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NUMERO 4 – GENNAIO 2022 

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 quarto numero ci occupiamo di ATTO DI TIRO, argomento trattato nell’articolo 15 del 
regolamento tecnico. 
 
Nello specifico ci concentreremo su cosa identifica un atto di tiro e su cosa si intende per movimento 
continuo. 
 
L’ATTO DI TIRO (art. 15.1.2) inizia: 

• inizia quando il giocatore comincia, a giudizio di un arbitro, a muovere la palla verso l’alto in 
direzione del canestro avversario; 

• termina quando la palla ha lasciato la(e) mano(i) del giocatore, quando viene effettuato un 
atto di tiro completamente nuovo e, nel caso di tiratore in aria, quando entrambi i piedi sono 
tornati a contatto con il terreno di gioco. 

 
Primo aspetto fondamentale, come per tutte le decisioni che impongono una nostra valutazione, 
avere il giusto angolo per vedere lo spazio tra attaccante e difensore.  L’importanza di questo 
aspetto va ricercata nella necessità di avere ben chiaro l’eventuale punto di contatto per poter 
stabilire, di conseguenza, l’entità del danno tecnico e la responsabilità 
 

Video 1: https://youtu.be/1AADYEdE6fs 
 
In questo video andremo ad analizzare una situazione di atto di tiro all’interno del rettangolo 5. 
Giocatore 10 B inizia una penetrazione verso canestro da R3 e comincia il suo atto di tiro al centro 
dell’area dei 3, secondi.  
Nel momento in cui raccoglie la palla ed inizia il suo atto di tiro, la difesa della squadra A collassa 
all’interno dell’area andando a triplicare il giocatore B. 
Vi è un contatto che AG reputa come falloso e di conseguenza viene fischiato fallo in atto di tiro. 
 
Il focus di questa clip non vuole essere determinare se il contatto causato dal giocatore A è da 
ritenersi falloso o meno, ma se la decisione è stata presa dall’arbitro competente per questo genere 
di situazione. 
 
Nella prima immagine, che riportiamo di seguito, vediamo come l’attenzione di AG sia rivolta verso 
il centro dell’area e focalizzata nel giocatore che sta effettuando l’atto di tiro. 
 
 
 

https://youtu.be/1AADYEdE6fs
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La cosa che deve saltare all’occhio e deve portare ad un’attenta riflessione, è che AG non ha alcuna 
visuale su ciò che accade. Sebbene la sua posizione sia aperta al gioco (a 45°), è solo 
apparentemente corretta. Egli non ha alcun angolo per poter verificare il punto di contatto, 
l’eventuale danno tecnico ed il giocatore che ne ha la responsabilità. 
 

  
 
AG non vede lo spazio tra attaccante e difensore; non vede l’eventuale punto di contatto. 
Per questi motivi AG deve astenersi dal prendere una decisione (e quindi fischiare).  
Deve invece sapere che l’arbitro competente è AC il quale ha l’angolo “aperto” per poter valutare 
cosa accade. 
 
Ecco perché la decisione di AG risulta poco credibile e quindi contestata.  
 
Più in generale ed in linea di massima, possiamo affermare che valutazioni di atto di tiro all’altezza 
dell’anello, alla sinistra dello stesso (penetrazioni da R1, R2 edR6) sono di competenza di AC. 
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MOVIMENTO CONTINUO (art. 15.1.3) 
 
-Inizia quando la palla si trova nella(e) mano(i) del giocatore, al termine di un palleggio o su una 
presa in volo, e il giocatore comincia, a giudizio di un arbitro, il movimento che precede il rilascio 
della palla per un tiro a canestro. 
 
-Termina quando la palla ha lasciato la(e) mano(i) del giocatore, quando viene effettuato un atto di 
tiro completamente nuovo e, nel caso di un tiratore in aria, quando entrambi i piedi sono tornati sul 
terreno di gioco. 
 
Alcune considerazioni meritano di essere affrontate con maggior attenzione. 
 

Il primo aspetto riguarda il punto di contatto. Diventa fondamentale identificare, oltre a dove 

avviene, quando avviene per capire se un giocatore ha iniziato o meno il movimento continuo che 
lo porta all’atto di tiro. 
Saper riconoscere questi due aspetti ci permette di decidere serenamente se assegnare o meno dei 
tiri liberi. 
 
