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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 COME ARBITRARE L’AIUTO DIFENSIVO nelle situazioni di 
penetrazione. 
 
CLIP: https://youtu.be/pyBH3iK3Abg 
 
Nel gioco d’attacco che viene chiamato “4 OUT e 1 IN “le situazioni di blocco “sulla palla” sono molto 
comuni. 
Generalmente creano contatti durante il blocco che generalmente continuano nel momento in cui 
il bloccante si muove una volta che il palleggiatore “parte” per la penetrazione. 
Quella che vedete sotto è una rappresentazione in grafico e a fianco la situazione di come parte 
l’azione che vogliamo andare ad analizzare (è invertita ma esattamente la stessa). 
 
 

   
 
5 sale per portare un blocco al compagno 1. 
AG controlla il gioco senza palla  
AC è ottimamente posizionato a controllare i due match-up competitivi di sua competenza. 
 
1 anticipa il blocco e parte immediatamente per una penetrazione verso canestro. 
Il difensore 13 bianco capisce la situazione e si prepara ad aiutare il diretto marcatore di 1. 
Per quanto ci riguarda, questo è il momento più importante dell’azione: 
AG DEVE prendere il difensore in AIUTO (giocatore all’interno del cerchio verde nel video) sotto il 
suo campo visivo.  
È di lui che si deve preoccupare.  
È su di lui che DEVE concentrare il 90 % della sua attenzione. 
È così che si deve arbitrare l’aiuto difensivo. 

https://youtu.be/pyBH3iK3Abg
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Invece succede che AG, attratto dalla palla, mette gli occhi sul palleggiatore e il suo diretto 
difensore. 
Ora entrambi gli arbitri stanno arbitrando la medesima coppia di giocatori (giocatori all’interno del 
cerchio giallo). 
 

 
 
È un errore molto grave perché così facendo, l’aiuto difensore “appare” improvvisamente nel campo 
visivo dell’AG e proprio nel momento in cui contatta con il palleggiatore che, nel frattempo ha 
battuto il suo diretto difensore. 
 
AG non ha visto l’inizio e lo sviluppo dell’azione. Vede solo la fine. Non ha elementi per decidere e 
infatti non decide. 
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In questo momento della penetrazione dobbiamo avere molto chiaro chi e cosa dobbiamo arbitrare: 
AC: responsabile di valutare eventuali contatti illegali creati dal difensore 6 bianco (difensore 
primario) 
AG: responsabile di valutare eventuali contatti illegali creati dal difensore 13 bianco (difensore in 
aiuto). 
 
Per fare questo da AC devo restare con la penetrazione dall’inizio cercando di mantenere un angolo 
aperto sempre 
AG deve prendere l’aiuto difensivo dall’inizio alla fine e valutare in caso di contatto se quest’ultimo 
ha mai stabilito una legale posizione difensiva, quale sia il punto di contatto e di chi sia l’eventuale 
responsabilità. 
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In questo caso ci sono probabilmente due contatti illegali. 
Il primo creato dal difensore diretto 6 bianco sul gomito destro del palleggiatore (competenza AC) 
e il secondo creato del 13 bianco con il corpo andando sotto il giocatore in aria durante il suo atto 
di tiro (meno visibile dalla clip – competenza AG). 
Nessuno dei due viene sanzionato. 
Decisione incorretta da parte degli arbitri. 
 
Ricapitolando: oggi sempre di più nelle nostre partite assistiamo a difese individuali che prevedono 
un sistematico uso degli aiuti difensivi. 
Dobbiamo essere consapevoli di questo e ogni volta dobbiamo sapere che se come arbitro non 
siamo competenti della situazione di 1 vs 1 il nostro dovere deve essere quello di “trovare” 
immediatamente chi sarà il difensore in aiuto (che generalmente arriva dal lato debole). Prenderlo 
sotto la nostra visione IMMEDIATAMENTE per poter vedere INIZIO, SVILUPPO E FINE della 
medesima e quindi essere in grado di VALUTARE gli eventuali contatti che si verranno sicuramente 
a creare. 
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