REFEREE INSIDE: LA RISSA TRA
VIRTUS E TRENTO
Quando accadono questi fatti la corsa alla ricerca del colpevole o alla giustificazione del gesto diventa lo sport nazionale: scendono in
campo tutte le fazioni ed i più beceri hanno come unico scopo insultare o schernire i protagonisti dell’episodio. Vengono spesso ignorate le dinamiche che portano alcuni protagonisti a trascendere l’agonismo sportivo e ad entrare in un vortice di azione reazione difficile
da arginare

Cosa è successo: Gomes tira da tre punti. A rimbalzo vanno inizialmente Hogue e Stefano Gentile, che cadono a terra contendendosi il pallone. Anche Gutierrez ed Alessandro Gentile entrano nella contesa. A
questo punto scoppia una rissa in cui alcuni giocatori entrano in contatto tra di loro. Sedati gli animi gli arbitri vanno a consultare
l’instant replay e alla fine espellono A.Gentile, Gutierrez e Sutton.
Il gioco riprende con due tiri liberi e possesso di palla per la squadra nera.
La regola: è importante rimarcare come il concetto di rissa del regolamento tecnico sia leggermente diverso da quello dato dalla lingua
italiana. Se parliamo di regole, dobbiamo scindere il problema in
due: da un lato abbiamo i giocatori in campo, che sono responsabili e
vanno sanzionati in modo individuale per i loro comportamenti. Dall’altro abbiamo il personale della panchina e i sostituti/esclusi, che vanno espulsi nel caso in cui entrino in campo (anche solo per sedare gli
animi), ma nei confronti dei quali viene sanzionato un solo fallo tecnico all’allenatore ‘B’ indipendentemente dal numero di soggetti entrati in campo o che abbiano partecipato alla rissa. Gli allenatori e
i vice allenatori sono autorizzati ad entrare in campo a patto di
agire solo nei confronti dei propri giocatori per fermare la rissa: se
entrano per fomentare o partecipare ai disordini, devono essere sanzionati. Per chi volesse approfondire: art.39 RT
Quanto avvenuto sul terreno di gioco tra i due Gentile e Gutierrez rientra nei provvedimenti individuali per giocatori che commettono falli
di contatto, la cui penalità può essere personale, antisportiva oppure
da espulsione. L’articolo 39 riguarda esclusivamente le sanzioni rela-

tive al personale di panchina che mentre è in corso una rissa, o c’è
una situazione che potrebbe portare ad una rissa, lascia l’area della
panchina. Nel caso specifico, il coach della Virtus Ramagli entra in
campo per sedare gli animi, per cui non è passibile di alcuna
sanzione; per contro Sutton, l’accompagnatore e l’addetto alle statistiche di Trento, entrati in campo per ragioni diverse, devono essere
tutti espulsi, anche se accompagnatore e addetto alle statistiche sono
entrati solo per fermare Sutton.
Instant Replay: vi ricordiamo che l’IRS può essere utilizzato solo per
verificare chi sia entrato in campo e sanzionarne correttamente il comportamento. Quindi non è possibile rivedere cosa hanno fatto i giocatori in campo ed i loro gesti, contatti, colpi e comportamenti. Su
questo gli arbitri possono “lavorare” esclusivamente sulla loro memoria, che vista la concitazione del momento ed il groviglio di corpi
non sempre può essere infallibile.
Spigolature: la nostra lettura della situazione cerca di andare oltre
la mera cronaca degli eventi dove le cose più vistose sono sicuramente
i colpi sferrati da Gutierrez ed Alessandro Gentile, oltre al tentativo di quest’ultimo di riaccendere la mischia. All’inizio del
groviglio, mentre Hogue e S.Gentile sono a terra e cercano di acquisire il controllo della palla, Gutierrez si tuffa verso la palla e
col gomito sinistro colpisce di striscio la testa di S.Gentile (non
possiamo entrare nella volontarietà del gesto, sicuramente pericoloso), questi reagisce allungando il braccio sinistro che finisce sulla
spalla del messicano. I due giocatori si separano per un attimo, ma subito dopo Gutierrez si butta addosso a S.Gentile ed inizia un corpo a
corpo che culmina con il pugno di Gutierrez. A questo punto arriva
Alessandro Gentile che si butta nella mischia e riesce a colpire il
messicano sulla schiena. Mentre i contendenti si separano, qualche
spettatore di troppo arriva fino alla linea laterale entrando praticamente in campo a “sussurrare” qualcosa nell’orecchio dei giocatori. La
linea morbida applicata sia per i giocatori coinvolti in campo, sicuramente più di due, e per il personale entrato in campo, sicuramente più
di uno, non è coerente con quanto previsto dalle regole.
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