
REGOLE GENERALI
MOVIMENTO: Ogni calciatore, in turno, può muovere al massimo di 3 celle (esagoni) in 
qualsiasi direzione. Prendi la pedina e posizionala nella cella in cui vuoi andare, una volta 
staccate le dita dalla pedina, non potrai tornare sui tuoi passi. 
POSIZIONAMENTO: Dentro una cella potranno esserci al massimo due calciatori, uno per 
squadra. Non puoi posizionare i calciatori sulla riga dell'esagono. Va fatta eccezione per la 
barriera, quando ci sono i calci di punizione.
CALCIATORE LIBERO: Si intende libero, quando un calciatore è da solo in una cella.
CALCIATORE MARCATO: Si intende Marcato quando un calciatore ha un avversario nella 
sua cella.
CALCIATORE PRESSATO: Si intende Pressato quando un calciatore con la palla ha un 
avversario nella sua cella.
DISTANZA: Il calciatore senza palla quando sceglie una posizione, deve sempre 
mantenere una distanza dalla palla di 1.2cm, ovvero il diametro di una pedina. Utilizza 

REGOLAMENTO
3.0 Final Version
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ATTENZIONE!
Non è un giocatolo e pertanto si sconsiglia l’utilizzo a persone con età inferiore a 14 anni.
Contiene parti piccole che potrebbero essere ingerite.
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CONTENUTO

1: Porta da calcio con rete in tessuto (2x)
2: Asta di Parata (2x)
3: Pedine di plastica delle 2 squadre (32x)
4: Dadi da 6 (2x)
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9: Tabelloni Pubblicitari (8x)
10: Campo autostirante 100 cm x 79 cm
11: Adesivi calciatori e arbitri (35x)
12: Regolamento

5: Bandierine del calcio d’angolo (4x)
6: Pedine di plastica di arbitro e assistenti (3x)
7: Palloni (10x)
8: Sacchetto in tessuto serigrafato

LE SQUADRE

PARTITA STANDARD
La partita standard è Rossi contro Blu.
Tuttavia sarà possibile personalizzare questo aspetto poiché esistono 
tantissime squadre differenti acquistabili separatamente.

+ =

ABILITA’

DIVISA

CARATTERISTICHE

LE SQUADRE OPZIONALI
Puoi ottenere separatamente le squadre opzionali.
Acquista gli adesivi per personalizzare le pedine in tuo possesso. Se invece vuoi aggiungere nuove squadre alla tua collezione 
acquista gli adesivi e le pedine. (adesivi e pedine sono sempre multipli di 16, 11 calciatori da schierare in campo e 5 in panchina)
Esistono squadre Italiane, straniere, classiche e nazionali con divise di casa e trasferta, sempre aggiornate!
Guarda la foto qui in basso come assaggio, visita il sito www.simulatorsoccer.it per consultare tutte le squadre disponibili!



TERRENO DI GIOCO
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Il terreno di gioco è composto dalle classiche righe del campo da calcio in bianco, dagli esagoni (celle) e da una serie di linee più 
spesse che dividono il campo in zone. Di seguito troverai la composizione di tutte le zone
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ATTACCO CROSS

Per interagire con il gioco devi sempre usare una sola mano. Puoi colpire la palla solo attraverso la pedina e non puoi toccarla 
con le mani, ad eccezione del AIR SHOT.

Inserisci l’asta al portiere 
quando l’avversario dichiara un 
tiro da fuori area, cosi facendo 
puoi muoverlo da dietro la 
porta.

PARATA

Servendoti della pedina, 
colpisci il pallone per effettuare 
tiri, passaggi o avanzare palla 
al piede. Riposiziona poi la 
pedina dove vuoi nella cella. 
Se quando effettui un tocco, fai 
cadere l’avversario con le mani 
o con la pedina è fallo.

TOCCO

Servendoti della pedina, pizzica 
la palla sul campo per alzarla ed 
effettuare un tiro alto, un 
pallonetto, un calcio di 
punizione.

SHOT

Con le mani posiziona la palla 
sulla testa della pedina e 
colpiscila con il dito per 
effettuare colpi di testa e rimesse 
laterali; nel cadere la pedina 
deve terminare al massimo nella 
cella adiacente altrimenti è fallo.  
�e fa cadere l’avversario, ad 
eccezione del portiere, è fallo.

AIR SHOT 

Posizionare l’arbitro n°1 (0-15 min) vicino a una delle 4 bandierine del calcio d’angolo, servirà a tenere in tempo (vedi pag.5).

Posizionare poi a tuo piacimento un arbitro in campo e l’altro lungo la fascia laterale opposta. Potrai spostarli quando vuoi, la loro 
posizione non ha effetto sul gioco.

Per iniziare la partita occorre infine schierare 16 calciatori, 11 in campo e 5 in panchina.
Metti in campo, a tuo piacimento, gli 11 calciatori, l'unica limitazione è che non potrai piazzarli sulla riga degli esagoni. 
Ora è tutto pronto per il lancio della monetina per stabilire chi effettuerà il calcio di inizio.
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CENTROCAMPO DIFESAFASCIA CENTRALE

INTERAZIONE FISICA

SCHIERA LE SQUADRE IN CAMPO

FASCIA LATERALE
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FASCIA LAT. AVANZATA
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Il regolamento si divide in BASE, REALE e PRO:
REGOLE BASI: Sono tutte le parti del manuale scritte su sfondo bianco. 
Le regole basi riprodurranno al 50% una partita vera, si consiglia di iniziare a leggere e di conseguenza giocare con le regole basi, 
almeno una partita prima di integrare le regole REALI. Questo ti permetterà di capire al meglio la dinamica dei turni.
REGOLE REALI: Sono tutte le parti del manuale scritte su sfondo grigio. (come questo)
Le regole reali riprodurranno all’80% una partita vera. Imparata la dinamica dei turni aggiungi: DNA dei calciatori, azioni d’attacco e difesa.
REGOLE PRO: Sono le pagine 14 e 15 e di fatto riguardano le abilità dei calciatori.
Se giochi spesso a Simulator Soccer potrai aggiungere la ciliegina sulla torta: la modalità PRO riprodurrà al 100% una partita vera.

