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IL GIOCO DEL CALCIO 

              E’ ANCORA UN GIOCO  IMPONDERABILE ?.  

 
TUTTO CIO’ CHE E’ SCONOSCIUTO, E’ SUBLIME 

Omne ignotum pro magnifico(Tacito,Vita di Agricola,30) 
 

E’ da compatire (?) chi neanche si sforza  di vedere quello che non vede e nel 
contempo diventa indispensabile perdonare chi non vede quello che deve 
vedere. Ma cari tutti: “ la matematica pura rivela ciò che crea nello stesso istante 
in cui crea ciò che rivela” (Albert) 
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Dedicato a chi “ cotidie” 
si esercita a tagliar panni al prossimo, 
ovvero al compaesano Sapientovscko 
“ che dice mal d’ognuno, 
fuorché di Cristo”  
scusandosi col dir non lo conosco ”. 
 
     L’impegno mentale è tra le pochissime cose 

che innalzano la vita al di sopra del livello 
di farsa, conferendole un po’ della dignità di tragedia. 
                                                 (Steve Einberg) 

E’ da compatir(?) chi non  si sforza di vedere quello che non deve vedere e nel 
contempo diventa indispensabile perdonare chi non vede quello che deve 
vedere. In ogni caso “la matematica pura rivela ciò che crea nello stesso istante 
in cui crea ciò che rivela” ( A. Einstein) . 
Misteriosa nella luce stessa del giorno, la natura non si lascia strappare il suo 
velo. E quel che a lei non piace manifestare al tuo spirito non con la forza di leve 
o di chiodi riuscirai certo a strappargli. Forse Faust aveva ragione....ma, con 
l’aiuto del diavolo chissà. Infatti qualche velo le si è strappato rivelando,per 
esempio,  che nelle caverne si vive  più a lungo  
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                   Le ovaie di EVA nostra progenitrice sono 

un’altra cosa ancora  
         Intorno al 1950 si è presa coscienza che la linea retta porta alla caduta  
dell’umanità e che la stessa era diventata una tirannia totale. Una linea tracciata 
con un righello , senza sentimento, una linea che non esiste in natura. Ogni opera 
realizzata con linee rette nasce senza vita. Oggi siamo testimoni del trionfo della 
cultura razionalista, eppure ci troviamo davanti a un vuoto. E’ un vuoto estetico. 
deserto di uniformità, criminale sterilità, perdita di potere creativo.  
La creatività stessa è prefabbricata tuttavia si tende sempre più a conciliare 
verità e bellezza, 
 scienza ed arte con la speranza che l’unificazione di fondo non resti una cosa 
arcana, fruibile da pochi iniziati.  
Banalizzazioni? Ma non sarebbe la prima volta che un onesto lavoro di 
artigianato apre la via alle più alte conquiste dello spirito.  
  Che il gioco del calcio sia imprevedibile molti lo dicono. Ma che proprio 
l’imprevedibilità, il caos e i processi che cambiano nel tempo: [meteorologia , 
astronomia, economia, indice dow Jones , movimento dei giocatori e del pallone 
durante una partita di calcio ] sono le nuove frontiere cui tende la matematica, 
pochi lo sanno.  
Anni addietro guardando il film “ A Beautiful Mind” mi fece tanto meditare la 
frase di John Nash : “ i matematici hanno vinto la guerra” e hanno portato l’uomo 
a conquiste che un tempo sembravano irraggiungibili . 
 L’affermazione non è priva di riscontri laddove si pensi, ad esempio, allo sbarco 
dell’uomo sulla Luna, ai trapianti di organi, alle clonazioni, all’esito della seconda 
guerra mondiale determinato dall’utilizzo della bomba atomica a Hiroshima e 
Nagasaki. 
 Allora mi sono chiesto: esiste un algoritmo che consenta di pervenire ad 
un’equazione da applicare al gioco del calcio al fine di determinare  
aprioristicamente, mediante l’uso di un modello matematico, l’esito di una 
partita ? 
  Le mie deduzioni matematiche in tal senso sembrerebbero affermative e non 
un’utopiche. In ogni caso l’utopia non deve essere un motivo per blindare in 
eterno il progresso scientifico . Il suo tributo anche di sangue la scienza 

