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INTRODUZIONE 
 

Spesso quando scendiamo in campo ad arbitrare una partita siamo molto bravi a valutare il gioco 

(fischiamo correttamente i passi, rileviamo giustamente contatti fallosi e tralasciamo altri che non 

hanno portato svantaggio per chi li ha ricevuti), sappiamo prendere decisioni difficili dal punto di 

vista tecnico in breve tempo. 

Altre cose invece, che dovrebbero essere più facili, sono per noi motivo di grande difficoltà. 

Pensiamo a quante volte giocatori ma, ancor più allenatori e dirigenti, ci hanno messo in difficoltà 

(o sotto pressione), anche contravvenendo a quelle che sono le regole, con proteste o 

comportamenti non regolamentari. 

 

Gestire correttamente queste situazione non è facile: perché? 

- Perché ci troviamo davanti a persone più grandi; 

- Perché abbiamo paura di sbagliare, o di aver sbagliato; 

- Perché non sappiamo cosa poter dire;  

- Perché non siamo allenati (come per valutare il gioco) quindi ci troviamo spiazzati; 

- Etc.  

 

LE SANZIONI 
 

In questi casi dobbiamo aiutarci sapendo che ad ogni comportamento non regolamentare 

corrisponde una determinata sanzione. 

Ovviamente queste sanzioni saranno differenti in base a: 

- gravità del comportamento; 

- ripetitività del comportamento. 

Di sicuro in una stessa partita potremmo trovarci davanti a situazioni nelle quali dovremmo 

valutare che provvedimento prendere (le situazioni più difficili), altre in cui il provvedimento da 

prendere sarà scontato (non dovremmo pensarci quindi più facili). 

Come avviene per i contatti dobbiamo cercare di essere il più omogenei possibili. Questo significa 

che ad uguali comportamenti prenderemo le stesse sanzioni: 

- Tra diversi giocatori; 

- Tra diversi allenatori; 

- Tra diversi tesserati; 

- Nel tempo. 
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LA SCALA dei PROVVEDIMENTI 
 

A seconda della gravità del comportamento non regolamentare avremmo a disposizione diverse 

sanzioni. 

- Il suggerimento volante; 

- Il richiamo ufficiale; 

- Il fallo tecnico; 

- Il fallo squalificante. 

 

I provvedimenti NO BRAIN 
 

Come dicevamo prima, ci sono delle situazione che dovrebbero essere facili da gestire perché il 

regolamento è chiaro su quelli che sono i provvedimenti conseguenti a determinati 

comportamenti.  

Queste situazioni vengono chiamate situazioni NO BRAIN (non c’è nulla da pensare). I casi sono: 

- L’allenatore non può rimanere al di fuori del BOX-PANCHINA: 

o Se non parla o da indicazioni ai giocatori… 

� Suggerimento volante – Richiamo ufficiale – Fallo Tecnico. 

o Se protesta in modo non plateale… 

� Richiamo ufficiale – Fallo Tecnico. 

o Se protesta in modo plateale… 

� Fallo Tecnico. 

- Un giocatore non può modificare l’effetto del contatto per confondere l’arbitro. 

o Alla prima simulazione certa (vista chiaramente – non solo noi)… 

� Richiamo ufficiale. 

o Alla successiva simulazione certa… 

� Fallo Tecnico. 

- Un giocatore non può deliberatamente toccare la palla dopo un canestro realizzato. 

o Alla prima occasione certa (vista chiaramente – non solo noi)… 

� Richiamo ufficiale. 

o Alla successiva situazione certa… 

� Fallo Tecnico. 

- Un giocatore non può agitare in modo intimidatorio i gomiti. 

o Se i gomiti sono lontani dal giocatore avversario… 

� Richiamo ufficiale. 

o Se i gomiti sono vicini e sfiorano il giocatore avversario… 

� Fallo Tecnico. 

o Se i gomiti colpiscono il giocatore avversario… 

� Fallo Antisportivo o Fallo Squalificante. 

- Un qualsiasi tesserato non può bestemmiare. 

o Alla prima occasione certa… 

� Fallo Tecnico. 
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IL RICHIAMO UFFICIALE 
 

Il richiamo ufficiale è l’ultimo avvertimento verbale che possiamo fare, dopodiché, alla successiva 

reiterazione del comportamento dovremmo prendere un provvedimento disciplinare. 

Il richiamo deve esser comunicato all’allenatore: unico referente e responsabile di tutti i 

partecipanti alla gara, a questo punto nessun giocatore della squadra richiamata potrà ripetere il 

comportamento che ha già portato a richiamo senza subire un provvedimento. 

Il richiamo ufficiale va fatto in occasione della prima palla morta con cronometro fermo (non 

interromperemo mai il gioco per effettuare un richiamo) e ci avvicineremo alla panchina 

(rimanendo comunque ad una distanza adeguata). 

Una volta effettuato il richiamo ci assicureremo di far capire al collega che richiamo è stato fatto 

per cosa è stato fatto. 

 

IL RICHIAMO UFFICIALE: simulazione 
 

I richiami ufficiali per simulazione hanno una procedura diversa da quella comune. Anche in 

questo caso è l’ultimo avvertimento verbale che possiamo fare, dopodiché, alla successiva 

reiterazione del comportamento dovremmo sanzionare un fallo tecnico. 

Il richiamo deve esser comunicato all’allenatore: unico referente e responsabile di tutti i 

partecipanti alla gara, a questo punto nessun giocatore della squadra richiamata potrà ripetere il 

comportamento che ha già portato a richiamo senza esser sanzionato con fallo tecnico. 

Il richiamo ufficiale va fatto in occasione della prima palla morta con cronometro fermo (non 

interromperemo mai il gioco per effettuare un richiamo). Comunque se la palla non diventa morta 

immediatamente l’arbitro indicherà il giocatore che ha avuto un comportamento irregolare 

(simulato) per poi alla prima occasione utile effettuare il richiamo ufficiale. 

In occasione del richiamo l’arbitro al termine indicherà all’allenatore che alla successiva 

reiterazione del comportamento dovrà sanzionare fallo tecnico (e mostra il segnale basso 

all’altezza della vita). 

Se il comportamento irregolare si reitera prima del richiamo ufficiale ma dopo che l’arbitro ha 

indicato il giocatore (in occasione del primo comportamento irregolare) dovremmo sanzionare 

fallo tecnico (nonostante non sia avvenuto ancora un richiamo ufficiale). 

 


