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Concetti fondamentali meccanica a 2 arbitri
1. L’ angolo per il giudizio è il fattore primario, la distanza è
secondaria.
Nel manuale non viene indicato l’esatto punto di dove si deve posizionare l’arbitro
ma viene data una indicazione di massima definita come ‘area di lavoro’ (working
area). Con due arbitri difficilmente riusciremo ad arrivare nella posizione a noi più
consona, pertanto è importante posizionarsi con una angolazione.
Altro aspetto, non secondario, nell’accostamento alla prima base è quello di
indirizzare il piede del nostro movimento iniziale verso il difensore che effettuerà la
presa e fermarsi in ‘set position’ prima che la stessa assistenza venga eseguita.
Su una vostra qualsiasi valutazione di prese all’esterno indipendentemente che
siate arbitri di base o capo fermarsi prima che la stessa presa venga effettuata e
ricordate sempre i tre ‘steps’ fondamentali per valutare un’azione distante da noi:
‘Pause, read and react’, ovvero fermarsi, valutare e reagire sulla giocata.

2. L’arbitro capo (UIC) si muoverà.
Aiutando a vedere se il prima base stacca il piede, controllando la rubata in
seconda, coprendo alcuni giochi in terza: UIC è responsabile per tutte le chiamate
di ball e strikes.

3. Conoscere la meccanica a due vi aiuterà a capire la meccanica
a tre. Le figure della meccanica a due sono la base per lo sviluppo delle
meccaniche a tre e quattro arbitri.

Concentrazione e competenze sui ‘BALKS’
Ci sono molti “balks”
concentrasi su:
1.
2.
3.
4.

che sono evidenti in tutte le posizioni ed altri no, l’ UIC deve

UB deve concentrarsi
1.
2.
3.

su:
lanciatore sinistro
lanciatore sinistro
lanciatore destro

lanciatore
lanciatore
lanciatore
lanciatore

sinistro
sinistro
destro
destro

passo verso casa base.
completo e visibile stop.
pick off in terza.
movimento delle spalle prima del
pick off.
passo verso casa base.
completo e visibile stop.
movimento delle spalle prima del
pick off.
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Concetti fondamentali meccanica a 2 arbitri
Copertura sulle volate
A.

Non uscire automaticamente su di una volata nella vostra zona; tentate di valutare
con anticipo se il tipo di battuta sarà una valida oppure presa con difficoltà o
facilmente.

B.

Sulla uscita fermati, leggi la situazione e reagisci.

C.

Quattro situazioni richiedono l’uscita di un arbitro:
1
2
3
4

L’esterno si gira e corre verso la palla che va verso la recinzione (possibile
fuori campo).
Più giocatori stanno convergendo verso una palla al volo e potrebbero
scontrarsi (zona ‘Texas’).
La presa al volo potrebbe essere effettuata al di sotto della cintura (presa in
tuffo).
Gli esterni si muovono verso le linee e quindi potrebbe essere buona o foul.

D.

Se abbiamo dubbi usciamo per coprire la nostra area.

E.

Se dobbiamo uscire farlo essendo veloci e decisi.

F.

Non lasciare dubbi al collega e non metterlo in difficoltà circa la valutazione se
siamo usciti oppure no.

G.

Segnala sempre con il braccio o a voce ben udibile al tuo partner che stai
uscendo.

H.

Se non hai intenzione di uscire non fare alcun gesto con il braccio e mostra ad
altezza cintura il palmo della mano al collega e continua a seguire il gioco.

I.

Quando esci con basi vuote, affrettati in modo rapido a tornare a casa base per un
eventuale gioco su BR.

J.

Quando UB è posizionato all’interno del diamante non deve mai oltrepassare la
corsia per giudicare la volata.
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Figura N.1
Posizione iniziale competenze volate

Copertura UB
CF

Copertura UIC

UB

UIC

UB 2/3 metri dietro il difensore di 1° base > Posizione ‘A’
Competenza sulle volate:
Avanti e indietro zona destra dell’esterno centro.
UIC Competenza sulle volate:
Dall’esterno centro che si muove verso la sinistra del campo.

