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Il 6 marzo 2016, nel corso del suo 130esimo meeting annuale1 svoltosi a Cardiff 

in Galles, l’International Football Association Board2 (di seguito IFAB), l’organo 

internazionale che ha il potere di stabilire modifiche o innovazioni al regolamento 

del gioco del calcio a livello internazionale, vincolanti  per tutte le federazioni, le 

organizzazioni e le confederazioni associate alla FIFA, ha deliberato l’avvio della 

sperimentazione dell’utilizzo della moviola in campo per le prossime due stagioni 

calcistiche. 

A livello istituzionale si è cominciato a discutere sulla possibile introduzione della 

moviola in campo a seguito di un episodio ben noto al popolo italiano, la testata 

di Zidane a Materazzi durante la finale del campionato del mondo FIFA 2006. 

Benché nessuno lo abbia mai confermato, è cosa nota che l’arbitro argentino 

Elizondo abbia espulso il numero dieci francese su suggerimento del quarto 

uomo, lo spagnolo Cantalejo, che si era accertato della gravità dell’episodio solo 

dopo averlo rivisto su un monitor situato nelle vicinanze della sua postazione. 

A distanza di quasi dieci anni da quell’avvenimento l’IFAB, nonostante qualche 

remora da parte del componente inglese, ha stabilito un protocollo, con l’aiuto di due panel composti da tecnici ed esperti, 

per la sperimentazione della moviola in campo che, innanzitutto, ne prevede l’utilizzo solo per casi specifici e di particolare 

gravità: 

• i gol, qualora ci sia il dubbio che sia stato commesso un fallo durante l’azione o qualora il guardalinee non abbia la 

certezza di aver applicato al meglio la regola del fuorigioco. 

• Gli altri due casi sono quello dell’espulsione diretta e del calcio di rigore, episodi che hanno la capacità di “cambiare” 

in maniera definitiva l’andamento della gara. 

                                                           
1 http://www.theifab.com/files/2016_AGM_Agenda_v1.0.pdf 
2 Associazione di diritto svizzero nata a Londra nel 1886, si compone di soli 8 membri, 4 indipendenti e scelti dalla FIFA (a partire dal 1958) e 1 per 

ogni federazione del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord). Per qualsiasi modifica o innovazione al regolamento è necessaria una 

maggioranza di 6 voti su 8. 

 

 



Opzione ancora al vaglio è quella di introdurre anche il “challenge”, ovvero la possibilità che sia il tecnico di una delle due 

squadre a chiedere la verifica video di un episodio controverso. 

Tuttavia, non sono pochi i dubbi sollevati da questo protocollo. Cosa fare quando l’azione che necessita di revisione non si 

ferma? In merito l’IFAB ha previsto che l’arbitro possa decidere se fermare il gioco, qualora la palla si trovi in una zona 

considerata ininfluente o di aspettare un’interruzione naturale dell’azione. Ma non solo, a differenza di questo caso, almeno 

un paio di interrogativi legittimi sembrano per ora non trovare risposta nel protocollo: 

• Sarà garantita ad un rappresentante delle squadre (tecnico, capitano o team manager) la visione delle immagini? 

• Chi sarà deputato a gestire la regia delle immagini e la messa in onda dei vari replay? 

Una cosa pare comunque chiara, sarà sempre l’arbitro a prendere la decisione finale sull’episodio incriminato e sarà anche 

l’unico della squadra arbitrale deputato a visionare le immagini grazie ad un monitor posto a bordo campo e facilmente 

raggiungibile. 

Ad oggi sono molteplici le federazioni nazionali che hanno garantito la disponibilità alla sperimentazione: oltre all’Italia, 

l’Olanda (dove è già stata testata3), la Germania, l’Inghilterra, la Francia, la Scozia e fuori dai confini europei il Brasile, gli Stati 

Uniti e la CONMEBOL, la confederazione sudamericana, che vorrebbe testarla durante la Coppa America. È probabile che 

tutti ottengano l’approvazione dall’IFAB così da ottenere un maggior numero di feedback. Sarà la stessa IFAB a decidere in 

quali competizioni delle singole federazioni dovrà essere testata la moviola in campo (probabilmente le coppe nazionali e la 

seconda serie). 

