 
semifinale del mondiale 2006, a Dortmund, contro la Germania padrona di casa, 
nella sua autobiografia, ‘Penso quindi io gioco',  ha dichiarato di essere stato un 
grande ammiratore di  Juninho Pernambucano e di averne studiato lo stile e la 
tecnica, fino a comprendere il segreto dei suoi calci di punizione: il modo in cui 
colpiva la sfera, non con tutto il piede, bensì con sole tre dita. Il nostro, fu folgorato, 
per suo stesso dire, mentre era impegnato in una seduta di gabinetto (con ovvio 
significato dei termini) ! 
Da allora, Pirlo iniziò un intenso allenamento e ne colse i risultati nell’ Ottobre 2005, 
quando si incontrarono Milan e Juventus. La squadra rossonera di Ancelotti dominò 
quella la partita, vincendo per 3-1. Alla fine del primo tempo, Pirlo ebbe l’occasione 
di calciare un tiro di punizione dal limite dell’area. Sistemò il pallone con cura e lo 
calciò, col busto in posizione eretta, ma con il tronco leggermente 
piegato, utilizzando soltanto le prime tre dita del piede, mantenendolo dritto, 



fermando la gamba subito dopo il contatto col pallone. Quest’ultimo girò e girò in 
aria, prendendo l’effetto desiderato, spiazzando Chimenti e insaccandosi alle sue 
spalle, dopo aver tracciato una particolarissima traiettoria. Fabio Caressa, che stava 
commentando l’incontro, celebrò, estasiato ed ammirato, la bellezza del tiro e creò 
la  Maledetta. Così, da quel momento, vennero battezzati i calci di punizione di Pirlo, 
frutto dell’abilità del campione e delle leggi immutabili della Fisica.  
Nel caso della Maledetta, l’effetto è dato in modo che il pallone ruoti attorno al 
proprio asse orizzontale, perpendicolare alla retta ideale della traiettoria. Grazie 
all’effetto Magnus, la differenza di pressione fa sì che il pallone si abbassi molto più 
velocemente di quanto farebbe se fosse soggetto alla sola forza di gravità.  
 
 


