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Lo scopo di “CAPIRE PER DECIDERE” vuole essere quello di chiarire alcune situazioni di gioco 
capitate durante le partite dei nostri campionati Regionali che richiedono una particolare “lettura” 
o che fanno parte dei PUNTI DI ENFASI. 
 
In questo secondo numero andremo ad approfondire l’argomento BLOCCHI (art. 33.7 RT) 
Per far ciò è necessario prima rispolverare il concetto di cilindro per poter definire i limiti di spazio 
necessari per delle corrette valutazioni. 
 
ART 33.1 Il principio del cilindro viene definito come lo spazio 
all’interno di un cilindro immaginario occupato da un giocatore 
sul terreno di gioco. Le dimensioni, come pure la distanza tra i 
suoi piedi, devono variare in base all’altezza e alla taglia del 
giocatore. Esso include lo spazio sopra il giocatore ed è limitato 
dai confini del cilindro del giocatore difensore o del giocatore 
attaccante, senza la palla, che sono: 

- I palmi delle mani, davanti 

- I glutei, dietro  

- I margini esterni delle braccia e delle gambe, 

lateralmente 

…. 
Parlando di giocatore attaccante, questo non può allargare le gambe o le braccia fuori dal proprio 
cilindro e causare un contatto illegale con il giocatore difensore al fine di ottenere uno spazio più 
ampio. 
 
ART. 33. 7 – BLOCCO LEGALE E ILLEGALE 
Un blocco legale si verifica quando un giocatore che sta bloccando un avversario: 

• era fermo (all’interno del proprio cilindro) quando è avvenuto il contatto 

• aveva entrambi i piedi a contatto con il terreno di gioco quando è avvenuto il contatto  

Un blocco illegale si verifica quando un giocatore che sta bloccando un avversario: 

•  era in movimento quando è avvenuto il contatto 

• non ha lasciato una distanza sufficiente nel portare il blocco all’esterno del campo visivo di 

un avversario che era fermo nel momento del contatto 

• non ha rispettato gli elementi di spazio e tempo e di distanza di un avversario in movimento 

al momento del contatto 

Se il blocco è portato all’interno del campo visivo di un avversario fermo (frontalmente o 
lateralmente) il bloccante può portare il blocco tanto vicino quanto desidera, a condizione che non 
ci sia contatto. 
Se il blocco è portato all’esterno del campo visivo di un avversario fermo, il bloccante deve 
permettere all’avversario di fare 1 normale passo verso il blocco senza causare un contatto. 
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Se l’avversario è in movimento, devono essere applicati gli elementi di tempo e distanza. Il bloccante 
deve lasciare uno spazio sufficiente da permettere al giocatore che subisce il blocco di evitarlo, 
fermandosi o cambiando direzione. 
 

VIDEO NR.1 
https://youtu.be/Afk8LflZ3KQ 
 

 
Foto 1 

Situazione di rimessa dal fondo per la squadra in attacco. Lo schema adottato, per rimettere la palla 
in gioco, prevede un blocco in post basso da parte del 15 bianco (identificato dal cilindro), a favore 
del 6 bianco che andrà verosimilmente a smarcarsi in R6 ed avere un vantaggio rispetto al suo 
difensore. ( FOTO 1 )  
 

 
Foto 2 

Il 6 bianco cerca di sfruttare il blocco passando vicino al compagno il quale, vedendo il difensore 8 
blu avvicinarsi, si muove uscendo dal proprio cilindro e crea un contatto come (FOTO 2). La 

https://youtu.be/Afk8LflZ3KQ
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competenza dell’azione è esclusivamente di AC cha ha pieno campo visivo su ciò che accade 
(l’azione si svolge interamente in R6).  
Una nota di meccanica per AG: è troppo esterno. Dovrebbe posizionarsi all’altezza della lettera “O” 
per controllare la coppia di giocatori in R6 (elisse rossa). 
 

