NUOVA STAGIONE, NUOVE REGOLE!
L’inizio della stagione sportiva 2018/2019 si prospetta molto interessante per weref: nuove regole e nuove interpretazioni entreranno in vigore il 1° ottobre 2018.
Negli ultimi anni la FIBA ha dato una brusca accelerata cambiando e aggiungendo nuove regole;
la necessità di avvicinare i regolamenti FIBA ed NBA si è fatta pressante e questo sta un po’ complicando la vita a tutti. A volte la sensazione è che qualche modifica sia fatta senza capire le conseguenze e
le complicazioni applicative che porterà (doppio fallo – rissa). Sicuramente l’implementazione dell’Instant replay system aiuterà a gestire
meglio alcune situazioni ingarbugliate: noi di WeRef già dal 2017 avevamo sottolineato il fatto che fosse limitativo andare a vedere chi
avesse partecipato ad una rissa senza poter poi sanzionare chi
l’avesse causata! La possibilità di rivedere falli nella zona grigia
dell’antisportività eliminerà sicuramente qualche polemica.
Riteniamo che manchino ancora due cose fondamentali al protocollo: la
possibilità di stabilire quale squadra fosse in controllo di palla,
per evitare tiri liberi per un fallo commesso da un attaccante; la necessità di stabilire se è quando la palla sia uscita dal campo in occasione di tocchi da parte dei giocatori. Ovviamente tutto questo è subordinato alla possibilità di avere una qualità e quantità di immagini
su tutti i campi perlomeno buona
Abbiamo già avuto modo di leggere le bozze del nuovo regolamento e
delle nuove interpretazioni, disponibili in rete in via non ufficiale. Si tratta di “working papers” -per il regolamento siamo alla
versione 2 (Yellow-Blue) e per le Interpretazioni ufficiali addirittura alla 6.0- nei quali abbiamo rilevato errori e refusi o comunque situazioni ancora nebulose.
Per non alimentare la confusione e soprattutto non dire qualcosa che
dall’oggi al domani potrebbe cambiare, abbiamo deciso di non pubblicare nulla, nella speranza che in pochi giorni la FIBA renda disponibile il materiale ufficiale. E’ vero che le regole entrano in vigore
il primo ottobre e che nel mese di Settembre si giocheranno ancora partite internazionali con il “vecchio” regolamento, ma probabilmente con

un briciolo di lungimiranza in più la FIBA poteva rendere disponibile
prima il materiale definitivo. Scrimmage, amichevoli e tornei precampionato, nonché (previa delibera federale) tutte le manifestazioni ufficiali relative alla stagione 2018/19 tipo la Supercoppa si sarebbero
potute disputare già con le nuove disposizioni!
A presto!