dovrebbe averlo già pagato : Giordano Bruno, Galileo Galilei “ eppur si muove”. 
Oggi abbiamo forse preso un po’ di coraggio e lasciamo che la Terra 
allegramente ruoti intorno al Sole e insieme a lei ruotino Scribi e Farisei , Guelfi  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
e Ghibellini (nell’inferno), democristiani e comunisti, Giorgio Napoletano( 
sospeso o testa in giù tra i cerchi VIII e IX dell’inferno dantesco ), Matteo Renzi 
(impalato), Rosi Bindi e pure Papa Francesco. Da allora le cose non sono poi del 
tutto cambiate. Una maga sotto un ombrellone , con un mazzo di carte e una 
sfera di cristallo ci informa, in barba alla legge di Planck, che la magia è energia e 
come energia non ha calore. Il paranormale ha invaso i mass media , il mondo 
pullula di ufologi, guru, astrologi che aspettano le anime erranti desiderose di 
essere turlupinate. Nelle critiche sfrenate e preconcette verso la scienza 
(matematica in particolare) venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni :  
tutto è preferibile a Campo de’ Fiori e alle sue più moderne versioni. La 
matematica – inarrestabile  
come la gravità – non accetta negoziazioni. La scienza diventa pericolosa solo 
quando immagina di aver raggiunto lo scopo diceva George Bernard Shaw. A volte 
arte e scienza non bastano; all’opera ci vuole anche pazienza. 
 Uno spirito lavora anni ed anni in silenzio; ma poi il tempo solo dà forza a quel 
sottile fermento. E tutto quel che lo concerne , son sempre cose di tanta 
meraviglia! Il diavolo , è vero, m’è stato il maestro, ma poi lui stesso non è in 
grado di farlo.[ Goethe, Faust,pt.1,”Cucina di strega”]. 
Nel 1937 , alla morte di Guglielmo Marconi la gente diceva: ha lasciato in eredità 
una terribile invenzione, il raggio della morte.  
Come si desume, intorno alla scienza tutto è un guazzabuglio di critiche sfrenate 
e spesso immotivate , di contrapposizioni gratuite , spesso politiche, di 
ignoranza mostruosa.  
 La matematica è sempre guardata con una certa riluttanza, perché è difficile 
capire ciò che non si conosce e anche se ce la troviamo costantemente davanti 
agli occhi non la vediamo perché non siamo educati a vederla a sentirla a capirla 
; eppure la lingua più utilizzata a livello planetario è la matematica. Ciò che è 
bello nella matematica è ciò che è bello in Beethoven. Nel mezzo di una nebbia di 
eventi, appare a un tratto una connessione. Essa esprime un complesso di 
interessi umani che entra nel più profondo dell’anima, che lega cose che da 
sempre vivono in noi, ma che mai avremmo correlato(Weisskopf). 
                               Linus Carl Pauling (premio Nobel per la chimica e per la Pace) 
disse a J. Dunitz(chimico): Jack, se pensi di avere una buona idea, pubblicala. Non 
preoccuparti di sbagliare : nella scienza gli sbagli non fanno danni, perché c’è un  
mucchio di gente sveglia li fuori, pronta a scoprire l’errore e rimediare. Se invece 
l’idea è buona e non la pubblichi, allora si che la scienza ci perderà.  
La scienza è una ruota che non si ferma mai e gli “allori di chi arriva per ultimo si 
basano sempre sulle pernacchie che bersagliano chi per primo si è posto il 
problema senza poi riuscirci “. Di abbagli ed errori di valutazione se ne contano 
tantissimi: da Adamo ed Eva (Genesi) ad Aristotele, da Karl Marx a Charles 
Darwin, da Plinio il Vecchio a Sigmund Freud passando per Nicolò Copernico, 
Isaac Newton, il feld maresciallo Fedor Von Bock per finire con Albert Einstein.  



