
Basketball

Pallacanestro 



Questo gioco è stato inventato alla fine del 1800 negli 
Stati Uniti e precisamente nell'università di Sprinfeld dal 
professore di educazione fisica canadese James 
Naismith che cercava un'alternativa ai soliti esercizi per 
allenare la sua squadra di football americano nei mesi 
invernali. 

Gli serviva un gioco veloce, 
affaticante, non troppo 
pericoloso e che si potesse 
fare nello spazio di una 
palestra. Attaccò due cesti di 
vimini alle pareti di una 
palestra e       stabilendo  
semplici regole chiese ai 
propri atleti di far arrivare il 
pallone nel cesto. 

ORIGINI



STORIA
Il gioco si diffuse rapidamente in tutti i college degli Stati Uniti

In seguito grazie  ai missionari americani si diffuse rapidamente in tutto il 
mondo, in Italia arrivò grazie ai militari americani durante la prima guerra 
mondiale. Oggi il basket è lo sport nazionale degli Stati Uniti assieme a 
baseball e football americano. È praticato soprattutto dagli abitanti di origine 
afro-americana.



A differenza di baseball e football americano che sono rimasti dei fenomeni 
principalmente americani, il basket si è diffuso e viene praticato in tutto il 
mondo perché :

- richiede poche attrezzature

- ha regole semplici

- ha bisogno di spazi ridotti



Definizione

Il basket è:

- uno sport di squadra 
(si  gioca 5 contro 5)

- uno sport di contatto 
(I giocatori delle due squadre 
entrano in contatto fra loro)

- uno sport  a tempo 
(vince chi alla fine del tempo 
stabilito ha fatto più punti)



Obiettivo del gioco

Fare più punti degli avversari mandando il pallone nel canestro.



durante il gioco non si può:
Correre per il campo tenendo il pallone in mano

Colpire volontariamente il pallone con il piede

Colpire l'avversario

invece si può:

Palleggiare per muoversi sul campo

Passare la palla ad un compagno

Tirare a canestro



Il campo

Rettangolo lungo 28 m. e largo 15m.



Linea dei tre punti

Area rettangolare

Campo di una volta: sono 
presenti solo delle aree a 

forma di trapezio.

Campo di oggi: le aree sono 
diventate rettangolari ed è stata 
aggiunta la linea dei tre punti.

Il campo da basket  nel corso degli anni 
ha subito delle modifiche 



Ruoli
Playmaker

Guardia 

Ala

Pivot
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Una partita dura 40 minuti (effettivi) ed è suddivisa in 4 tempi da 
10 minuti ciascuno.

La pallacanestro  è un gioco molto veloce e faticoso per questo 
la partita viene divisa in quattro tempi e i cambi dei giocatori 
sono liberi e possibili in qualsiasi momento.

La velocità del gioco è dovuta a delle regole precise dette regole 
di tempo



Regole di tempo
- regola dei 24 secondi
una squadra ha 24 secondi per 
concludere un'azione di gioco

- regola degli 8 secondi
una squadra ha tempo 8 secondi 
per superare la metà campo e poi 
non può tornare indietro.

- regola dei 5 secondi
un giocatore ha al massimo 5 secondi 
di tempo per mettere in gioco la palla 
o passarla se è attaccato



Altre regole
Doppia:  non si può riprendere il palleggio dopo averlo 
interrotto

Passi: camminare tenendo la palla in mano

Colpire il braccio o la mano dell'avversario  nel tentativo di 
rubargli il pallone

Sfondamento:  andare contro l'avversario



Infrazioni di gioco e falli personali

Si commette un'infrazione quando non si rispetta una 
regola di gioco.
Una infrazione viene punita consegnando la palla alla 
squadra avversaria lungo la linea laterale.

Si ha un fallo personale quando si ostacola in modo non 
corretto un avversario.

Un fallo personale viene punito 
dando  uno o più tiri liberi  alla 
squadra avversaria



Arbitri
L'arbitro è colui che controlla lo 
svolgimento di una gara.
Le partite di serie A sono dirette da 3 
arbitri mentre nelle serie minori gli 
arbitri sono due. 

G l i a rb i t r i devono 
tenere in campo delle 
posizioni precise e 
hanno tutti la stessa 
importanza.  

Gli arbitri 
sono aiutati 
da due o più  
ufficiali di 

campo



Gli arbitri per comunicare facilmente con gli ufficiali 
di campo utilizzano dei segnali codificati. 



Punteggio
Nel basket un canestro vale:

- 2 punti se il giocatore fa 
canestro durante il gioco 
normale

- 3 punti se chi tira è fuori dalla 
linea dei 3 punti

- 1 punto se il canestro viene fatto 
durante  un tiro libero



Modi di tirare particolari

Terzo tempo

In sospensione

Schiacciata



Fine


