
 
 

Terreno di gioco 
 
Il campo di gioco è di forma rettangolare con misure che possono variare da 45 a 90 
metri per il lato minore e da 90 a 120 metri per quello maggiore. Ai quattro angoli del 
terreno sono fissate le bandierine d’angolo (alte almeno 1,50 m). Un quarto di 
circonferenza, tracciato con centro sull’angolo e raggio 1 m delimita l’area d’angolo. 
Le porte sono posizionate al centro dei lati minori; davanti a ciascuna porta sono 
tracciati due rettangoli: l’area della porta e l’area di rigore. 

 

 [ …] Certamente, un fattore chiave è l’angolo di visuale sotto cui il giocatore vede la 
porta al momento del tiro. A parità di distanza dalla porta, più  è grande l’angolo di 
visuale, più “semplice” sarà centrare la porta e fare goal. 

 
Tiro in porta 
 
Ci proponiamo di analizzare come varia l’angolo di visuale (della porta) nelle diverse 
posizioni assunte dal giocatore sul terreno di gioco. Al fine di affrontare la quest ione 
in termini matematici, consideriamo un sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale Oxy come in Fig. 1. 

 

Fig. 1 
   

Denotato con AB il segmento che individua la porta e con P la posizione del 
giocatore, APB = υ è l’angolo di visuale. 

 



 
 

Primo caso – linea del fallo laterale 

Iniziamo considerando il caso di un giocatore che si trovi in  prossimità della linea 
laterale. Costruzione del modello. Assumiamo che le dimensioni del terreno di gioco 
siano quelle consigliate dalla FIFA (Tabella 1). 

 

Fig. 2 

 Le coordinate del giocatore sono quindi P = P (34, y), 0 ≤ y ≤ 105 . Se il giocatore si 
trova presso la bandierina del calcio d’angolo (y = 0) l’angolo di visuale υ è nullo. In 
ogni altra posizione, lungo la linea del fallo laterale (y > 0), risulta υ = α - β ove α = 

APQ e β = BPQ . Tenuto conto della risoluzione dei triangoli rettangoli e della 
formula di sottrazione della tangente, si ottiene: 

 

da cui: 

 

La funzione: 

 

descrive come varia la tangente dell’angolo υ, sotto cui il giocatore vede la porta, in  

funzione della posizione del giocatore lungo la linea del fallo laterale. 
Discussione del modello. Affrontiamo la questione con strumenti elementari. 
Tabuliamo la funzione t (Tabella 2 – I e II colonna) ed osserviamo il grafico 
corrispondente (Fig. 3.1). Mentre il giocatore si allontana dalla bandierina del calcio 
d’angolo lungo la linea del fallo laterale, i valori della funzione t prima crescono, poi 
decrescono. Evidentemente c’è una posizione nella quale la tangente dell’angolo di 
visuale è massima. Questa posizione può essere localizzata in torno a 35 met ri.  In  
questa posizione anche l’angolo di visione è massimo? Per rispondere alla domanda 

confrontiamo i valori della tangente con quelli dell’angolo corrispondente (cfr. 



 
 

Tabella 2 – II e III colonna). La tabella e i grafici corrispondenti (cfr. Fig. 3) 
mostrano chiaramente che al valore massimo assunto dalla tangente corrisponde il 
massimo angolo. 
 

 
Fig.3 

 



 
 

  

Del resto si poteva giungere alla stessa conclusione osservando il grafico della 
funzione tangente (cfr. Fig. 4). 

Poiché la funzione è crescente, al valore massimo t* = t(υ*) assunto della tangente in  
un sottointervallo chiuso corrisponde il massimo angolo υ* (Fig. 4). 

 
Fig. 4 

  
Soluzione. Approssimando la posizione ottimale y* = 35 m, si ottiene il valore t (y*) 
= 0,11839 cui corrisponde un angolo di visuale di circa 6.170: il massimo angolo di 
visuale è di circa 6.170 e si ottiene intorno a 35m dalla bandierina d'angolo. 
 
