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Dalla Nascita della Football Association alle Origini del 
Calcio in Italia 

 

C. Lo Duca nella Gazzetta di Messina del 25 dicembre 1930 riporta 

che in principio del secolo XVIII il giuoco del Calcio scomparve dalle 
abitudini popolari, e solo nella seconda metà dell’800, ritornò in uso, 

modificato razionalmente dagli Inglesi. 

Ricomparve dapprima fra gli studenti di Oxford,  di Rugby e di 

Cambridge, i quali per adattarlo alla scuola, vi apportarono via via delle 
modificazioni così sostanzialmente diverse che ne risultarono due 

forme di giuoco distinte dal precedente gioco denominato dribbling-
game.1 

Le evidenti differenze originarono, in seguito, una separazione fra i due 
tipi di gioco. 

Uno prese il nome della città, sede della scuola in cui venne regolato, 
si chiamò Football Rugby che conserva di più i caratteri antichi.  

 

L'altro prese il nome dalla società costituitasi per diffonderlo “Football 
Association”. 

                                                             

1 antenato sia del calcio che del rugby, che vedeva affrontarsi due squadre di 11 o 22 giocatori e 

prevedeva sia l’uso dei piedi che delle mani. 

 

http://messinastory1900.altervista.org/dalla-nascita-del-foot-ball-alle-origini-del-calcio-italia/footballassociation/
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Nel primo si mandava avanti la palla (ovale) coi piedi e si poteva portarla 

anche con le mani dietro la porta nemica; nel secondo la palla (rotonda) 
non veniva mai toccata con le mani. 

In quello la azione del portare avanti la palla era impedita dagli 
avversari ed era cagione di mischie e di zuffe qualche volta funeste, in 
questo era proibito toccare gli avversari. 

Questa seconda forma era, per i suoi effetti di giuoco e per il grande 
numero di giuocatori che vi potevano partecipare, la preferita. 

Il luogo su cui si giuocava era una spianata rettangolare messa 
possibilmente a prato, coi lati nella proporzione di due a tre in un limite 
di lunghezza dai 180 ai 90 metri. 

Nelle gare ordinarie solevano prendere parte fino a 62 giuocatori, in 
quelli d’importanza non più di 22, divisi in partiti eguali, ognuno 

guidato dal proprio capo e schierato su quattro righe. 

In questa formazione principalmente, il giuoco appassionante esce da 
campo di trasformazione radicandosi nei paesi centrali, specie nella 

Germania e nel defunto impero Austro-Ungarico. 

Il 24 ottobre 1857, un certo Nathaniel Creswick2, insieme all'amico 

William Prest, fonda nella città omonima lo Sheffield Foot-ball Club, 

prima squadra nata per giocare solamente a foot-ball, quali che fossero 
le regole in quel momento, che giocò la sua prima partita al Parkfield 

House. 

A quel tempo, tutte le associazioni sportive esistenti inglesi non 
praticavano uno sport solo, ma erano delle polisportive. 

                                                             

2 Da Wikipedia: Sir Nathaniel Creswick (Sheffield, 31 luglio 1831 – Derbyshire, 20 ottobre 1917) è 
stato un calciatore inglese. Nel 1857 fondò, insieme a William Prest, lo Sheffield Football Club, il 

club calcistico più antico del mondo, e 3 anni più tardi disputò la sua prima partita. Inoltre stilò le 
cosiddette Sheffield Rules, le quali andranno a influenzare in modo significativo le definitive  regole 

del calcio. È stato il primo calciatore a segnare un gol nella storia del calcio. Creswick nacque a 
Sheffield, da Nathaniel e Elizabeth. Suo padre lavorava in una ditta d'argenteria, ed educò il figlio 
alla Sheffield Collegiate School dove divenne avvocato. Creswick s'interesso di molti sport, durante 

la sua vita e contribuì a fondare vari club come lo Sheffield Cricket Club. Durante la permanenza 
allo Sheffield CC, Creswick decise di fondare un club indipendente, insieme all'amico William Prest, 