Il nostro protocollo poi prevede che in caso di dubbio (movimento continuo iniziato o meno nel 
momento del contatto illegale), si considera il giocatore in atto di tiro e pertanto si assegnano i tiri 
liberi relativi. 
 
L’articolo 15.1.5 definisce inoltre che se durante un atto di tiro il difensore trattiene le braccia 
dell’attaccante in modo da impedirgli di realizzare non è necessario che la palla lasci la(e) mano(i) 
del giocatore: si parla sempre di atto di tiro iniziato. 
 

Video 2: https://youtu.be/dCXBfKz093I 
 
L’azione d’attacco porta ad una situazione di 1 vs 1 tra il 10 bianco e il 19 rosso. Gioco che parte dal 
rettangolo 3 in direzione del rettangolo 5. 
L’azione termina con un atto di tiro. 
 
Avviene un contatto illegale.  
Occorre definire se il giocatore 10 bianco abbia già iniziato o meno il proprio movimento continuo 
verso canestro. 
 
 
 
  

https://youtu.be/dCXBfKz093I
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Come si può vedere dal fermo immagine, nel momento in cui il contatto diventa illegale, 10 bianco 
ha già terminato il proprio palleggio: la palla si trova già nella sua mano sinistra (è stata “raccolta”) 
nel movimento verso a canestro. 
 
L’arbitro competente per questa situazione è AC:  ha pieno campo visivo dall’inizio dell’azione sino 
al termine. 
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Come si può vedere nella figura nr. 2 il contatto prosegue fino al punto inquadrato dal cerchio rosso; 
la trattenuta del difensore impedisce all’attaccante di terminare il proprio atto di tiro. 
In questo momento AC fischia e la palla schizza verso la linea di fondo. 
 
AC segnala al tavolo il fallo del nr. 19 rosso come fallo di HC (figura nr. 3) ritenendo che il fallo sia 
stato commesso prima dell’inizio del movimento continuo verso canestro. 
Decisione non corretta in quanto l’attaccante aveva già iniziato l’atto di tiro. 
Considerato anche il timing del fischio, AC ha tutti gli elementi per definire se il contatto illegale sia 
avvenuto nel momento in cui era iniziato o meno l’atto di tiro. 
 

 
 
Ultimo appunto riguarda il coach A stesso che chiede all’arbitro di considerare il fallo come in atto 
di tiro. 
In questa situazione AC avrebbe dovuto concedere due tiri liberi al nr. 10 bianco. 
 
L’articolo 15.1.6 definisce che, se un giocatore, durante il proprio movimento continuo e dopo aver 
subito fallo, decide di passare la palla egli non deve essere più considerato come in atto di tiro.  
 
Oltre ad essere in grado di conoscere ed identificare quando inizia un’azione di movimento 
continuo, è fondamentale controllare tutto ciò che accade fino a che non termina l’atto di tiro. 
Il diktat è uno e solo RESTIAMO CON IL TIRATORE. 
Questo vuol dire che all’interno del nostro campo visivo dobbiamo mantenere la nostra massima 
concentrazione su difensore ed attaccante sino a che i piedi di quest’ultimo siano tornati  di nuovo 
a contatto con  il terreno di gioco. 
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Video 3: https://youtu.be/lO2NzxZtF_A 
   
In questa clip la squadra rossa costruisce un’azione d’attacco a ridosso dello scadere dei 24 secondi. 
La palla, dopo alcuni passaggi, arriva al giocatore nr. 11 che tenta un tiro a canestro 
 

 
 
Guardando questo fermo immagine notiamo innanzitutto come il focus DEVE essere il giocatore nr. 
11 ed il suo difensore.  Considerato il residuo sul cronometro dei 24 secondi ci sarà di sicuro un tiro 
a canestro. 
Possiamo inoltre vedere come entrambi gli arbitri hanno al momento lo sguardo sulla coppia in R4.  
Questa situazione deve essere arbitrata dall’inizio alla fine. 
 
Nella seconda immagine (nella pagina seguente) analizziamo invece il comportamento del 
difensore: il nr. 15 bianco. 
 
