
CHI LANCIA UN 
DISCO, 

TROVA UN 
AMICO!

WOOOSH, il friSbee 
vOla nell’aria: 
C’è CHi CerCa 
di interCettarlO 
e CHi di 
aCCHiapparlO 
per fare meta. 
ma nOn C’è 
arbitrO: 
i giOCatOri Si 
“autOregOlanO”!  
è queStO 
lO SpiritO 
del giOCO CHe 
rende SpeCiale 
l’ultimate 
friSbee… 
e CHe fa naSCere 
le amiCizie! 
Testo di F. Agrati
Foto di F. Agrati e ultimatefrisbee.it

L'Ultimate è una del-
le dieci spettacolari 
discipline del disco, 

inventata da un gruppo di 
studenti americani negli 
anni ’70 e oggi diffusissi-
ma ovunque, dal Canada 
al Giappone (in Italia anco-
ra poco, per ora… sigh!).  
A Lecco si sono svolti i 
Mondiali per club orga-
nizzati dalla World Flyng 
Disc Federation, con 56 
Paesi e oltre seimila atleti 
partecipanti. E degli inviati 
speciali…
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IL CAMPO
Un rettAngOLO dI 100M x 37M con dUe aree di meta profonde 18m, 
senza né pali né porte, In erbA (esiste anche la versione Beach)

Le dUe SQUAdre da 7 gIOCAtOrI (e anche miste), con rUoli di marcatori e lanciatori

L’ObIettIVO
FAre MetA con Un disco in plastica da 175 grammi; si vince a 19 pUnti 
con almeno dUe di scarto

I LAnCI
dritto a tre dita, rovescio, scooBer, thUmBer, wrist fick; da fare 
anche con salti e tUffi

Le regOLe 
bASe

ChI POrtA IL dISCO nOn PUò MUOVerSI ma solo Usare il piede perno, 
e deve lanciare entro 10 secondi, contati dall’avversario;  non è 
permesso contatto fisico; non esiste Un arBitro  ma esiste lo… 

… SPIrIt 
OF the gAMe 

(SOtg)

è l’anima dell’Ultimate. l’OneStà e la COrrettezzA dei giocatori nel 
rispetto delle regOLe e degli avversari sono imprescindiBili. e se la 
controversia è difficile… si ripete l’azione! alla fine della partita ci 
si dà perfino “pagelle” a vicenda!

noi, frisbee 
e topolino
Tutto è cominciato da una 
mail arrivata in redazione, 
in cui Luca - nostro fan e 
giocatore/allenatore di 
Ultimate - ci raccontava 
di questo sport con una 
passione supercontagiosa 
a cui non abbiamo saputo 
resistere: ci siamo “tuffa-
ti” direttamente sul cam-
po insieme a lui e al suo 
amico Emanuele, promos-
si Toporeporter Senior! 

luCa

emanuele
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qual è il bello di questo sport?
l.: «La regola #1, lo Spirito del Gio-
co: sei tenuto a rispettare compagni e 
avversari e ti devi autoarbitrare. Si crea 
un’atmosfera speciale per cui anche tra 
sconosciuti ti senti tra amici, è come se 
tutti fossero lì ad aspettare qualcuno 
che si unisca. È indescrivibile e stupen-
do.» 
e.: «È una filosofia che non è valorizzata 
in altri sport. Qui senza “un giudice” 
si cerca la collaborazione con l’avversa-
rio, non ci si dà contro. È una cosa poe-
tica e bella.» 

questo “disco che vola” ha tanti si-
gnificati simbolici… 
l: «Pensateci: per giocare bisogna es-
sere in due, non si può tirare un disco 
da soli… qualcuno deve rimandartelo! Il 
gesto del lancio è un invito all’amici-
zia, a divertirsi insieme.»  
e: «Io sono più… pratico! Non c’è nulla 
di più bello di quando mi lanciano disco 
e scatto, entro in un Nirvana tutto mio, 
tra erba, corsa, vento e 
obiettivo da raggiun-
gere… »

