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___ l Torball (palla rotante) 

Il regolamento 

È uno dei giochi più praticati e più famosi per non vedenti in Italia. Lo scopo è lancian 
con le mani il pallone e indirizzarlo verso la porta avversaria segnando un gol. 

l 

Si fronteggiano due squadre, ognuna composta di tre giocatori e tre riser
ve che possono essere non vedenti assoluti o ipovedenti. 

Chi scende in campo deve essere dotato, per regolamento, di una 
benda oculare che impedisce completamente la vista. 

Ogniqualvolta il pallone tocca le cordicelle che delimitano il cam
po, e quindi viene superato il limite d'altezza di gioco, è fischiato un 
fallo che determina l'uscita momentanea di chi ha effettuato il tiro. 
Ogni tre falli viene assegnato un rigore. 

Il gioco comporta inoltre le seguenti regole: 

• palla ferma: se la palla si ferma nella metà campo della squadra in difesa, dovrà essere 
consegnata alla squadra di difesa; 

• palla persa: se la palla rimbalza sulla porta (palo o traversa) o su un giocatore e oltre
passa la linea di centrocampo, si considera palla persa e la squadra di attacco ottiene 
di nuovo la palla. Questa regola non vale per le situazioni di punizione o di rigore; 

• palla fuori: se la palla esce dal campo dopo un'azione difensiva, rimbalzando sulla 
porta (palo o traversa) o su un giocatore, viene considerata fuori e spetta alla squadra 
in difesa; 

• passaggio della palla: è permesso il passaggio della palla all'interno dell'area di squa
dra se viene effettuato nel rispetto della regola degli 8 secondi; 

• palla ferma: se durante un passaggio la palla si ferma all' interno dell'area d i squadra, 
varrà la regola degli otto secondi. Se la palla attraversa la linea laterale o la prima cor
da durante il passaggio, avrà luogo la perdita della palla. Se la palla attraversa la linea 
di porta durante il passaggio, ciò verrà considerato un gol (autogol); 



Durata del gioco 

Il campo 
da gioco 

L'attrezzatura 

I giochi sportivi adattati 

corde con campanelli 

zona 
di gioco 

/ ' 
/ ', 

• consegna della palla: non è permesso consegnare la palla direttamente nelle mani di 
un altro giocatore. Nel caso di violazione di tale norma, verrà penalizzato il giocatore 
che ha consegnato la palla; 

• comunicazione tra i giocatori: i giocatori di una stessa squadra possono comunicare 
in campo in modo appropriato (cioè a bassa voce, battendo le mani, bussando a terra 
ecc.), così da non arrecare fastidio all'altra squadra; 

• regola degli otto secondi: se un giocatore ha sotto controllo la palla, o l'ha afferrata 
bene, deve lanciarla fuori dall'area della sua squadra entro otto secondi, altrimenti 
ciò viene considerato infrazione e il giocatore che ha toccato per ultimo la palla viene 
punito; 

• regola (norma) del vantaggio: se la squadra di attacco realizza una rete, nonostante 
la squadra di difesa abbia cercato di evitarlo mediante un comportamento scorretto, 
la rete ottenuta è valida e l'infrazione della squadra in difesa non sarà ulteriormente 
punita. 

Una partita dura 10 minuti per tempo, per un totale di due tempi. 

Il campo da gioco è un rettangolo di 16x7 m, diviso in settori da alcune cordicelle poste 
a 40 cm di altezza e dotate di campanelli. La porta ha la medesima larghezza del campo 
(7 m) ed è alta 1,30 m . 

Si utilizza un pallone sonoro al cui interno sono inseriti dei campanelli che consentono ai 
giocatori di percepime il suono a ogni spostamento. 
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