Simulator Soccer è un gioco di calcio a turni per 2 giocatori. Ogni turno è composto da 4 FASI
Nelle prossime pagine entriamo nel dettaglio di tutte le fasi: 

FASE 1 - Gioca il pallone 
  Inizia sempre il turno il calciatore in possesso palla, scegli tra: passaggio, avanza palla al piede, cross o tiro. (dettagli a pag.6-7)
  

FASE 2 - Stabilisci di chi è il pallone giocato
  Controllo palla: Se il pallone termina nella cella in cui c’è un calciatore la controlla ed è sua. (dettagli a pag.8)

  Raggiungi il pallone: Se il pallone termina in una cella vuota, stabilisci chi se ne impossessa con un movimento. (dettagli a pag.8)

FASE 3 - Movimenti di attacco (Movimenti della squadra in possesso palla)
  Dopo Controllo palla scegli tra: A) non muovere nessuno B) muovi un solo calciatore C) Muovi la squadra. (dettagli a pag.9)

  Dopo aver Raggiunto il pallone, Muovi la squadra. (dettagli a pag.9)

FASE 4 - Movimenti di difesa (Movimenti della squadra non in possesso palla)
  Dopo che l’avversario ha Controllato la palla e scelto tra A-B-C, rispondi come lui (A-B-C). (dettagli a pag.9) 
  Dopo che l’avversario ha Raggiunto la palla e mosso la squadra, muovi la squadra. (dettagli a pag.9)

ALLA FINE DELLA FASE 4 TERMINA IL TURNO E IL TEMPO SI MUOVE DI 1 CELLA

GIOCO FERMO: Se quando giochi il pallone nella FASE1 si verificano: 
   Goal, calcio d'angolo, calcio di rinvio, calcio di punizione: termina il turno e si ri-dispongono le squadre prima di iniziare un 
   nuovo turno con la FASE1. (dettagli a pag.10) IL TEMPO SI MUOVE DI 2 CELLE
   Rimessa laterale, calcio di punizione battuto velocemente: il turno procede (dettagli a pag.10) IL TEMPO SI MUOVE DI 1 CELLA

Il tempo è rappresentato dall’arbitro. Nella parte superiore dei 3 arbitri ci sono le seguenti indicazioni:  1-0-15 min -  2-15-30 min -  3-30-45 min. 

Posizionare l’arbitro n°1 (0-15 min) fuori dal campo, vicino a una delle 4 bandiere del calcio d’angolo. 
Alla fine della FASE4 e ogni volta che si ferma il gioco, termina il turno e il tempo si muove di 1 cella 
lungo la fascia laterale. Se si ri-dispongono le squadre il tempo si muove di 2 celle.

Proseguendo con la partita, il tempo si muoverà per 11 celle fino ad arrivare alla bandierina opposta, 15° minuto. 
Sostituire l’arbitro n°1 con l’arbitro n°2 (15-30 min) e ripercorrere nuovamente la fascia laterale per altre 11 celle, fino al 30° minuto.
Sostituire l’arbitro n°2 con l’arbitro n°3 (30-45 min) e ripercorrere per l’ultima volta la fascia per altre 11 celle, fino al 45° minuto, ultimo turno.

Si fischia la fine del tempo solo se la palla si trova fuori dalla zona di attacco, se la palla si trova all'interno della zona di attacco infatti, si 
può terminare l'azione continuando a giocare turni fino a che la palla non esce dal campo o dalla zona di attacco. 
In caso di calcio di punizione o calcio di rigore, l'arbitro farà sempre battere!

MINUTI DI RECUPERO
Alla fine di ogni tempo verrà stabilito il tempo di recupero che sarà al massimo di 5 celle e si genera con ogni Goal segnato 
(1 cella a Goal) e ogni sostituzione (1 cella a sostituzione). Le sostituzioni tra un tempo e l’altro, non generano minuti di recupero.

TERMINI FREQUENTI E REGOLE GENERALI DA TENERE SEMPRE A MENTE
CELLA: Ogni esagono rappresentato sul campo verrà chiamato cella.
CELLA DI POSSESSO: La cella in cui si trova il calciatore in possesso palla.
CELLA DI INGRESSO FRONTALE: La cella di fronte al calciatore in possesso palla (guardando la linea di fondo campo).
MOVIMENTO: Ogni calciatore in un turno può muovere una sola volta per un massimo di 3 celle, in qualsiasi direzione. Prendi la 
pedina e posizionala nella cella in cui vuoi andare, una volta staccate le dita dalla pedina, non potrai tornare sui tuoi passi. 
POSIZIONAMENTO: Dentro una cella potranno esserci al massimo due calciatori, uno per squadra. Non puoi posizionare i calciatori 
sulla riga dell'esagono, va fatta eccezione per la barriera durante i calci di punizione e il portiere quando viene dichiarato il tiro.
CONTROLLO PALLA: Quando un calciatore riceve il pallone nella cella in cui si trova.
CALCIATORE LIBERO: Si intende Libero, quando un calciatore è da solo in una cella.
CALCIATORE MARCATO: Si intende Marcato quando un calciatore ha un avversario nella sua cella.
CALCIATORE PRESSATO: Si intende Pressato quando un calciatore in possesso palla ha un avversario nella sua cella.
DISTANZA: Il calciatore in difesa, quando si posizione, deve sempre mantenere una distanza dalla palla di 1.2cm, ovvero il diametro di 
una pedina. Utilizza l'arbitro per calcolare velocemente questa distanza.  

DINAMICA DEI TURNI

IL TEMPO DI GIOCO

3 30-45 mi2 15-30 min1 0-15 min



Gioca il pallone scegliendo tra: 
1.1 Passaggio/Avanza palla al piede
1.2 Cross
1.3 Tiro
Una volta giocato il pallone nella FASE1, procedi con la FASE 2 per stabilire quale calciatore se ne impossessa.
Se il pallone termina fuori dal campo invece vai a Gioco Fermo (pag.10)

1.1 PASSAGGIO - AVANZA PALLA AL PIEDE
Passaggio e avanza palla al piede non vanno dichiarati. 
Utilizza la pedina per colpire il pallone e vai alla FASE2 per stabilire quale 
calciatore ne entra in possesso. 
Se la controlla o la raggiunge un compagno il passaggio è andato a buon 
fine, se la controlla o la raggiunge un avversario la palla è persa.
Puoi raggiungere il pallone anche con il calciatore che l’ha colpita, ma per 
farlo deve essere libero, se è marcato non può partecipare alla FASE2. 
In questo modo avanzi palla al piede. 

REGOLE REALI
1.1.2 AVANZA PALLA AL PIEDE CON DRIBBLING STRETTO
Se il calciatore in possesso palla vuole avanzare palla al piede di 1-2-3 
celle, ma c'è un avversario nella cella in cui si trova, deve vincere un 
Duello Dribbling per riuscirci. Il calciatore che perde il Duello Dribbling non 
può muovere durante la FASE2.