Come siete diventati giocatori di 
ultimate?
luca: «Una sera anni fa ero con amici, 
avevamo un frisbee e ci siamo messi a 
tirarcelo per scherzo, scoprendo che … 
era grandioso! Il giorno dopo eravamo 
in 15 al campetto: è nata la squadra 
che alleno e in cui gioco, la Disc’o’ver 
di Verona. Credo tanto in questo sport: 
lo porto nelle scuole, e nel mio lavoro 
(sono educatore) mi aiuta per il suo sen-
so formativo.» 
emanuele: «L’ho scoperto assistendo 
per caso a una parti-
ta… è stato amore a 
prima vista! Ho subito 
cercato una squadra 
nella mia città e… 
eccomi qui!»

IL vEnTo, L’IncLInazIonE, 
IL movImEnTo dEL poLSo, 
La forza dETErmInano La 
TraIETTorIa dEL dISco. 
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Un “frisbista” è per sempre?
L: «Certo, eh eh! In ogni posto dove 
vado, per vacanza o lavoro, finisce sem-
pre che insegno a qualcuno a lanciare!»
E: «Nel baule dell’auto ci sono sempre 
almeno tre dischi, non si sa mai!»

Anche un fan di Topolino lo è per 
sempre…
L: «Lo leggo da sempre, adoro le storie e 
mi piace l’attenzione che date a tutti gli 
sport. Per questo vi ho scritto, perché i 
vostri lettori non possono non conosce-

re una disciplina così… nobile! Ah, gra-
zie per aver fatto tornare PK!»
E: «Dico solo che in camera ho ancora il 
poster della prima apparizione di PP8. E 
all’università non davo un esame senza 
aver prima letto l’oroscopo di Topoli-
no! Fare quest’intervista è un sogno… è 
da una vita che aspetto di dire che il mio 
personaggio preferito è Paperoga!»

A fine pArtitA i giocAtori delle due 
squAdre, AlternAti, si riuniscono 
in cerchio, confrontAndosi 
e chiArendosi sulle Azioni, 
complimentAndosi e bAttendo il 5!
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giocate con noi!

Sui campi incontriamo anche il Pre-
sidente della Federazione Italiana 

Flying Disc, France-
sco Franceschetti, 
con il segretario Mar-
co Barattini e tre at-
lete del Cus Bologna, 
la veterana Barbara 
Bondi e le diciottenni 
Cecilia Scagliarini e 
Cloe Gelsi.

Francesco: «Sono fie-
ro di aver portato que-
sto sport in Italia. Il mio 
rammarico attuale è 
solo che non è (ancora) 
riconosciuto dal CONI… 
ma noi facciamo di tut-
to per diffonderlo nelle scuole, grazie a 
lungimiranti insegnanti di educazione 
fisica. E magari un giorno da noi si ve-
dranno ragazzi e famiglie giocare nei 
parchi come accade in Australia, USA,  
Svezia, Francia…»

Barbara: «Eh eh, io sono stata una delle 
pioniere di questo sport, e gioco da 16 
anni, nonostante lavoro e figli! Mi piace 
sia per la componente atletica sia per 
quella educativa, perché insegna a re-

sponsabilizzarsi e perché si gioca solo 
per il piacere di farlo (non “girano” 
soldi!).»

Cecilia: «Io ho iniziato a giocare a 12 an-
ni, quando a scuola venne il mio attuale 
allenatore a parlare di questo sport… ne 
rimasi folgorata! L’emozione che mi dà 
giocare e condividere con altri ragazzi 
da tutto il mondo questa passione è 
fantastica!» π

L’header deLLa pagina Facebook 
di ceciLia dice tutto… 
siete pronti a giocare anche voi?

FranCeSCo

CeCilia

BarBara

marCo

Cloe
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