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Variazione delle regole per il 2005
Quest’anno le uniche variazioni del Regolamento Tecnico riguardano l’ampliamento della possibilità
dei casi in cui poter chiedere sostituzione e/o sospensione e la ripresa in gioco dopo una
sospensione. Vediamole ora nel dettaglio:
-

Dopo l’effettuazione di uno o più tiri liberi, se una richiesta per una sospensione o una
sostituzione viene effettuata prima che la palla sia a disposizione del giocatore per la rimessa
dietro la linea di fondo (prima che la palla diventi viva), la sospensione o la sostituzione
potranno essere concesse ad entrambe le squadre se l’unico o ultimo tiro libero è realizzato
oppure se l’unico o ultimo tiro libero è seguito da una rimessa dalla linea centrale estesa, sul
lato opposto al tavolo degli U.d.C., anche in caso di mancata realizzazione.

-

Durante gli ultimi due minuti del quarto periodo o di ogni tempo supplementare, se una
sospensione viene accordata alla Squadra che subisce un canestro o alla Squadra a cui è stata
assegnata una rimessa nella propria zona di difesa, la rimessa, al termine della sospensione,
dovrà essere amministrata dalla linea centrale estesa, sul lato opposto al tavolo degli U.d.C. Il
giocatore che effettua la rimessa potrà passare la palla ad un compagno in un punto qualsiasi
del campo.

Prima variazione
Abbiamo quindi un ulteriore caso in cui è possibile amministrare una sostituzione e/o una
sospensione.
- A5 subisce fallo sul tiro, non realizza e avrà quindi a disposizione due tiri liberi. Dopo il primo
t.l., indipendentemente dalla realizzazione, non ci sarà alcuna possibilità per nessuno di
cambiare un giocatore o di chiedere time-out. Il discorso cambia con l’ultimo (in questo caso il
secondo, ma poteva essere anche l’unico nel caso di un fallo su azione di tiro con canestro
realizzato oppure sul terzo tiro in caso di fallo su tiro da tre punti):
o A5 non realizza l’ultimo tiro libero: il gioco ovviamente riprende con il rimbalzo, il
cronometro è in movimento e si continua a giocare;
o A5 realizza l’ultimo tiro libero: ora, prima che il giocatore della squadra B abbia la palla a
disposizione per effettuare la rimessa dal fondo, l’Ufficiale di Campo può fischiare per
richiedere una sostituzione o una sospensione.
- B6 viene sanzionato con un fallo tecnico per proteste. La sanzione è di due tiri liberi e rimessa
da metà campo a favore della squadra A. Il discorso è leggermente diverso da prima:
o Il giocatore A realizza l’ultimo tiro libero: come prima, c’è l’opportunità di richiesta;
o Il giocatore A non realizza l’ultimo tiro libero: anche in tal caso c’è l’opportunità di richiesta
visto che i giocatori non vanno a rimbalzo ma il gioco si riprenderà con una rimessa in
gioco da metà campo sul lato opposto al tavolo degli Ufficiali di Campo.
E’ fondamentale chiedersi quand’è che si considera la palla a disposizione di un giocatore per
effettuare la rimessa dal fondo: il fatto che in questo caso l’arbitro non debba toccare la palla
complica leggermente le cose. Quindi possiamo dire che l’opportunità termina quando il giocatore
incaricato di effettuare la rimessa ha entrambi i piedi fuori dal campo, ha la palla in mano, e
l’arbitro inizia il conteggio dei 5 secondi.
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Inoltre, alla luce di queste nuove regole, nel caso di blocchi consecutivi di tiri liberi, causati da più
sanzioni di falli, dovendo ognuno di essi esser trattato separatamente, potranno essere concesse
sostituzioni e sospensioni ad ambedue le squadre al termine di ogni blocco.

