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COMUNICATO UFFICIALE 2017/1 del 08.10.2016 

 

A) RISULTATI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nelle giornate del 1 e 2 Ottobre 2016 all’interno 

della manifestazione “COPPA ITALIA 2016” svoltasi a Milano 

 

1) COPPA ITALIA 2016 MASCHILE 

 

01/10/16 Taurus Torino Vs Bologna Pontevecchio Sharks: 4 - 0  

(rif. 201610011022) 

 

01/10/16 Bocconi Sport team Vs Red Hawks Black Panthers: 6 - 4 

(rif. 201610011112) 

 

01/10/16 Bologna Pontevecchio Sharks Vs Arca Painkillers:  1 - 15 

(rif. 201610011115) 

 

01/10/16 Red Hawks Black Panthers Vs Roma Leones: 10 – 0  

(rif. 201610011242) 

 

01/10/16 Arca Painkillers Vs Taurus Torino: 4 – 3  

(rif. 201610011322) 

 

01/10/16 Bocconi Sport Team Vs Roma Leones: 10  – 0  

(rif. 201610011532) 

 

01/10/16 Red Hawks Black Panthers Vs Pontevecchio Bologna Sharks: 7 – 1  

(rif. 201610011615) 

 

01/10/16 Taurus Torino Vs Roma Leones: 7 – 0  

(rif. 201610011624) 

 

02/10/16 Bocconi Sport Team Vs Taurus Torino: 8 – 0  

(rif. 20161001122) 

 

02/10/16 Arca Painkillers Vs Red Hawks Black Panthers: 3 - 5  

(rif.201610021229) 

 

02/10/16 Finale 5° - 6° Bologna Pontevecchio Sharks Vs Roma Leones: 0 - 2  

(rif. 201610021522) 



 

02/10/16 Finale 3° - 4° posto: Taurus Torino Vs Arca Painkillers: 2 - 3  

(rif. 201610021603) 

 

02/10/16 Finale 1° - 2° posto Bocconi Sport team Vs Red Hawks Black Panthers: 9 - 5  

(rif. 201610021715) 

 

 

2) COPPA ITALIA 2016 FEMMINILE 

01/10/16 Lacrosse Milano Baggataway Vs Roma Leones Women: 8 – 1  

(rif. 201610011240) 

 

01/10/16 Comets Milano Vs Lacrosse Milano Baggataway: 2 - 17  

(rif. 201610011513) 

 

01/10/16 Comets Milano Vs Roma Leones Women: 5 – 8  

(rif. 201610011355) 

 

02/10/16 Comets Milano Vs Roma Leones Women: 5 – 6  

(rif. 201610021015) 

 

02/10/16 Finale femminile: Lacrosse Milano Baggataway Vs Roma Leones Women: 4 – 7  

(rif. 201610021345) 

 

B) DECISIONI DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

In base alle risultanze dei referti arbitrali e all’assenza di ulteriore annotazioni o reclami a 7 

giorni dalla conclusione delle partite, si comunicano le seguenti decisioni e provvedimenti. 

 

1) Rif. 201610011115: 

01/10/16 Bologna Pontevecchio Sharks Vs Arca Painkillers 

 

Si evidenzia l’errore refertale dell’offside al numero 9 del Bologna Pontevecchio Sharks. 

Sentito l’head referee, viene confermato che la penalità scontata dal Bologna 

Pontevecchio Sharks è stata di 30’’ e non di 1’ come erroneamente riportato. L’esito della 

partita non è stato influenzato,  

P.Q.M. 

si conferma la regolarità del risultato. 

 

2) Rif. 201610021603 

02/10/16 Taurus Torino Vs Arca Painkillers 

 

Il fallo antisportivo del numero 77 dei Taurus Torino è conseguente a improperi del 

giocatore nei confronti del head referee che ha assegnato un fallo personale per slash. Il 

giocatore Lorenzo Battaglia protesta in maniera eccessiva per l’arbitro che lo penalizza 

con un fallo antisportivo. La decisa contestazione verbale del giocatore non si placa, 

ritenuta ulteriormente eccessiva, l’arbitro assegna fallo di condotta antisportiva.  Viste le 

annotazioni a referto si evidenzia un anomalia nella registrazione. 

