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Stanchi del solito calcio? Stufi di rigo-
ri negati e moviole infinite? Sportivi

della Città Eterna, c’è una disciplina fre-
sca e scattante pronta a farvi nuovamente
appassionare: è il Jorkyball, il nuovo cal-
cio, ovviamente 2 contro 2!
50 metri quadrati di sudore, grinta, astu-
zia ed emozioni; uno sport che attira ed
innamora.
Uno sport nuovo, anni ’90, promosso e
gestito dall’Associazione Sportiva
Jorkyball Italia che coordina le attività di
questo Calcio a 2  nazionale: una disci-

plina europea, oltretutto, perché cono-
sciuta ed apprezzata in Spagna, Inghilter-
ra e Francia.
Regole semplici che ne fanno un gioco
scattante, quattro giocatori e la sponda,
l’amata-odiata sponda, che permette an-
golazioni micidiali e giochi… di presti-
gio, da veri artisti del goal! Roma può
considerarsi roccaforte del palmarès na-

Presentazione generale Jorkyball area romana
Una scelta felice, un richiamo assoluto; il fitness più divertente è

due contro due perché… siamo nati per giocare a Jorkyball!

L’Associazione Sportiva Jorkyball Italia coordina e
gestisce le attività Jorky nella Penisola. Promuove
la diffusione della disciplina, con eventi e manife-
stazioni ed un lavoro di sostegno ai Jorkyball Club
di tutta Italia. Le Competizioni Ufficiali Nazionali,
sempre a livello amatoriale ed aperte a tutti sono il
Campionato Italiano, giunto quest’anno all’VIII Edi-
zione (Fasi Regionali in partenza, Finali Nazionali
8/9 luglio prossimi) e la Coppa Italia, trofeo riser-
vato alle rappresentative dei migliori Jorkyball Club
d’Italia, con Finali Nazionali il 3/4 giugno (è la II
Edizione). E poi una miriade di tornei locali e Re-
gionali, a livello di Club e di singole squadre di ami-
ci. L’ASJI cura inoltre l’aggiornato sito Internet
www.jorkyball.org, prezioso per qualunque tipo di
informazione sul mondo-Jorky; la classifica
Ranking, concorso individuale aperto a tutti gli ap-
passionati per stabilire il miglior Jorker dell’Anno;
promuove campagne informative presso mass-me-
dia locali e nazionali.
Per maggiori informazioni, telefonare allo 06-84241102.
La sede è in Via Piediluco, 9 al quartiere Trieste.

zionale, visto che nelle precedenti com-
petizioni ufficiali, Campionato Italiano
(giunto alla 7a Edizione) e Coppa Italia
(inaugurata nella scorsa stagione) solo
una volta una compagine non capitolina
(di Conegliano Veneto) si è aggiudicata
una competizione, la Coppa Italia ’99.
Competizioni strutturate a livello
amatoriale, caratteristica di un movimen-
to che fa dello sport per tutti un modus
vivendi.
Cercate forse una di-
sciplina che contenga
una pluralità di caratte-
ristiche? Scatti brevi, ri-
flessi da affinare o al-
lenamento - perché no
- dimagrante? Il
Jorkyball fa al caso vo-
stro: se del calcio rical-
ca movenze, finalità e
strategie state certi che
del Fitness incarna la ri-
cerca di movimenti toni-
ficanti, rapidi, fulminei e
del biliardo l’astuzia e
l’abilità nel gioco di
sponda, vera grande spe-
cialità del Calcio a 2
Jorkyball! Vi sembrerà
quindi di giocare una par-
tita insolita ed infinita-
mente divertente, nel
pieno rispetto della re-
gola base del Jorkyball…
il Fair-Play!
Ed anche di tornare un po’ indietro nel tem-
po; il Jorkyball infatti è uno sport che mi-
lioni di ragazzi hanno sempre giocato, tutti
i giorni, in tutto il mondo: giù in strada, una
stretta porta, una palla piccolina e due soli-
de mura a far da cornice! Un divertimento
assicurato, la vera essenza del calcio.
Già diverse volte il Jorkyball si è distinto
in eventi e manifestazioni di risonanza
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nazionale: ed a Roma chi non lo ricorda
al Big Gym ’98, paradiso degli sportivi
allo Stadio dei Marmi; sulla Terrazza del
Pincio per il Bud-Tour ’97 o nel Villag-
gio Mundial di Italia ’90 per il vero esor-
dio di questa disciplina.
Incuriositi dalla Jorky-mania? Ricordan-
do le regole base della disciplina - non si
può toccare la palla con le mani, il goal è
valido anche di sponda, la palla non deve
mai essere ferma e righe e colori del

manto erboso significano limiti di
valicazione per difensori ed attaccanti -
ecco dove poter provare l’entusiasmante
disciplina: a Prati, presso l’Istituto Vi-
sconti in Via M. Colonna, 21 - tel. 06
3216271 ed al Prenestino, in Via Teano
120 - tel. 06 2185507, sede del glorioso
Savio. Che la partita abbia inizio!

Alessio Di Maio
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