1.1.3 AVANZA PALLA AL PIEDE CON DRIBBLING LUNGO
Se il calciatore in possesso palla vuole avanzare palla al piede di 2-3 
celle, ma c'è un avversario nella cella adiacente, deve vincere un Duello 
Dribbling per riuscirci. Il calciatore che perde il Duello Dribbling non può 
muovere durante la FASE2.

DUELLO DRIBBLING (uso dei dadi)
1. Dichiara il Dribbling prima di colpire il pallone. 
2. Colpisci il pallone che deve sempre terminare in una cella vuota, in 
caso contrario si procede come se non avessi mai dichiarato il dribbling. 
3. Inizia il duello:
Entrambi i giocatori tirano 1 dado, se il difensore si trova nella zona di 
attacco e ottiene 1 commette fallo (vedi arbitro), se non c'è nessun fallo, 
si somma il risultato del dado al valore di Dribbling indicato in rosso sotto 
la pedina, e di Marcatura indicato in blu sotto la pedina, 
il numero più alto vince. (in caso di parità conta il valore sotto la pedina 
senza il valore del dado, e in caso di ulteriore parità ricomincia il duello).
- Il calciatore che perde il duello dribbling non potrà muovere durante la 
FASE2.

Se vinci il dribbling, il calciatore dribblato va posizionato sdraiato e nella 
FASE4 di quel turno non potrà muovere, ma solo alzarsi.

1.1.4 DOPPIO DRIBBLING
Puoi tentare il dribbling doppio se ci sono sia un avversario della tua cella 
(dribbling stretto) sia un avversario in una cella adiacente (dribbling 
lungo). Per riuscirci devi vincere il duello dribbling contro entrambi gli 
avversari. 

1.1.5 DRIBBLING SUL PORTIERE
Quando effettui un dribbling stretto o lungo sul portiere, in caso di 
successo, puoi subito tirare in porta, senza che l’avversario possa 
muovere. 
Il dribbling va effettuato esternamente (tra portiere e rimessa laterale), in 
caso contrario subirai -1 sul risultato del tiro con il dado.

FASE 1 - GIOCA IL PALLONE1

1.1.3

1.1

1.1.1

LA PARTITA
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1.1.2

Passaggio

Avanza palla al piede



1.2 CROSS 
Il Cross va sempre dichiarato, in caso contrario si procede come un 
passaggio (punto 1.1). Puoi dichiarare ed effettuare un Cross dalla zona di 
Cross. In tutto il turno puoi dichiarare il cross 1 sola volta. Il calciatore 
che effettua il cross non partecipa alla FASE2.
1.2.1 COLPO DI TESTA
Può effettuare un colpo di testa il primo calciatore colpito dal pallone crossato 
purché si trovi in area di rigore. Indipendentemente da dove termina il pallone 
crossato, prendilo con le mani e posizionalo sulla testa della pedina ed 
effettua un air-shot. Con un Colpo di testa puoi dichiarare il TIRO o fare una 
SPONDA (ovvero passare il pallone ad un compagno).

REGOLE REALI
1.2.2 SMARCARSI IN AREA
Ogni volta che dichiari il cross, prima che lo stesso parta, puoi muovere un 
calciatore di 1 cella e posizionarlo in area di rigore se è libero. Se è marcato 
devi ottenere 5-6 con il dado per smarcarlo e l’avversario potrà seguirti se 
ottiene 5-6 con il dado. Il calciatore mosso non partecipa alla FASE2.
1.2.3 FINTA DI CROSS
Quando dichiari il cross all’inizio della FASE1, dopo il piazzamento del 
portiere, puoi decidere di rinunciare e fare un passaggio se non hai smarcato 
nessun compagno. 
Quando dichiari il cross dopo aver mosso un calciatore (DNA Verde), puoi 
decidere di rinunciare e procedere con la FASE3.
1.2.4 TIRO AL VOLO
A seguito di un Cross (1.2) o una sponda (1.2.1), se il pallone termina nella 
cella di un calciatore libero (dentro o fuori l’area di rigore) puoi dichiarare il tiro 
al volo (vai a 1.3.4). Il pallone non deve però toccare nessun’altro calciatore. 
L’avversario risponde solo con il portiere.

1.3 TIRO
Il Tiro va sempre dichiarato, in caso contrario il Goal non è valido e si procede 
come un passaggio (punto 1.1). Quando un calciatore si trova nella zona di 
Attacco, può dichiarare ed effettuare un Tiro. In tutto il turno puoi dichiarare 
il tiro 1 sola volta. Il calciatore che effettua il tiro non partecipa alla FASE2. 
Quando dichiari il tiro, prima che lo stesso parta, devi sempre attendere l’OK 
dell'avversario che posiziona il portiere (vedi portiere). 
Se dopo il tiro, la palla termina in campo, procedi con la FASE2, se esce vai a 
Gioco Fermo. (pag.10).
1.3.1 TIRO DA CENTROCAMPO
Puoi dichiarare un tiro in porta da tutta la metà campo d’attacco se il portiere 
avversario si trova fuori dall'area di rigore.
1.3.2 TIRO: COLPO DI TESTA
A seguito di Cross e colpo di testa (1.2.1), puoi dichiarare ed effettuare un tiro. 
Prima che lo stesso parta, devi sempre attendere che l'avversario posizioni il 
portiere (vedi portiere). Il tiro viene effettuato con un air-shot. 

REGOLE REALI
1.3.3 FINTA DI TIRO 
Quando dichiari il tiro all’inizio della FASE1, dopo il piazzamento del portiere, 
puoi decidere di rinunciare e fare un passaggio o avanzare palla al piede, 
anche con un dribbling sul portiere. 
Quando dichiari il tiro dopo aver mosso un calciatore (DNA Rosso), puoi 
decidere di rinunciare e procedere con la FASE3.
1.3.4 TIRO AL VOLO A seguito di Cross e tiro al volo (1.2.4), puoi dichiarare 
ed effettuare un tiro. L'avversario può rispondere solo con il portiere e non 
con la scivolata del DNA Blu.
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PORTIERE
Durante la FASE4 il portiere si muove come un normale calciatore. 
Se sei costretto a muovere 1 calciatore di 1 cella, puoi anche muovere 
gratuitamente il portiere di 1 cella.

PARATA Quando un avversario dichiara il tiro, prima che lo stesso parta, ti 
puoi opporre con il portiere e solo dopo il tuo OK l’avversario potrà tirare: 

A - Quando il tiro arriva da fuori area e il portiere si trova nell’area piccola, 
puoi parare con l’asta.

