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NUMERO 3 – DICEMBRE 2021 

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 terzo numero ci occupiamo di SIMULAZIONE ( FAKE ), ovvero, come specificato nell’art. 
36.16 del RT : “Simulare di aver subito un fallo. 
 
“Fake” è un’azione di un giocatore (attaccante o difensore) che simula di aver subito un contatto 
illegale o che esegue movimenti teatrali esagerati con l’unico scopo di dare l’impressione di aver 
subito un fallo e quindi trarne un vantaggio”. 
 
Già dalla definizione si evince che si tratta di un comportamento ANTISPORTIVO e che va contro le 
regole non scritte del “fair-play”. 
 
Un comportamento antisportivo che come arbitri dobbiamo prevenire, impedire e quindi al 
verificarsi, punire seguendo il PROTOCOLLO previsto  
 
Andiamo per ordine.  
Innanzitutto è necessario processare l’azione totalmente (inizio, durante, fine).  
Valutare l’eventuale punto di contatto tra i giocatori. 
Valutare l’entità del contatto e non la reazione di chi lo ha subito. 
  
Quali sono le azioni più frequenti dove si possono verificare simulazioni? 

a) Situazioni di Sfondamento/fallo della difesa 
b) Situazioni di blocco ( Pick and Roll ) 
c) Situazioni di 1 vs 1 
d) Situazioni di rimbalzo  

 
Quali sono i segnali che ci possono aiutare ad identificare una simulazione? 
 

a) Il giocatore che vuole simulare VA ALLA RICERCA del contatto con l’avversario (senza 
contatto non può simulare o rischierebbe un FT immediato) 
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b) Movimenti esagerati della testa quando il contatto è avvenuto da tutt’altra parte del corpo 
  

 
 

c) Fare movimenti esagerati e teatrali accompagnati da un uso non motivato della voce 
d) Il fatto che punto di contatto e punto di caduta siano molto vicini tra loro 
e) I piedi vadano innaturalmente verso l’alto e le mani siano pronte ad assorbire la caduta. 

 

 
 
Precisato tutto questo è importante sottolineare i seguenti punti. 
 

1)  Se il palleggiatore estende il suo braccio per creare spazio questo rimane un fallo 
dell’attacco 

 

VIDEO NR.1 - https://youtu.be/My4xR49Ndtc 
 
 

 

https://youtu.be/My4xR49Ndtc
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7 Bianco penetra verso canestro marcato da 7 Rosso in posizione legale difensiva. 7 Bianco estende 
il suo braccio sinistro:  fa cadere l’avversario e si crea  lo spazio necessario per poter effettuare un 
giro dorsale e un tiro in sospensione.   
AC sanziona un fallo in attacco al 7 Bianco. Decisione corretta. 
 

2) Se ad un giocatore viene messo un piede sopra il proprio e per questo motivo perde 
l’equilibrio cadendo a terra, non può essere considerata una simulazione 

 

VIDEO NR.2 - https://youtu.be/_0MYj2d7U6k 
 

     
 
Situazione di POST BASSO tra 16B e 12A. L’attaccante nell’effettuare un giro dorsale mette il proprio 
piede sinistro sopra il piede sinistro del difensore (foto 2). E’ questa l’azione che provoca lo 
sbilanciamento del 12A. Il fatto che cada non è da considerarsi una simulazione ma bensì la naturale 
conseguenza di avere un piede bloccato e quindi impossibilitato a muoversi. 
 
La segnalazione di “FAKE” (foto 3) fatta dall’arbitro (oltre a non essere corretta dal punto di vista 
del protocollo) è una errata decisione. Se c’è stata una illegalità in questa azione è data dal fatto 
che il difensore invade il cilindro dell’attaccante andando a spingere l’avversario con il ginocchio 
sinistro (foto 1). 
 
 

3) Se un giocatore cade a seguito di un contatto per proteggersi da eventuali infortuni o per la 
sua incolumità fisica, non può essere considerata una azione di simulazione 

 

VIDEO NR.3 - https://youtu.be/rIIiyhd5Xh4 
 

       
 
Sulla penetrazione del giocatore arancione, il difensore è fuori dallo “smile” in POSIZIONE LEGALE 
DIFENSIVA (foto 1). Vedendosi arrivare a grande velocità l’attaccante arretra leggermente e si gira 

https://youtu.be/_0MYj2d7U6k
https://youtu.be/rIIiyhd5Xh4
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per proteggersi dal contatto (foto 2). È naturale che in queste occasioni ci si lasci cadere per 
proteggersi da eventuali infortuni (foto 3). Per questo motivo la sua azione non può essere 
considerata una simulazione. Questo è un chiaro esempio di NO CALL. 
Il fatto che il difensore, a seguito del forte contatto non ci “chieda” nulla (fallo in attacco) può essere 
un segnale che ci fa capire “l’onestà” della caduta.  
 
