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Commissione arbitri Field lacrosse 

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

 
 
NEWSLETTER COMMISSIONE ARBITRI n. 01M/2017 

 

- Simulatenous fouls “Un reale caso complesso. Milano Baggataway Painkillers Vs Roma Leones” 

- On ball , off the ball, introduction to referee positioning and mechanics 

- Foul or not? Competizione goliardica aperta a tutti 

 

Simulatenous fouls:“Un reale caso complesso. Milano Baggataway Painkillers Vs Roma Leones” 

(riferimenti:rules book ver. 2015 rules # 81 simultaneous fouls and examples. Rules #46 substituion, Referee 

manual 2012 page #51). 

 

Durante l'ultimo match di campionato tra Painkillers Vs Leones, vi è stata la preziosa collaborazione di 

Fabian Stholer come head referee della partita. 

E' stata l’ennesima occasione per imparare e la dimostrazione che spesso la decisione arbitrale, da 

molti non comprensibile sul momento, è frutto di profonda conoscenza del regolamento, celere 

capacità decisionale, colpo d'occhio e esperienza. 

 

Ecco l'analisi di un evento della partita che pochi o nessuno dei presenti ha del tutto compreso. 

Un'ottima chiamata e gestione dell'head referee. 

 

SITUAZIONE: 

Il gioco viene fermato dall'head referee per fallo personale commesso da Roma.  

 

 1 minuto di penalità per il giocatore dei Leones e possesso dei Painkillers in man up. 

 Prima del fischio di ripresa, il coach dei Painkillers istruisce i suoi per un cambio linea, due 

giocatori Painkillers entrano in campo PRIMA che i compagni siano usciti dal  campo. 

 

DECISIONE ARBITRALE: 

L’head referee, senza che il gioco sia ripreso, lascia cadere le due flags a terra e chiama due falli 

tecnici contro i Painkillers con 30 secondi di penalità a ognuno dei due giocatori. Il possesso di palla 

viene dato ai Painkillers per la ripresa di gioco. 

 

ANALISI: 

Numerose le perplessità e diffusa la confusione di molti in campo. Come diceva Johannes Kaschke 

(istruttore ELF) al penultimo corso arbitri  :”Ci sono casi in cui l’arbitro deve indicare ai giocatori che la 

gestione di una situazione complessa è SUO compito, affinché le squadre prestino attenzione alle 

chiamate arbitrali e lascino la piena fiducia all’arbitro che si trova a gestire una situazione che tocca 
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diverse regole e procedure, non permettendo di dare chiarimenti e spiegazioni complesse al 

momento. E’ una responsabilità propria del ruolo e del compito arbitrale”. 

 

Dopo il fallo personale commesso da Roma, l'arbitro ha interrotto il gioco, DEAD BALL . 

(non viene chiamato time-out arbitrale o delle squadre, il tempo non viene stoppato). Le sostituzioni 

devono comunque essere eseguite regolarmente, attraverso il gate e senza commettere “too many 

men on the field”. 

 

Nella tabella qui sotto riportiamo un validissimo aiuto per tutti i direttori di gara, riguardo a cosa è 

permesso alle squadre nelle varie azioni di gioco. 

 

 

 

Nel momento in cui i Painkillers commettono cambio irregolare, si ricade nel “simultaneos fouls".  

 

E' una delle situazioni più complesse per l'arbitro e avviene ogni volta più falli sono commessi prima 

della ripresa del gioco che li divide. A tal proposito si considerano falli simultanei tutti i falli che 

vengono commessi senza una ripresa di gioco a separarli. 

 

I simultaneous foul richiedono una gestione complessa, che riassumiamo brevemente: 

 

1 - se tutti i falli chiamati sono falli tecnici, si annullano. La palla rimane in possesso del team che 

aveva possesso al momento e nel punto del fischio (fatto salvo quanto previsto dal regolamento 

riguardo alla la distanza dalla porta, della box, da bordo campo o dal gate). Se non vi era possesso, la 

palla è contesa con un face off nel punto in cui è stato interrotto il gioco dal fischio arbitrale. 