B - Quando il tiro arriva da dentro l’area il portiere puoi solo piazzarlo:
- Puoi muoverlo fino a 1 cella e piazzarlo sia in piedi sia sdraiato oppure 
muoverlo di 2 celle e piazzarlo solo sdraiato.
Dopo il tiro, il portiere sdraiato può rialzarsi prima della FASE2.

C - In caso di calcio di rigore puoi parare utilizzando l’asta.

Con la palla in mano si procede 
normalmente con la FASE3 con la 
differenza che se muovi la squadra, puoi 
muovere anche il portiere con la palla in 
mano. L’avversario farà la FASE4.
Quando giochi la FASE1 puoi mettere giù 
il pallone con le mani e giocarla con un 
tocco.
Con la palla in mano, il portiere non può 
essere pressato e contrastato.

PALLA IN MANO
Quando il portiere entra in possesso di palla in area di 
rigore, se non si tratta di un retropassaggio, può 
prenderla con le mani:
Per farlo, prendi la palla e posizionala sulla pedina 
come avviene con l’air-shot. (vedi l’immagine).

1.2

1.3

-1 1.3.3



2.4 DOPO UN TIRO O UN CROSS Se è stato dichiarato il tiro o il cross, i compagni 
marcati non potranno muovere durante la FASE2. Se la palla termina nella loro cella, 
se ne impossessa l’avversario, a meno che non la tocchino per ultimo.

2.5 PALLA TROPPO LUNGA Se la palla non è alla portata di nessuno, ovvero 
termina distante oltre 3 celle dal calciatore più vicino, si salta la FASE2 e la squadra 
che ha giocato il pallone procede con la FASE3 muovendo la squadra. L’avversario 
potrà completare il turno con la FASE4, muovendo la squadra. Si muove il tempo.
Il nuovo turno comincerà direttamente con la FASE 2. 

PALLA PERSA - CAMBIO DI POSSESSO
Quando un avversario entra in possesso palla nella FASE2, procede con la FASE3 
come se il passaggio arrivi di un compagno.
Se il portiere raggiunge il pallone fuori area può scegliere di giocare subito il pallone, 
ma dopo averlo colpito, in caso di parità di distanza il pallone è dell’avversario.

FASE 2 - DI CHI E’ IL PALLONE GIOCATO?2

REGOLE REALI Il DNA è rappresentato dal colore presente sopra la pedina. 
Di base, nella FASE1 puoi giocare il pallone una sola volta per turno, ma grazie al DNA dei calciatori, potresti giocarla più volte!

BLU 
DNA DI DIFESA
1 - Quando marca l'avversario, 
annulla i DNA ROSSO, VERDE e 
GIALLO per tutto il turno. 

2 - Quando viene dichiarato il tiro 
(ad eccezione di colpo di testa e tiro al volo) 
se si trova in una cella adiacente 
alla palla e ottiene 5-6 con il dado 
può fare una scivolata: 
muove fino ad 1 cella e si posiziona 
sdraiato in una adiacente alla palla. 
Da sdraiato non partecipa alla FASE2.

ROSSO
DNA D’ATTACCO
1 - Quando nella FASE2 
raggiunge il pallone in area di 
rigore, potrà dichiarare subito il 
tiro di prima. 

2 - Quando riceve un 
passaggio preciso (nella 
propria cella), può subito 
avanzare palla al piede. 
(potrebbe essere necessario 
un dribbling)

VERDE
DNA DA ESTERNO
1 - Quando nella FASE2 
raggiunge il pallone nella 
zona di cross, potrà fare 
subito un cross di prima.

2 - Quando riceve un 
passaggio preciso (nella 
propria cella), può subito 
avanzare palla al piede. 
(potrebbe essere necessario 
un dribbling)

Copyright © 2018 Vincenzo Guida Tutti i diritti sono riservati. Simulator Soccer ® è un marchio registrato.8 7

REGOLE REALI
2.6 PASSAGGIO LUNGO Quando effettui un passaggio lungo, ovvero il pallone 
termina lontano oltre 5 celle dal calciatore che l'ha colpito, i compagni marcati, non 
potranno muovere durante la FASE2.

2.7 PRESSING 
Il calciatore in possesso palla è pressato quando c’è un avversario nella sua cella. 
Quando sei pressato puoi fare un passaggio, ma se il pallone termina nel raggio di 1 
cella dall’avversario, quest’ultimo in caso di parità si impossessa del pallone, a meno 
che un tuo compagno non la tocchi per ultimo. 
Se dichiari il dribbling l’effetto del pressing svanisce.

2.7

2.2

2.1

2.3

OLTRE 5 CELLE

2.62.4

Dopo che giochi il pallone nella FASE1 va stabilito quale calciatore ne entra in possesso, se termina in una cella occupata vai al punto 
2.1, se termina in una cella vuota vai al punto 2.2. Nella FASE2 devi raggiungere il pallone. Soltanto 1 calciatore potrà muovere. 

2.1 CONTROLLO PALLA
QUANDO IL PALLONE TERMINA IN UNA CELLA OCCUPATA 
se ne impossessa sempre il calciatore al suo interno. 

-2.2 RAGGIUNGI IL PALLONE
QUANDO IL PALLONE TERMINA IN UNA CELLA VUOTA
muove e lo raggiunge sempre il calciatore nella cella più vicina a 
quella del pallone. 

DNA NERO PORTIERE
1 - Quando viene dichiarato il tiro da fuori area può parare con l’asta.
2 - Quando raggiunge la palla fuori area può calciare subito ma nella FASE2, in caso di parità, il pallone è dell’avversario.

GIALLO
DNA DI COSTRUZIONE GIOCO
1 - Quando fa un passaggio in 
area di rigore o nella zona di 
cross, ad un compagno con DNA 
ROSSO o VERDE marcato dal 
DNA BLU, gli riattiva il DNA 

2 - Quando riceve un passaggio 
preciso (nella propria cella), può 
subito effettuare un’altro 
passaggio.

DNA DEI CALCIATORI

2.3 IN CASO DI PARITA’
Se ne impossessa il calciatore della squadra che ha giocato il pallone, a meno che l'avversario che la contende non la tocchi per ultimo.



2

LE 3 CELLE DA CUI PUOI ENTRARE NELLA CELLA DI POSSESSO

AZIONI DIFENSIVE
Ogni volta che muovi un calciatore puoi effettuare un’azione difensiva.

MARCATURA
Muovi ed entra nella cella in cui c'è un avversario senza pallone per marcarlo. 
I calciatori marcati subiranno delle limitazioni nella FASE2.