6

Figura N.2
Posizione iniziale competenze su palle in diamante

2B

UB

1B

SS

P

3B

UIC

UB
UIC
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Figura N.3
Posizione iniziale competenze su linee foul

2B

U
UB
B

1B

SS

P

3B

UIC
UIC

UB
UIC
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Figura N.4
Assistenza di un interno

UB

(*)

UB
UB

(*)

UIC

UB Dall’interno del campo, escluso (*), giudica l’arrivo in 1°B del BR.
Evitare nei limiti del possibile la posizione (*). In caso di errore in
prima o tiro pazzo correre per raggiungere la ‘working area’ quanto
prima con un corretto angolo per dare eventuale giudizio in 2B.
UIC Segue il BR nella corsia in 1B aiutando l’UB in caso di palla a terra
o difensore staccato dal cuscino.
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Figura N.4.1
Assistenza di un interno, errore, UB in zona foul.

UB

UB

UIC
UB

UIC

UB giudica l’arrivo in 1°B del BR dalla zona Foul; in caso di palla persa
dal 1B o errore da parte di un interno ed in caso di copertura della 2B
da parte dell’ UC farà qualche passe verso casa base.
UIC Segue il BR nella corsia in 1B aiutando l’UB in caso di palla a terra
o difensore staccato dal cuscino; se il corridore proseguisse per effetto
di errore in 1B lo seguirà verso la 2B ed eventualmente in 3B.
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Figura N.5
Assistenza di un interno con palla persa

UB
UB

UB

UIC
UIC

UIC

UB Entra in campo e sono di sua competenza tutti i giudizi sulle basi.
UIC Segue la palla per verificare se rimane viva o se finisce in una
zona che la rende morta.
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Figura N.6
Volata agli esterni UB in uscita

UB Esce e giudica la palla – Presa/Non presa – Buona/Foul
Muove verso casa base per un eventuale giudizio su BR
UIC Segue la palla per verificare se rimane viva o se finisce in una
zona che la rende morta
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Figura N.7
Battuta Valida UB si interna

UB con palla sul centro destra si interna eseguendo il pivot in maniera
da controllare il passaggio di BR. Eventuali prosecuzioni del gioco sulla
3B sono di sua competenza.
UIC Segue la palla per verificare se rimane viva o se finisce in una
zona che la rende morta.

13

Figura N.7.1 VARIANTE
Battuta Valida EC o ES UB si posiziona dall’esterno

UB

UB

UB nel caso la palla fosse in zona centro/sinistra taglia dall’esterno
senza eseguire il pivot (linea rossa). Eventuali prosecuzioni del gioco
sulla 3° sono di sua competenza.
UIC Segue la palla per verificare se rimane viva o se finisce in una
zona che la rende morta
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Figura N.8
Battuta al volo di facile presa ED/EC

UB
UB
UB

UIC

UIC

UB entra in campo interno senza fare pivot segnalando a UIC con il
palmo della mano che la volata sarà di sua competenza, nella corsa
guarderà la presa pronto, in caso di palla persa a chiudere su 1° o
2°base.
UIC seguirà BR in modo da controllarne il passaggio sulla 1° B, dopo
ritornerà a casa base.
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Figura N.9
Battuta valida chiaro triplo UB entra

UB entra in campo interno e segue BR fino alla 3
UIC Segue la palla e controlla la corsa BR sulle basi e resta a casa
base.
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Figura N.9.1 Meccanica avanzata
Battuta valida chiaro triplo UB entra

UB

UB

UB entra in campo interno e segue BR fino alla 3°. M.Avanzata,
posizionarsi nella posizione ottimale per avere di fronte la palla in
funzione dell’assistenza della difesa. Per fare questo bisogna sempre
considerare che il triplo sia netto e che non vi sia in alcun modo
possibilità di trappola tra 2B e 3B o giudizio in 2B.
UIC Segue la palla e controlla la corsa BR sulle basi e resta a casa
base.
17

Figura N.10
Posizione iniziale competenze sulle volate agli
esterni.

