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MENSILE DI NOTIZIE E QUESITI ARBITRALI
  

SAPETE VOI?...che

• …Il  giocatore  designato per i tiri liberi:
    - deve effettuare il tiro entro 5” dal momento in cui  la palla    
      viene messa a sua disposizione dall’arbitro il  quale  ha  il    
      compito  di  contare  questi 5” solo mentalmente senza 
      oscillazione visiva del braccio;
   - non deve  toccare  la  linea  di tiro libero o entrare nell’area   
      dei  3” fino a che la  palla sia entrata nel canestro o abbia  
      toccato il ferro.
• …I  5  giocatori  schierati negli spazi per il rimbalzo:
    - devono occupare gli spazi che a  loro competono; 
      detti spazi, se non occupati, devono restare liberi.
    - non devono  entrare  nell’area  dei 3”, nella zona neutra o  
      lasciare  lo spazio  per il  rimbalzo  fino a che  la   palla  non   
      lascia  la  mano  del  giocatore incaricato di effettuare i tiri 
      liberi.
• …I  4 giocatori che non si posizionano negli spazi per il  

   rimbalzo:                                                                                   
- devono  rimanere dietro la linea di tiro libero estesa e dietro                                       
- non devono  attraversare  tali  linee  fino al momento in cui          

     la palla tocca l’anello oppure il tiro termina.
• …Gli arbitri, in una situazione di tiri liberi:
    - devono  disporsi  secondo le regole della meccanica e 
    prestare la massima attenzione alle violazioni sul tiro libero; 
    - non devono  fischiare  le violazioni di  un  qualsiasi giocato       
    re che non sia il tiratore quando il tiro libero viene realizzato.

Attenzione: il tiratore dei tiri liberi deve tirare in modo tale che 
la palla  tocchi  l’anello. Se  non  lo  tocca,  c’è  violazione:  la 
palla  viene  assegnata  agli avversari per una rimessa dalla  
linea di  tiro libero   estesa,  a  meno  che  non  debba   essere  
amministrato un ulteriore tiro(i) libero(i) o un possesso.
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ARBITRO . . . 
UN MODO DIVERSO DI FARE BASKET !

Tutti coloro che

volessero contribuire

con articoli inerenti

l’attività arbitrale

o per considerazioni

e commenti,

possono inviare

informazioni 

attraverso

questi recapiti a:

Giovanni Raimondo

(responsabile del

giornalino,

GAP di Ragusa)

cell. 349.5855656

e-mail

 munnu@hotmail.it

wilzzz@hotmail.it

NB:  il  giornalino  può  essere  inviato  via   e-mail   previa  comunicazione  dell’indirizzo  di posta elettronica
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61- A8 viene invitato a gran voce dal suo Allenatore a fare fallo. A8 effettua allora  un legittimo  
      tentativo di  giocare la palla  senza  eccessiva  durezza  ma con decisione. L’arbitro, poiché   
   ha sentito le parole dell’Allenatore, fischia ad A8 un fallo antisportivo. E’ corretto?                                                 
                    SI  NO

62- A9 esegue un tiro e, tornando sul terreno, s’infortuna seriamente. La gara viene sospesa 
per circa 10’ poiché il medico considera pericoloso spostare il giocatore senza gli opportuni 
accorgimenti. Alla ripresa del gioco devono essere adottati provvedimenti?                                                             
                    SI  NO 

63- A4, nella sua zona di difesa, chiuso il palleggio, tenta un passaggio ad A5 che è nella sua 
zona  d’attacco. B4 è nella zona di A4 e, saltando, devia la palla verso B5 che, posizionato 
nella zona di A5, ne prende possesso. C’è violazione?                                                 SI  NO 
                                                             

64- A5 s’infortuna. L’All B chiede un time-out prontamente concesso. Durante la sospensione 
A5 si riprende. Può egli continuare a giocare?                                                   SI  NO 
            

65- A7, ricevuta la palla all’interno della propria area, essendo marcato forte, volontariamente 
la lancia contro il tabellone, la riprende tra le mani e la passa ad un suo compagno. Cosa 
fanno gli arbitri? a)nulla essendo l’azione regolare; b)fischiano violazione; c)fischiano“T”.                                 
                    a  b   c  