ENTRARE NELLA CELLA DI POSSESSO
La cella di possesso è la cella dove c'è l'avversario con il pallone. 
Solo il primo calciatore che muovi può entrare nella cella di possesso.
Quando entri nella cella di possesso, rischi di fare fallo:  
A. Se muovi in avanti di 1 cella entri in modo regolare. 
B. Se muovi indietro di 1 cella rischi di fare fallo: tira un dado, se ottieni 5-6 entri in 
     modo regolare, se ottieni 1-2-3-4 commetti fallo e vieni ammonito!
C. Quando muovi di 2 o 3 celle, se transiti dalla cella frontale entri in modo regolare, 
     se non transiti dalla cella frontale, non puoi entrare.

FASE 4 - MOVIMENTI DI DIFESA4

MARCATURA

4.2 MUOVI LA SQUADRA
Se l’avversario ha mosso la squadra:
Muovi uno o più calciatori di un numero di celle 
massimo pari a quelle mosse dall’avversario che ha 
mosso di più tra la FASE2 e la FASE3.

Esempio: 
Se l’avversario ha mosso 3 calciatori di 1 cella e 1 di 2 celle, 
tu puoi muovere tutta la squadra fino ad un massimo di 2 celle 
per calciatore.

AZIONI DIFENSIVE REALI

CONTRASTO
Solo con il primo calciatore che utilizzi nella FASE4 puoi effettuare un contrasto. 
Per farlo, devi trovarti nella cella di possesso e se l’hai raggiunta con un movimento, subirai -1 sul risultato del dado per ogni cella percorsa. 
Duello contrasto: 
Entrambi i giocatori tirano 1 dado: 
- Se il duello avviene nella zona di attacco e chi contrasta ottiene 1 con il dado, commette fallo (vedi arbitro). 
- Se non c'è nessun fallo, si somma il risultato del dado al valore di indicato in verde sotto la pedina, e di contrasto difesa della palla 
indicato in giallo sotto la pedina. Il numero più alto vince. 
(in caso di parità conta il valore sotto la pedina senza il valore del dado, e in caso di ulteriore parità ricomincia il duello).

a Quando vinci il contrasto la palla è tua e puoi iniziare subito la FASE1 
    (l’avversario deve lasciare  distanza di 1,2 cm dalla palla, ovvero il diametro della pedina)una .
a Quando perdi il contrasto il gioco procede e potrai concludere il turno se hai ancora calciatori da muovere, ad eccezione del  
    calciatore che ha contrastato che in questo turno non può più muovere.

Se muovi, contrasti e non riesci a rubare il pallone, nella FASE1 del turno successivo l'avversario potrà fare un dribbling vincente senza l'utilizzo dei dadi 
se vuole avanzare palla al piede. Se invece ti trovi già nella cella di possesso quando contrasti, se non riesci a rubare il pallone, nella FASE1 del turno 
successivo l'avversario dovrà fare un dribbling se vuole avanzare palla al piede.

PRESSING
Quando ti trovi o entri nella cella di possesso fai PRESSING e aumenti notevolmente la possibilità che l’avversario sbagli il passaggio 
quando giocherà la FASE1 del turno successivo:
a Quando un calciatore pressato fa un passaggio infatti, nella FASE2 sarà l’avversario in difesa ad impossessarsi del pallone se lo 
stesso termina nella sua cella o in una cella adiacente vuota, a meno che il compagno in attacco non la tocchi per ultimo.
L'avversario pressato può annullare il pressing se dichiara il dribbling.
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La squadra in possesso palla dopo la FASE2 procede con la FASE3. Se non ha mosso nessuno poichè hai ricevuto il pallone nella sua 
cella (controllo palla) procede con il punto 3.1. Se ha mosso e raggiunto il pallone, muove la squadra 3.2.

FASE 3 - MOVIMENTI D’ATTACCO3
3.1 DOPO UN CONTROLLO PALLA Scegli tra:
A- Non muovere nessun calciatore.
B- Se il pallone si trova nella zona di centrocampo, puoi smarcare 
    1 calciatore (libero o marcato) muovendolo di 1 cella. 
C- Muovi la squadra. (vedi 3.2)

3.2 MUOVI LA SQUADRA
Muovi uno o più calciatori senza palla di 1, 2, 3 celle cad.

ALLA FINE DELLA FASE4 TERMINA IL TURNO E IL TEMPO SI MUOVE DI 1 CELLA

4.1 DOPO UN CONTROLLO Rispondi come l’avversario:
A- Se l’avversario non muove nessun calciatore puoi scegliere anche te di
     non muovere nessun calciatore e il tempo resta fermo, oppure muovi
     1 calciatore di 1 cella e il tempo si muove normalmente di 1 cella. 

B- Se l’avversario ha smarcato un calciatore, muovi 1 calciatore di 1 cella. 
     

     Sia nel punto A che nel punto B, se quando muovi 1 calciatore di 1 cella entri nella  
     cella di possesso e non contrasti, puoi muove un secondo calciatore di 1 cella.

C- Se l’avversario ha mosso la squadra, muovi la squadra. (vedi 4.2)

CELLA FRONTALE



COME SI COMMETTONO I FALLI?
Vediamo quando vengono fischiati i falli e i conseguenti provvedimenti disciplinari:
A. FALLO VOLONTARIO Quando nella FASE4 entri nella cella di possesso muovendo indietro di 1 cella (pag. 9), tiri un dado e se 
ottieni 1-2-3-4 commetti fallo e vieni ammonito. Il punto di battuta del calcio di punizione sarà il punto esatto in cui si trova la palla.
Quando subisci un fallo volontario puoi cercare di proseguire l’azione. Tira un dado: 
- RESISTERE AL FALLO: Se ottieni 5-6, l'avversario completa la FASE4 e al tuo turno puoi proseguire l'azione resistendo al fallo. 
  Se scegli di dribblare il calciatore che ha tentato di fermarti vincerai il duello senza tirare il dado. Il tempo si muove di 1 cella.
  Quando l'azione si fermerà il difensore verrà comunque ammonito.
- BATTUTA VELOCE: Se ottieni 3-4, l'avversario completa la FASE4 e deve liberare la cella della palla con un movimento in una cella 
  adiacente. Al tuo turno puoi «battere velocemente» giocando la FASE1. Non puoi avanzare palla al piede.Il tempo si muove di 1 cella.
  Quando l'azione si fermerà il difensore verrà comunque ammonito.
- FALLO: Se ottieni 1-2 il fallo è confermato, il gioco viene interrotto e si ri-dispongono le squadre. Il tempo si muove di 2 celle.
  Il difensore viene ammonito.