 
Foto 3 

Il contatto causato da 15 bianco è ILLEGALE e fa cadere a terra 8 blu- FOTO 3.  Contatto illegale in 
quanto si verificano la prima e la terza condizione, indicate dall’art. 33.7:  il bloccante è in 
movimento e non rispetta gli elementi di spazio e tempo ( il difensore è  in movimento). Evidente, 
infine, il danno tecnico per la squadra blu, in quanto 6 bianco riceve il passaggio, senza marcatura, 
per un tiro comodo (che realizzerà).  
AC decide di non sanzionare il contatto. Decisione incorretta.   
Un fallo in attacco al 15 bianco doveva essere sanzionato. 
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VIDEO NR.2 
https://youtu.be/nouzNEeoMw0 
 

 
Foto 4 

Squadra bianca in attacco. Lo schema adottato prevedere che la palla si sposti in R2 mentre il 3 
bianco va a portare blocco per permettere al compagno di ricevere palla a ridosso dell’area del tiro 
da tre punti. 

 
Foto 5 

https://youtu.be/nouzNEeoMw0
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Il blocco di 3 bianco è un blocco frontale all’interno del campo visivo del difensore rosso-FOTO 5.   
Il bloccante rimane fermo all’interno del proprio cilindro ma non rispetta il principio di spazio e 
tempo. E’ impossibile in questo caso per il difensore evitare il blocco fermandosi o cambiando di 
direzione.  
 

 
Foto 6 

 
L’inevitabile contatto che si viene a creare tra il 3 bianco e l’11 rosso è di responsabilità 
dell’attaccante. Contatto che crea un grande vantaggio per la squadra bianca: il 20 bianco riceve 
palla libero da qualsiasi marcatura con la possibilità effettuare un tiro da tre punti in totale libertà 
o, come invece accade in questa situazione, battere il difensore in ritardo ed effettuare un arresto 
e tiro dalla linea del tiro libero – FOTO 6 
L’arbitro competente per valutare questa azione è AG il quale decide per la regolarità del blocco.  
Decisione errata. Un fallo in attacco al 3 bianco doveva essere fischiato  
 
Nota di meccanica 
L’azione avviene in R2 e AC ha la responsabilità di arbitrare 3 coppie di giocatori (quella con la palla 
e altre due in R6). Un suo eventuale aiuto a “coprire” questa situazione di gioco poteva essere 
possibile solo ed esclusivamente se fosse stato in grado di vedere la giocata dall’inizio alla fine.  
Come AG nel caso in cui (come in questo video) non ci sia nessuna coppia “attiva” nella sua zona di 
competenza impariamo ad “estendere” la nostra competenza andando ad aiutare il lavoro del 
collega AC (IMPORTANZA DEL COLLOQUIO PRE-GARA). 
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VIDEO NR. 3 
https://youtu.be/loDfiXE8YFg 
 

 
Foto 7 

Situazione che si svolge in R2. Lo schema adottato dalla squadra bianca prevede P&R in R2 tra il 
palleggiatore 9 bianco e il bloccante 16 bianco. Piena competenza di AC che è posizionato in maniera 
MIGLIORABILE ( poco aperto verso il gioco) ma con pieno campo visivo sull’azione- FOTO 7  
 

 
Foto 8 

https://youtu.be/loDfiXE8YFg
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Il 16 bianco effettua inizialmente un blocco assumendo una legale posizione all’interno del proprio 
cilindro. Quando si accorge che il palleggiatore non sfrutta il suo blocco alla giusta distanza dando 
la possibilità al difensore arancio, molto aggressivo ma in maniera legale, di passare sopra blocco, 
aggiusta la propria posizione uscendo dal cilindro. Il contatto che si viene a creare è sua esclusiva 
responsabilità. FOTO 8 
 

 
Foto 9 

Contatto che porta un gran vantaggio alla squadra bianca con il palleggiatore, nr. 9, che si trova in 
R1 senza il proprio difensore (in ritardo a seguito del blocco illegale). Anche il recupero del difensore 
del bloccante è in ritardo- FOTO 9  
Grazie a tutto questo Il 9 bianco ha 2 scelte possibili: passare la palla verso il compagno 16 che si è 
liberato  per un tiro da tre punti, oppure proseguire per una penetrazione a canestro (opzione che 
sceglie subendo fallo). 
Per AC, arbitro competente, il blocco è da considerarsi legale. 
Decisione errata. Un fallo in attacco al 16 bianco doveva essere sanzionato per il suo blocco in 
movimento.  
 
