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IL WHEELCHAIR TCHOUKBALL 

A una partita di wheelchair tchoukball partecipano due squadre composte da 6 giocatori sparsi su un 

terreno rettangolare di 14 x 28 metri. 

Due appositi pannelli di rimbalzo sono situati ad ogni estremità del campo da gioco. 

Davanti ai due pannelli vi sono due semicerchi, il primo di 2 metri di raggio che delimita una "area 

vietata" e il secondo di 3 metri che delimita una zona di campo compresa tra il terreno di gioco 

detto e l’area vietata, denominata “area di attacco/difesa”.  

  

  

 

 

 

     Fig 1. Il campo di Wheelchair Tchoukball        Fig 2. Il pannello e le aree vietate 

Il gioco del tchoukball prevede l’esistenza di squadre miste composte da uomini e donne. 

Obiettivo del gioco è quello di realizzare il “punto”, per fare questo il giocatore in possesso di palla 

deve tirare quest’ultima contro il pannello e far sì che dopo il rimbalzo essa cada nel terreno di 

gioco al di fuori delle due “aree vietate” (se dopo il rimbalzo la palla cade all’interno di una delle 2 

aree vietate o all’esterno del campo, viene assegnato un punto alla squadra avversaria “punto 

regalato”). La palla deve necessariamente lasciare la mano del giocatore in attacco prima che questo 

oltrepassi la linea che delimita l’ “area vietata”, in caso contrario verrà assegnato un fallo 

“invasione” a favore della squadra avversaria.  
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I giocatori della squadra che al momento si trova a difendere devono cercare di intercettare la palla 

dopo il rimbalzo al pannello, prima che questa tocchi terra. Se la palla viene intercettata, il gioco 

prosegue e la squadra che ha difeso diventa quella che attacca; se invece la palla cade nel terreno di 

gioco viene assegnato un punto alla squadra che ha attaccato e un giocatore della squadra che ha 

subito il punto rimetterà la palla in gioco partendo da fondo campo, dal lato dove è stato realizzato 

il punto. 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. La rimessa in gioco 

Peculiarità del tchoukball è che le squadre possono attaccare e quindi difendere su entrambi i 

pannelli. 

La squadra in possesso di palla dispone di un massimo di tre passaggi (escluso il passaggio di 

rimessa in gioco definito anche “passaggio 0”) prima di effettuare l’attacco. 

Durante i passaggi la palla può effettuare un solo rimbalzo a terra. Non esiste il palleggio della 

palla.  

Agli avversari non è concesso interferire con l’azione della squadra in possesso palla, intercettando 

i passaggi o facendo ostruzione, possono unicamente schierarsi in difesa pronti a ricevere il 

rimbalzo dal pannello. 
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                  Fig 4. La fase difensiva 

 

Alla fine del tempo regolamentare, vince la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti. 

Prima della gara è spesso necessario adeguare le regole in funzione del numero dei giocatori, della 

loro preparazione, del livello di lesione midollare e delle dimensioni del terreno a disposizione. 

La flessibilità del tchoukball lo rende uno sport accessibile a tutti, permettendo una grande libertà 

d’azione. 
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