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NUMERO 6 – DICEMBRE 2022 

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 parleremo di POST. 
Nonostante sia una situazione di gioco sempre meno utilizzata, causa mancanza di giocatori “di stazza” 
ed un continuo aumento dell’utilizzo del tiro da 3pt, dobbiamo essere in grado di conoscere e 
riconoscere una situazione di post, al fine di sanzionare ciò che è illegale e non penalizzare ciò che è 
legale. 
 
Teoria:  

- permettere un gioco fisico. Punire ciò che è duro e/o violento.  

- Avere la certezza di quello che accade dall’inizio alla fine (angolo aperto – vedere il punto di 
contatto). 

- Occupare in anticipo una posizione che ci permetta di analizzare tutto “il film”.  
 
Punti fondamentali: 

a) corretta posizione di AG, con eventuali attraversamenti prima che la palla giunga in post basso. 
b) Nel caso AG decida di non attraversare, o non riesca a farlo con un timing accettabile, è 

importante che AC sia pronto, attivo, per valutare ciò che accade. 
 
Per meglio comprendere il tutto andiamo ad analizzare due situazioni  
 
Clip 1: https://youtu.be/LTlyKsqiNk8 
 

 
 
Situazione che avviene prevalentemente tra R1/R6/R5. 
La squadra A isola palleggiatore e bloccante sul lato di AC per poter trovare un vantaggio da una 
situazione di pick & roll (riquadro verde). 

https://youtu.be/LTlyKsqiNk8
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AC è competente e pronto per valutare l’inizio di questa azione offensiva. 
AG è in controllo dei giocatori senza palla nella loro fase di smarcamento e riposizionamento (riquadro 
rosso). 
 

 
 
Lo sviluppo dell’azione: 11A si posiziona in post cercando di ottenere una linea di passaggio efficace. 6B 
difende “davanti” per bloccare un passaggio diretto e indurre il palleggiatore ad un passaggio lungo in 
modo da poter contare sull’aiuto difensivo. 
In questa fase i due cilindri sono correttamente posizionati senza invasioni reciproche.  
 
AC continua ad essere competente per questa situazione.  
AG, leggendo l’evoluzione del gioco (R5 vuoto) DOVREBBE andare in “close-down” in modo da essere 
pronto per un attraversamento rapido e valutare il gioco del post. 
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Il gioco, sino ad ora fisico, da parte di 6B e 11A sale di intensità con l’attaccante che per liberarsi della 
marcatura allarga il braccio sinistro andando ad invadere il cilindro difensivo. 
AC continua a mantenere il focus su questa situazione.  
Ignora però il gioco che si sta sviluppando alla propria destra fatto di 3 coppie di giocatori tra R1 e R2. 
Coppie che non sono controllate.  
In questo momento AG dovrebbe essere già attraversato per prendersi la competenza della situazione 
di post (l’unica coppia di fronte a lui, tra l’altro, non è assolutamente attiva). 
 
La situazione di gioco tra 6B e 11A prosegue con il difensore che trattiene l’attaccante e quest’ultimo 
che, nel tentativo di liberarsi, colpisce con una manata il suo avversario. 
A sua volta 6B trattiene nuovamente l’attaccante. 
Solo in questo momento che arriva il fischio da parte di AC che “vede” solo la schiena dell’attaccante. 
Anche AG, che nel frattempo si è avvicinato all’area dei tre secondi ma non ha attraversato, non ha un 
angolo aperto per valutare.  
 
Decisione NON CORRETTA. 
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Il fischio “punisce” la fine dell’azione ovvero l’ultimo contatto illegale.  
Serviva una miglior lettura e soprattutto un corretto passaggio di competenze con un necessario 
attraversamento di AG, il quale, se opportunamente posizionato, avrebbe avuto la possibilità di 
osservare bene “tutto il film” e avere tutti gli elementi per sanzionare il primo contatto illegale. 
 
“Take away” 
 

a) Capire e riconoscere i movimenti delle squadre.  
b) Anticiparli anche “rischiando”.  
c) Andare dove è necessario essere per poter valutare, con angoli aperti, gli eventuali contatti 
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Clip 2: https://youtu.be/lSDRcGhRN3g 
 

 
 
 
Questa clip ci evidenzia due situazioni di post valutate in maniera completamente opposta. 
 
La squadra A libera il giocatore nr. 12 in post basso, pronto a ricevere un passaggio dal compagno. 
AG è inizialmente posizionato in maniera corretta. 
 
12A e 4B iniziano la “lotta” per poter guadagnare spazio. 
La parte fisica iniziale viene sostituita da qualche trattenuta provocata da entrambi i giocatori che 
utilizzano le braccia per cercare di spostare ciascuno il cilindro del proprio avversario. 
AG ritiene comunque questa situazione legale e decide di non intervenire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lSDRcGhRN3g


 “CAPIRE PER DECIDERE”  
A CURA DEL SETTORE TECNICO ARBITRALE DELLA REGIONE VENETO 

 

 

  
 
 
12A non riesce a ricevere in post basso e decide di allargarsi in R3 per lasciar spazio ad una seconda 
situazione di post basso, che vede coinvolti 0B e 18A. 
 
AG, dopo essersi allargato verso la sua sinistra (movimento eccessivo ed inutile per andare a controllare 
12A vicino alla linea laterale), si riporta nella posizione che gli consente di vedere quanto sta accadendo 
in post. 
Nel muoversi perde la leggera spinta del difensore che costringe l’attaccante ad una ricezione non fluida. 
 
A parte ciò l’inizio dell’azione vede i due cilindri correttamente posizionati  
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18A decide di muoversi verso il centro provando a farsi spazio con la parte posteriore del suo corpo. 0B, 
dal canto suo, mantiene la sua legale posizione difensiva utilizzando il proprio corpo per evitare che 
l’attaccante guadagni spazio. Il difensore si mantiene all’interno del proprio cilindro. 
 
I contatti tra attaccante e difensore risultano assolutamente LEGALI, frutto di un gioco fisico alla ricerca 
di “rubare” spazio l’uno con l’altro. 18A cerca di guadagnare centimetri verso il canestro, 0B cerca di 
mantenere l’attaccante più distante possibile. 
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L’attaccante, consapevole ormai di non riuscire a “sfondare” la resistenza del difensore, effettua uno 
“step back” e conseguente tiro a canestro. 
AG interviene sanzionando fallo nei confronti di 0B. 
La palla entra e l’arbitro annulla il canestro. 
 
Due decisioni, entrambe NON CORRETTE. 

1) AG penalizza una difesa legale  
2) Crea un danno all’attacco cancellando un canestro che andava considerato valido  

 
“Take away” 

a) nella stessa azione viene utilizzato un metro diverso nella valutazione del gioco del post: 
permissivo nella prima parte (decisione corretta) ed eccessivamente fiscale nella seconda 
andando a penalizzare la difesa (legale) del difensore. 

b)  Movimento di AG. Inutile e dannoso: non legge il gioco ma “rincorre” la palla trovandosi 
sempre in ritardo nella ricerca dell’angolo corretto. 

 
Fattori in comune tra le due clip analizzate: 

- muoversi in funzione di una lettura corretta di ciò che accade in campo (anche rischiando alcune 
volte) con il giusto timing 

- arbitrare la difesa: capire quando viene assunta una posizione legale di difesa e soprattutto 
distinguere tra gioco fisico e gioco illegale. 

 
 

Settore Tecnico Regionale CIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