 

2 - se almeno UN fallo era personale, tutti i falli devono essere chiamati e i giocatori devono scontare 
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le penalità relative al proprio fallo. Il possesso viene dato alla squadra che ha un tempo di penalità 

totale inferiore. Se il tempo di penalità è uguale, la palla rimane in possesso del team che aveva palla 

AL MOMENTO DEL PRIMO FALLO SIMULTANEO. Se i tempi di penalità sono uguali e nessuna 

squadra aveva possesso al momento del primo fallo simultaneo o i falli sono avvenuti durante il face 

off a centro campo prima che venisse chiamato "POSSESSION" o "FREE BALL", si riparte con un 

face off che deve avvenire nel punto dove si è interrotto il gioco al fischio (o al centro in caso di falli 

simultanei su face off al centro). 

 

Di conseguenza, nel nostro caso specifico, la palla è stata giocata dai Painkillers, in quanto in seguito 

al fallo personale di Roma, i painkillers commettono un fallo tecnico per il quale viene prevista una 

penalità di 30 secondi.  

Avendo commesso due falli (due giocatori hanno fatto un cambio illegale), il tempo di penalità totale 

per i painkillers è di 1 minuto e pari a quello a carico dei Leones..  

 

Tuttavia la palla viene giocata dai Painkillers che avevano possesso al momento del primo fallo 

simultaneo. Si ricorda che il cronometro della penalità deve essere fatto iniziare al fischio di 

ripresa del gioco e non appena il giocatore arriva al bench. 

 

E’ importante che l’arbitro chiami “SIMULTANEOUS FOULS” in modo che i giocatori sappiano 

che devono attendere una gestione complessa di diversi falli occorsi, aiutando, con il proprio 

comportamento e diligenza, una rapida ripresa del gioco e evitando si creino ulteriori 

situazioni di fallo (i.e. Unsportmanlike conduct per lamentele inutili o contestazioni).  

 

L’esempio mostrato dimostra come sia importante che un arbitro abbia un’ottima conoscenza delle 

regole, padronanza del campo e la tranquillità necessaria per mantenere il gioco e la situazione 

controllata anche nelle situazioni più complesse (tranquillità che dipende anche dal comportamento 

delle squadre in campo). Per contro, qualsiasi giocatore in campo, pur con una profonda conoscenza 

delle regole, non può avere la stessa capacità e lucidità dell’arbitro a prescindere dalla propria 

formazione personale in ambito arbitrale e deve esimersi dal ricoprire un ruolo che in quel momento 

non gli spetta, fosse anche con le migliori intenzioni di collaborazione. 
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Coscienza del ruolo e compito in campo a seconda delle fasi di gioco 

On ball/off the ball (introduzione al posizionamento e alle meccaniche arbitrali) 

 

Capita spesso di ritenere “esagerati e fanatici” gli arbitri che tengono in modo particolare al 

posizionamento corretto in campo, a voler arbitrare con 3 arbitri e alla suddivisione dei compiti tra i 

vari compagni di squadra, riguardo alle chiamate e alle responsabilità. 

 

La questione è tutt’altro che un vezzo arbitrale. Al pari di un giocatore che può ricevere palla, passare, 

far ruotare la squadra, andare al tiro o recuperare uno shoot aiutato dal fatto di trovarsi nella posizione 

giusta al momento giusto (abilità rientrante nel “avere visione e senso del gioco”), l’arbitro può fare 

una prestazione eccellente solo se la sua posizione in campo e la “visione di gioco” sono ottimali. 

 

L’argomento, apparentemente semplice da apprendere, è abbastanza lungo da spiegare. Vogliamo 

cercare di dare una prima introduzione, rimandando alla lettura del referee manual dove l’argomento 

copre ben oltre metà pubblicazione. 

 

Gli arbitri di lacrosse al face off sono posizionati, uno a gestire face off e gli altri due all’estremità delle 

due linee di wings. 

 

L’arbitro centrale, si assicura che i portieri siano pronti (per il face off di inizio quarto) e si mette con le 

spalle al CBO guardando l’assistant posizionato sulla linea di wings dalla parte opposta al benchmark.  

