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Lo scopo di “CLIP OF THE WEEK” vuole essere quello di chiarire una situazione di gioco avvenuta durante
le partite dei nostri campionati Regionali, che richiede una particolare “lettura” o che ci riporta ai PUNTI
DI ENFASI di inizio campionato.
In questo numero tratteremo di comunicazione della coppia arbitrale.
CLIP: https://youtu.be/Yb8kfSvUeyo
Prima di addentrarsi negli aspetti, tecnici della clip è fondamentale trattare, seppur in maniera basica,
l’importanza di una comunicazione efficace.
Tutti noi, consapevoli o meno, comunichiamo in ogni momento durante una partita. È una
comunicazione VERBALE (le parole che pronunciamo per esprimere un pensiero), PARAVERBALE
(intonazione, ritmo delle nostre parole), NON VERBALE (gesti, espressioni visive, modi di vestire…).
Qualunque essa sia deve essere EFFICACE.
Deve arrivare chiara ai nostri interlocutori essere evidente e DIRETTA.
Solo così riusciremo a creare INTESA (ci capiamo).
Intesa che diventa FONDAMENTALE soprattutto quando dobbiamo comunicare con il nostro collega di
coppia.
Intesa che si prepara e si affina nello spogliatoio (COLLOQUIO PRE-GARA) in modo che, una volta nel
rettangolo di gioco, non vi possano essere fraintendimenti.
Veniamo alla clip.
Transizione veloce del palleggiatore 7b verso il canestro avversario.
Scarica il pallone verso il compagno 8B che riceve palla in prossimità dell’area del tiro da 3pt. C’è un
contatto falloso creato da 8A che AC prontamente sanziona.
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È un FALLO PERSONALE: il difensore viene a contatto con il braccio dell’attaccante nel tentativo di
giocare la palla. Non ci sono elementi per inserire il contatto all’interno di alcun criterio del fallo
antisportivo.
È un contatto illegale con l’attaccante che è ancora in fase di palleggio.
Sanzione (in mancanza di “bonus”): rimessa laterale in zona di attacco per B
Competenza: l’arbitro competente a valutare questo contatto è AC (o meglio Arbitro Guida che in
transizione diventa Arbitro Coda) anche se risulta troppo lento nel cambio di ritmo tanto da non essere
visibile nel fotogramma di cui sopra.
AG (o meglio Arbitro Coda che diventa Arbitro Guida) risulta correttamente orientato verso il centro del
campo (testa girata a sinistra) ma è in linea con la coppia di giocatori e soprattutto valuta in movimento.
Situazione molto complicata.
Arriva un doppio fischio.
L’intesa di coppia, la comunicazione tra gli arbitri, diventa fondamentale a questo punto.
Entrambi devono avere ben chiaro cosa sia accaduto e cosa è stato valutato dall’altro collega.
Correttamente AC effettua la segnalazione al tavolo.

Dopo aver segnalato numero e tipologia di fallo (in maniera corretta) AC indica la direzione di gioco. Non
vi è bonus e pertanto il gioco DOVRA’ riprendere con una RIMESSA LATERALE per la squadra B.
AG, invece di congelare il gioco (per eventuali situazioni di rischio che si possono verificare fra avversari)
si preoccupa di raccogliere la palla.
ERRATO.
In situazioni simili VI SI CHIEDE di rimanere fermi nella miglior posizione per avere TOTALE CONTROLLO
di tutto ciò che accade in campo (e possibilmente fuori) ivi incluso il collega che ci DEVE dare indicazione
di come riprenderà il gioco.
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Cosa accade: AC rivolge la propria attenzione a coach A, forse per un contatto valutato in precedenza,
mentre AG si trova vicino a tre giocatori della squadra B ed inizia a dialogare con loro.
NESSUNO dei due arbitri sta congelando il gioco, indipendentemente da ciò che sta accadendo (in questa
situazione non vi sono segnali di pericolo immediato) ma soprattutto GLI ARBITRI NON COMUNICANO
TRA DI LORO.
NESSUNO dei due ha dato o ricevuto cenno sulla ripresa del gioco.
Molto probabilmente non abbiamo utilizzato un valido SUPPORTO VERBALE.
Il dialogo con i vari tesserati, in questa situazione, porta ad un pericoloso CALO DI CONCENTRAZIONE.
CALO DI CONCENTRAZIONE = ERRORE.
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Infatti, deconcentrato, AC si gira verso il campo e forse, ingannato dalla posizione dei giocatori,
COMUNICA al collega AG che il gioco riprenderà con due tiri liberi, STRAVOLGENDO quanto indicato
durante la sua segnalazione al tavolo.
AG, che non ha prestato attenzione alla segnalazione del collega, si ritrova con palla in mano, le squadre
disposte per il primo tiro libero, si limita ad osservare il collega che indica i due tiri liberi.
I colleghi UDC non intervengono.
Il fatto che NESSUNO dica qualcosa non deve spostare il focus dall’errore.
Errore che parte da una MANCATA COMUNICAZIONE, sicuramente dovuta dalla mancanza di
concentrazione per le troppe chiacchiere in campo.
Errore che deriva soprattutto alla mancanza di INTESA all’interno della coppia arbitrale.
COSA ABBIAMO FATTO BENE:
Corretta la transizione di AC che diventa AG con testa dentro il campo per avere la visuale su ciò che
accade.
La valutazione del contatto da parte di AC è corretta così come la segnalazione al tavolo (a tal proposito
ricordiamoci che DOBBIAMO curare gli aspetti AMMINISTRATIVI e FARE BENE LE COSE FACILI).
SU COSA DOBBIAMO MIGLIORARE:
a) Il cambio di ritmo di AG che inizia la transizione perché, come abbiamo visto nelle immagini,
risulta in ritardo (addirittura fuori dall’inquadratura).
b) la capacità di SAPER COMUNICARE tra i due arbitri in modo tale che il messaggio SIA CHIARO ed
INEQUIVOCABILE.
c) Un miglior utilizzo della voce e del supporto verbale forse ci avrebbe permesso di evitare l’errore
(anche se non vedo, sento…).
Ricordiamoci sempre come deve riprendere il gioco.
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Questo non vale esclusivamente per l’arbitro che segnala ma anche per il collega che DEVE RICEVERE un
feedback dal collega.
L’arbitro che non segnala DEVE CONGELARE IL GIOCO.
Troppe “chiacchiere” possono portare ad un calo di CONCENTRAZIONE che si traduce il più delle volte
con un errore.
Il risultato, in questa situazione, è che concediamo 2 tiri liberi ad una squadra che non ne aveva diritto.
Ricordatevi questa piccola frase: A PALLA MORTA NOI DOBBIAMO ESSERE DUE VOLTE VIVI
A presto.
Settore Tecnico CIA Veneto