 

L’ANGOLO DELLA TECNICA DI GIOCO: IL P&R 
 
Il pick&roll è una situazione di gioco ormai diventata lo strumento più utilizzato in attacco per creare 
un vantaggio nello specifico costringere due difensori su un unico attaccante. A vantaggio acquisito 
l’attacco verosimilmente avrà due opzioni prevalenti: arrivare ad un tiro non contrastato o ad un 
gioco a due con il bloccante.  Occorre però sottolineare come il P&R non possa essere limitato ad 
un semplice “gioco a due”, bensì come un “gioco a 5” dove tutti i 5 attaccanti devono lavorare per 
trovare le corrette spaziature al fine di permettere che si concretizzi il vantaggio preso nei due 
giocatori attivi nella situazione di blocco.  
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Al fine di costruire una situazione vantaggiosa è necessario che i due giocatori coinvolti agiscano in 
maniera efficace: per il giocatore con palla è fondamentale “minacciare” il difensore e sfruttare il  
lavoro del bloccante in funzione di quali sono le scelte offensive predefinite (costringere un 
difensore a passare sopra o sotto blocco o seguire l’attaccante). Per il bloccante invece è 
fondamentale posizionarsi dando al palleggiatore il giusto angolo in modo tale da indirizzarlo verso 
il canestro. 
Se tra bloccante e il difensore del bloccato c’è contatto sarà importante, per il primo, effettuare un 
giro dorsale a canestro: questo fondamentale è il modo migliore di gestire lo spazio/tempo in questa 
situazione. Se tra il bloccante e il difensore del bloccato, invece, non c’è contatto allora sarà 
preferibile un giro frontale. 
Variano inoltre i movimenti dell’attacco in funzione delle scelte della difesa: nel caso di una difesa 
contenitiva, le indicazioni che solitamente vengono date al palleggiatore sono quelli di attaccare il 
canestro leggendo ovviamente la posizione del difensore del bloccante. In caso di difesa aggressiva, 
che effettua aiuto sul palleggiatore, diventa fondamentale la scelta del bloccante che può decidere 
di tagliare verso il canestro (roll) oppure allargarsi per ricevere palla lontano da canestro (pop). 
Nel gioco del P&R possiamo definire alcuni punti cardini che devono essere assimilati ed eseguiti 
correttamente al fine di mantenere efficace l’azione offensiva. In primis il rispetto degli spazi, 
anticipati in precedenza e che riguardano tutti e 5 i giocatori. In seguito è doveroso parlare di timing, 
cioè nella “sintonia” che deve crearsi tra palleggiatore e bloccante per far sì che nessuno dei due 
anticipi o ritardi il proprio movimento e massimizzando quindi il vantaggio che può crearsi. 
Importante inoltre è l’equilibrio nell’eseguire l’azione e soprattutto la regolarità dei movimenti 
evitando che il bloccante si muova in maniera illegale e che il palleggiatore non “abusi” del contatto 
con il proprio difensore per poterlo indirizzare contro il blocco. Ultimo ma non per importanza il 
movimento della palla; a vantaggio raggiunto, da parte dell’attacco, occorre la precisione e la 
consapevolezza della scelta che si vuole intraprendere, tirare a canestro o passare la palla (e in 
questo caso nella miglior maniera possibile) per liberare il bloccante o attivare gli altri 3 giocatori in 
funzione delle scelte difensive.  