L’assistant referee abbasserà il braccio puntando la linea di wings per dire che è pronto solo quando a 

sua volta avrà visto lo stesso segnale dall’assistant più vicino al benchmark. In questo modo, l’arbitro 

di face off saprà che tutta la squadra arbitrale è pronta e potrà dare il via al face off. (Ciò non significa 

che non vi siano infrazioni da parte delle squadre o che queste siano pronte, significa solo che la 

terna arbitrale è pronta. Qualora un assistant si accorga di un fallo commesso dalle wings o una 

violazione delle restraining line o delle panchine, alzerà il braccio segnalando un vantaggio (play on) 

fischiando lo stop del gioco o considerando acquisito il vantaggio a seconda dell’esito del face off 

secondo le procedure regolamentari). 

 

L’arbitro di face off rimane fermo nella posizione in cui ha fischiato il face off fino a quando dichiarerà 

il possesso o la free ball alfine di non interferire con il gioco delle wings. 

 

Vediamo le varie posizioni da assumere.  

L’arbitro che si trova dalla parte opposta al benchmark rimane “da solo su quel lato” fino alla rotazione 

arbitrale e viene detto “SINGLE”. 

 

L’arbitro di face off e l’assistant dal lato del benchmark assumono le posizioni di LEAD e di TRAIL in 

base alla direzione del gioco. 

 

Nel caso la direzione di gioco sia verso il lato in cui è posizionato il SINGLE (R2), è compito del single 

recarsi immediatamente sulla linea di goal. L’arbitro di face off diventa il LEAD e R1 diventa il TRAIL. 
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L’arbitro di face off deve al più presto portarsi in posizione LEAD (L) . Una volta raggiunta il single può 

arretrare fino quasi alle restraining line. Il lead è in carico per chiamare i goal, crease violation, gli out 

of bounds a fine campo e gestire il gioco finchè si svolge dalla sua metà parte di campo (dalla porta 

alla linea laterale dal suo lato). 

Il single gestisce il gioco quando è dalla sua metà campo (dalla porta alla sua linea laterale). 

 

Il trail rimane tra la metà campo e la restraining line. Il suo compito è quello di verificare (coadiuvato 

dal CBO) i cambi illegali, gli offside, eventuali falli commessi dai giocatori che non sono coinvolti nel 

gioco. Il lead e il single sono incaricati di chiamare i falli sul portatore di palla e da parte dei giocatori 

che sono nelle immediate vicinanze della palla quando sono loro gli arbitri ON BALL (cioè la palla è 

nella loro parte di competenza). Quando non sono ON BALL perché lo è il proprio compagno, sono 

incaricati di dare uno sguardo alla palla per accertarsi della posizione e poi monitorare il resto dei 

giocatori. (un occhio alla palla e un’occhio ai giocatori non portatori di palle, in quanto la palla viene 

seguita dall’arbitro ON BALL) . 

Si pensi ai falli di interference o moving trip. Non è possibile una chiamata da parte dell’arbitro ON 

BALL ma solo da parte di un arbitro che ha un’ottima visione totale del gioco, in quanto necessita di 

conoscere la posizione del giocatore prima e il movimento o l’immobilità al momento del contatto. 

 

 

 

Al momento del goal, il lead deve chiamare il goal, segnalarlo al trail che lo ripete al CBO. 

Nel frattempo il single si porta sulla restraining line, assiste il lead confermando eventualmente il goal 

o palesando, con un ampio movimento di NO GOAL, il caso in cui si abbia da annullare il goal. 

 

Il lead raccoglie palla, raggiunge il single in modo da confermarsi reciprocamente il goal e il 

marcatore. Il single diventa l’arbitro che dirigerà il face off e il lead diventa il nuovo single. 
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Il trail si posiziona nuovamente in posizione laterale per il face off sulla wings. 

 

Qualora al face off la palla si muova dalla direzione opposto del single, il lead diventerà R1, il single 

correrà direttamente in posizione, circa sulla restraining line e l’arbitro di face off assume la posizione 

di TRAIL. 

 

Quando la palla si muove verso l’altra metà campo “avversaria”, il TRAIL diventa il nuovo LEAD e 

corre immediatamente sull’estensione della linea di porta ad assumere le posizioni del caso 

precedente. 

 

 

 

Purtroppo la trattazione dei movimenti arbitrali in poche righe e senza spiegazione frontale può 

risultare difficile, incompleta e complicata. 