ma non di cricket, bensì di calcio, uno sport che poteva tenerli occupati nei mesi invernali. Il club 
venne fondato il 24 ottobre del 1857 e prese il nome di Sheffield Football Club, che disputò la sua 

prima partita il 26 dicembre 1860, con Creswick che divenne il primo calciatore a realizzare un gol 
nella storia del calcio. Il club è esistente e non ha mai smesso di praticare il calcio a livello 

dilettantistico, proprio come era nato. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sheffield
https://it.wikipedia.org/wiki/31_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1831
https://it.wikipedia.org/wiki/Derbyshire
https://it.wikipedia.org/wiki/20_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Prest
https://it.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Football_Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Rules
https://it.wikipedia.org/wiki/Regole_del_gioco_del_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Regole_del_gioco_del_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Gol
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_calcio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheffield_Collegiate_School&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheffield_Cricket_Club&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cricket
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Il foot-ball nasce per merito della Football Association il 26 ottobre 

1863 nella londinese Free Mason’s Tavern (la taverna dei Framassoni 
o dei Liberi Muratori): quel giorno tredici delegati che rappresentavano 

undici società calcistiche inglesi si riunirono per dare il primo 
regolamento organico al gioco del calcio.  

Da anni cercavano di organizzare partite pacifiche di uno sport che 

ognuno interpretava comunque a suo modo; le partite finivano spesso 
in modo poco british, con risse e risentimento.  

Questo nonostante esistessero già delle regole – 14, per la precisione – 
decise nel 1848 al Trinity College di Cambridge.  

Tra le 14 regole c’era già quella che una squadra sarebbe stata 

composta da undici giocatori.  

La cosa veniva dall’organizzazione dei college, dove ogni classe doveva 

essere composta da dieci alunni più il maestro. 

Le regole della Football Association erano influenzate dalle Sheffield 

Rules3 

Fino al 1863, fino cioè alla riunione nella Taverna dei Frammassoni, 
sulle regole da imporre al gioco esistevano due tendenze in 

contrapposizione. 

Come già accennato in precedenza, alcuni ritenevano che la palla 

potesse essere toccata sia con i piedi che con le mani e con uno stile 
che ricordava il tono violento delle competizioni medievali, mentre altri, 

viceversa, intendevano escludere sia l’uso delle mani sia il tono 
violento. 

 

                                                             

3 Da Wikipedia: Le Sheffield Rules furono delle regole del calcio praticate dal 1857 al 1877, ideate 

da Nathaniel Creswick e William Prest per la neonata squadra Sheffield Football Club. Furono 
successivamente adottate come ufficiali dalla Sheffield Football Association al momento della sua 

creazione, nel 1867, diffondendosi poi a nord di Sheffield e nelle Midlands tra gli anni 1860 e gli 
anni 1870. Sei anni dopo la creazione delle  Sheffield Rules furono create le regole della Football 

Association. Queste furono influenzate dalle regole di Sheffield, ma diverse controversie fecero sì 
che le norme di Sheffield continuarono ad essere in vigore. Molte partite furono giocate con 

regolamenti differenti; ciò nel 1877 portò ad un accordo sul regolamento dello sport, gestito dalla 

Football Association. Le regole di Sheffield ebbero grande influenza sulle regole del calcio moderno: 
introdussero infatti il calcio di punizione per fallo, il calcio d'angolo e la rimessa 

laterale.[L'abolizione del fair catch portò la squadra di Sheffield ad essere la prima a colpire la palla 
con la testa. Gli incontri giocati secondo tali regole portarono inoltre allo sviluppo del ruolo del 

portiere e delle posizioni degli attaccanti.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1857
https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/1867
https://it.wikipedia.org/wiki/Sheffield
https://it.wikipedia.org/wiki/Midlands
https://it.wikipedia.org/wiki/Regole_del_gioco_del_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/The_FA
https://it.wikipedia.org/wiki/The_FA
https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_di_punizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_d%27angolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimessa_laterale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimessa_laterale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Rules#cite_note-PS-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Fair_catch
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Questi ultimi si consociavano nella Football Association e davano così 

vita al “memorabile battesimo del calcio moderno”. 