Ad ogni modo, non si può fare a meno di pensare che si tratti anche di una scelta “politica” caldeggiata con forza dal nuovo 

presidente della FIFA Gianni Infantino così da staccarsi in modo evidente, anche a livello regolamentare, dalla precedente 

amministrazione Blatter. In merito alla decisione dell’IFAB, Infantino ha così dichiarato: "abbiamo preso una decisione 

davvero storica per il calcio. IFAB e FIFA stanno continuando a discutere del tema e il dibattito non si fermerà oggi. Abbiamo 

dimostrato che stiamo ascoltando il calcio e stiamo applicando il buon senso. Dobbiamo essere prudenti, ma stiamo facendo 

passi concreti per mostrare che è iniziata una nuova era." 

È bene sottolineare, inoltre, che il calcio sarebbe solo l’ultimo degli sport ad accogliere la tecnologia sotto forma di moviola 

in campo nelle proprie competizioni. Le altre discipline che ne fanno uso ormai regolare come il football americano, il basket, 

l’hockey, il rugby, il tennis e la scherma hanno ottenuto solo miglioramenti dall’utilizzo dell’instant replay e non sono tornati 

indietro da questa decisione. 

La prima lega professionista a ricorrere all’uso della moviola in campo è stata la National Football League (NFL) ovvero 

l’istituzione che disciplina il football americano. Nel 1986 sotto la spinta dei proprietari delle franchigie che volevano tutelare 

i loro investimenti plurimilionari viene regolamentata dalla NFL la possibilità per gli arbitri di rivedere le immagini per le 

                                                           
3 La federcalcio olandese ha testato il cosiddetto “videoarbitro”, ovvero l’utilizzo di un arbitro che con l’ausilio di 8 telecamere e di un 

tecnico giudica gli episodi sospetti in tempo reale da una postazione situata all’esterno dello stadio. 



azioni controverse riguardanti il raggiungimento del primo down o del touch down. L’esperimento durò qualche anno poi le 

difficoltà tecniche, dovute all’utilizzo di nastri digitali e le continue polemiche durante le partite portarono 

all’accantonamento dell’instant replay. Sono nel 1999 la NFL è tornata sui suoi passi ed oggi ciascun capo allenatore può 

richiedere due volte, tirando un fazzoletto rosso in campo, l’instant replay mentre il referee (l’arbitro principale) può ricorrere 

alle immagini, proiettate anche a favore di tutto il pubblico sui mega schermi degli impianti, ogni volta che lo ritenga 

opportuno. 

Per quanto riguarda il basket, la National Basketball Association (NBA), la maggiore lega americana è stata la prima a 

prevedere l’instant replay a partire dalla stagione 2002-2003. Gli arbitri possono ricorrere all’uso delle immagini solo in una 

serie di casi espressamente disciplinati tra cui l’invasione del tiratore di libero, il fallo mentre la palla è inattiva, una 

deviazione negli ultimi due minuti di gioco o i falli di maggiore gravità (i cosiddetti flagrant foul). Per facilitare ancora di più 

l’operato degli arbitri e velocizzarne le decisioni la NBA ha introdotto a partire dalla stagione 2014/2015 il “replay center”, 

una struttura, con sede Secaucus in New Jersey, costituita da 20 postazioni per il replay e da 94 monitor collegati in diretta 

con tutte le 29 arene. Anche in questo caso la NBA ha tipizzato con estrema precisione quali siano i casi in cui siano gli arbitri 

presenti nel replay center a prendere le decisioni a dispetto della terna arbitrale presente sul campo come ad esempio la 

scelta del tiro da due o da tre punti o il tiro sulla sirena dei 24 secondi. In Italia, l’instant replay è stato introdotto prima per 

le sole partite di playoff. Solo a partire dalla stagione 2014/2015 la FIB ne ha allargato l’utilizzo a tutte le partite della massima 

serie prevedendo come avvenuto nella NBA i casi in cui gli arbitri possono decidere di rivedere le immagini tra cui si può 

citare: stabilire se un tiro è da due o da tre, l’assegnazione della rimessa laterale, l’interferenza a canestro, oppure se un tiro 

è stato scoccato prima o dopo la sirena. 

Nell’hockey su ghiaccio americano invece l’instant replay riguarda solo le decisioni da prendersi in caso di dubbio sul gol. In 

questo sport non è l’arbitro principale, che non ha la possibilità di visionare le immagini, a prendere una decisione ma il 

video goal judge, un arbitro posto all’esterno del ghiaccio che ha la possibilità di visionare la immagini sono nei casi 

controversi espressamente previsti dal regolamento del National Hockey League (NHL). Qualora il video goal judge non sia 

in grado di giungere ad una decisione sulla base delle immagini, la scelta spetterà ai funzionari della NHL riuniti nella 

Situation room (chiamata anche War room) posta nella sede della lega a Toronto. 