Secondo caso – posizione lungo la linea di mezzeria 
 

Passiamo ora a considerare un altro caso, quello in cui il giocatore si t rovi lungo la 
linea di mezzeria del campo. Poiché le dimensioni perimetrali dei campi possono 
variare, le assumiamo come parametri; precisamente denotiamo con 2ℓ la larghezza e 
con L la lunghezza del campo. Anche se la larghezza della porta è fissa, per 
omogeneità la denoteremo con 2p. Approccio geometrico. Con semplici 
considerazioni geometriche (cfr. Fig. 5.1-5.4) si deduce che l'angolo υ assume valore 
massimo nel punto medio della porta, formando un angolo piatto. Via via che ci si 
allontana dalla porta, l'angolo diminuisce fino a raggiungere il suo valore minimo 

nella mezzeria dell'altra porta. L'angolo da ottuso diventa acuto, toccando i 90° 
quando il punto P si trova sulla semicirconferenza di centro il punto medio del 
segmento AB e raggio p (cfr. Fig. 5.2). [Per una nota proprietà di Geometria 
elementare ogni triangolo inscritto in mezza circonferenza è rettangolo]. 
 



 
 

 
Fig. 5 

  
Approccio funzionale. Analogamente a quanto fatto nel primo caso, possiamo 
valutare la tangente dell'angolo di visione in funzione della distanza dalla porta. In  
questo caso le coordinate del giocatore sono P = P(0, y), 0 ≤ y ≤ L. Essendo l’angolo 

di visuale υ = 2APQ, tenuto conto della risoluzione dei t riangoli ret tangoli e della 
formula di duplicazione della tangente, si ottiene: 

 

 

Fig. 6 
  

Discussione del modello. La funzione che abbiamo ottenuto non è definita per y = p.  
Del resto, come abbiamo già osservato, per y = p l'angolo di visuale è retto e, come è 
noto, la tangente presenta un asintoto verticale in corrispondenza a tale angolo (cfr. 
Fig.6). Il modello non è quindi adatto allo scopo che ci siamo prefisso ed occorre 
modificarlo. Affronteremo la questione nel caso generale. 
 

Terzo caso – posizione generica 

Consideriamo il tiro in porta da un qualsiasi punto del terreno di gioco. 

Costruzione del modello. Denotato con P = P (x, y) la posizione del giocatore, 
l'ascissa x varia nell'intervallo [- ℓ, ℓ] , mentre l'ordinata y è vincolata in [0,L] . 



 
 

 
Fig. 7 

  

Poiché, come abbiamo visto nel punto precedente, la funzione tangente non si rivela 

adatta a descrivere angoli che passano con continuità da acuto ad ot tuso, occorre 
cambiare funzione trigonometrica. Fra quelle elementari, la funzione coseno è l'unica 
ad essere biunivoca per angoli che variano da 0° a 180°, come nel caso di nostro 
interesse. Proviamo allora a descrivere l'angolo di visione mediante il suo coseno. 

La Fig. 7 evidenzia che il triangolo APB è in generale scaleno. Applicando il teorema 
di Carnot, abbiamo: 

 

da cui si ottiene: 

 

La funzione: 

 

descrive come varia il coseno dell’angolo υ sotto cui il giocatore vede la porta. 

Discussione del modello. Approccio soft. La precedente funzione coseno non è 
definita nei punti P(±p, 0), ovvero sui pali della porta, ove l'angolo di visuale è 
indefinito. Si tratta di una funzione di due variabili il cui grafico (tracciato con l’aiuto 
di un software) è riportato in Fig. 8. 



 
 

 

Fig. 8 

  

Il grafico mostra un’evidente simmetria rispetto all'asse delle ordinate. Inoltre, in ogni 
sezione trasversale (y = costante), la posizione di massima visuale è nel punto di 
mezzeria del campo, come è naturale aspettarsi. In altri termini, le posizioni migliori 
giacciono sull’asse della porta x = 0. 

Approccio hard. Possiamo verificare questa congettura con gli strumenti del calcolo 
infinitesimale. Sezioni trasversali. Fissata la variabile y (considerata come 
parametro), discutiamo come varia la funzione c1(x) = c(x, y) con -ℓ ≤ x ≤ ℓ. 

Adottando l’usuale metodo del segno della derivata 

 

essendo c1'(x) < 0 per ogni -ℓ < x < 0 e c1'(x) > 0 per ogni 0 < x < ℓ, si deduce che x 
= 0 è il punto di minimo della funzione c1. 

Soluzione. Poiché la funzione coseno è monotona decrescente in  [0,180], al valore 

minimo del coseno corrisponde un angolo massimo (Fig. 9, Fig. 11), associato alla 
posizione ottimale sulla mezzeria. 

