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Oggetto: Pallanuoto. Chiarimenti interpretativi ad alcune situazioni di gioco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono pervenuti alcuni quesiti di carattere tecnico-regolamentare ai quali desideriamo fornire una
risposta.
1. Qualora, a seguito di un tiro, la palla oltrepassi la linea di fondo o quella laterale senza
ritornare nel campo di gioco, da quale punto dovrà essere eseguita la rimessa del portiere o
il tiro libero?
In entrambi i casi la rimessa dovrà essere effettuata dal portiere o da altro giocatore nell’area dei 2
metri.
2. Qualora, a seguito di un tiro, la palla oltrepassi la linea di fondo o quella laterale per poi
rimbalzare contro un ostacolo (muro, pannello pubblicitario, ecc) e ritornare nel campo di
gioco, da quale punto dovrà essere eseguita la rimessa del portiere o il tiro libero?
Nel caso di palla uscita oltra la linea di fondo campo, la rimessa dovrà essere effettuata dal
portiere o da altro giocatore nell’area dei 2 metri.
Nel caso di palla uscita lateralmente, il tiro libero dovrà avvenire nel punto in cui la palla è uscita.
3. L’arbitro assegna un fallo semplice all’altezza dei 6 metri con la palla fuori dall’area dei 6
metri: il giocatore incaricato di eseguire il tiro libero oltrepassa irregolarmente la linea dei 6
metri ed effettua un tiro. La palla colpisce il portiere (o il palo) e rimbalza in campo. Da dove
verrà eseguito il tiro libero conseguente?
Il tiro libero verrà eseguito nel punto in cui si trova la palla in campo.
4. L’arbitro assegna un fallo semplice all’altezza dei 6 metri con la palla fuori dall’area dei 6
metri: il giocatore incaricato di eseguire il tiro libero oltrepassa irregolarmente la linea dei 6
metri ed effettua un tiro. Qualora la palla oltrepassi la linea di fondo o quella laterale per poi
rimbalzare contro un ostacolo (muro, pannello pubblicitario, ecc) e ritornare nel campo di
gioco, da quale punto dovrà essere eseguita la rimessa in gioco?
Nel caso di palla uscita oltra la linea di fondo campo, la rimessa dovrà essere effettuata dal
portiere o da altro giocatore nell’area dei 2 metri.
Nel caso di palla uscita lateralmente, il tiro libero dovrà avvenire nel punto in cui la palla è uscita.
5. Qualora un difensore intercetti un passaggio deviando la palla oltre la linea di fondo,
come si riprenderà il gioco?
Il gioco verrà ripreso con un tiro d’angolo, essendo tale situazione interpretata quale “deviazione
volontaria” della palla da parte del difensore.
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6. In caso di doppia brutalità commessa contemporaneamente da due giocatori delle due
squadre nell’ultimo minuto di gioco, il tecnico della squadra che aveva il possesso della
palla al momento dell’infrazione potrà decidere di non fare effettuare i tiri di rigore?
Si. Nell’ultimo minuto della partita, il tecnico della squadra in possesso della palla al momento
dell’infrazione avrà la facoltà di chiedere di mantenere il possesso della palla. In questo caso il
tempo dell’azione verrà riportato a 30 secondi e il gioco sarà ripreso con un tiro libero da eseguirsi
sulla linea di metà campo.
7. Negli ultimi trenta secondi della partita, la squadra in possesso della palla è obbligata a
sviluppare l’azione in direzione della porta avversaria?
Sì. Qualora negli ultimi trenta secondi di gioco la squadra in possesso della palla rinunci
palesemente a sviluppare l’azione in direzione della porta avversaria - ad es. passando la palla al
proprio portiere posizionato nella propria metà campo oppure nuotando in direzione della propria
porta anziché verso la porta avversaria – l’arbitro sanzionerà il comportamento con un controfallo
per perdita di tempo (art. 21.15).
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