R1

UB ZONA DI
COPERTURA

UB In campo interno tra 1° e 2° B rivolto al battitore – Posizione B R2

R2

R3

R2

R2

R1

R3

R1

R3

R3

R1
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Figura N.11
Posizione iniziale competenze sulle palle in
diamante e sulle linee di foul.
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Figura N.12
R1 ruba la seconda base

R1

R1

UB

UIC
UIC

UB giudica l’arrivo di R1 in 2B
UIC muove qualche passo verso la 3B e assiste il collega in caso di tiro
pazzo (o errore in 2B) con giudizio sull arrivo di R1 in 3B. Evenutale
prosecuzione del gioco a casa base (errore in 3B) è sempre di sua
competenza.
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Figura N.12.1 VARIANTE
R1 ruba la seconda base con mancata assistenza
del ricevitore o tiro pazzo in 2B.

R1

R1

UB

UB

UIC

UB controlla l’arrivo di R1 in 2B, non essendoci assistenza.
Con chiara prosecuzione di gioco (tiro pazzo del ricevitore) muove
verso la terza pronto per eventuale giudizio.
UIC rimane a casa base.
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Figura N.13
battuta in doppio gioco.

R1

UB si posiziona in una buona angolazione per giudicare il gioco in 2B
ed in 1B.
UIC si posiziona tra la 3B ed il lanciatore ed assiste il collega di base
sul gioco in 2B, muove verso la 1B e controlla il contatto del difensore
sul cuscino.
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Figura N.14
battuta in doppio gioco con tiro pazzo assistenza
in 1B.

R1

TIRO PAZZO
R1

UB
UB

BR

TIRO

RIMBALZANTE
UIC

UB si posiziona in una buona angolazione per giudicare il gioco in 2B
ed in 1B, nel caso il secondo gioco della difesa fosse un’assistenza
sbagliata la prosecuzione della corsa del BR verrà seguita dall’UB
quindi qualsiasi gioco sulle basi sarà di sua competenza.
UIC dopo l’out in 2B su R1 segue il gioco sulla 1B quindi si assume la
responsabilità eventuale sul controllo della palla che esce dal campo.
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Figura N.15
Battuta lungo la linea di foul dx, R1 dopo la rubata
prosegue verso la terza base.

R1

UB Ha la competenza di tutte le basi.
UIC deve rimanere vicino alla linea di foul per giudicare la battuta. In
questa situazione non ci può essere rotazione. UIC ritornerà a casa
base.
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Figura N.16
Battuta valida o volata non presa all’esterno sx.

R1

UB Ha la competenza sulle giocate in 1B e 2B.
UIC controlla R1, la volata e muove verso la 3B per il giudizio su R1.

25

Figura N.17
Battuta valida o volata non presa all’ED sulla linea
di foul.

R1

UB Lo sviluppo di qualsiasi azione sulle basi è di sua competenza.
UIC deve rimanere vicino alla linea di foul per giudicare la battuta. In
questa situazione non c’è rotazione. UIC deve comunicare a UB che
non effettuerà la rotazione.
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Figura N.18
Battuta valida o volata non presa all’esterno SX
tiro pazzo in 3B.

R1

UB ha la competenza sulle giocate per il BR fino alla 3B.
UIC in caso di sviluppo del gioco a casa base UIC torna indietro e
giudica R1 a casa base.

27

Figura N.19
Battuta al volo presa di competenza UB.

R1

UB muove verso la posizione che gli consente di giudicare al meglio la
volata.
UIC è di sua competenza il rientro in 1B di R1 ed eventuale pesta e
corri.
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Figura N.20
Battuta al volo di competenza UIC

R1

UB si mette in posizione per la presa su eventuale pesta e corri ed è
suo il rientro di R1 in prima base.
UIC è di sua competenza la presa.
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Figura N.21
Battuta valida o volata non presa all’ED sulla linea
di foul.

