
Maial, sin dalla sua nascita, cioè da poco più 
di due mesi ^^, ama andare a rimestare nelle 
realtà meno conosciute, ed è per questo che 
la redazione si inorgoglisce presentandovi uno 
sport che viene praticato in misura minore ed 
è certamente molto coinvolgente.
Si tratta del SoftAir: sport di squadra in 
cui gruppi di giocatori si sfidano in gare, o 
simulazioni di tattiche militari, che a Ferrara 
ha conosciuto buon sviluppo ad opera dei 
ragazzi del Black Jack Softair Club
http://www.blackjacksoftair.it/
Lo strumento utilizzato per giocare è la 
replica, replica (appunto), in scala reale 
di armi vere che sparano dei pallini di 
plastica regolamentari. “Per completezza 
dell’informazione diciamo subito - precisa 
Marcello “Malkar” Antonellini, giocatore e 
appassionato - che le repliche sottostanno 
una legislazione molto dura: non devono 
infatti superare certi limiti di potenza e 
precise condizioni di utilizzo”.
Nonostante non sia uno sport molto 
conosciuto ci sono molti derby in tutt’Italia 
organizzati da strutture sportive o club. 
“In Italia – spiega Marcello – è presente 
una comunità di Softair molto attiva che 
rimane comunque nascosta e che non 
ama manifestarsi perché è molto facile 
andare incontro al pregiudizio. E’ facile 

essere etichettato come “esaltato” 
militarista o fanatico  guerrafondaio”.
“E’ indubbio che solitamente chi viene 
a provare il SoftAir è di base una 
persona che ha già un certo interesse 
per le forze armate, per le simulazioni 
militari, ma è molto probabile che 
il calcio sia uno sport molto più 
violento del SoftAir. Durante le 
partite buttano giù un motorino dalle 
tribune mentre nel SoftAir non si è 
mai sentito di incidenti particolari 
perché, se succedesse, i giornalisti si 
lancerebbero a capofitto come api sul 

miele, per spirito di scoop”.
E’ importante parlare di questo aspetto, 
dato che è facile mettere in cattiva luce chi 
lo pratica, come è stato fatto in effetti, a 
torto o a ragione, nell’articolo pubblicato 
sul numero 23 dell’ Espresso – disponibile 
al link: http://www.ferraraforum.it/index.
php?showtopic=3106&st=25

“Incidenti di tipo violento non succedono 
nel Softair perché c’è indubbiamente un’ 
onestà di fondo che è alla base di tutte le 
regole del gioco. Ad esempio, un giocatore 
colpito si dichiara onestamente, ed esce dal 
gioco spontaneamente – a differenza della 
versione americana, in cui la dichiarazione 
è resa palese e inconfutabile con proiettili 
macchianti a vernice – che da noi non sono 
legali e che necessitano di una potenza di 
fuoco maggiore.
Se un giocatore viene colpito dall’avversario 
deve dichiararsi onestamente ed uscire dal 
gioco secondo la più pura legge del fair-
play”.
Importante è il discorso sulla sicurezza: 
chi accede al campo da gioco deve essere 
munito di tutta l’attrezzatura necessaria 
ad un’efficace protezione, come 
occhiali antinfortunistica che 
devono rispettare precise 
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specifiche a norma di legge. 
Si suggerisce di indossare 
sempre gli anfibi non tanto 
per una questione di moda, 
quanto perché sono la 
calzatura più comoda per 
superare le difficoltà di un 
terreno semiselvaggio che 
è appunto quello del campo 
da gioco.
“Solitamente sfruttiamo le 
asperità di location naturali, 
avvertendo ovviamente 
sempre tutte le autorità 
possibili, per sicurezza, 
delimitando il campo con 
cartelli che avvisino la 
presenza di simulazioni in 
corso per non spaventare 
nessuno.”
“Purtroppo – conclude Marcello - il 
cretino fanatico lo trovi sempre, come in 
ogni settore del resto. Questi personaggi 
non si rendono nemmeno conto del 
danno che provocano all’immagine di 
uno sport praticato da molte persone, 
gente normalissima che semplicemente, 
si diverte. Inoltre ci sono norme di 
comportamento da buonsenso e da 
regolamentazioni interne alle squadre, che 
prevedono l’immediato allontanamento di 
questi soggetti”.

Che cos’è il gioco a bandiera?
Inizialmente c’è un gruppo, quello della 
difesa che si va a posizionare un tot di 
metri dal campo base, piazza la bandiera, 
una segnalazione, solitamente un giubbotto 
su un palo, e si predispone a difendere 
questo obiettivo. Dopo tot tempo parte il 
gruppo d’attacco che cerca di conquistare 
la bandiera. Il gioco finisce se: la squadra 
all’attacco riesce ad impadronirsi 
dell’obiettivo, o se una delle due fazioni 
elimina completamente l’altra. 
“Una volta che sei stato colpito sei 
eliminato. - spiega Marcello- Ti dichiari 
colpito più di una volta e a voce alta, si 
mette la replica in sicura poi, la si alza verso 
il cielo e tranquillamente ci si toglie dalla 

mischia, senza interferire con la strategia 
di chi è rimasto in gioco, e si rimane in 
attesa della fine della partita nella zone 
recupero feriti.”

Chi gioca a questo sport? 
“Soprattutto  i maggiorenni, sono pochissimi 
i club che coinvolgono i minorenni. Poi la 
fascia d’età va dal 18enne al 50enne con 
famiglia, uomini e donne indistintamente. 
Nel Soft Air sono completamente estranei 
fenomeni di machismo e misoginia. Anzi 
molte volte sono le ragazze ad essere 
determinanti per spingere avanti la squadra 
e conquistare l’obiettivo”.

Perché giocare a SoftAir?
“L’aspetto più bello, dal mio punto di vista, 
- conclude Marcello - è senza dubbio 
l’affiatamento di squadra necessario per 
superare le  difficoltà.  Questo gioco è stato 
suggerito dagli psicologi come strumento 
per aumentare la coesione tra i dipendenti 
delle grandi aziende, data la sua efficacia 
nel team building e nella costruzione di 
solidi rapporti di squadra.  
Il fine è sempre e comunque divertirsi.
Per giocare non è necessario avere 
strumentazioni particolari, abbigliamento 
o armamentari costosi, è un gioco alla 
portata di tutti.

- anna_bartas -