Anche in questo caso, il segnale proposto dall’ AG (foto 4) è incorretto dal punto di vista del 
protocollo. 
 
COSA ABBIAMO NOTATO NELLE NOSTRE PARTITE 
 
Dalle visionature “live” e con l’ausilio dei video da parte dei nostri Osservatori ed Istruttori, per 
quanto riguarda le SIMULAZIONI sono emerse le seguenti problematiche: 
 

1) TROPPO SPESSO vengono giudicate come simulazioni situazioni di gioco che non lo sono 
affatto. Con troppa facilità di fronte ad un giocatore che cade, l’arbitro responsabile inizia il 
“protocollo” di simulazione mostrando la prevista segnalazione. 
Tale decisione da parte dell’arbitro è troppo spesso basata sulla reazione di chi subisce il 
contatto o di chi lo crea più che dall’ ANALISI DELLA GIOCATA IN TUTTO IL SUO SVILUPPO. 
Dobbiamo evitare “reazioni” emotive senza aver processato correttamente il gioco. 

 

VIDEO NR.4 - https://youtu.be/SeS1kz_V5hA 
 

 
     Foto 1 

  

https://youtu.be/SeS1kz_V5hA
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Situazione di 1 vs 1. C’è un contatto tra la spalla dx dell’attaccante Rosso e il petto del difensore 
Bianco il quale sta scivolando lateralmente ed è in legale posizione difensiva.  
A seguito di un errato posizionamento in campo né AG né AC sono in grado di avere un ANGOLO 
APERTO per valutare il contatto (foto 1). 
Impossibile stabilire l’entità del contatto; il punto esatto del medesimo; tanto meno capire se il 
difensore cada a seguito del contatto stesso o si lasci cadere (simulazione).  
In questo momento gli arbitri non hanno gli elementi necessari per decidere. 
Cadendo il difensore causa un contatto su entrambi i piedi del palleggiatore che sbilanciato finisce 
a terra (foto 2). È un contatto illegale che entrambi gli arbitri, ORA, hanno la possibilità di vedere: 
nel frattempo si è venuto a creare un ottimo ANGOLO APERTO. 
 

 
Foto 2 

  
 
AC a questo punto mostra al difensore il segnale di “simulazione” ritenendo la sua caduta tale. 
(foto 3) 
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Foto 3 

 
Decisione INCORRETTA. 
Incorretta perché:  

-  AC non aveva la possibilità di analizzare correttamente le eventuali illegalità del difensore o 
dell’attaccante in assenza di un angolo aperto. 

- anche considerando corretta la simulazione, è opportuno ricordare che se a seguito di una 
simulazione il giocatore crea un contatto illegale, DEVE essere sanzionato il fallo personale 
a suo carico ed ignorata la simulazione. 
Se c’è un fallo nell’azione non ci può essere simulazione. 

FALLO = NO WARNING 
NON FALLO = WARNING 

  
 

2) Non viene rispettato o fatto del tutto il protocollo previsto dopo aver segnalato la 
simulazione durante la palla viva. 
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VIDEO NR.5 - https://youtu.be/uxw2a7pMzck 
 

 
Foto 1 

 
 Situazione di 1 vs 1 con 6 Rosso che vuole andare alla sua sinistra marcato da vicino dal 6 Bianco. 
La posizione di partenza dell’AC è incorretta in quanto lavora fuori dal campo e si mette in 
condizione di arbitrare solo 1 match-up attivo senza prepararsi per l’eventuale situazione di Pick 
and Roll con il bloccante che sta arrivando (foto 1). 
Nel momento del presunto contatto tra i due giocatori AC non ha l’angolo aperto per capire cosa 
stia succedendo. È in linea con la schiena dell’attaccante (esattamente come la telecamera).  
Il difensore cade a terra e nonostante sia impossibile stabilirne la causa, AC decide che trattasi di 
simulazione ed inizia il protocollo mostrando il segnale previsto nelle situazioni di palla viva (foto 3). 
 