R1

UB prende una posizione che gli consenta una eventuale situazione di
pesta e corri, ogni gioco sulle basi è di sua competenza.
UIC deve rimanere vicino alla linea del foul per giudicare la battuta. In
questa situazione non c’è rotazione. UIC deve comunicare a UB che
non effettuerà la rotazione.
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Figura N.22
Posizione iniziale competenze sulle volate, palle in
diamante e sulle linee di foul come da fig.10,11.

R2

R1

RF

CF

UB ZONA DI
COPERTURA
R1

R2

UB

LF

UIC

UB in campo interno tra 2B e 3B rivolto al battitore – Posizione “C”.
UIC
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Figura N.23
Rubata R1 e R2

R2

R1

RF

CF

R1

R2

UB

LF

UIC

UB muove verso la migliore per giudicare l’arrivo in 2B o in 3B.
UIC resta a casa base.
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Figura N.24
Battuta su SS o 3B assistenza in 2B su R1 e tiro in
3B per rientro R2.

R2

R1

UB muove verso la migliore posizione per giudicare in 1B, 2B o 3B, in
questo caso giudica in 2B ed il rientro in 3B.
UIC muove in una posizione per assistere UB.
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Figura N.25
Battuta in doppio gioco.

R2

R1

TIRO

R1

R2

UB
UB
UB

BATTUTA RIMBALZANTE
UIC

UIC

UB muove verso la miglio posizione per giudicare 2° e in 1°

UIC muove in posizione per eventuale assistenza collega in 3B.
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Figura N.26
Battuta valida a destra.

R2

R1

UB osserva il passaggio in 1B e 2B di tutti i corridori, in 3B solo del BR
e deve essere pronto a giudicare su qualsiasi base.
UIC osserva il passaggio in terza di e a casa base di tutti i corridori
escluso il BR in 3B, giudica solo a casa base.
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Figura N.27.1
Battuta al volo presa centro sinistra

R2

R1

PRESA
R1

VOLATA

UB

R2

UB

UIC

UIC

UB si raggiunge la migliore posizione per giudicare la volata, tutti i
giochi in 1B e 2B sono di sua competenza, se la palla non è presa o se
il gioco continua i giudizi in 3B su R1 e BR sono di sua competenza.
UIC muove verso la 3B, controlla la partenza di R2 e giudica in 3B un
eventuale arrivo di R2, (se il gioco proseguisse torna a casa base
tagliando dal territorio buono).
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Figura N.27
Battuta al volo al centro.

R2

R1

UB si raggiunge la migliore posizione per giudicare la volata, tutti i
giochi in 1B e 2B sono di sua competenza, se la palla non è presa o se
il gioco continua i giudizi in 3B su R1 e BR sono di sua competenza.
UIC muove verso la 3B, controlla la partenza di R2 e giudica in 3B un
eventuale arrivo di R2, (se il gioco proseguisse torna a casa base
tagliando dal territorio buono).
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Figura N.28
Battuta al volo non presa a SX.

R2

R1

UB si posiziona nella migliore posizione per un qualsiasi gioco sulle
basi. Se la palla è presa al volo controlla le partenze di R1 e R2.
UIC giudica la volata e torna a casa base per un qualsiasi gioco. Se la
palla è presa al volo giudica R2 su 3B. Su eventuale prosecuzione del
gioco per errore torna a casa base passando dal territorio buono e
giudica eventuali arrivi.
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Figura N.29
Battuta al volo a destra.

R2

R1

UB sono di sua competenza tutte le giocate sulle basi comprese le
partenze.
UIC si muove verso la migliore posizione per giudicare la volata e
torna a casa base – E’importante comunicare al collega che non salirà
in 3B.
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Figura N.30
Battuta valida.

R2

R3

R1

UB controlla i passaggi in 2B e 1B e in 3B di BR. Tutti i giudizi sulle
basi sono di sua competenza.
UIC controlla il passaggio di R3 a casa base e di R2 in 3B. Si posiziona
a casa base per giudicare eventuali arrivi.
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Figura N.31
Presa al volo esterno centro/sinistro.