 
 
 
 
 
  Il gioco del calcio è basato essenzialmente sul movimento e come 
tale è soggetto alle leggi della dinamica ( Newton , Verhulst) , in più si ha una 
continua trasformazione di energia cinetica in energia potenziale.  
Il pallone si muove nell’aria e quindi è interessante anche lo studio 
aerodinamico del volo del pallone con le sue piroette e traiettorie.  
Oltre ai problemi dinamici il gioco presenta problemi di incastro: le note 
sovrapposizioni o raddoppi ( tasselli di Penrose) di intarsio, rotazioni, 
ribaltamenti, iterazioni. 
 Per la costruzione dei miei modelli dinamici da applicare al gioco del calcio ho 
preso come figura base il triangolo perché lo ritengo elemento fondamentale per 
tale gioco. Le famigerate triangolazioni infatti non sono altro che una 
successione di triangoli che devono ricoprire il campo e per fare questo abbiamo 
a disposizione solo tre figure geometriche che soddisfano ( almeno dal mio 
punto di vista) alcuni assiomi riguardanti il gioco del calcio, da qui il ricorso 
all’iterazione di triangoli dalla quale derivano tutti gli schemi di gioco possibile 
ivi compresi ALBERI DI NATALE  ROMBI DIAGONALI E QUANT’ALTRO.  
 L’analisi della carta da parati mi è stata da supporto per quel che riguarda 
l’individuazione di schemi di gioco attraverso lo studio dei Grafi di Gruppi 
Astratti.  
           Che nel mondo del calcio ci sia, da qualche tempo, un grande fermento 
sotto l’aspetto scientifico-tecnologico è indubbio.  Si pensi ai materiali tecnici 
usati per la confezione dell’abbigliamento [tessuti leggeri e traspiranti ]; alla 
scarpa più veloce del mondo ovvero l’AdizeroF50SportWeek  che con il suo 
sensore miCoach Speed Cell il quale misura velocità scatti e distanza percorsa; 
con lo Sprintweb garantisce stabilità nei movimenti ad alta velocità; con lo 
 Sprinskin tomaia sintetica a strato singolo per una maggiore percezione del 
pallone; lo Sprintframe chew utilizza la geometria e la configurazione dei 
tacchetti per garantire un perfetto equilibrio tra leggerezza e stabilità. Il peso 
dello scarpino  è di soli 165gr. Pensiamo anche al tanto vituperato pallone 
Jambulani che è una sfera perfetta , che garantisce un’alta penetrabilità nell’aria 
per queste alte prestazioni è stato boicottato dai giocatori. 
In televisione si notano sempre più sulle panchine allenatori impegnati con 
taccuini con disegni e schemi vari segno che le conoscenze di una volta oggi non 
sono più sufficienti a rimpiazzare la sapienza necessaria per affrontare tutte le 
problematiche legate alla proiezione del calcio nel futuro attraverso il sapere 
scientifico. Sono tutte cose dettate più dall’esperienza del singolo allenatore che  
dalla ricerca scientifica. Un differenziale o un’iterazione che indichi determinati 
movimenti non si possono improvvisare e sono pressoché impossibili da 
calcolare a mano mentre risultano semplicissimi con un calcolatore. 
Il degrado del calcio italiano è davanti agli occhi di tutti, vuoi per carenze 
didattiche vuoi per i contenuti insufficienti e arcaici proposti nei luoghi preposti 
alla preparazione di tecnici e dirigenti . 