Seconda variazione
Questa regola si applica solo negli ultimi due minuti del quarto periodo di gioco o di ogni tempo
supplementare e solo quando viene richiesta una sospensione.
In generale il gioco dopo una sospensione riprende dal punto più vicino in cui si trovata la palla
quando è stato fermato il gioco (palla fuori, violazione, fallo, interruzione del gioco da parte degli
arbitri). Da quest’anno invece, se si verificano le condizioni indicate nella variazione, il gioco
riprenderà invece da metà campo.
Analizziamo i vari casi possibili (senza considerare altri eventuali provvedimenti che modifichino la
ripresa del gioco, eg. tiri liberi):
- B6 realizza, allenatore A chiede minuto: il gioco si riprende da metà campo.
- B6 realizza, allenatore B chiede minuto: non può chiedere minuto ☺.
- Squadra A ha diritto alla rimessa nella propria metà campo di difesa, allenatore A chiede
minuto: il gioco si riprende da metà campo.
- Squadra A ha diritto alla rimessa nella propria metà campo di difesa, allenatore B chiede
minuto: il gioco non si riprende da metà campo.
- Squadra A ha diritto alla rimessa nella propria metà campo di attacco: il gioco non si riprenderà
da metà campo.
L’unica osservazione da fare è relativa al conteggio degli 8”, quando la squadra che dovrà
effettuare la rimessa da metà campo abbia già esaurito parte dei secondi a disposizione; i casi
sono due:
- il giocatore passa la palla in attacco: nessun problema.
- il giocatore passa la palla in difesa: la sua squadra avrà a disposizione il tempo residuo degli 8”
per portare la palla in zona d’attacco.
Quindi in tutte le rimesse di tale peculiarità, prima di consegnare la palla al giocatore incaricato,
l’arbitro dovrà indicare, come previsto, il numero dei secondi residui per l’azione della squadra.
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Chiarimenti riguardo le sostituzioni
Sostituzione di un giocatore durante una sospensione o negli intervalli
L'art. 19.3.7 del Regolamento Tecnico prevede che "se viene richiesta una sostituzione durante
una sospensione o durante un intervallo di gara, il sostituto deve presentarsi al segnapunti prima
di entrare in gioco".
Per evitare problemi circa lo status del giocatore e/o del sostituto, è stato disposto che il sostituto
debba comunicare il numero di maglia del giocatore che intende sostituire, dando così la possibilità
anche alla squadra avversaria di conoscere il cambio. Nel caso in cui una o più sostituzioni
vengano effettuate durante una sospensione o durante un intervallo, senza rispettare la predetta
procedura, l'ufficiale di campo con mansioni di segnapunti informerà semplicemente l'arbitro più
vicino, rendendolo così responsabile del rispetto della corretta procedura.
Se il fatto emerge a palla morta e con opportunità non ancora terminata, l'arbitro inviterà il/i
giocatore/i a presentarsi al segnapunti per finalizzare la sostituzione, richiamando l'allenatore/i ad
evitare che lo stesso fatto si ripeta (ignorare i richiami dell'arbitro: la sanzione è un fallo tecnico art. 38.3.1).
Un buon lavoro di collaborazione tra arbitri - ufficiali di campo - allenatori - giocatori deve essere
garantito da tutti.

Se durante i tiri liberi deve essere sostituito un giocatore che sanguina,
l’arbitro può concedere alla squadra avversaria un’opportunità di
sostituzione?
Si; nel corso di tiri liberi o in qualsiasi situazione di sostituzione di un giocatore per ferita
sanguinante, l’arbitro può concedere alla squadra avversaria l’opportunità di effettuare una ed una
sola sostituzione, se da questa richiesto, applicando il principio della correttezza e lealtà sportiva
previsto per gli infortuni pre-gara (art. 5.8).