R2

R3

R1

UB si posiziona per giudicare la presa al volo, controlla la partenza di
R2 e si sposta dalla parte del gioco controllando il tiro. Se la palla non
è presa sono di sua competenza tutti i giochi sulle basi.
UIC si posiziona per vedere la partenza di R3 e ritorna a casa base per
il giudizio.
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Figura N.32
Presa al volo esterno sinistro.

R2

R3

R1

UB controlla la partenza di R2 e R1, controlla il gioco e sono di sua
competenza tutti i giochi sulle basi anche ne caso in cui la palla non
fosse presa.
UIC si posiziona per vedere la presa e la partenza di R3, ritorna a casa
per eventuale giudizio.
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Figura N.33
Presa al volo esterno destro.

R2

R3

R1

UB controlla la partenza di R2 e R1 e si orienta in funzione del gioco.
Sono di sua competenza tutti i giochi sulle basi anche in caso in cui la
palla non fosse presa.
UIC si posiziona per vedere la partenza di R3, ritorna a casa base per
eventuale giudizio.
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Figura N.34
Battuta in diamante.

R3

R1

UB si posiziona per giudicare sulle basi, in caso di tiro pazzo e con R1
che tenta di raggiungere la 3B diventano di sua competenza la 2B e la
1B.
UIC controlla il gioco sulle basi incluso il passaggio di R3 a casa base
ed è suo il giudizio in 3B di R1. Ritornerà a casa base nella eventualità
di ulteriori sviluppi del gioco.
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Figura N.35
Valida agli esterni.

R3

R1

UB giudica R1 fino alla 2B e BR fino alla 3B.
UIC controlla il passaggio a casa base di R3 mentre si muove verso la
3B per eventuale arrivo di R1. Ulteriori sviluppi a casa base diventano
di sua competenza.
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Figura N.36
Presa al volo esterno centro.

R3

R1

UB si posiziona per giudicare la volata, eventuali sviluppi sulle basi
sono di sua competenza.
UIC controlla la partenza di R3 e si posiziona per giudicare l’arrivo a
casa base.
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Figura N.37
Presa al volo esterno sinistro.

R3

R1

UB controlla R1 ed eventuali sviluppi sulle basi sono di sua
competenza.
UIC giudica la presa al volo, controlla la partenza di R3 e si posiziona
per giudicare l’arrivo a casa base.
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Figura N.38
Volata a destra non presa/presa sulla linea foul.

R3

R1

PRESA

PRESA

UB controlla R1 ed eventuali sviluppi sulle basi sono di sua
competenza.
UIC si posiziona per giudicare la palla e torna a casa base per il
passaggio di R3 ed eventuali sviluppi del gioco. Se la palla fosse presa,
(con meno di due outs) deve controllare anche la partenza di R3 e
tornare a casa base per giudicare l’arrivo.
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Figura N.39
Battuta in diamante.

R2

UB si posiziona per giudicare l’arrivo in 1B di BR. Se la difesa giocasse
direttamente su R2 in 3B questo giudizio è di sua competenza.
UIC si avvicina verso la 3B e giudica l’eventuale arrivo di R2 su tiro del
1B – In caso di tiro pazzo il giudizio di R2 a casa base è di sua
competenza.
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Figura N.40
Battuta valida.

R2

UB controlla il passaggio di BR su tutte le basi. I giudizi sulle basi sono
di sua competenza compreso eventuale rientro di R2 in 3B.
UIC controlla il passaggio di R2 in 3B. Sono di sua competenza gli
arrivi a casa base.
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Figura N.41
Volata al centro/sinistra.