 
 
 
 
 
 
Squadre che falliscono, team acquisiti da investitori stranieri, organici intasati di 
giocatori comunitari ed extracomunitari le cui qualità sportive non sono 
sicuramente valse ad innalzare il tasso tecnico delle squadre. Delle fucine dove si 
tempravano atleti del calibro di Gaetano Scirea, Antonio Cabrini,Paolo Maldini a 
Franco Baresi si è persa ogni traccia  
Ecco allora che si presenta impellente la necessità di percorrere altre vie . 
Il gioco del calcio ha avuto da sempre picchi di massimo splendore in occasione 
dell’introduzione di nuove tecniche, metodologie, schemi di gioco. 
Dal “catenaccio” di paròn Nereo Rocco , al 4-2-4 brasiliano di Edson Arantes do 
Nascimento (PELE’) di Nilton e Dialma Santo a Garrincha, al calcio totale 
olandese, dal gioco all’italiana al più recente di Arrigo Sacchi per finire con lo 
stratosferico schema di Pep Guardiola nel quale ho ravvisato delle non 
indifferenti iterazioni .  
Forte di questa convinzione ho esaminato e studiato e poi raffrontato argomenti 
inerenti il triangolo di Giordano Bruno [ MEMBRO IX ],  il triangolo di Sierpinski, il 
fiocco di neve di Koch e ulteriori processi iterativi anche attraverso ordinamenti 
topologici, cammini minimi, alberi di ricerca , equazioni lineari modulari mi sono  
confezionato un sistema di quattro equazioni differenziali le cui risultanze 
grafiche emergono dagli schemi allegati .  
Diciamo in via preliminare che venti giocatori, (10 rossi e 10 neri) comunque 
disposti sul campo formano un sistema dinamico di cui i 10 rossi e i 10 neri sono 
due suoi sottoinsiemi. Per descrivere l’evoluzione di tale sistema ho adoperato 
un insieme di variabili di stato e un sistema di equazioni differenziali, che hanno 
fatto evolvere il sistema , in base alle variabili introdotte, prima ad intervalli di 
tempo continuo e poi ad intervalli di tempo discreti. La descrizione del 
fenomeno per mezzo di equazioni differenziali si basa su un principio iterativo.  
La legge dinamica determina la posizione e la velocità di un punto materiale a un 
certo istante a partire dai valori di tali grandezze nell’istante precedente. Che la 
natura del processo sia discreta o continua , non è essenziale. Ho esaminato il 
problema mediante attraverso algoritmo di Huffman e l’algoritmo lift-to-front 
sistema discreto di Volterra-Lotka. La tecnologia ormai la fa da padrona in tutti 
i settori . Le grandi strutture produttive Fiat, Ferrari; Mercedes; Benetton, Dalla 
Valle , Fininvest ecc non sono sicuramente organizzate , strutturate e gestite con 
la tecnologia di vent’anni fa. L’uomo ha fatto grandissimi passi avanti in tutti i 
settori: chi ha visto e intuito il cambiamento ha provveduto migliorando, altri 
sono rimasti al palo di partenza.  
                  Schemi studiati (4-3-2-1)  [ 3 – 4 - 3]  (  4 2 4) ; [ 2 – 6 - 2]  ( 2-5-2-1)  
[ 3 – 5 - 2]    [ 4 – 5 - 1]  [3 – 2 – 4 - 1] 

Mi rendo conto che la mia teoria può suscitare delle perplessità ma è altrettanto 
vero che è come chiedere: perché l’incantesimo del Venerdi Santo dal Parsifal di  
 



 
 
 
 
 
 
Richard Wagner è così spaventosamente bello. Se uno non lo capisce nessuno 
può spiegarglielo neanche il tiranno del podio Herbert von Karajan . 
Se un po’ di conoscenza è pericolosa, 
dov’è l’uomo che ne possiede abbastanza 
da essere fuori percolo?(T.H.Huxley). 

Archimede sarà ricordato 
quando Eschilo sarà dimenticato, 

perché le lingue muoiono ma 
le idee matematiche no. 