Sul versante opposto i rappresentanti favorevoli alla prima tendenza, e 
tra questi vi era il rappresentante dell’Università di Rugby 

(Warwickshire), si univano per dare vita alla Rugby Union nel 1845-
1846 circa. 

Nel 1866 la Football Association faceva disputare la prima partita 
ufficiale, mentre nel 1872 scendevano in campo a Londra per la prima 

volta due squadre nazionali, quelle dell’Inghilterra e della Scozia. 

Nello stesso 1886 le quattro confederazioni britanniche (Inghilterra, 

Galles, Scozia e Irlanda) costituivano l’International Board, un 
organismo che ancora oggi ha giurisdizione per le modifiche al 

regolamento. 

Con questo retroterra e con questa organizzazione il football si 

accingeva alla fine dell’Ottocento ad attraversare la Manica e a sbarcare 
sul continente europeo dove avrebbe fatto numerosissimi proseliti. 

Il football in Italia vi giunge sotto veste straniera, ma il popolo che non 
aveva ancora perduto il ricordo del giuoco medioevale lo accoglieva 

dopo tanti e tanti anni con piacere ed amore ripopolando i rettangol i 
che sapevano ancora di romanità.   

I marinai delle navi britanniche ancorate nei nostri porti furono i primi 
a giocare al foot-ball, seguiti a ruota dai pionieri italiani del calcio: 

ginnasti, studenti, borghesi e aristocratici amanti degli sports. 

In Italia, già dal 1886, diverse città italiane avevano avuto molteplici 

contatti con inglesi e con gli altri antesignani del calcio europeo 
(svizzeri, francesi, belgi), taluni impiegati di ditte italiane o 

commercianti, apprendendo l’arte e le regole della Football Association. 

Il punto di riferimento erano l’Inghilterra e la Svizzera dove si giocavano 
campionati con gironi di andata e ritorno; mentre da noi era sporadica 

l’attività ufficiale e si svolgevano poche partite amichevoli. 

In quegli anni un altro filone del gioco del calcio era venuto emergendo 

ad iniziativa della Federazione Ginnastica, la prima ad organizzare 
competizioni calcistiche in diversi centri. 

L’organizzazione calcistica era divisa in 2 federazioni: la F.I.F. 
(Federazione Italiana Football), solo per il calcio, e la F.G.I. (Federazione 

Ginnastica Italiana) che era più potente ma che considerava il calcio 
come una disciplina della ginnastica. 

La F.G.I. era di spirito nazionalistico ed escludeva il coinvolgimento di 

dirigenti e calciatori stranieri. 
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Era stata fondata nel 1869 a seguito del I Congresso Nazionale 

Ginnastico di Venezia riunendo i circoli ginnastici, il tiro a segno e la 
scherma. 

Inglobando nel 1888 la Federazione delle Società Ginnastiche Italiane 

(fondata nel 1874), la F.G.I. si trasforma nella FGNI (Federazione 
Ginnastica Nazionale Italiana). 

Nel quinquennio 1891-1896 decollò il calcio ginnastico 

I primi calci del movimento ginnastico avvennero a Bologna il 9 maggio 

1891 quando due squadre di ginnasti della Virtus si esibirono in una 

partita di football in piazza VIII agosto nell’ambito dei festeggiamenti 
del ventennale della società. 

Furono tuttavia calci piuttosto confusi, e anche manate, in quanto si 
giocò un tipo di football molto simile a quello dei collegi inglesi prima 

della famosa scissione del 1863. 

Nel 1891 il football venne inserito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione nel novero dei “giuochi inglesi” compresi nei corsi di 
formazione dei maestri di ginnastica. 

Nel 1893 il calcio entrò nell’elenco dei giochi da praticarsi nelle scuole 

secondarie maschili. 