REGOLE REALI
B. FALLO INVOLONTARIO Nella FASE 1 durante il Duello Dribbling (1.1.2 e 1.1.3), se il calciatore che si difende dal dribbling si trova 
dentro la zona di attacco e ottiene 1 con il dado, commette fallo. (tira un’altro dado e se ottiene 1 viene anche ammonito). 
Il punto di battuta del calcio di punizione sarà il punto esatto in cui si trova il calciatore che commette fallo. 
Se si trova fuori dalla zona di attacco, il risultato 1 non comporta il fallo ma sarà il valore da sommare al risultato del dado.
C. FALLO INVOLONTARIO Nella FASE 4 durante il Duello Contrasto (4.3.3), se il calciatore che contrasta si trova dentro la zona di attacco 
e ottiene 1 con il dado, commette fallo. (tira un’altro dado e se ottiene 1 viene anche ammonito).
Il punto di battuta del calcio di punizione sarà nel punto esatto in cui si trova la palla.
Se si trova fuori dalla zona di attacco, il risultato 1 non comporta il fallo ma sarà il valore da sommare al risultato del dado.
VAR: 
Quando c'è un fallo involontario che provoca il calcio di rigore, si ricorre al VAR! La squadra in difesa tira il dado e se ottiene 5-6 il 
rigore viene annullato dal VAR e si riprende il gioco con un calcio di rinvio in caso contrario viene confermata la decisione dell'arbitro.

FUORIGIOCO
Se passi il pallone ad un calciatore al di la della linea dei difensori avversari è fuorigioco (regola del calcio). Non si guardano le celle 
ma la posizione del calciatore rispetto all'ultimo uomo avversario (escluso il portiere).
Fuorigioco passivo: Per essere considerato in fuorigioco passivo, il pallone non deve transitare nella cella del calciatore in posizione 
irregolare e durante la FASE2 il calciatore in fuorigioco non deve partecipare, in caso contrario si fischia la punizione.
Fair play: Per evitare situazioni complicate da risolvere, è opportuno che la squadra in difesa, prima di decidere come posizionarsi, 
stabilisca con il suo rivale se i calciatori in posizione sospetta sono in fuorigioco oppure no.

ESPULSIONI E INFORTUNI
Espulsioni: Se un calciatore prende 2 ammonizioni viene espulso. Se un calciatore fa fallo volontario da ultimo uomo viene espulso 
direttamente. Per stabilire se si tratta di ultimo uomo, la squadra che difende conclude il turno, e se non raggiunge una delle 3 celle 
davanti all'attaccate è fallo da ultimo uomo.

REGOLA REALE
Infortuni: Ogni volta che un calciatore subisce fallo, tira un dado. Se il risultato è 1 subisce un infortunio lieve: -1 nei prossimi lanci di 
dado. Dopo 2 infortuni lievi subirà un infortunio grave: non potrà più usare DNA e abilità, inoltre muoverà di 1 sola cella per turno.

GIOCO FERMO
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Vediamo come riprende la partita quando il gioco è fermo:
CALCIO DI RINVIO, CALCIO D'ANGOLO, CALCIO DI PUNIZIONE/RIGORE: 
Quando si verifica uno di questi casi, termina il turno, il tempo si muove di 2 celle e si ri-dispongono le squadre.
RI-DISPOSIZIONE: La squadra incaricata alla battuta posizionerà 6 o 7 calciatori, dove vuole, senza tenere conto di quante celle ci si 
muove. La squadra avversaria potrà posizionare allo stesso modo tutti i suoi 10 calciatori. Infine, la squadra che deve battere 
posizionerà "in difesa" gli ultimi 3 o 4 calciatori più il portiere. 
Specifichiamo "in difesa": Gli ultimi calciatori vanno sempre posizionati alle spalle dell'ultimo compagno di squadra e comunque non 
possono mai essere posizionati oltre la cella confinante con la linea di metà campo.
CALCI DI PUNIZIONE: La distanza dal pallone è di 9,6 cm, ovvero l’altezza di 3 pedine.
Sui calci di punizione dalla zona di attacco, si può posizionare la barriera, in questo caso possono essere posizionati in una cella fino  
a 3 calciatori della stessa squadra, ma non nell’area piccola.
CALCI DI RIGORE: Durante i calci di rigore, anche se si tratta di un tiro da dentro l'area, il portiere può essere usato con l'asta e la 
base della pedina deve toccare la riga di porta.

RIMESSA LATERALE 
Quando la palla termina fuori sui lati del campo, si mette la palla sulla riga nel punto in cui è uscita, quella cella sarà il punto di battuta. 
Si procede normalmente con il turno come se la palla fosse in campo, con la differenza che nella FASE2 la squadra che raggiunge il 
pallone è sempre quella che deve battere. La rimessa laterale si batterà nella successiva FASE1 con un air-shot e nessun avversario 
potrà posizionarsi nella cella del punto di battuta. Il tempo si muove di 1 cella. 

SOSTITUZIONI: Durante il gioco fermo puoi effettuare una delle 3 sostituzioni a disposizione. Togli semplicemente il calciatore che 
esce e nella ri-disposizione inserisci il sostituto. Se chiami una sostituzione quando la palla esce in rimessa laterale, si interrompe il 
gioco e si procede con la ri-disposizione. Il tempo si muove di 2 celle. 

ARBITRO E ASSISTENTI



PALLONE SULLA RIGA
Quando colpisci la palla, se termina sulla riga di un esagono, consideriamo le 2/3 celle coinvolte come un'unica grande cella. 
I calciatori posizionati in una di queste 2/3 celle saranno dentro. Il calciatore che nella FASE2 si impossesserà della palla, sceglierà in 
quale delle 2/3 celle posizionarsi e da quel momento in poi si torna alla normalità.
La palla è considerata sulla riga, se guardando dall’alto in perpendicolare, la riga è interrotta dalla presenza del pallone.

TOCCO CORTO
Quando giochi il pallone, se lo stesso resta nella cella, si procede come se avanzassi palla al piede. Se c’è un avversario nella cella il 
pallone è perso! Se invece si tratta di un calcio di punizione, calcio d’angolo o calcio di inizio, non potendo battere per te stesso, può 
entrare nella cella un compagno o un avversario (il più vicino dei due) per impossessarsi del pallone.

I CALCIATORI CHE NON MUOVONO NELLA FASE 2
Quando un calciatore non può muove nella FASE2, se il pallone termina nella sua cella, se ne impossessa se è in piedi ed è libero, 
oppure se la tocca per ultimo. Quando il calciatore è sdraiato invece, ad eccezione del portiere, se il pallone termina nella sua cella, 
anche se tocca il pallone, si procede con la FASE2 come se in quella cella non ci fosse nessuno.  

