
PALESTRA MENTALE 
 
Voglio  mettere alla prova  la vostra  conoscenza del regolamento,  non si  tratta di un 
semplice quiz, quello dove spesso la risposta è nascosta nella domanda! O dove 
rispondere si o no vi da comunque il cinquanta per cento di probabilità di azzeccare la 
risposta. Non pensate di rispondere immediatamente, non state arbitrando, scoprendo 
poi le soluzioni la delusione potrebbe essere cocente. Leggete bene ogni domanda 
cercate di visualizzare la situazione, non siate superficiali, il regolamento della 
pallacanestro è ricco di pieghe nascoste, scoprirete che spesso la soluzione non è una 
sola, a volte una virgola o un punto possono fare la differenza. I più attenti potrebbero 
scoprire che ci sono diverse strade logiche da percorrere e che la soluzione potrebbe 
non essere una sola. Prendete un foglio bianco e una matita e cominciate a scrivere 
tutto quello che vi viene in mente, fatevi delle domande prima di dare le risposte! 
 
Dovreste essere in possesso di tutte le conoscenze necessarie per interpretare 
correttamente ogni situazione, ma non fidatevi troppo della vostra memoria e di 
quello che “presumete di conoscere”! Potete aiutarvi col regolamento tecnico, 
strumento indispensabile, che vi permette di risolvere anche le situazioni più 
ingarbugliate. Molte informazioni sono imprigionate nelle circonvoluzioni del vostro 
cervello il difficile è andarle a pescare al momento giusto, quando servono. Non 
fidatevi della vostra memoria (come per i quiz della patente) utilizzate un processo 
logico partendo dalle regole che possono insistere sulla situazione, ragionate con il 
pensiero laterale perché questa volta il vostro istruttore vuole scavare a fondo nel 
vostro conoscere e mettere a nudo ciò che non sapete o credete di sapere.    
 
Spesso la fretta o la pressione del campo spingono l’arbitro all’errore. Ci sono errori 
correggibili ed errori che non si possono correggere. Quando il gioco è fermo dovete 
ragionare, aiutarvi e fare gioco di squadra. Fate questo esercizio da soli o con qualche 
collega, magari anche un ufficiale di campo (a volte ne sa più di voi) spero che possa 
aiutarvi a sviluppare quei processi mentali e allenarvi alla reattività necessaria per 
prendere ogni volta la decisione giusta.  
 
Situazioni 
 

01) Durante il salto a 2 A9 commette violazione. Dopo il fischio dell’arbitro A9 
protesta e prende fallo tecnico. Come si riprenderà il gioco. Quanto sarà il 
tempo di gioco trascorso? 

 
02) 00:18 alla fine  del 3° periodo, A9 con un piede sulla linea dell’area da 2 

punti tira e realizza. L’arbitro coda convalida da 3 punti. Alla fine del periodo 
quando gli arbitri si recano al tavolo il segnapunti, che ha registrato il tiro, 
chiede all’arbitro conferma della realizzazione. Dal confronto tra gli arbitri 
emerge che effettivamente A9 ha realizzato da 2 punti. Come si comportano 
gli arbitri? 



 
03) B5 palleggia quando A7 devia la palla nel tentativo di sottrarne il controllo. 

B5 nel tentativo di riprendere il pallone col braccio sinistro spinge A7. 
L’arbitro sanziona il fallo di B5, 6° fallo di squadra. Come riprenderà il 
gioco? 

 
04) Durante una rimessa A5 nel movimento di smarcamento colpisce 

fortuitamente B8. B8 si accascia al suolo mentre la squadra A sviluppa il suo 
gioco come devono comportarsi gli arbitri? 

 
05) B18 tira in modo maldestro e la palla finisce direttamente fuori. Il tavolo 

fischia sospensione per Allenatore A. Al termine della sospensione poiché la 
squadra A non rientra l’arbitro mette in terra la palla e conta. A quel punto 
arriva B5 che prende il pallone in mano e tenta di effettuare la rimessa. 
L’arbitro in quel momento fischia violazione di 5 secondi ed assegna la palla 
alla squadra B. E’ procedura corretta? 

 
06) A10 in contropiede scarica la palla verso A13 e si scontra con B5. Mentre 

l’arbitro guida fischia fallo A13 realizza il canestro. Come si riprenderà il 
gioco?  

 
 
Nelle soluzioni, troverete stranamente anche delle domande! Quelle che avreste 
dovuto farvi per trovare tutte le risposte. 
 