Un matematico ha le migliori 
probabilità di conseguire l’ immortalità 

 
   F.to Vittorio Cannatà 
 
 
 
 
Tezze sul Brenta 11-06-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Preg.mo  Sig. Assessore 

prof. Sebastiano Nicosia 

21013 Gallarate (VA) 
     sebastianonicosia@comune.gallarate.va.it 
 

Egregio Assessore, 

ho il piacere e l’onore di illustrarLe , molto brevemente, alcuni aspetti di un 

mio studio sulle interazioni tra matematica/ fisica e il gioco del calcio, 

ovvero: 
L’OCCULTO MATEMATICO 

NEL GIOCO DEL CALCIO. 

 

L’intendimento di questo mio lavoro è solo ed esclusivamente culturale e 

divulgativo perché penso che lo sport più amato dagli italiani possa essere un 

formidabile veicolo affinché lo studio della matematica “scienza della 

scienze” diventi più attraente per i giovani e acquisti la dignità e l’importanza 

che merita nel mondo della cultura.  

Oggi tutti si parla di sport, calcio in particolare, ma si ignora, da parte dei più, 

la quantità di leggi fisiche e matematiche che sono alla base di questo gioco: 

dalla seconda legge della dinamica, al principio di Archimede, alla legge di 

Reynold passando attraverso la Teoria dei gruppi, l’algoritmo iterazione, le 

equazioni differenziali, all’importanza che riveste la dimensione del campo 

8250m
2 

nell’economia del gioco, per concludere con schemi di gioco , alberi 

di Natale, rombi, diagonali e quant’altro , il tutto guardato dalla prospettiva 

matematica. L’argomento è rivolto alle squadre di calcio del territorio, alle 

scuole superiori, agli allenatori, agli sportivi in genere e a chi non disdegni la 

fatica del pensare. Ritenendo Gallarate una Città interessante sotto l’aspetto 

culturale e sportivo mi rivolgo ad Ella, Sig. Assessore, per chiedere la 

disponibilità della Sua Amministrazione Comunale ad organizzare una 

conferenza per illustrare le risultanze di questo mio lavoro che credo unico 

nel suo genere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Può, ritenendolo, coinvolgere Biblioteca Comunale, Scuole, le Associazioni 

Calcistiche, Circoli e Associazioni Culturali (Lions club, Rotary club) del 

territorio, ecc . La tematica può suscitare incredulità e perplessità ma è 

altrettanto vero che è come chiedere perché l’Incantesimo del Venerdi Santo  

( Parsifal R. Wagner) è bello: se uno non lo capisce nessuno può 

spiegarglielo. 

La ringrazio dell’attenzione e della sensibilità con cui, da uomo di Cultura, 

tratterà sicuramente questa mia richiesta. 

 

mailto:sebastianonicosia@comune.gallarate.va.il


“Se un po’ di conoscenza è pericolosa, 

dov’è l’uomo che ne possiede abbastanza 

da essere fuori pericolo?”(T.H.Huxley) 

 

Allego n.7 documenti relativi a conferenze divulgative tenute in alcune ville  

venete. 

Coi più cordiali saluti Le stringo caldamente la mano. 

 

                                                                 Vittorio Cannatà 

  

                                   Noterà  che: 

a) La conferenza tenuta a Cartigliano ( Villa Cappello) è stata patrocinata – tra 

gli altri- 

dalla F.I.G.C. Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa, 

b) La conferenza tenuta a Marostica è stata patrocinata dalla F.I.G.C Laga 

Nazionale Dilettanti – Roma; 

c) A Piazzola sul Brenta ( Villa Contarini) organizzatori e  patrocinanti sono 

stati: Regione del Veneto,Provincia di Padova e Comune di Piazzola sul 

Brenta . 

P.S. Le mie personali esigenze si condensano solo ed   

esclusivamente in: 

    1) spese di viaggio [carburante + pedaggi autostradali €250,00]; 

    2) l’uso di un PC  , di due videoproiettori e di due schermi. 

 

 
Tezze sul Brenta 03-03-2015 

 

Tel.339-6709789    E-mail donclick@virgilio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