 
Foto 3 

Il gioco continua e dopo un ribaltamento di fronte viene interrotto per un fallo sanzionato 
commesso dalla squadra Rossa.  
A questo punto il protocollo per le situazioni di “simulazione” prevederebbe i seguenti passaggi: 
 

a) Dopo aver mostrato l’apposito segnale durante la “palla viva” l’arbitro alla prima situazione 
di “palla morta” deve rivolgersi allo stesso giocatore e all’allenatore della squadra coinvolta, 
ripetere il segnale, informandoli che trattasi di “richiamo ufficiale per simulazione” e che al 
ripetersi di una situazione simile verrà sanzionato un fallo tecnico.  

 

Foto 2 

https://youtu.be/uxw2a7pMzck
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Passaggi che vengono completamente ignorati in questo video. Infatti alla prima situazione di palla 
morta, l’arbitro responsabile segnala il fallo commesso dalla squadra Rossa e quindi il gioco viene 
ripreso. Il protocollo viene del tutto IGNORATO: nessun richiamo ufficiale al giocatore e/o al suo 
allenatore. 
Non accettabile. 
 

VIDEO NR.6 - https://youtu.be/7BraJP5WqAw 
 
Un esempio corretto di come procedere in caso di simulazione. 
Situazione di rimbalzo. Difensore 7 Bianco cerca il contatto con l’avversario (foto 1) per poi “volare” 
e cadere a terra (foto 2).   
 

 
Foto 1        Foto 2 

   
 
 
AG correttamente posizionato riconosce la chiara simulazione (segnali sono il cercare il contatto; il 
girarsi e guardare il punto di atterraggio preparandosi per lo stesso) e mostra il segnale previsto 
durante le situazioni di palla viva (foto 3) 

https://youtu.be/7BraJP5WqAw
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Foto 3 

 
La palla esce dal campo (palla morta) e l’arbitro rivolgendosi al 7 bianco ripete di fronte a lui il 
segnale di simulazione così come previsto (foto 4). Quindi si reca verso la panchina della squadra 
Bianca per riproporre il segnale (non visibile a video ma è chiaro che l’arbitro vada verso la panchina 
per terminare tutti i passaggi previsti dal protocollo – foto 5). 
 

 
 
 
Concludiamo con una semplice guida, sicuri che questa possa aiutarvi nell’arbitrare questo tipo di 
situazioni. 

Foto 4 Foto 5 
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1) Se non siete riusciti a valutare il contatto nella sua interezza ASTENETEVI ad iniziare il 

protocollo di “simulazione”. Dobbiamo avere tutti gli elementi (punto di contatto, entità del 
contatto…)  per poter considerare che ci sia stata una simulazione o meno. Cercate i “segnali” 
come abbiamo scritto sopra.  

2) È fondamentale, come sempre, ARBITRARE LA DIFESA. Mettetevi in condizione di farlo 
USANDO la meccanica per il vostro scopo. 

3) E’ diritto di un giocatore cadere a terra. Lo può fare per proteggersi da eventuali infortuni. 
Lo può fare perché sbilanciato da un eventuale contatto. 

4) Se a seguito di una simulazione il giocatore crea un contatto illegale, fischiate il fallo e 
tralasciate la simulazione (possiamo dire qualche cosa ufficiosamente al giocatore stesso in 
ogni caso). 

5) Se iniziate una “procedura” di simulazione DOVETE andare fino in fondo. È doveroso 
procedere con TUTTO il protocollo sia nei confronti di chi ha simulato (lo scopo è quello di 
fermare immediatamente questo tipo di comportamento) sia della squadra avversaria (che 
vi ha sicuramente visto fare il primo segnale durante la palla viva). 

6) Se dopo aver mostrato il segnale di “simulazione” durante la palla viva vi rendete conto di 
aver commesso un errore e quindi non ve la sentite più di proseguire con il protocollo, 
DOVETE informare le due squadre che si è trattato di una vostra errata valutazione. 

7) Se la simulazione avviene SENZA che ci sia stato contatto il FALLO TECNICO è IMMEDIATO. 
Non ci sono compromessi. 

 
Il prossimo numero di CAPIRE PER DECIDERE sarà pubblicato a fine Gennaio 2022. 
Cogliamo pertanto l’occasione per porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri Auguri di 
Buone Feste e che il 2022 vi possa portare successo fuori del campo ed in campo…qui ci saremo 
sempre per supportarvi e continuare a CRESCERE TUTTI ASSIEME. 
 
Settore Tecnico Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