CONTRASTO 
Domanda: Il mio calciatore è già nella cella di possesso e decido di contrastare, in caso di insuccesso, visto che posso procedere con il 
movimento dei mie calciatori, posso muovere anche lui? 
Risposta: No il calciatore che contrasta non può muovere dopo! 

DNA
Quando usi il DNA Giallo, che ti permette di fare un altro passaggio quando riceve il pallone nella cella, non puoi avanzare palla al 
piede, infatti il calciatore dopo aver giocato il pallone non partecipa alla FASE2.

Quando usi il DNA Rosso e Verde che ti permette di avanzare palla al piede quando ricevi il pallone nella cella, non puoi fare un 
passaggio, infatti se dopo aver giocato il pallone lo stesso termina in una cella vuota, i compagni non partecipano alla FASE2.
Se il pallone termina nella cella del compagno è sua ma:
A - Non può usare il suo DNA
B - Se un avversario nella FASE4 entra nella cella di possesso e contrasta, vince il duello senza l’utilizzo dei dadi.
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FAQ: DUBBI E CASI PARTICOLARI



LA SQUADRA CHE BATTE PIAZZA DOVE VUOLE 6-7 CALCIATORI, 
L’AVVERSARIO PIAZZA 10 CALCIATORI, INFINE 

LA SQUADRA CHE BATTE
PIAZZA IN DIFESA GLI ULTIMI 3-4 CALCIATORI  

        GIOCO FERMO
                  CALCIO DI RINVIO,

CALCIO DI PUNIZIONE, 
CALCIO D’ANGOLO

IN CASO DI

                                                     GOALIN CASO DI                 SI PROCEDE COME IL CALCIO DI INIZIO                     

1

1.1 PASSAGGIO - AVANZA PALLA AL PIEDE

1.2 CROSS E COLPO DI TESTA 
1.3 TIRO

FASE           GIOCA IL PALLONE

QUANDO MUOVI 1 CALCIATORE DI 1 CELLA , SE ENTRI NELLA CELLA DI POSSESSO,
PUOI MUOVERE UN SECONDO CALCIATORE DI 1 CELLA.

.

4
4.1 - DOPO UN CONTROLLO PALLA

4.2 MUOVI LA SQUADRA

RISPONDI COME L’AVVERSARIO

FASE          MOVIMENTI DI DIFESA

IL 1° CALCIATORE CHE MUOVI PU0' CONTRASTARE

FINO AD UN MASSIMO DI CELLE  PARI A QUANTE NE HA MOSSE IL CALCIATORE 
CHE HA MOSSO DI PIU’ TRA LA FASE2 E LA FASE3.

SI PROCEDE CON LA IL TURNO, CON LA DIFFERENZA
CHE LA FASE2 LA VINCE LA SQUADRA CHE DEVE BATTERE

                  RIMESSA LATERALEIN CASO DI

1 - TIRO DI PRIMA
DA DENTRO L’AREA DI RIGORE
2 - QUANDO CONTROLLA LA PALLA
PUO’ AVANZARE PALLA AL PIEDE

1 - CROSS DI PRIMA
DA DENTRO LA ZONA DI CROSS
2 - QUANDO CONTROLLA LA PALLA
PUO’ AVANZARE PALLA AL PIEDE

DINAMICA DEL TURNO
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1 MINUTOIL TEMPO MUOVE DI 1 CELLA

A- Se l’avversario non muove nessun calciatore puoi scegliere di non  
     muovere nessuno e il tempo resta fermo oppure muovere 1 
     calciatore di 1 cella. 
B- Se l’avversario ha mosso 1 calciatore di 1 cella devi muovere solo 
    1 calciatore di 1 cella. 
C- Se l’avversario ha mosso la squadra, muovi la squadra.

IL TEMPO MUOVE DI 2 CELLE

IL TEMPO MUOVE DI 1 CELLA



PALLONE TROPPO LUNGO: SE LA IL PALLONE TERMINA OLTRE 3 CELLE DAL CALCIATORE PIU’ VICINO, LA SQUADRA CHE HA GIOCATO 
IL PALLONE PROCEDE CON LA FASE3 «MUOVI LA SQUADRA» E L’AVVERSARIO FA LA FASE4 «MUOVI LA SQUADRA»

SI RICOMINCIA IL TURNO CON LA FASE 2.
PRESSING:  SE CHI FA UN PASSAGGIO E’ PRESSATO, L’AVVERSARIO SI IMPOSSESSA DELLA PALLA SE LA STESSA SI TROVA 

NELLA SUA CELLA O IN UNA ADIACENTE, A MENO CHE IL COMPAGNO NON LA TOCCHI PER ULTIMO. 
PASSAGGIO LUNGO:  SE FAI UN PASSAGGIO LUNGO (OLTRE 5 CELLE) I CALCIATORI MARCATI NON POSSONO MUOVERE.

2

E’ DEL CALCIATORE DELLA SQUADRA CHE HA GIOCATO LA PALLA,  A MENO CHE  L’AVVERSARIO NON LA TOCCHI PER ULTIMO.
DOPO UN TIRO O UN CROSS I CALCIATORI MARCATI NON MUOVONO

2.2 - RAGGIUNGI IL PALLONE

2.1 - CONTROLLO PALLA
QUANDO IL PALLONE TERMINA IN UNA CELLA OCCUPATA E’ DEL CALCIATORE ALL’INTERNO

QUANDO IL PALLONE TERMINA IN UNA CELLA VUOTA E’ DEL CALCIATORE NELLA CELLA PIU’ VICINA A QUELLA DEL PALLONE

 

FASE          DI CHI E’ IL PALLONE GIOCATO?

2.3 - IN CASO DI PARITA’

3

A- Non muovere nessun calciatore.
B- Se hai ricevuto il pallone nella zona di centrocampo, 
     muovi di 1 cella 1 calciatore senza palla. 
C- Muovi la squadra. (vedi 3.2)

3.2 - DOPO CHE RAGGIUNGI IL PALLONE
MUOVI LA SQUADRA DI 1-2-3 CELLE

FASE            MOVIMENTI D’ATTACCO

1 - QUANDO MARCA ANNULLA I DNA 
2 - SCIVOLATA SUI TIRI AVVERSARI
SE OTTIENE 5-6 CON IL DADO

1 - I SUOI PASSAGGI SBLOCCANO I DNA E ROSSO 
BLOCCATI DALLA MARCATURA DEL BLUVERDE 

2 - QUANDO CONTROLLA LA PALLA
PUO’ FARE UN’ALTRO PASSAGGIO
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3.1 - DOPO UN CONTROLLO PALLA scegli:



ABILITA’ PRO
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ABILITA’ D’ATTACCO

ABILITA’ DI FASCIA

Se hai giocato qualche partita con le regole reali puoi integrare le regole PRO ovvero le Abilità dei calciatori. 
Le Abilità sono rappresentate dal simbolo all’interno del colore del DNAti permettono di giocare una vera partita di calcio.

