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NUMERO 5 – APRILE 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. 
 
Siamo nella fase “calda” del campionato con le squadre che si giocano i posti per entrare nei play 
off o per riuscire ad ottenere la salvezza. 
Ecco quindi che vi viene richiesta la massima concentrazione per continuare e se possibile migliorare 
quanto di buono fatto fino a questo punto. 
 
Dobbiamo essere pronti al meglio sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico e mentale. 
 
PREPARAZIONE ATLETICA 
Vi chiediamo di continuare ad allenarvi con regolarità: arrivare lucidi a fine partita soprattutto in 
questo momento della stagione è cruciale perché la maggior parte delle gare si decideranno 
all’ultimo secondo e non ci sarà concesso di sbagliare. 
 
PREPARAZIONE MENTALE 
Siate pronti a comunicare e siate pronti a gestire i conflitti. Tenete bene a mente quanto discusso 
nella riunione zoom di giovedì scorso. Se non avete partecipato vi chiediamo di guardare la 
registrazione. 
Una sola grande raccomandazione: comunicate, parlate, usate la voce. Il tutto con la consapevolezza 
che siete voi a “dettare” i ritmi. Dovete essere voi a gestire la comunicazione. 
I “conflitti” non vanno ignorati ma vanno prevenuti (se riusciamo) e in ogni caso affrontati. 
 
PREPARAZIONE TECNICA 
Cerchiamo di ripassare assieme alcuni dei punti di enfasi della stagione. 
Punti di enfasi che sono: 

1) Protezione del tiratore 
2) Gioco del post 
3) Meccanica avanzata (guida e coda) 
4) Falli antisportivi 
5) Atto di tiro 
6) Violazioni di passi 

 
Non affronteremo tutti questi punti. 
Vi chiediamo di andare a riprendere i CAPIRE PER DECIDERE pubblicati. 
 
Analizziamo per questo numero solo 2 situazioni di gioco che a nostro avviso sono molto 
significative. 
 
PROTEZIONE DEL TIRATORE 
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Video 1. https://youtu.be/kircejdRoJ8 
 
Partendo dalla fine: la decisione dell’AG di sanzionare un fallo alla difesa non è corretta. 
La decisione corretta sarebbe stata un “no call” seguito da un richiamo per “fake” verso il 6 verde 
(tiratore). 
Il difensore non fa nulla di illegale. Salta da un punto A verso un punto B, non occupato, nel tentativo 
di ostacolare il tiro. Il tiratore a sua volta salta da un punto C e mentre si trova in aria allarga la sua 
gamba destra, provocando il contatto con il difensore, per poi finire a terra simulando di aver subito 
il contatto stesso. 
 

    
 
Decisione incorretta che deriva da una meccanica di coppia incorretta. 
 
Ecco quindi che il focus di questa prima clip è capire ed analizzare il processo che ci avrebbe 
consentito di valutare correttamente la giocata 
 
Possiamo considerare questa una situazione di gioco molto comune: tiro dal rettangolo 3 basso a 
seguito di uno scarico dal lato forte.  
Situazione di 1 vs1 con il difensore in ritardo per il “close-out”. 
Come potete vedere dalla prima immagine, abbiamo entrambi gli arbitri che “mettono” gli occhi 
sulla palla nel momento in cui il giocatore 6 Verde riceve lo scarico. 
 

 
 

https://youtu.be/kircejdRoJ8
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Il colloquio pre-gara avrebbe dovuto già stabilire all’interno della coppia le competenze per una 
giocata simile. 
Analizziamo quindi come avremmo dovuto “coprire” questa situazione se avessimo deciso per: 

a) A CODA competente per il tiro 
b) A GUIDA competente per il tiro 

  
a) A CODA ha la competenza per decidere se il tiro sia da 2 o 3 punti.  

Prima cosa da fare: guardare i piedi del tiratore nel momento della ricezione (stabilire il piede 
perno) e nel momento dell’arresto. 
Con gambe “cariche” avrebbe dovuto fare un piccolo movimento verso la linea di centro 
campo che gli consentisse di arbitrare il difensore attivo. Con gli occhi sul difensore avrebbe 
visto che il contatto era stato creato dall’attaccante. 
Ricordiamoci di uno dei nostri fondamentali: arbitrare la difesa e non la reazione di chi 
subisce (crea in questo caso) il contatto. 
 

 
 
 

A GUIDA: avrebbe dovuto fermarsi nella posizione in cui si trovava, disinteressarsi della 
palla, concentrando la sua attenzione all’90 % sui giocatori all’interno dell’area pitturata per 
valutare eventuali contatti a rimbalzo. Il rimanente 10 % serviva per essere pronto a 
“ricevere” l’eventuale penetrazione del 6 verde. 
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b) A CODA come nel caso (a) ha la competenza per decidere se il tiro sia da 2 o 3 punti. 
Prima cosa da fare: guardare i piedi del tiratore nel momento della ricezione (stabilire il piede 
perno) e nel momento dell’arresto. 
Fatto questo rimanendo anche nella posizione in cui si trova, aprendosi con il corpo verso il 
canestro, doveva rispettivamente: 

1) Porre la sua attenzione al 10% sul difensore in aiuto per “arbitrare” l’eventuale contatto che 
quest’ultimo poteva creare (doppia competenza) 

2) Il restante 90% della sua concentrazione doveva andare dentro l’area pronto ad arbitrare 
eventuali contatti in seguito a rimbalzo o scarico interno (competenza totale). 

