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COMUNICATO UFFICIALE 2017/6M del 13.03.2017 

 

A) RISULTATI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nelle giornate del 11 e 12 Marzo 2017 per il 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) BOCCONI SPORT TEAM Vs ROMA LEONES/TAURUS TORINO (c/o campo sportivo 

Forza e Coraggio, via Gallura 8, Milano) 

Rif. Referto 20170311 (arbitri: Bonizzoni Giacomo, Balzarini Lorenzo, Radaelli Michele, Pietrasanta Davide) 

 

First quarter: 3 - 0 

Second quarter: 3 – 0 

Third quarter: 1 - 2 

Fourth quarter:1 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 8 - 2 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 8 – 2 

 

2) ARCA PAINKILLERS Vs ROMA LEONES/TAURUS TORINO (c/o campo sportivo Saini, 

via Corelli,  Milano) 

Rif. Referto 20170311 (arbitri:Balzarini Lorenzo, Radaelli Michele, Regallo Luca, Rocca Stefano, Semeraro Roberta) 

 

First quarter: 1 - 3 

Second quarter: 2 - 3 

Third quarter: 1 - 1 

Fourth quarter: 1 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 5 - 9 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 5 - 9 

 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

BOCCONI SPORT TEAM Vs ROMA LEONES/TAURUS TORINO: 

 



B1.1)  FALLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVA BOCCONI SPORT TEAM VS 

ROMA/TORINO: Risulta commesso un fallo di condotta antisportiva dal numero 18 di 

Roma/Torino, Andrea Lubrano. Nello specifico risulta una condotta antisportiva per un fallo di 

gioco ritenuto volontario come reazione ad un’azione avversaria. Non sono necessari ulteriori 

provvedimenti rispetto a quanto già scontato come penalità di gioco 

 

B1.2)  DIFFIDA FORMALE A BOCCONI SPORT TEAM  PER PREPARAZIONE CAMPO E 

MATERIALE DI GARA: Si recepisce lamentela a referto della squadra Roma/Torino per i 

ritardi nella ripresa di gioco della partita Bocconi Sport team Vs Roma/Torino, a causa 

dell’assenza delle palline a bordo campo in numero adeguato. In seguito a controllo arbitrale le 

palline a disposizione non sono in numero maggiore di 8, questo ha comportato diversi break 

tecnici da parte del team arbitrale, finalizzati a permette il recupero della palline fuori campo 

preservando la regolare durata di gioco. In ottemperanza all’articolo 14 comma 2 del 

regolamento sportivo generale che prevede un numero di palline in campo non inferiore a 15 

per l’inizio partita, si decide di diffidare la squadra di casa Bocconi Sport team, invitandola a 

voler adottare le misure necessarie in occasioni dei prossimi incontri da loro ospitati. In 

considerazione della possibilità di gestire la partita con le interruzioni tecniche occorse senza 

tuttavia aver intaccato il normale esito di gioco e considerando che è il primo richiamo in tal 

senso, non vengono prese ulteriori provvedimenti a riguardo. Si dispone la notifica della diffida 

alla squadra Bocconi Sport team. 

 

B1.3) CORREZIONE REFERTO IN SEGUITO ALLA FIRMA DEI CAPITANI E DIRETTORI DI 

GARA: Su segnalazione di Andrea Lubrano si evidenzia la firma di Camillo Marchionatti a 

chiusura del referto della partita. Tuttavia si precisa che il giocatore non è capitano nominato 

nel corso del match. Si prende atto dell’irregolarità formale che non inficia la validità del referto 

stesso. Si richiamano gli arbitri a porre maggior attenzione alla gestione delle registrazioni 

refertali a fine partita, a maggior garanzia di tutti i team coinvolti. 

 

ARCA PAINKILLERS Vs ROMA LEONES/TAURUS TORINO 

B2.1)  FALLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVA BOCCONI SPORT TEAM VS 

ROMA/TORINO: Risulta commesso un fallo di condotta antisportiva dal numero 12, Damiano 

Michelini. Nello specifico risulta una condotta antisportiva per un’ingiuria verbale verso un 

avversario, pronunciata in seguito ad un fallo subito e correttamente sanzionato dal team 

arbitrale a favore della Roma Leones. Entrambi i falli non richiedono ulteriori provvedimenti 

rispetto alle penalità scontate in fase di gioco. 

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

- - -  
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