BOMBER
Quando dichiara il tiro di prima 
grazie al DNA rosso, il portiere 

può piazzarsi in piedi solo 
dentro l’area piccola, se si 

piazza fuori dall’area piccola, 
deve posizionarsi solo 

sdraiato.

1 VS 1
Quando riceve un passaggio 

preciso, può subito
AVANZARE PALLA AL PIEDE 

anche se è marcato da un 
avversario con DNA BLU, 
ovviamente deve vincere il 
duello dribbling per farlo.

Inoltre, quando è marcato, se 
tocca la palla e la stessa 

termina in una cella vuota, 
effettua un dribbling automatico 

senza tirare il dado.

OPPORTUNISTA
Quando un compagno dichiara il 

cross, prima che lo stesso parta, si 
sdraia in una delle 3 celle vuote di 

fronte a sé in area di rigore, per 
cercare di deviare il pallone in goal. 
In questo caso il goal è valido anche 

se non è stato dichiarato il tiro. 
Da sdraiato non è considerato in 
fuorigioco e non partecipa alla 

FASE2.
Quando si attiva questa abilità, 
anche il portiere può piazzarsi.

FILO DEL FUORIGIOCO
Se si trova in fuorigioco, prima 

di ricevere il passaggio del 
compagno, può muovere 

fino a 1 cella. 
(se marcato o libero non ha 

importanza)

PROPULSIONE
Durante la FASE3, muove di 1 
cella in più senza che venga 

conteggiata, 
massimo 3 celle totali.

Per farlo, deve essere libero e 
muovere nelle celle vuote, 

sulle fasce laterali. 

CROSS PRECISO
Il cross va a buon fine, e di 

conseguenza il colpo di testa, 
anche se la palla non tocca il 
compagno ma transita nella 

sua cella. 
Il pallone però non deve 

toccare nessun’altro calciatore.

ABILITA’ DIFENSIVE

MARCATURA PRO
Quando l’avversario gioca la 
Fase1, se la palla termina in 

una delle 3 celle vuote 
alle sue spalle, prima della 
FASE2 muove indietro di 1 

cella e la raggiunge se ottiene 
3-4-5-6 con il dado.

Non ha effetto se è stato dichiarato 
il dribbling o se un avversario che 

si trova alla stessa distanza ha 
toccato per ultimo il pallone.

INCONTRISTA
Quando effettua un contrasto 

dopo un movimento, sul tiro del 
dado subisce le seguenti 

penalità : 
 0 se muove di 1 cella
-1 se muove di 2 celle
-2 se muove di 3 celle

RECUPERO
Quando entra nella cella di 
possesso, se deve tirare il 

dado a seguito di un ingresso 
rischioso, lo fa in modo 

regolare se ottiene 
3-4-5-6 con il dado.

ANTICIPO
Quando l’avversario gioca la 
Fase1, se la palla termina in 

una delle 3 celle vuote 
di fronte a se, prima della 

FASE2 muove in avanti di 1 
cella e la raggiunge se ottiene 

3-4-5-6 con il dado.
Non ha effetto se è stato dichiarato 
il dribbling o se un avversario che 

si trova alla stessa distanza ha 
toccato per ultimo il pallone.

TRAVERSONE
Può dichiarare il cross, dalla 

fascia laterale avanzata.
(vedi Pag.4) 

?
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ABILITA’ FISICHE

ABILITA’ DEL PORTIERE

COLPO DI TESTA
Quando viene dichiarato un 
cross, prima che lo stesso 
parta, tutti i calciatori con 

questa abilità si muovono di 1 
cella anche se sono marcati, 

se ottengono 
3-4-5-6 con il dado. 

Quando attiva questa abilità 
non partecipa alla FASE2. 

VELOCITA’
Quando riceve un passaggio 

nella metà campo avversaria, 
se libero, muove di 1 cella in 

una cella vuota, 
prima che inizi la FASE2. 
(per cella vuota si intende 
senza calciatori e senza 

pallone) Movimento massimo 
di 3 celle totali. 

PARATA
Quando un calciatore tira da 

dentro l’area, se si trova 
nell’area piccola, tira un dado e 

se ottiene 4-5-6 può parare 
utilizzando l'asta.

REATTIVITA’
Quando l’avversario dichiara 
il tiro da fuori area, se si trova 

fuori dall’area piccola, può 
muovere di 1 cella se ottiene

 4-5-6 con il dado. 
Se con questo movimento 

raggiunge l’area piccola può 
parare con l’asta. 

USCITA
Prima di iniziare la FASE2, 
muove in una delle 3 celle 

d'avanti a se. 

USO DEI PIEDI
Quando fa un passaggio in una 
cella vuota della propria metà 
campo, prima della FASE2, 
può correggere di 1 cella la 

posizione della stessa, 
posizionandola con le mani in 

una cella adiacente, vuota.

TIRO DA FUORI AREA
Se non è marcato da un 
calciatore con DNA Blu,

quando raggiunge la palla 
fuori dall’area di rigore 

muovendo di una sola cella, 
può dichiarare subito il tiro.
L’avversario risponde con il 

portiere ed eventuale scivolata.

ABILITA’ DI PASSAGGIO

PASSAGGIO DI PRIMA
Quando controlla il pallone 

(riceve un passaggio preciso 
(nella sua cella), può fare 

subito un 
PASSAGGIO di PRIMA

 anche se è marcato da un 
avversario con DNA BLU.

ASSIST
Quando effettua un passaggio 
e la palla termina in area di 

rigore, il compagno con DNA 
Rosso che partecipa alla 

FASE2  acquisisce l'abilità
VELOCITÀ. 

LANCIO LUNGO
Se è libero ed effettua un 

passaggio lungo (oltre 5 celle), 
durante la FASE2 

ci si comporta come se fosse 
un passaggio normale.

(ovvero, un compagno marcato 
può raggiungere la palla). 

INSERIMENTO
Durante la FASE3 muove di 1 
cella in più senza che venga 

conteggiata.
Massimo 3 celle totali. 

Deve essere libero e muovere 
nelle celle vuote della zona 

centrale del campo, non nelle 
fasce laterali.
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