Unihockey - Floorball?

La Storia

Il Floorball - Unihockey è uno sport praticato ufficialmente in più di 50 nazioni. Nasce come
Floorhockey negli Stati Uniti negli anni '50 dove è utilizzato come mezzo d'allenamento per i
giocatori di hockey su ghiaccio ma diventa presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia.
Queste nazioni fondano nel 1986 la IFF (International Floorball Federation). L’IFF organizza dal
1996 i campionati mondiali con periodicità biennale (maschili in anni pari e femminili in anni
dispari). La struttura conta oggi 4.000 club e più di 275.000 atleti tesserati.
Il 28 ottobre 2000 l’IFF diventa socio di General Association of International Sports Federation
(GAISF), riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico. Il GAISF organizza ogni quattro
anni i World Games, l'anticamera ai Giochi Olimpici. L'8 luglio 2011 l'IFF ottiene il pieno
riconoscimento dal Comitato Internazionale Olimpico.

Caratteristiche del gioco

L'unihockey è un gioco molto veloce che però non permette il contrasto fisico. Durante il gioco è
possibile tirare, passare, fare movimento con o senza palla ma sempre senza fare attacchi fisici
o cariche diretti all'avversario. Il bastone non va alzato prima o dopo il tiro oltre l'altezza
dell'anca. La pallina va sempre controllata con la paletta sotto l'altezza del ginocchio. E'
consentito fare un tocco di piede solo se successivamente si ritocca con il bastone, non è
consentito fare dei passaggi con il piede o fermarla con le mani. Non è per altro ammesso :
colpire, bloccare, sollevare o calciare il bastone dell'avversario e naturalmente non si può
colpire nemmeno gambe o piedi …. Per infrazioni gravi i giocatori vengono espulsi per alcuni
minuti (2'-5'-10') di gioco costringendo così la squadra a giocare in inferiorità numerica. In
generale tutte le situazioni che creano pericolo ai giocatori sono vietate e soprattutto
inizialmente, la regola più importante è quella del buon senso. Le infrazioni vengono punite con
un tiro diretto dal luogo in cui vengono commesse e gli avversari devono restare almeno a 2mt
dal punto in cui viene battuta la punizione. Se l'infrazione viene commessa dietro le porte si
batte dai punti d'ingaggio laterali. Ogni volta che la pallina esce lateralmente (sopra le
balaustre) viene rimessa in gioco con una punizione indiretta dal punto più vicino a dove essa è
uscita, fatta eccezione per il caso in cui esce dietro le porte, nel quale si procede come nelle
infrazioni.
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Come iniziare a giocare? Regole ed Equipaggio

Per iniziare a giocare a floorball - unihockey vi basta anche un semplice campetto da basket o
volley all'aperto o ancora meglio una palestra con fondo liscio.
Serve un abbigliamento normale : pantaloncini, maglietta e scarpe da ginnastica. Si usano dei
bastoni (o mazze o stecche) e una pallina di materiale sintetico ed estremamente leggero.
Le partite vengono giocate in 3 tempi da 20 minuti. Nelle categorie giovanili si effettuano 2
tempi da 20 o da 15 minuti. L'inizio del gioco avviene a centro campo tramite ingaggio.
I campi ufficialmente sono di due misure: 24x14 il campo piccolo e 40x20 il campo grande. Sul
primo partecipano 3 giocatori (detti di movimento) più un portiere sul secondo 5 giocatori più un
portiere. Data l'intensità del gioco diventa fondamentale avere più giocatori da sostituire
frequentemente.
L'area protetta è riservata al solo portiere.
Nell'area di porta possono entrare anche i giocatori ed indica il limite di gioco del portiere. Il
campo è normalmente circondato da una balaustra alta circa 30-50 cm che ne delimita il
perimetro e la superficie di gioco. Inizialmente potete giocare anche senza queste sponde o per
rimediarne la mancanza potete utilizzare le mura della palestra o panchine rovesciate. Le porte
ufficiali hanno queste misure : 115 h e 160 di larghezza. Nelle scuole è facile trovarne di più
piccole da utilizzare anche senza il portiere. Il portiere gioca in ginocchio e a differenza dell'
hockey è senza bastone. Ed è l'unico giocatore che necessita inizialmente di una protezione
almeno per il viso e le ginocchia.
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