66- Quando ad un Allenatore viene fischiato il suo 2° “T” (C2) e gli arbitri non se ne accorgono, 
il segnapunti è obbligato ad avvertirli?                                                                           SI  NO          
                                            

67- A6, incaricato di una rimessa, prima di rilasciare la palla, compie 2 piccoli passi in una dire-
zione e poi 1 passo nella direzione opposta (totale meno di 1m). L’arbitro fischia violazione. 
Giusto?                    SI  NO 

68- A6 entra sul terreno sostituendo A5. La squadra A esegue una rimessa e prima che la palla 
venga toccata da un giocatore in campo, lo stesso A6 subisce un fallo che comporta 2 TL. 
Egli li realizza entrambi. A questo punto un sostituto della squadra  A richiede una sostitu-
zione al posto di A6 che viene concessa. E’ decisione corretta?                                   SI  NO 
                                             

69- Quando mancano 6” alla fine dei 24, A4 esegue un passaggio lob ad A5. La palla tocca l’a-
nello e l’operatore non resetta il suo apparecchio. E’ azione corretta?                         SI  NO
                         

70- A8 tira a canestro e realizza. Subito dopo scoppia una rissa. Entrano in campo 2 sostituti 
della squadra A e 1 solo sostituto della B che vengono espulsi tutti e tre perché hanno ol-
trepassato i confini delle aree delle panchine. Il canestro viene convalidato ed  il gioco viene 
ripreso con una rimessa dal fondo per la squadra B. E’ corretto?                                 SI  NO
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71- B5 è in palleggio; A6 stabilisce una posizione legale di difesa sul suo percorso e poi ruota 
su se stesso all’interno del proprio cilindro, per proteggersi dall’impatto che avviene, in effet-
ti, tra i due. Chi verrà ritenuto colpevole del contatto falloso?                                       B5  A6
                               

72- L’All, il Vice, i sostituti, le persone in panchina possono essere sanzionati di falli da espul-
sione che verranno iscritti a referto solo a carico dell’All?                                             SI  NO                           


73- A6 sostituisce A5. La squadra A esegue la rimessa e prima che la palla venga toccata da 
un giocatore in campo, A6 subisce un fallo da B5. Un sostituto della squadra A  chiede cam-
bio per A6 che il segnapunti segnala e che gli arbitri autorizzano. E’ corretto?             SI  NO
                                      

74- In una rimessa dal fondo in zona 6 a favore della squadra in attacco, il guida si porrà inter-
no rispetto al giocatore incaricato consegnandogli la palla con la mano… 
            DESTRA SINISTRA                        

75- L’All A dopo un canestro subìto negli ultimi 2’ del supplementare chiede time-out. Dopo an-
che l’All B chiede time-out. Si riprende con una rimessa per A dal centro?                  SI  NO
                           

76- A6 colpisce volontariamente la palla col piede. L’arbitro fischia ma omette il segnale di re-
set dei 24”  Come deve comportarsi l’addetto ai 24” a)fermare e resettare di sua iniziativa; 
b)fermare, non resettare e richiamare l’arbitro; c)fermare e lasciare i secondi rimasti.  a  b   c
                                         

77- Nelle rimesse in gioco se il giocatore incaricato non s’avvede che l’arbitro è pronto è possi-
bile considerare viva la palla ed iniziare il conteggio dei 5” posandola per terra?         SI  NO
                   

78- A5 ha una ferita sanguinante. L’arbitro arresta il gioco e lo fa uscire. La squadra A non ha 
più sostituti. L’arbitro riprende il gioco con la squadra A  con solo 4 giocatori in campo? 
                  SI  NO   

79- A4 tira e la palla si incastra. I 24” vengono resettati. Il p.a. indica A. Gli arbitri non sanno se: 
a)stabilire il tempo residuo e ridare la palla ad A; b)assegnare alla squadra A 24”        a     b 
             

80- Ultimi  2’  di  gara  alla  squadra  A  viene fischiata  una violazione di 3”. La stessa squadra 
A chiede time-out. Alla ripresa del gioco la squadra B rimette dal centro. E’ corretto?  SI  NO                        
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! DEI…DELITTI  E  DELLE...PENE