 



A correzione della registrazione refertale, si dichiara che il numero 77 del Taurus Torino ha 

scontato un totale di 3’ (1’ per slash, 1’ per antisportivo e 1’ antisportivo), a differenza dei 6’ 

cumulativi come riportati a referto a causa di errata registrazione.  

In considerazione della contestazione verbale, seppur accesa nei toni, ma esauritasi con la 

ripresa del gioco, considerando che il giocatore non ha mai sconfinato la penalty box e 

l’head referee non ha annotato alcuna annotazione ulteriore 

P.Q.M. 

nessun ulteriore provvedimento viene deciso per la condotta antisportiva. 

 

3) Rif. 201610021715 

02/10/16 Bocconi Sport team Vs Red Hawks Merate 

 

In seguito a push del numero 88 dei Red Hawks sul portiere della Bocconi Sport team che 

cade in area, viene fermato il gioco per crease violation e push. Il giocatore 16 della 

Bocconi Sport team commette un fallo di reazione nei confronti del 88 dei Red Hawks che 

viene trascinato a terra. Il numero 42 dei Red Hawks comincia una rissa con il numero 16 

che si limita alla difesa della sua persona. Sedata la rissa, il numero 42 dei Red Hawks si 

avvia verso la bench area per tornare in campo qualche istante dopo, senza la divisa di 

squadra e le protezioni, nel tentativo di riprendere la rissa e viene fermato da alcuni 

giocatori che limitano il proprio intervento a limitare la ripresa. 

Gli arbitri assegnano : 

 30’’ di fallo tecnico al numero 88 dei Red Hawks per push con possesso ai danni 

del portiere bocconiano.  

 3’ per unsportmanlike conduct al numero 16 della Bocconi Sport team 

 L’espulsione del numero 42 per fighting from the bench e relativa penalità di 3’ oltre 

al divieto di tornare in campo. Viene eccezionalmente concesso al giocatore di 

stare nella panchina di squadra. 

 

Considerando che, in seguito alla ripresa del gioco, nessun ulteriore atteggiamento 

antisportivo è stato commesso, le penalità sono state diligentemente scontate e non vi 

sono ulteriori annotazioni dalla terna arbitrale o reclamo alcuno 

P.Q.M. 

nessun ulteriore provvedimento viene deciso per la condotta antisportiva. 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI 

 

Si evidenzia un diffuso pressapochismo nella compilazione dei referti, motivo per cui si 

richiama alla massima attenzione nella compilazione degli stessi riconoscendo al referto la 

principale fonte di decisione per la gestione di eventuali incidenti occorsi in campo, nonché 

l’unico mezzo ufficiale per capitani e allenatori di richiedere eventuali revisioni. 

A tal proposito si invitano le squadre a utilizzare la possibilità di far mettere a referto breve 

annotazioni, qualora dovessero esserci delle contestazioni. Le stesse devono poi essere 

argomentate entro 7 giorni alla commissione arbitri. Diversamente non è possibile prendere in 

considerazione alcuna lamentela inizialmente non palesata in campo. 

 

SI RICHIAMANO tutti gli arbitri al rispetto dei turni arbitrali assegnati. 



In caso di sostituzioni per reali necessità o d’impossibilità, diventa necessario condividere la 

problematica con l’ente designatore.  

La ratio è che l’autorità arbitrale in campo è garantita dall’assegnazione dei turni in carico a un 

ente “neutrale”, premessa indispensabile in una realtà sportiva in cui si è ancora 

obbligatoriamente legati alla preziosa collaborazione di arbitri che sono contemporaneamente 

giocatori nel medesimo circuito di competizioni.  

Sebbene la neutralità, imparzialità e serietà dell’arbitro non è messa in discussione, 

l’autonomia di cui gode la figura arbitrale in campo è sancita e garantita dalla neutralità della 

sua assegnazione nella direzione di gara. Qualora ogni arbitro, a maggior ragione se coinvolto 

come giocatore, decidesse autonomamente quali partite arbitrare, rischia di minare la propria 

credibilità e autorità in campo, oltre a dar modo di elevare malcontenti e contestazioni ufficiosi 

e/o ufficiali con più grave conseguenza di invalidare la partita o comunque di rendere 

difficoltoso il proprio operato a discapito del gioco, della sportività e non ultimo del divertimento 

di tutti i tre team coinvolti. 
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