R2

VOLATA
PRESA

UB
UB
UB

PRESA

VOLATA
UIC

UB si posiziona per controllare la presa al volo, il rientro di R2 in 2B.
Nella eventualità di palla non presa segue il BR fino alla 3B.
UIC avanza verso la 3B e controlla la partenza di R2 e giudica in 3B.
Nel caso di palla persa o tiro pazzo, torna a casa base per giudicare gli
arrivi.
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Figura N.42
Volata a destra.

R2

UB controlla la partenza di R2 e sono di sua competenza tutti i giudizi
sulle basi.
UIC giudica la presa al volo e torna a casa base. In caso di palla non
presa diventano di sua competenza tutti gli arrivi a casa base.
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Figura N.43
Battuta in diamante.

R2

R3

UB giudica in 1B e sono di sua competenza tutte le basi.
UIC giudica buona o foul ed aiuta UB sul forzato in 1B (piede
staccato/toccato fuori base).
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Figura N.44
Battuta valida.

R2

R3

UB controlla i passaggi in 2B e 1B di tutti i corridori incluso il BR per il
quale ha anche la competenza di passaggio in 3B. Tutti i giudizi sulle
basi sono suoi.
UIC controlla il passaggio di R3 a casa base ed il passaggio di R2 in
3B. Sono di sua competenza solo gli arrivi a casa base.
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Figura N.45
Volata esterno centro.

R2

R3

UB giudica la presa, controlla la partenza di R2 e diventano di sua
competenza l’arrivo di R2 in 3B, il rientro di R3 in 3B. In caso di palla
non presa controlla il passaggio di BR in 1B e lo segue fino alla 3B.
UIC controlla la partenza di R3 e sono di sua competenza tutti gli arrivi
a casa base.
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Figura N.46
Volata esterno sinistro.

R2

R3

UB controlla la partenza di R2 e sono di sua competenza l’arrivo in 3B
di R2 e il rientro in 3B di R3. In caso di palla non presa controlla il
passaggio di BR in 1B e lo segue fino in 3B.
UIC giudica la presa a volo, controlla la partenza di R3 e sono di sua
competenza tutti gli arrivi a casa base.
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Figura N.47
Voltata esterno destro.

R2

R3

UB controlla la partenza di R2 e sono di sua competenza l’arrivo in 3B
di R2 e il rientro in 3B di R3. In caso di palla non presa controlla il
passaggio di BR in 1B e lo segue fino in 3B.
UIC giudica la presa al volo, controlla la partenza di R3 e sono di sua
competenza tutti gli arrivi a casa base.
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Figura N.48
Volata esterno centro.

R3

UB controlla la presa al volo. E’ di sua competenza il rientro in 3B di
R3. In caso di palla non presa segue Br fino in 3B.
UIC controlla la partenza di R3 e sono di sua competenza tutti gli arrivi
a casa base.
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Figura N.49
Volata esterno sinistro

R3

UB è di sua competenza il rientro in 3B di R3. In caso di palla persa
segue BR fino in 3B.
UIC giudica la presa, controlla la partenza di R3 e sono di sua
competenza tutti gli arrivi a casa base.
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Figura N.50
Volata esterno destro.

R3

UB è di sua competenza il rientro in 3B di R3. In caso di palla non
presa segue Br fino alla 3B.
UIC giudica la presa, controlla la partenza di R3 e sono di sua
competenza tutti gli arrivi a casa base.
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Figura N.51
Valida singolo/doppio.

R3

BR

UB

UB

BR

UIC
UIC

R3

UB controlla il passaggio di BR in 1B e sono di sua competenza i
giudizi in 1B e 2B
UIC controlla il passaggio di R3 a casa base e muove verso la 3B. In
caso di tiro pazzo giudica in 3B l’arrivo di BR. Ulteriori sviluppi con
gioco a casa base sono sempre di sua competenza.
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Figura N.52
Valida triplo.

R3

UB

UB

BR
BR

UIC

R3

UB controlla il passaggio di BR sulle basi e lo segue fino in 3B.
UIC controlla il passaggio di R3 a casa base ed assiste UB controllando
la corsa di BR sulle basi. Se l’azione proseguisse giudicherà BR a casa
base.
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