   I delitti (sportivi) sono quelli che i giocatori commettono in campo. Le pene (sportive) 
sono quelle comminate dai giudici, sportivi appunto, in funzione di: 1- rapporti arbitrali; 2- codici di 
procedura.
   I Giudici Sportivi, per “punire” gli indisciplinati “leggono” (se ci riescono!) i rapporti arbitrali, consul-
tano i codici (qui si legge bene!), e decidono di conseguenza.
   Riveste allora fondamentale importanza la compilazione dei rapporti di gara da parte degli arbitri 
che devono essere…leggibili e puntuali in ogni loro sezione! Tralasciare anche il più piccolo vero par-
ticolare di una situazione o calcare la mano su una espulsione sanzionata sul campo per cercare la 
più idiota delle vendette sportive, diventa un delitto…commesso, stavolta, dagli arbitri!
   Si tratta pertanto di una incombenza, tra tutti i lavori arbitrali, molto delicata: per poterla svolgere 
nel migliore dei modi bisogna redigere il rapporto a mente serena. Lo spogliatoio del palazzetto non 
è il luogo più idoneo: ci sono troppi fattori concomitanti: il CS,  il Dirigente addetto agli arbitri che ha 
fretta di andare via, e che se la squadra ospitante ha perso…, il custode che deve chiudere l’impian-
to (che non faccia come è capitato al sottoscritto e al mio collega: chiusi dentro!), ecc. Se poi ci so-
no, come spesso accade, gli spogliatoi delle squadre limitrofi al vostro (non si possono  non sentire i 
commenti) la vostra mente non ha la serenità necessaria per descrivere solo i fatti realmente acca-
duti. Consigliamo il ristorante o l’albergo. Qui, a mente serena, insieme al collega, con calligrafia, la 
più intelligibile  possibile, quando la tentazione di calcare la mano o di alleggerirla a seconda delle 
circostanze, è ormai allentata, riportate solo i fatti accaduti! 
Tutto quello che accade, ma accade veramente: non inventate niente!
   Se qualcuno degli iscritti a referto, durante la gara, vi ha apostrofato con un “vaffa” o “sei uno 
stronzo”, simili, e anche molto più volgari che qui non riportiamo per amor di decenza, scrivete esat-
tamente quello che ha detto identificandolo inequivocabilmente con cognome e nome, senza alcun 
tipo di “puritanesimo”. Vi ricordiamo che se avete sanzionato un fallo tecnico  per fatti gravi, potete 
segnalare appunto tali fatti sul rapporto: il giudice deciderà (QT N° 9 Dom e Risp N° 1). Dovete speci-
ficare se un giocatore  viene espulso per il “suo 2° U” o l’allenatore per il “suo 2° T”.
   Se un giocatore viene espulso perché colpisce un avversario bisogna chiarire come l’ha colpito 
(manata, pugno, spintone, calcio, ecc), dove, i danni provocati, le reazioni, gli effetti ecc ecc ecc.
   In qualsiasi momento della gara ma anche a fine gara poi può avvenire una rissa tra i giocatori 
(identificarli tutti), come può avvenire una invasione di campo da parte degli spettatori (specificare 
se uno o più e di che parte e le conseguenze e se hanno raggiunto voi o qualcun altro o sono stati 
bloccati prima e da chi (giocatori, allenatori, addetti alla sicurezza, forza pubblica ecc).
   Se poi qualcuno (quanti) del pubblico (quanto numeroso) vi ha lanciato addosso sputi o oggetti 
contundenti/non  (di casa/ospite), se essi hanno colpito/non , come, dove, danno causato/non, ecc.
   Nel malaugurato caso di aggressione (quanti: uno, due dieci circa/vi hanno raggiunto/vi hanno 
colpito/le parti colpite/ le conseguenze dei colpi ecc ecc ecc) descrivete la provenienza (casa/ospi-
ti), l’intervento di chiunque dirigenti, giocatori, allenatori ecc ecc ecc,  per proteggervi.
   Il giudice, che non era presente alla gara, deve essere messo in condizione…di esserci stato! Non ci 
sono altri mezzi. Nell’era della tecnologia più esasperata la scrittura del rapporto deve essere una… 
fotografia dell’accaduto. Non è semplice: ci vuole chiarezza e proprietà di linguaggio. 
   Non costringete i giudici a convocarvi perché dal vostro rapporto non si evincono i fatti!
   Non disdegnate di aggiungere un allegato al rapporto, se le”croci” o lo spazio a disposizione su di 
esso non sono sufficienti a rendere l’esatta idea dell’accaduto.
   Conservate i rapporti della partite arbitrate sino alla fine dell’anno sportivo. Non è rara la convoca-
zione del giudice per un approfondimento dei fatti anche un po’ di tempo dopo la gara.
   C’è poi una consuetudine del tutto deplorevole: la ricerca spasmodica da parte dell’arbitro del 
comunicato emesso dal giudice per…controllare le pene inflitte a quel giocatore o a quell’allenatore 
da lui espulso. Spesso i commenti sono: ma come, me ne ha dette di tutti i colori, mi ha aggredito 
verbalmente ecc, ed ha avuto solo una giornata e simili. In sintesi non pochi sono gli arbitri insoddi-
sfatti delle pene inflitte. Vorremmo precisare allora che  si tratta sempre di un gioco. I delitti sono… 
commessi per giocare e le pene affibbiate per far rispettare i Regolamenti del gioco.
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61- NO. Commettere un fallo è un diritto per un giocatore. Se è fatto in un legittimo tentativo di
      giocare la palla, senza eccessiva durezza sarà giudicato come “normale” (QT N° 23 Dom 
       N° 2). L’All ha solo suggerito una situazione tecnica!
62- NO. Nessuna sanzione (In.Uff. FIBA 2006 Art 7 Prec 2 Es e In)
63- NO.B4 che si trova nella sua zona d’attacco, schiaffeggia la palla e non ne entra in control-