 

Tuttavia si vuole sottolineare l’importanza di ogni arbitro del prendere coscienza di quando è 

ON BALL o OFF THE BALL. 

 

Generalmente gli arbitri ON BALL sono deputati a chiamare tutto ciò che avviene sulla palla e nei 

dintorni di questa. Non devono MAI staccare gli occhi dal gioco e non devono avere preoccupazioni 

riguardo a ciò che accade altrove. 

Sono gli arbitri OFF THE BALL che sono deputati a controllare aspetti apparentemente minori, i fuori 

gioco, il numero di giocatori in campo, falli tecnici, gestione delle chiamate di time-out, fighting lontano 

dalla palla, ecc. 

 

Il meccanismo di ripetizione dei segnali e delle chiamate è essenziale. Le chiamate arbitrali fatte dal 
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SINGLE devono essere rivolte al LEAD che le riporta al TRAIL e quindi al CBO. Questo metodo di 

ripetizione permette a tutti i giocatori di sapere cosa è successo.  

Le chiamate fatte dal Lead vengono parimenti ripetute dal TAIL. 

Le chiamate fatte dal TAIL vengono rivolte prima al LEAD (e al Single) e poi girandosi vengono al 

CBO, vengono ripetute al benchmark. 

 

Il Single può assumere una posizione più “profonda” quando il lead segue la palla che viene giocata in 

crease. Parimenti il trail può scendere quasi alla restraining line quando il gioco si sviluppa a fondo 

campo. Tuttavia è indispensabile ricordare che avere tutti gli arbitri concentrati sulla palla e non sulla 

totalità del gioco porta inevitabilmente a errori, come l’impossibilità di chiamare off side, cambi 

irregolari, ecc. 

 

Foul or not? :“Competizione goliardica aperta a tutti” 

Per rendere più divertente e accrescere la partecipazione di chi desidera, si propone il primo di una 

serie di domande relative a casi particolari. Sarà data l’analisi nella prossima newsletter. Chi volesse 

può inoltrare la propria risposta specificando: 

 LA DECISIONE ARBITRALE DA PRENDERE 

 LA PROCEDURA E I PROVVEDIMENTI DA SEGUIRE E COME SI RIPRENDE IL GIOCO 

 SPIEGANDO BREVEMENTE LA PROPRIA MOTIVAZIONE 

 

A chi darà la miglior risposta entro il 10 Dicembre 2016 verrà regalato un fischietto FOX40 

FINGERGRIP .  

Le risposte possono essere date esclusivamente partecipando a questo indirizzo  

https://goo.gl/forms/zkxrCT27SF18JySG3 

 

SITUAZIONE 

 

In fase d’attacco, il giocatore BLU saltando verso la crea (come in figura), tira. Mentre è “in volo” nello 

spazio tra l’esterno e l’interno della crease, viene in contatto con il portiere nel suo ruolo difensivo. La 

palla passa il piano immaginario della linea di porta. 

 

Fate riferimento alla figura per il dettaglio della posizione dell’attaccante, del fatto di essere in volo o 

meno, del portiere e della palla. L’unica differenza che si segnala dalla figura, qualora la riteniate utile 

al fine della scelta, è che la palla entra in porta PRIMA che il giocatore atterri nella crease. 

Ma c’è contatto tra il giocatore e il portiere PRIMA che la palla entri in porta.  

 

Chi l’ha iniziato? Il portiere o l’attaccante perché è saltato nella crease e non avrebbe dovuto? 

E’ influente per la decisione? E’ goal o non è goal? 

https://goo.gl/forms/zkxrCT27SF18JySG3
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Per la risposta è possibile e anzi consigliata, la consultazione del rule book.  

In caso non sia goal, quale procedura deve essere attuata? Penalità? La ripresa del gioco 

come avviene? 

 

 

 

 

In caso di dubbi, suggerimenti, correzioni, chiarimenti o per proporre futuri argomenti da trattare o su 

cui confrontarsi, vi invitiamo a scriverci direttamente a arbitri@lacrosseitalia.it 

 

 

Commissione arbitri lacrosse  

(Lorenzo Balzarini,  Michele Radaelli) 

 

arbitri@lacrosseitalia.it 
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