
24” 
"Il gioco stava diventando monotono. Una squadra andava avanti, anche nel primo tempo e poi faceva passare il tempo. 
L'altra era costretta a fare fallo ed era una lunga sequenza di tiri liberi. Nel 1952 ci fu una partita senza tiri dal campo negli 
ultimi 8 minuti: l'importante era vincere, anche 3 a 2 bastava. Ma se tu volevi promuovere il gioco, tutto questo non 
andava bene. Dovevamo aggiungere il fattore tempo al gioco" ( D. Biasone)

E così dopo un Fort Wayne - Los Angeles terminata nel 1950 con il minimo punteggio di una partita NBA ( 19 a 18), dopo 
aver visto gli spettatori sbadigliare e interessarsi più al programma dei successivi spettacoli che alla partita, Danny Bia-
sone, proprietario dei Syracuse National, inventò l'orologio dei 24 secondi.

All'inizio fu utilizzato solo per partite di esibizione, ma il risultato fu decisamente rivoluzionario a livello di spettacolarità del 
gioco e di interesse del pubblico. Così  l'apparecchio venne usato per la prima volta in una partita ufficiale NBA il 30 ottobre 
del 1954 nel match fra i Celtics e i Rochester Royals

Perché poi proprio 24 secondi? il calcolo fu questo: prendete la lunghezza di una partita: 48 minuti cioè  2.880 secondi; 
dividetelo per il numero medio di tiri all'interno della partita stessa, cioè 120 e la risposta è 24
Le altre Leghe si adeguarono più avanti e con tempistiche diverse: il college basket per esempio andò avanti ancora senza 
orologio addirittura fino al 1985, per poi inserire prima 45, poi 35, quindi gli attuali 30 secondi. 
La FIBA si adeguò invece nel 1956 dopo un curioso episodio che potete leggere qui 

https://www.museodelbasket-milano.it/leggi.php?s=&idcontenuti=266
https://www.museodelbasket-milano.it/leggi.php?s=&idcontenuti=266

Se Naismith inventò il basket, altri intervennero nel corso della Storia 
per renderlo più godibile possibile e Danny, da buon paisà, 
mise a frutto l'italico ingegno per quella che è stata sicuramente la modifica 
più rivoluzionaria del gioco, tanto che  resiste imperturbabile da quasi 70 anni.


