FALLO SUL SALTO A DUE!
Il salto a due si conferma come una delle situazioni più complesse da
gestire. L’anno scorso nel primo articolo di Weref.it ci eravamo occupati di una serie di contatti proprio sul salto a due spesso di natura
antisportiva (leggi l’articolo). Nelle immagini abbiamo un raro caso
di fallo personale sul salto a due.
16celeste nel tentativo di battere la palla schiaffeggia il braccio
del 35bianco. Il contatto fa si che il 35bianco riesca solo a toccare
la palla (parte il cronometro) mentre arriva il fischio dell’arbitro
(stop automatico del cronometro) a sanzionare il fallo, immediatamente
segnalato. Prima della ripresa del gioco, gli arbitri si accorgono che
il cronometro di gara è partito, ma il tocco della palla è successivo
al contatto. Dopo un breve consulto con il tavolo, l’arbitro torna
sui suoi passi ed indica al compagno che si deve rifare il salto a
due, mimando ripetutamente con le mani un tocco, del pallone? L’arbitro dopo aver parlato con uno degli allenatori, torna verso il tavolo
e con un chiaro segnale delle braccia (no basket) intende probabilmente segnalare che il fallo di 16celeste sia da cancellare da referto. Il gioco riprende con un nuovo salto a due ed il cronometro a
10:00. Possiamo solo ipotizzare che l’arbitro abbia riconsiderato il
fischio di fallo come un proprio errore di lettura, ma a quel punto
poiché il tocco della palla da parte di 35bianco è precedente ad un
fischio “estemporaneo”, sarebbe stato sì corretto ripetere il salto a
due, ma il tempo trascorso (probabilmente pochi decimi) doveva essere
lasciato sul cronometro. Invece se il fallo (commesso) fosse stato confermato come sarebbe dovuto riprendere il gioco? Considerando il tempo
di reazione tra contatto/tocco della palla/fischio partenza e stop del
cronometro sarebbe stato corretto assegnare una rimessa bianca in zona
di attacco con il cronometro a 10:00: infatti il fallo commesso a palla viva (uscita dalle mani dell’arbitro per il salto a due), ma non ancora battuta, fa parte comunque del primo periodo e deve essere amministrato. I più attenti avranno notato, sulla segnalazione del fallo,
che la freccia di possesso alternato è stata abbassata, mentre in questa situazione non essendo ancora stato stabilito il primo controllo
della palla viva sul terreno di gioco, la freccia avrebbe dovuto essere neutra fino al controllo della palla sul terreno di gioco da
parte di una delle due squadre! Tutte queste complicazioni possono
lasciare nella mente qualche scoria: quando la partita ricomincia per

un momento abbiamo due arbitri centro.
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