Nel 1894 il pallone da football association, di fabbricazione britannica 

o tedesca, faceva il suo figurone nel catalogo degli attrezzi utilizzati nei 
giochi sportivi promossi dalla Federazione Ginnastica Nazionale 

Italiana. 

I primi footballer possedevano fisici molto diversi dai giocatori moderni, 

si trattava di autentici ginnasti molto muscolosi nella parte superiore 
del corpo. 

Erano tipi molto seri, coi baffi, che esercitavano i muscoli in palestra e 

non si dedicavano allo sport in quanto moda, per esibizionismo o lucro. 

Facevano parte di una grande organizzazione (la Federazione 

Ginnastica Nazionale) che ha ereditato dai Padri del Risorgimento il 
compito di forgiare il “cittadino soldato”, pronto a difendere con anima 

e corpo i confini della Patria. 

Nei loro cuori pulsavano 3 grandiosi ideali nazionalistici: il Re, la Patria, 

la Famiglia. 

Quando il ginnasta va in campo, ha alcune regole fisse quali: “uno per 

tutti e tutti per uno”,  “gioco maschio e randellate a volontà”. 

Di tutt’altra pasta gli sportsmen. 
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Il football per loro è un modo divertente per stare in compagnia e fare 

baldoria: è andarsene al campo sul tram con gli scarpini che sbucano 
da sotto il cappotto; è tirar fuori le maglie sgargianti di colori dal pacco 

appena arrivato dall’Inghilterra; è correre a perdifiato, inanellare 
tunnels e dribblings, battere il penalty e marcare il goal. 

Il tutto condito con entrate all’inglese, bestemmie ostrogote e serate al 
club dopo il match del pomeriggio. 

I giocatori più bravi sono quasi tutti britannici, svizzeri, olandesi, con 

residenza ed impiego nel Bel Paese. 

I quattro moschettieri dei “giuochi inglesi” furono il fisiologo di fama 

internazionale prof. Angelo Mosso, presidente della S.G. Torino; il 
senatore udinese prof. Gabriele Luigi Pecile; il maestro di ginnastica di 

Rovigo (nativo di Bologna) prof. Francesco Gabrielli; il deputato romano 
della FGNI prof. Romano Guerra. 

Mosso e Pecile guardavano al Regno Unito come alla Nazione che aveva 
saputo mettere al passo coi tempi l’educazione fisica diretta ai fini 

militari. 

Nella primavera del 1894 a Udine, fuori Porta Aquileia, venne allestita 

una palestra per il calcio, la palla vibrata e il tamburello. 

I ginnasti dell’Udinese, non appena ebbero a disposizione il campo, 
iniziarono ad esercitarsi col pallone con regole simili al calcio fiorentino 

e un po’ di confusione col football rugby. 

Attilio Pecile, figlio del senatore, e Carlo Braida, ex campione di 

ciclismo, si recarono in Inghilterra per studiare le regole e si 
procurarono anche un regolamento scritto. 

Al loro ritorno si costituì una squadra di football tra i ginnasti della 

Società Udinese di Scherma e Ginnastica. 

Sarebbe stata la stessa Udinese a vincere il più antico torneo di calcio 

disputato in Italia. 

Stando alle cronache, il 9 settembre del 1896 si disputò a Treviso la 
prima Gara Nazionale dei Giuochi Ginnastici, sotto l’egida della FGI. 

Uno dei “giuochi” in questione era il football association, e il torneo fu 
vinto dalla Società Udinese di Ginnastica e Scherma davanti alla 

squadra della Palestra Ginnastica Ferrara e a 3 formazioni composte 
da liceali trevigiani (Istituto Turazza, Società Ginnastica Velocipedistica 

Trevigiana, Vittorio Veneto). 
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L’Udinese, dopo aver superato 3-1 il Turazza in semifinale, vinse 2-0 in 

finale sul Ferrara. Il capitano degli udinesi, Antonio Dal Dan, venne 
premiato con “labaro e corona di quercia”. 