 

FIGURE 

Sezioni longitudinali. Passiamo ora a studiare le sezioni longitudinali, ovvero, fissata 
la variabile x (considerata come parametro), discutiamo come varia la funzione c2(y) 
= c(x, y) con 0 ≤ y ≤ L. 

Adottando l’usuale metodo del segno della derivata, abbiamo: 

FORMULA 

Risulta c2'(x) > 0 se e solo se p2 - x2 + y2 > 0. 



 
 

Soluzione. Discutiamo la disequazione e interpretiamo il risu ltato. Consideriamo 
prima il caso |x| < p ovvero il caso in cui il giocatore si muove lungo una sezione 
longitudinale compresa fra i pali. Risulta c2'(x) > 0 per ogni y > 0. Quindi la 
funzione c2 assume valore minimo (pari a -1) in y = 0, cui corrisponde un angolo di 
visuale massimo di 180° (cfr. Fig. 12). 

 

Fig. 12 

  

Si osservi che questo risultato estende e conferma quanto trovato per via geometrica 
lungo la sezione (longitudinale) mezzeria della porta. Se |x| = p allora  c2 '(x) > 0 per 
ogni y > 0. Di conseguenza la funzione c2(y) è crescente lungo tali sezioni (si può 

agevolmente provare, ricorrendo al processo di limite, che l'angolo limite massimo è 
retto). 
Assumiamo infine |x|>p, ovvero che il giocatore si muova lungo una sezione 
longitudinale esterna ai pali. Risulta c2'(x) > 0 per ogni y > √(x2 - p2) e c2'(y) < 0 per 
ogni 0 < y < √(x2 - p2) . La funzione c2 assume quindi valore minimo nel punto ove il 
ramo di iperbole y = √(x2 - p2) interseca la sezione stessa [cfr. Fig. 13.1], cui 
corrisponde un angolo di visuale massimo [cfr. Fig . 13.2]. 

 
Fig. 13 

  

Il valore massimo dell'angolo di visuale naturalmente dipende dalla sezione 

longitudinale, come si evince anche dal grafico 3D in figura 14.1. Il risultato estende 



 
 

quanto trovato lungo la sezione del fallo laterale at traverso la funzione tangente. 
Determiniamo il valore dell’ angolo di visuale nel caso particolare del calcio di rigore 
(Fig. 14.2). 

 

Fig. 14 
 

Posto P(0,11), risulta cos υ=c(0,11) = 0.80 cui corrisponde un angolo υ=36.80°. 

 […] Alla luce di quanto sin qui analizzato appare irrisolto un enigma: come ha fat to 

Palanca a segnare da un punto in cui la visuale è nulla? È stata magia? La realtà 
sembra dimostrare l'inadeguatezza della Matematica! In realtà, la Matematica è in  
grado di spiegare anche il miracolo di Palanca ... ma occorre un modello più 
sofisticato. Il pallone nel suo moto descrive una parabola, che si riduce ad un 
segmento nel caso di un tiro radente al campo di gioco. In generale comunque giace 
in un piano. Nel caso del tiro a effetto, ovvero quando si imprime una rapida 

rotazione su se stesso al pallone, la traiettoria può diventare fortemente sghemba (non 
complanare). Con un tiro ad effetto si può segnare anche dalla bandierina del calcio 
d'angolo, sebbene da tale posizione lo specchio della porta è nullo! Naturalmente ci 
vuole una grande maestria per controllare la traiettoria del pallone in un tiro a effetto, 
ma questo è il merito dei grandi ...  

Un  tiro a effetto famoso è quello con cui Maradona realizzò un gol su 

punizione innanzi a una barriera che gli si era avvicinata oltre la distanza 

consentita. Quanto all’imprevisto, lo è sicuramente il gol che Maradona 

segnò con la mano. Molto si è discusso sull’episodio. A parte la questione 

della irregolarità regolamentare, ci si può chiedere se sia stata violata o 

meno la matematica. In fondo il calciatore non fece altro che prolungare la 

verticale per raggiungere l’elevazione necessaria.  Forse in quel momento 

si ridestò in lui il bambino che era stato, allorché, arrampicatosi su un 

albero per cogliere un frutto, protese la mano verso l’alto e lo colse 

precedendo gli altri bambini in gara con lui. E tornò così ad uno dei 

probabili fattori all’origine della geometria. 

 