Nel rugby l’introduzione della moviola in campo avviene nel 2001 con l’istituzione della figura del Television match officer 

(TMO), ovvero di un arbitro posto nella cabina di regia all’interno dello stadio che ha il compito di esaminare le immagini 

delle azioni controverse comunicando poi pubblicamente la decisione. All’inizio la funzione del TMO era limitato alle 

decisioni sulle mete e su richiesta dell’arbitro principale. Con il passare del tempo il TMO ha visto aumentare a dismisura i 

casi in cui viene interpellato. Può essere richiesta la sua opinione quando l’arbitro o uno dei guardalinee ha un dubbio su 

una trasformazione o su un fallo avvenuto durante un’azione di gioco. Ma non solo, lo stesso TMO, qualora lo ritenga 

opportuno può segnalare all’arbitro che a suo avviso gli sia sfuggito qualcosa e richiedere all’arbitro, una volta fermatasi 

l’azione, di attendere la visione delle immagini. Come nel caso del football americano, anche nel rugby le immagini visionate 



dal TMO vengono trasmesse in tempo reale sui maxischermi all’interno dello stadio così che il pubblico possa farsi un’idea 

sull’azione contestata. 

Nel tennis, il sistema che permette l’instant replay è denominato Hawk-Eye (occhio di falco). Il software è basato sul principio 

della triangolazione e, usando le registrazioni di quattro telecamere posizionate nei diversi angoli del campo, è in grado di 

ricostruire in tempo reale la traiettoria della palla ed il suo impatto sul campo. È stato testato per la prima volta durante gli 

US OPEN del 2005 ed è diventato parte integrante del gioco fin dall’Hopman Cup del 2006. A partire dall’edizione 2006 degli 

US OPEN ciascun tennista ha la possibilità di richiedere due challenge per ogni set. L’anno successivo anche Wimbledon 

introduce l’Hawk-Eye ma solo per le partite che si svolgono sul campo centrale e sul campo numero 1 concedendo a ciascun 

tennista tre challenge per set più uno supplementare in caso tie break. Nell’ultimo set, dove non è presente il tie break, 

erano previsti ulteriori 3 challenge ogni 12 giochi. Fino a marzo 2008 erano i singoli tornei a disciplinare l’utilizzo dell’Hawk-

Eye, in seguito le varie federazioni hanno deciso di uniformare i regolamenti e prevedere 3 challenge per set più uno 

supplementare in caso di tie break. Secondo il sito del sistema Hawk-eye il margine di errore è di 3,6 millimetri e sono 

veramente esigui i casi in cui il software non riesca a giudicare. A riguardo si può menzionare il challenge richiesto da Berdich 

contro Federer nel quarto turno degli Australian open del 2009. A causa dell’ombra sul campo il sistema non è riuscito a 

riprodurre in tempo reale la traiettoria della palla e quindi è stata tenuta valida la chiamata del giudice di linea. 

Nella scherma l’arbitro può visionare le immagini sia a velocità normale che rallentata ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

mentre è obbligato a farlo qualora sia sollecitato dal consulente video seduto a bordo pedana, dagli atleti (fino ad un 

massimo di una richiesta negli incontri di qualificazione e di due richieste negli incontri ad eliminazione diretta ma se l’arbitro 

dà ragione al tiratore che ha richiesto la visione delle immagini questi recupera la possibilità di ricorso), o si tratti della 

stoccata finale in caso di preventivo punteggio di parità. La decisione presa dall’arbitro è definitiva e non può essere richiesta 

un’ulteriore visione delle immagini. 

Tornando alla domanda posta all’inizio, il mondo del calcio è pronto a questa rivoluzione? Come per tutte le decisioni 

storiche che in parte stravolgono le abitudini di uno sport ci vorrà del tempo per assorbire questo cambiamento ma, a parere 

di chi scrive, non solo il mondo del calcio è pronto ma addirittura non vede l’ora di ridurre al minimo l’incidenza degli errori 

arbitrali nei risultati finali delle partite a patto di non incidere troppo sulla durata delle partite e di disciplinare in modo 

esaustivo il ricorso alla moviola in campo come è avvenuto in tutti gli altri sport che hanno deciso di ricorrere all’instant 

replay. 