Quest’ultimo appare in ritardo nella marcatura del proprio uomo e si trova a dover recuperare la 
posizione difensiva nel tentativo di contrastare il tiro di 11 rosso. 
Per far ciò accorcia la distanza quando il suo avversario inizia l’atto di tiro. 

https://youtu.be/lO2NzxZtF_A
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Il tentativo di recuperare la posizione si trasforma in un contatto che avviene tra le gambe dei due 
giocatori, quando l’attaccante è ancora in aria per terminare il suo atto di tiro. 
La responsabilità di questo contatto è del difensore. È lui che entra nel cilindro dell’avversario il 
quale stacca i piedi e riatterra nello stesso punto. 
Il body-language successivo del difensore 15 bianco è inoltre inequivocabile: anche lui si aspettava 
probabilmente un fischio da parte degli arbitri. 
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AG ha il proprio focus interamente sull’azione sopra descritta.  
Valuta questo contatto come un contatto legale. 
Indipendentemente dalla competenza (che in questa situazione appare di AG) il contatto di 15 
bianco doveva essere considerato falloso e al giocatore 11 rosso dovevano essere assegnati due tiri 
liberi. 
 

Video 4: https://youtu.be/lApnxpIIvR8 
 
Il quarto video proposto deve far riflettere invece su un aspetto sul quale da inizio anno abbiamo 
concentrato la nostra attenzione: processare il gioco. 
Anche nella valutazione dell’atto di tiro dobbiamo, oltre che ad essere in grado di verificare il punto 
di contatto ed il momento dell’azione nel quale avviene, essere in grado di stabilire l’eventuale 
danno tecnico. 
Dobbiamo pertanto essere in grado di “pazientare” valutando tutti gli elementi in nostro possesso 
e non, come spesso accade, essere troppo precipitosi nel fischiare fallo, magari concedendo un tiro 
libero aggiuntivo. 
 
Giocatore 15 bianco, spalle a canestro, inizia un 1 vs 1 contro il proprio difensore, 10 nero. Azione 
che parte dal rettangolo 4 e si conclude nel rettangolo 5. 
Tutto di piena competenza di AG che risulta ben posizionato ed aperto al gioco. 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/lApnxpIIvR8
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Arrivato in prossimità del canestro l’attaccante inizia il suo atto di tiro e, nel suo movimento 
continuo verso il canestro, riceve un contatto da parte del suo difensore. 
 

 
 
Il contatto è marginale: il 15 bianco non subisce alcun danno tecnico e realizza il canestro. 
Nello stesso momento in cui avviene il contatto AG alza il pungo e sanziona fallo al 10 nero. 
 

 
 
Fischio affrettato e di reazione.  
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Serviva una più efficace lettura del gioco e soprattutto “processare” l’intera azione (inizio – sviluppo-
fine). Questo avrebbe portato l’arbitro a giudicare il contatto del difensore ininfluente per la 
meccanica di tiro del 15 bianco con totale assenza di danno tecnico. 
La scelta corretta in questo caso sarebbe stata: “no-call”. 
 
 
RIASSUMENDO 
 

- Art. 15 determina quando siamo di fronte ad un “atto di tiro” e soprattutto quando inizia e 
termina un “movimento continuo” verso canestro. 

- Arbitriamo la difesa: dobbiamo vedere cosa fa di illegale. Se non vedo non valuto. Chi vede 
valuta (video 1). 

- Prendiamoci del tempo prima di decidere e mostrare se il fallo sia stato commesso in atto di 
tiro o meno. Rivediamo brevemente dentro alla nostra testa il “film” dell’azione. Mezzo 
secondo “per noi” una volta fermato il cronometro ci permette di valutare molto meglio. Se 
sono in dubbio il fallo è sempre stato commesso in atto di tiro (video 2). 

- Portiamo sempre a terra il tiratore sia che si tratti di tiro dal perimetro che di penetrazione. 
Non lasciamo il gioco per seguire la palla. Ripetiamoci ad ogni tiro il “mantra”: mani, corpo, 
piedi (video 3). 

- Anche durante gli atti ti tiro, processiamo il gioco, sempre. Ogni azione ha un INIZIO (1), un 
DURANTE (2) e una FINE (3). Decidiamo sempre dopo la fase 3. Eviteremo tanti fischi di 
reazione, emotivi e marginali su contatti che non hanno impatto con lo sviluppo del gioco 
(video 4). 