Il 15 marzo 1898 nacque la Federazione Italiana del Foot-ball con sede 

a Torino, presidente conte professor D’Ovidio, dove l’8 maggio 1898 si 
disputò il primo campionato nazionale vinto dal Genoa. 

Piaceva del football il suo aspetto di “gioco all’aperto”, dinamico e di 
gruppo. 

La ginnastica tra i banchi di scuola fu resa obbligatoria dal 1878 per 

opera del Ministro della Pubblica Istruzione Francesco Saverio De 
Sanctis quale nuova materia di insegnamento, anche se non incontrava 
il favore degli studenti.  

Si presentava noiosa, ripetitiva, costringeva i ragazzi a respirare l’aria 

chiusa delle aule scolastiche. 

La ginnastica era importante per far crescere sano e forte l’individuo e 

prepararlo a diventare un cittadino esemplare, fedele al Re e utile a 
difendere i confini della Madre Patria.  

Però, non sfuggiva ai nostri ginnasiarchi il fatto che i britannici 

avessero costruito un impero basandosi su un sistema educativo che 
aveva conferito un ruolo centrale ai giochi di squadra e a quelli 
agonistici. 

L’eroismo e il sacrificio di sé in un’ottica di lavoro di gruppo informava 

gli “open air games”, sulla scorta del più popolare romanzo per ragazzi 
e vero manifesto pedagogico della generazione vittoriana: il Tom 
Brown’s school days di Thomas Arnold. 

Accadde così che, sullo scorcio del secolo XIX, la Gran Bretagna venne 

vista come un fratello maggiore da imitare, per la formazione del 
“cittadino-soldato”. 

Con la trasformazione di molti giochi in discipline sportive, nel 
novembre del 1895 la FGNI – di gran lunga la più importante 

federazione sportiva sul territorio, contando su decine e decine di 
società da Torino a Napoli, e qualcuna anche più giù (come la Società 
Ginnastica Garibaldi di Messina) – invitò le affiliate ad aprire sezioni 

per il calcio e per altri due giochi sportivi: il tamburello e la palla vibrata 
(chiamata anche sfratto). 

Si pensava che tali discipline fossero adatte ai giovani, agli studenti dei 

licei e degli istituti tecnici. 
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Portandoli, con la scusa dei giochi di squadra all’aperto, su un campo 

sportivo adeguatamente attrezzato, si poteva contrastare la loro ritrosia 
a frequentare le locali società di ginnastica, che da tempo 

denunciavano un calo di iscritti. 

Ma ben presto il “Calcio” sarebbe stato gestito in maniera esclusiva 

dalla F.I.F. poi F.I.G.C. 

Il calcio delle origini, come accade per tutti i fenomeni che si affacciano 
per la prima volta alla ribalta della società, si snoda in una serie di 

avvenimenti ed episodi non sempre riportati fedelmente, bensì in 
versioni talvolta discordanti, talvolta addirittura fantasiose. 

Ciò in gran parte dovuto alla scarsa attenzione che ad esso rivolgevano 
i mezzi di informazioni in quanto era pubblica opinione che un siffatto 

gioco ben difficilmente sarebbe divenuto popolare. 

I giocatori erano tutti dilettanti, provvedevano di tasca propria 

all’equipaggiamento di gioco.  

Anche in occasione delle trasferte, il viaggio, il soggiorno e le divise 
erano a carico dei calciatori. 

Nei primi anni di questa epoca pioneristica, piena di ingenuità ma 

anche di grande fascino, i calciatori, per lo più di nazionalità inglese, 
venivano mitizzati oltre i loro meriti effettivi. 

Erano frequenti i passaggi di ruolo dei calciatori secondo un criterio 
basato sulla loro bravura.  

Solitamente i meno capaci venivano respinti nelle retrovie, e viceversa, 
dai maestri inglesi. 