 
Situazione 1  
Chi è A9? Uno dei quattro giocatori intorno al cerchio? Saltatore per la palla a 2? 
Se A9 è un giocatore che tipo di violazione commette? (1A-) 
Se A9 è un saltatore che tipo di violazione commette?  (1B/C-) 
 
Qualunque violazione sia stata commessa la gara è iniziata la sanzione per la 
violazione sarà possesso palla B.  Il fallo tecnico contro A9 dovrà essere 
amministrato (la freccia di PA verrà posizionata al momento opportuno e indicherà il 
verso di attacco A)  con  2 TL per Bxx, possesso palla a cavallo della linea centrale  
per la squadra B (cancellando la precedente rimessa come previsto dal RT). Il tempo 
di gioco trascorso sarà legato alle violazioni commesse da A9 
 
1A - Se A9 è un giocatore l’unica violazione che può commettere è quella di entrare 
nel cerchio prima che la palla venga legalmente battuta. Amministrazione delle 
sanzioni e cronometro resettato a 10:00  
 
Se A9 è un saltatore può commettere diverse violazioni:  
 



1B – toccare la palla in parabola ascendente, controllare o prendere la palla, colpirla 
col pugno, saltare poggiando  uno/due piedi oltre la linea centrale. Amministrazione 
delle sanzioni e cronometro resettato a 10:00   
 
1C – toccare la palla tre volte. Il primo (parte il cronometro) ed il secondo tocco sono 
legali. Al momento del terzo tocco (fischio arbitrale) il cronometro dovrà essere 
fermato. Amministrazione delle sanzioni e crono a 09.XX. 
 
Situazione 2  
Si è verificato un errore? L’errore è di trascrizione? L’errore è correggibile? 
Se è un errore correggibile, può essere ancora corretto? 
Se è un errore di trascrizione può essere corretto? 
Dovete ricostruire l’azione: tentativo, segnalazione, convalida, trascrizione, numero 
di palle morte che si sono verificate dopo l’errore. L’arbitro ha segnalato e 
convalidato da 3 punti! L’errore (riconosciuto nell’intervallo) è un errore correggibile 
(errata attribuzione di punti) ma non è detto che possa essere corretto! Nel momento 
della realizzazione la palla diventa morta, se tra la realizzazione del canestro e la fine 
del tempo (palla morta) non ci sono altre situazioni di palla morta l’errore è 
correggibile e deve essere corretto (correzione del referto). Se tra la realizzazione del 
canestro (palla morta) e la fine del periodo (palla morta) sono stati realizzati canestri 
o fischiate infrazioni (violazioni o falli – palla morta) l’errore non potrà più essere 
corretto (anche se riconosciuto!!!!).   
 
Situazione 3 
Quale squadra ha il controllo di palla?Il 24”deve essere resettato?Toccare la palla 
nel tentativo di ottenerne il controllo è controllo di palla?  
 
In tutti questi tentativi di palla rubata, deviata, un tocco non costituisce mai controllo, 
ne palleggio (no reset 24”). Il giocatore che aveva il controllo di palla è ancora un 
giocatore attaccante (in qualunque parte del campo si trovi) e se commette fallo non 
potranno essere assegnati dei TL. Il fallo di B5 è commesso da un giocatore della 
squadra in controllo di palla (fallo in attacco), non ci saranno mai tiri liberi, il gioco 
riprenderà con una rimessa perimetrale nel punto più vicino a cui è stato commesso il 
fallo.  
 
Situazione 4  
La squadra A è in contropiede o conclude a canestro?  
La squadra A interrompe l’azione? 
 
E’ difficile stabilire l’entità di un contatto tantomeno i suoi effetti. Il gioco non deve 
essere fermato a meno che un giocatore sanguini, abbia sbattuto violentemente il 
capo, sussistano delle condizioni per cui un giocatore a terra rischi di essere travolto o 
calpestato da avversari/compagni. Se una squadra sta concludendo un’azione in 
contropiede o un tiro a canestro il gioco non deve essere fermato. Appena viene 



realizzato un canestro il gioco dovrà essere fermato (a meno che il giocatore riprenda 
a giocare). Se la squadra A si ferma il gioco può essere fermato. Se il gioco viene 
fermato e B8 viene soccorso dovrà essere sostituito (autonomamente l’operatore dei 
24” gestirà l’apparecchio anche senza segnale arbitrale) . Particolare attenzione è 
richiesta agli arbitri sul controllo di quanto avviene sul terreno di gioco e che i 10 
giocatori siano sempre nel loro campo visivo, pur non potendo fermare il gioco gli 
arbitri si devono accorgere che un giocatore è rimasto contuso o a terra! 
 