Un giocatore che deve correggere un errore e tirare dei tiri liberi può, dopo
l’esecuzione degli stessi, ritornare in panchina o è obbligato a rimanere in
campo?
Il componente della squadra implicato nella correzione di un errore, se si trova in panchina per una
legale precedente sostituzione (non a seguito di esclusione per 5 falli), è obbligato a rientrare in
campo per effettuare i tiri liberi, ridiventando giocatore. Dopo l’effettuazione dell’ultimo tiro libero
può rimanere in campo oppure essere sostituito, se la palla diventa morta, sempre che la sua
sostituzione sia stata richiesta prima che la palla diventi di nuovo viva.
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Quiz relativi alle sostituzioni e alle sospensioni
1. Al termine di un minuto di sospensione, prima di riprendere il gioco, gli arbitri si accorgono che è stata
effettuata una sostituzione senza autorizzazione per cui non ne autorizzano la finalizzazione. E’ corretta
la procedura arbitrale ?
2. A seguito di un contatto di gioco, A/6 cade a terra ed il gioco viene fermato dagli arbitri. Il medico della
squadra A entra in campo per intervenire, ma A/6 si è già ripreso. Nonostante l’allenatore chieda di
poterlo mantenere in campo, poiché nessuno lo ha soccorso, gli arbitri considerano A/6 da sostituire. E’
corretta la loro interpretazione ?
3. A/4 deve effettuare due tiri liberi; immediatamente al tavolo arriva per lui una richiesta di sostituzione.
L'arbitro entra nell’area, mette la palla a disposizione del giocatore per il primo dei tiri; prima che lo
faccia per il secondo, viene richiesta una sostituzione anche per la squadra B. Il giocatore A segna quindi
avviene la sostituzione del tiratore. A questo punto la squadra B può avere anch’essa la sostituzione
4. Il cronometro segna 05:00, A/4 tira a canestro, mentre la palla è in volo scade il periodo dei 24”. Il tiro è
realizzato e convalidato dagli arbitri. Il segnapunti segnala una richiesta di sostituzione per la squadra A,
che invece gli arbitri non autorizzano. E’ procedura corretta ?
5. A/5 subisce fallo in atto di tiro contemporaneamente al segnale di fine gara e si infortuna. Il punteggio è
80 pari. I tiri liberi vengono eseguiti dal sostituto A/12, che li sbaglia entrambi; si va al supplementare.
Può A/5 essere tra i cinque giocatori effettivi ?
6. Una sospensione viene sempre addebitata alla squadra il cui allenatore ne ha fatto richiesta per primo ?
7. A seguito di un tiro non realizzato, A/6 rimane infortunato. Una sospensione è richiesta subito dalla
squadra B, mentre l’allenatore A entra sul terreno di gioco per assistere l’infortunato. Al termine della
sospensione, essendosi ripreso, può A/6 chiedere di rimanere in campo ?
8. L’arbitro guida entra nell’area di tiro libero per l’amministrazione del primo dei tiri concessi ad A/7.
Termina in quel momento per ciascuna squadra l’opportunità per richiedere una sospensione ?
9. A/15 entra sul terreno per sostituire A/8. Prima che il cronometro di gara riparta, un fallo tecnico è
sanzionato ai danni di A/15. E’ questo il suo 5° fallo. L’allenatore chiede di far rientrare A/8. Può, in
condizioni normali, egli rientrare in gara sostituendo A/15 ?
10. Dopo aver commesso il 5° fallo ed essere stato sostituito da B/15, B/4 rientra in gioco da sostituto. La
sua partecipazione illegale viene scoperta alla prima palla morta. E’ corretto che gli arbitri escludano dal
gioco B/4, considerando valido tutto quanto giocato ed assegnando un fallo tecnico all’allenatore B,
registrandolo a referto come “B” ?
11. A/10, inserito nel quintetto iniziale, subisce un infortunio nel riscaldamento ed è sostituito da A/6.
L'allenatore della squadra B chiede di poter sostituire due giocatori indicati nel quintetto iniziale. Il primo
arbitro autorizza la sostituzione di un solo giocatore. E' corretto il comportamento arbitrale ?
12. Durante un minuto di sospensione, AI6 si reca al tavolo e richiede una sostituzione. Subito dopo protesta
ed è punito con un fallo tecnico. Gli arbitri addebitato il fallo, assegnano due tiri liberi più una rimessa
dal punto centrale alla stessa squadra B. E' corretta la decisione arbitrale?
13. Durante l'unico tiro libero a sua disposizione, A/5 commette una violazione. A questo punto, senza che
fosse stata richiesta in precedenza, la squadra A chiede una sostituzione. Sarà tale sostituzione
consentita ?
14. La palla è in aria per un tiro a canestro, mentre suona l'apparecchio dei 24". La palla in parabola
discendente viene toccata da un difensore e, correttamente, l'arbitro fischia convalidando il canestro. E'
questa un'opportunità di sostituzione per la squadra che è in possesso di palla per la rimessa in gioco ?
15. Durante gli ultimi due minuti del 4° periodo, la squadra A realizza un canestro. B4 è sostituito da B10,
Può la squadra A chiedere di sostituire 4 giocatori.
16. Nel 4° periodo, con un minuto al termine della gara, l’allenatore A richiede una sospensione; al termine
di questa anche l’allenatore B chiede sospensione. Al termine di questa seconda sospensione potrà
essere concesso all’allenatore A di ottenere un’altra sospensione?
17. Durante il 3° periodo la squadra B non ha ancora chiesto alcuna sospensione. A 30 secondi dal termine
dello stesso, la squadra B richiede tre sospensioni in successione. E' ciò consentito ?
18. Durante il 1° periodo, la squadra B ha usufruito di due sospensioni. Nel corso del 2° periodo, può la
squadra B utilizzare una delle sospensioni alle quali avrebbe diritto nella seconda semi-gara ?

Soluzioni:
1) NO 2) SI 3) SI 4) SI 5) NO 6) NO 7) SI 8) NO 9) NO 10) SI 11) SI 12) SI 13) SI 14) SI 15) SI 16) SI 17) SI 18) NO
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