 

 
 
A GUIDA: Avrebbe dovuto fermarsi prima anticipando il gioco. Aprirsi verso la sua sinistra, restando 
aperto al gioco, e cercare l’angolo che gli permettesse di controllare il difensore attivo, pronto ad 
arbitrare il tiro o l’eventuale situazione di 1 vs 1 (sua competenza totale) mantenendo l’attenzione 
al 10% sul difensore, in aiuto per valutare un eventuale contatto laterale (doppia competenza).  
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Cosa possiamo imparare da questa clip? 
 

1) Arbitrare il gioco nel rettangolo 3 (alto o basso che sia) è un argomento che DOBBIAMO 
AFFRONTARE nel colloquio pre-gara. Affrontare significa accordarci su situazioni specifiche 
che possono accadere. 

2) Devo sempre sapere dove sta guardando il mio collega. Devo sempre sapere cosa sta 
valutando il mio collega 

3) Arbitriamo sempre la difesa. È l’unico modo per capire se quest’ultima commette qualche 
cosa di illegale o meno. 

 
 
VIOLAZIONE DI PASSI – MECCANICA ARBITRO CODA 
Video 2: https://youtu.be/JcAfpuH6B1U 
 
Anche in questo caso partiamo dalla fine ovvero dalla decisione dell’Arbitro Coda di sanzionare una 
violazione di passi al 45bianco.  
Decisione errata. 
Trattasi di una giocata legale.  
Il 45 bianco raccoglie la palla dal palleggio con il piede sinistro a contatto con il terreno di gioco 
(PASSO ZERO) quindi appoggia il piede destro (PASSO 1), torna a toccare il terreno con il piede 
sinistro (PASSO 2), quindi salta per effettuare il lay-up. 
 

    
 
Decisione incorretta che deriva da una meccanica di A Coda errata. 
 
Sin dalle prime battute dell’azione offensiva la posizione dell’A Coda è errata.  
Troppo accentrato.  
Dentro il campo in modo pericoloso e soprattutto poco utile per arbitrare.  
Non ha angolo per vedere né il difensore del palleggiatore né per valutare la situazione in post basso. 
 

https://youtu.be/JcAfpuH6B1U
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La posizione dell’AG è invece corretta aperta al gioco e sembra stia controllando il gioco lontano 
dalla palla. 
 
Da questo momento in poi per l’A Coda è un rincorrere il gioco. Fatto che lo porta ad essere sempre 
in movimento e sempre in ritardo rispetto a quello che sta per succedere. 
La sua prima decisione una volta arrivata la palla in post basso è quella di accentrarsi ulteriormente 
quando invece sarebbe stato il caso di muoversi esattamente nel senso opposto. 
Se guardate i suoi piedi tra la foto precedente e quella che segue vedrete che si è spostato 
ulteriormente alla sua destra. Così facendo si trova coperto dall’8 bianco: vede solo la sua schiena. 
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Così facendo non riesce a vedere il momento in cui il 45bianco raccoglie la palla per iniziare il suo 
movimento continuo verso canestro. 
 

 
 
Lo stesso dicasi per i successivi movimenti del tiratore: l’arbitro non riesce a vedere l’azione. È 
sempre in ritardo. È costantemente coperto. 
Un angolo si libera finalmente solo nel momento in cui il 45 bianco effettua il lay-up. 
 
 L’A Guida correttamente posizionato e pronto a ricevere la giocata decide per il no call (decisione 
corretta). Nonostante l’A Coda non abbia la minima idea di cosa sia effettivamente successo, decide 
di sanzionare inizialmente un fallo personale per poi cambiare idea e cancellare il canestro, viziato, 
secondo la sua opinione, da una violazione di passi. 
 

    
 
Cosa possiamo imparare da questa clip? 
 
3 cose fondamentali che ci possono servire in qualunque situazione. 
 

1) La meccanica dell’A Coda è molto importante almeno quanto quella dell’A Guida.  
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Assumere una posizione iniziale corretta ci mette nelle condizioni di arbitrare il gioco 
anticipandolo e non “inseguendolo”.  
Anticipare il gioco significa poter valutare da fermo perché ci si è mossi prima, NON DOPO. 

2) I movimenti che fate in campo devono avere una utilità.  
Dovete essere “padroni” del vostro corpo ed evitare spostamenti inutili che la maggior parte 
delle volte diventano dannosi. 

3) Ricordatevi una delle regole basi: SE NON VEDO NON FISCHIO. Tanto più se ho il mio collega 
posizionato bene e pronto a valutare. 

 
 
Per questo mese ci fermiamo qui.  
Continuate a lavorare sui dettagli, sulla vostra posizione in campo, sulla collaborazione con il vostro 
collega. 
Ci aspettano partite molto impegnative. 
Siamo sicuri vi troveranno pronte ad offrire le vostre migliori performances. 
 
Per qualunque ulteriore chiarimento fosse necessario rimaniamo ovviamente a vostra disposizione. 
Un saluto 
 
Settore Tecnico Regionale 

 
 