Situazione 5  
Si sta verificando un ritardo nella ripresa del gioco? 
Deve essere effettuato un richiamo? 
Il pallone può essere poggiato per terra? 
Abbiamo richiesto un cambiamento del lavoro della coppia/terna alla fine delle 
sospensioni questo per evitare situazioni simili. La palla non deve essere poggiata per 
terra, prima un richiamo deve essere proposto all’allenatore della squadra che ritarda 
(anche ad entrambe). Nella situazione proposta quando B5 prende la palla (spetta ad 
A per la rimessa) l’arbitro deve smettere di contare e fischiare. Se qualcuno ritarda 
SISTEMATICAMENTE il rientro in campo deve essere richiamato. Impensabile 
(purtroppo accaduto!) dare la palla a chi deve rimettere quando chi difende si attarda 
nell’area della panchina!!!! 
 
Situazione 6  
A quale giocatore viene sanzionato fallo (A10 – B5)?Attaccante o difensore? 
Al momento del contatto (fischio) dove si trova il pallone? 
Le squadre sono in bonus? 
 
Nel continuo ripetersi di penetra e scarica gli arbitri sono ancora troppo attratti dal 
pallone (girano la testa seguendone la traiettoria) non riuscendo a cogliere la 
responsabilità nei contatti tra passatore e difensore. Gli impatti, in velocità, sono 
molto intensi e spesso eliminano dal gioco uno se non entrambi i giocatori (creando 
danno fisico e tecnico). Ricordarsi che il passatore quando lascia la palla ha diritto a 
spazio e tempo, ma se il difensore ha stabilito posizione legale di difesa con il 
passatore in controllo di palla non potrà mai essere responsabile del contatto! 
Valutare al momento del contatto dove si trova la palla per eventuali 
annullamenti/convalide di canestri.  
 
In qualunque situazione vi troviate è fondamentale stabilire dove si trovasse il pallone 
al momento del fallo.  
 
Fallo di A10 – Palla in viaggio per passaggio A10 > A13 o palla in mano ad A13 
(anche in movimento continuo) fallo in attacco di A10 canestro non valido rimessa a 
lato (altezza linea TL) per B. 
 



Fallo di A10 – Palla in volo verso canestro, fallo di A10 (nessuna squadra in 
controllo di palla) canestro valido di A13. Sanzione per il fallo di  A10 : se squadra A 
in bonus due tiri liberi per B5; se squadra A non in bonus rimessa dal fondo per 
canestro subito (rimettere per il fallo sarebbe penalizzante obbligo del punto di 
rimessa!). 
 
Fallo di B5 - Palla in viaggio per passaggio A10 > A13 o in mano ad A13 in 
ricezione (non movimento continuo di tiro a canestro) fallo di B5 (difensore). 
Canestro non valido. Se squadra B in bonus due tiri liberi per A10; se squadra B non 
in bonus rimessa dal fondo in attacco per A. 
 
Fallo di B5 - Palla in mano ad A13 in movimento continuo di tiro a canestro fallo di 
B5 (difensore). Canestro valido per A13. Se squadra B in bonus due tiri liberi per 
A10; se squadra B non in bonus rimessa dal fondo in attacco per A. 
 
Fallo di B5 - Palla in volo verso canestro fallo di B5 (difensore). Canestro valido per 
A13. Se squadra B in bonus due tiri liberi per A10; se squadra B non in bonus 
rimessa dal fondo in attacco per A. 
 
Nota del redattore: tutte le situazioni descritte non nascono durante le  notti insonni  
dell’Istruttore ma sono realmente accadute (in campionati importanti) purtroppo non 
sempre le decisioni in campo sono state corrette 
 
Le situazioni complesse sono un ottima palestra mentale per chi ha voglia di mettersi 
in discussione, ragionare, imparare. Per avere sempre il controllo di ogni situazione è 
necessario conoscere bene i principi e le regole del gioco. Studiare ed aggiornarsi 
costantemente. Non abbiate mai paura di chiedere o chiarire un concetto anche il 
dubbio più banale potrebbe portarvi a commettere un errore decisivo. 
 
Non so se il vostro foglio bianco sia pieno di pasticci, scarabocchi o cancellature, 
spero che vi siate sforzati comunque di scriverci sopra, prima di aver letto le risposte. 
Dovete imparare a lasciare tracce! Scrivere aiuta a fermare il pensiero e la 
conoscenza. Probabilmente leggendo le soluzioni vi sarete dati qualche pacca sulla 
fronte, sicuramente avrete imparato qualcosa di nuovo che potreste trovare nella 
prossima partita.   
 
Work In Progress!  