lo: infatti non la trattiene, non la palleggia, non l’ha a disposizione! (Art 14.1). Non c’è per-
tanto violazione di ritorno della palla nella zona di difesa per la squadra B (Art 30.1.2)

64- SI.   Non c’è il segnale del segnapunti per la sostituzione (Art 5.6-2° capoverso)
65- a. Lanciare deliberatamente la palla contro il tabellone equivale ad un palleggio IU Art 24
66- SI.   Il segnapunti deve avvertire immediatamente l’arbitro quando…(Art 48.1-3° pallino)
67- NO. Nessuna violazione sulla rimessa: è previsto il movimento in ambedue le direzioni 

purchè la distanza coperta non superi il metro (Art 17.3.1-6° pallino)
68- NO. A6 non ha ancora giocato una fase di gioco con cronometro in movimento (Art 19.2.4)
69- SI.    Purchè sia inequivocabile che si tratti di un passaggio e non di un tiro a canestro!
70- SI.  Espulsi i sostituti, di entrambe le squadre qualunque sia il numero, la sanzione è di un 

solo “T” a ciascun allenatore (Art 39.3.1). La ripresa del gioco è corretta (Art 39.3.2-1° pall)
71- B5.   Il difensore può girarsi dentro il suo cilindro per assorbire il colpo(Art 33.4-5° pallino)
72- NO.  A ciascuno il suo! Registrazione sia all’espulso che all’All (B2) (Art B.8.3.11/.12/.13)
73- NO. Rifuso tipografico: è uguale alla N° 68 ed ha la medesima risposta
74- DESTRA. Manuale dell’arbitro pag. 41/42 fig. 93

      75- SI.    L’All  A  ne  ha  fatto  richiesta  per  primo e la sua squadra ha subìto un canestro      
            negli ultimi  2’  del  supplementare. Rimessa dalla linea centrale del campo                         
 (Art 17.2.3 – 3° pall)
      76- b.     Solo l’arbitro è responsabile, in tale situazione, del resettaggio dei 24”
      77- SI.   I giocatori devono sempre essere attenti alle indicazioni degli arbitri (QT N° 22 Dom 1)
      78- SI.   …se il giocatore viene soccorso deve essere sostituito o la squadra deve continuare
  con meno di 5 giocatori (Art 5.3)
      79- a.   Il 24”viene fermato ma non resettato se si verifica una situazione di salto a due p.a. Se 
  la palla spetta ancora  a chi  in precedenza  ne aveva il controllo essa giocherà i secondi                          
 che restano dai 24 che devono essere perciò determinati (QT N° 3 Dom N°2 Risp 3°pallino)
      80- NO. Perché la rimessa spetta alla squadra B
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