Appunti Tecnici

Settore Tecnico C. I. A.

130204 – Controllo di palla e 24 secondi
Possono capitare situazioni nelle quali, per la presenza di numerosi giocatori intorno
al pallone, per ripetuti tocchi da parte di giocatori diversi, etc. risulti complicato
valutare l’effettivo cambio di controllo di palla, se non dopo un’attenta lettura tecnica
del gesto effettuato dal giocatore.
Al fine di uniformare il più possibile il giudizio di tutti i tesserati sul problema in
oggetto, si evidenzia quanto definito dall’art.14 riguardo il controllo di palla da parte di
una squadra
14.1.1 Il controllo della palla da parte di una squadra inizia quando un giocatore di quella
squadra ha il controllo di una palla viva, poiché trattiene o palleggia o ha a disposizione
una palla viva.
14.1.2 Il controllo della palla da parte di una squadra continua quando:
° Un giocatore di quella squadra ha il controllo di una palla viva.
° La palla viene passata tra giocatori della stessa squadra.
14.1.3 Il controllo della palla da parte di una squadra termina quando:
° Un avversario guadagna il controllo della palla.
° La palla diventa morta.
° La palla ha lasciato la mano(i) del giocatore, in occasione di un tiro a canestro su
azione o di un tiro libero.
Va considerato, inoltre, che non costituiscono palleggio da parte di un giocatore (art.
24.1.3)
• tentativi di ottenere il controllo della palla battendola lontano da altri giocatori;
• colpire la palla per toglierla al controllo di un altro giocatore;
• intercettare un passaggio e recuperare la palla.
• una presa difettosa all'inizio o alla fine di un palleggio.
Risulta quindi evidente che un giocatore, e di conseguenza la sua squadra, ha il
controllo della palla quando, avendola a disposizione, ne decide scientemente la
finalizzazione ovvero quando la trattiene, la palleggia o la passa verso un compagno.
Situazione 1
Controllo palla della squadra B: A4 nel tentativo di recuperare, magari in volo, un pallone che sta uscendo
dal campo:
a) colpisce la palla con la mano
b) colpisce la palla con due mani
c) prende la palla con una mano e la ributta in campo
d) prende la palla con due mani e la ributta in campo
e) prende la palla con una mano e la indirizza verso A6
f) prende la palla con due mani e la indirizza verso A6
g) prende la palla con una o due mani e la indirizza verso B8 per causarne l’uscita dal campo.
Interpretazione:
In a), b), c) , d) non cambia il controllo;
in e), f), g) cambia il controllo di palla (nuovo periodo di 24”) .
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Situazione 2
B4 sta palleggiando e l’avversario A4:
a) tocca la palla, deviandola
b) colpisce la palla per acquisirne il controllo
c) palleggia, sottraendo la palla a B4
d) la trattiene, sottraendo la palla a B4
Interpretazione:
In a), b) non cambia il controllo;
in c), d) cambia il controllo di palla (nuovo periodo di 24”) .

Situazione 3
Nel tentativo di giocare una palla controllata dalla squadra B, A4:
a) la tocca e la devia fuori
b) la tocca o la trattiene venendo da fuori campo
c) la palleggia commettendo poi violazione (doppio palleggio - palla accompagnata – fuori campo)
d) la trattiene commettendo poi violazione (passi – fuori campo)
Interpretazione:
In a), b) non cambia il controllo;
in c), d) cambia il controllo di palla (nuovo periodo di 24”)

Situazione 4
In situazione di rimbalzo, dal momento in cui la palla lascia le mani del tiratore nessuna delle due squadre è in
controllo di palla. E’ irrilevante ai fini del controllo di palla che la palla colpisca l’anello o meno. Nel tentativo di
giocare la palla qualunque giocatore di una squadra
a) tocca la palla, deviandola
b) colpisce la palla per acquisirne il controllo
c) cerca di prenderla con una o due mani ma gli sfugge (presa difettosa)
d) la prende con una mano o con due mani (trattenendola)
e) inizia a palleggiare senza nessun avversario a contendere il pallone
Interpretazione:
In a), b), c) non inizia il controllo di palla;
in d), e) inizia il controllo di palla (se la palla ha toccato l’anello - parte il 24”)
Se il pallone ritorna nella zona di difesa della squadra che ha effettuato il tiro a seguito delle situazioni 4a), 4b),
4c) qualunque giocatore di quella squadra può raccogliere il pallone senza commettere violazione di ritorno
palla in zona di difesa.

Clips correlate
V130204A
Controllo palla A (start 24”), il passaggio verso 11A viene deviato (no controllo) dal giocatore
20B, il pallone che sta andando fuori campo viene preso (no controllo) dallo stesso 20B che,
spalle al campo lo ributta in campo. 24” controllo A scorre, no controllo B, no ritorno palla in
zona di difesa. Controllo B (reset 24”) quando 23B raccoglie il pallone con due mani. Corrette le
letture della squadra CIA.
V130204B
Giocatore 6A penetra e scarica fuori, 21B devia (no controllo) la palla (24” A scorre) 21B salta
raccoglie la palla con due mani e la passa (reset 24”) verso il compagno 7B. Operatore ai 24” che
ritarda, erroneamente, il reset fino al momento in cui il 7B raccoglie il pallone.
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V130204C
Tiro A la palla tocca l’anello (reset 24”) la palla rimbalza in campo ed il giocatore 22B la prende
con due mani (start 24” B) prima di uscire dal campo il 22B lancia la palla contro il 34A per
causarne l’uscita fuori campo. Responsabile uscita palla 34A, rimessa dal fondo B.
L’apparecchio dei 24” erroneamente indica ancora 24”, considerando il tempo trascorso tra il
controllo di palla del 22B ed il fischio dell’arbitro l’azione B sarebbe dovuta ripartire con 22” sul
display.
V130204D
Tiro da tre punti del 6A, la palla tocca l’anello (reset 24”). 15A tap out (no controllo) anticipa 5B
la palla rimbalza e viene battuta ancora dal 9A verso il 6A. Indipendentemente dal fatto che il
6A abbia un piede che tocca la linea di metà campo, la squadra A non entra mai in controllo di
palla (il display dei 24” è fermo) infatti tutti i tocchi del 6A vicino alla linea centrale sono
tentativi di ottenere il controllo della palla. Errato il fischio dell’arbitro che sanziona ritorno
palla in zona di difesa ad una squadra non in controllo di palla.
V130204E
Tiro del 13A la palla tocca l’anello (reset 24”), tocco 11B (no controllo) 10B si tuffa tocca la palla
che gli sfugge (presa difettosa no controllo), 11B cerca di prendere la palla che gli sfugge e la
tocca per allontanarla da 24A e 13B che si buttano toccando la palla (nessun controllo) che
rimbalza nella metà campo difensiva A. 10B si butta e batte la palla (no controllo) verso il
compagno 21B che la controlla con due mani (start 24”). Corrette le letture della squadra CIA.
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