Nel calcio delle origini la figura e il ruolo degli allenatori erano 

assolutamente irrilevanti; il loro nome era poco conosciuto e non 
figurava nemmeno nel tabellino delle formazioni.  

In quel calcio pioneristico spesso erano confusi i ruoli dirigenziali e 
quelli tecnico-agonistici: il più delle volte erano gli stessi giocatori che 

ricoprivano incarichi dirigenziali nei clubs di appartenenza. 

Il calcio delle origini si sviluppò tra i ceti più avanzati della società e tra 

le classi medie urbane, ignorando il mondo rurale. 

I primi calciatori provenivano dal mondo dell’industria, del commercio 
e delle professioni. 

Le squadre erano composte in gran parte da stranieri e alcuni ragazzi 

italiani della buona borghesia e dell’aristocrazia che usavano studiare 
nei college inglesi.  
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In un secondo momento ci fu l’ingresso delle leve studentesche con 

l’abbassamento dell’età media prima abbastanza elevata. 

Il campo di calcio si presentava in modo diverso dal moderno stadio: 
una tribunetta che era un amore, qualcosa tra il bungalow, le palafitte, 

e l’entrata di certe mostre dei festival. 

Le porte non avevano le reti (faranno la comparsa nel 1907) sostituite 

da un giudice che si collocava su una sedia alle spalle della stessa e 
doveva testimoniare se la palla avesse varcato la linea. 

I giocatori arrivavano al campo già in divisa da gioco sotto il soprabito 

che deponevano al lato delle porte, in modo che il portiere, tra una 
parata e l’altra, potesse darvi un’occhiata; nelle tribune, recintate da 
una ringhiera di legno, c’erano le sedie così come nei posti popolari 

recintati da una cordicella. 

I campi da calcio, a differenza delle pelouses inglesi, erano in terra 

battuta e tali resteranno a lungo soprattutto in provincia.  

Quando pioveva il fango rendeva estremamente difficoltoso lo 
svolgimento delle gare; pertanto in Italia  si giocava soprattutto in 

primavera.  

Così Gianni Brera descriveva il pallone: l’oggetto era quasi sferico, di 

rozzo cuoio a pezze rettangolari cucite all’interno; una sorta di bocca 
stringata con una correggia di pelle si faceva incongruo e minaccioso 

bernoccolo.  

Sotto la stringa s’indovinava un budellino di gomma telata, che era 

legato con spaghetto di canapa e ripiegato in modo che non potesse 
fuoriuscire l’aria. 

La vescica veniva gonfiata con una normale pompa di bicicletta.  

La valvola si avvitava alla pompa e bastava poche pulsate perché la 

vescica gonfiasse fino a rendere tesa e sonora la guaina, sulla quale si 
batteva l’unghia del medio come sulle angurie per stabilire il grado di 
maturazione.  

Quando la guaina era gonfia, si annodava il budello e si ficcava sotto 

uno dei labbri rinforzati della bocca. 

La stringatura veniva compiuta con un ago nel quale si infilava 

l’estemità della correggia.  

Quando l’oggetto “quasi sferico” era pronto veniva fatto rimbalzare 

dapprima per prova e poi per una specie di sadismo che innuzzoliva i 

ragazzi in attesa.  
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L’oggetto veniva definito “football” o palla per i piedi; in italiano si usava 

chiamarlo pallone e in dialetto milanese “bàlon”.  

Lo stesso Gianni Brera così descriveva le prime divise da gioco: la 
cravatta era di rigore, e così il berettino chiamato "cup" che resterà il 

distintivo dei nazionali inglesi.  

I calzoni corti non escludevano l’uso di bretelle.  

I calzettoni veniva legati sotto il ginocchio e le ginocchia potevano anche 

venir protette da calze elastiche capaci di tener più compatta 
l’articolazione ed in ogni caso di proteggerla da impatti maligni con la 

terra.  

Gli scarponi erano inglesi, di cuoio grasso e pesante, ben rinforzato in 

punta.  

I tacchetti  verranno con le pelouses elastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


