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COMUNICATO UFFICIALE 2018/02M del 22.03.2018 

 

A) RISULTATI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornate del 8 Marzo 2018 per il 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) BOCCONI SPORT TEAM Vs ARCA PAINKILLERS MILANO 

(c/o campo sportivo Dindelli, via Treviglio 6, Milano) 

Rif. Referto 201803181100 (arbitri: Rocca Stefano(RH), Vivianne Vitale, Marchionatti Camillo(RL), Giorgetti Ludovica) 

 

First quarter: 2 - 1 

Second quarter: 1 - 1 

Third quarter:  1 - 2 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 - 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 6 – 0 * (per applicazione del regolamento dispositivo del 01/12/2017) 

 

2) RED HAWKS Vs ROMA LEONES 

(c/o campo sportivo Dindelli, via Treviglio 6, Milano) 

Rif. Referto 201803181220 (arbitri: Sirtori Edoardo (PK), Vitale Vivianne,, Ciabatti Matteo (BST), Pietrasanta Davide (PK)) 

 

First quarter: 0 - 2 

Second quarter: 2 - 0 

Third quarter:  0 - 0 

Fourth quarter: 2 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 – 4 

Risultato over time: 1 - 0 

Risultato finale: 5 – 4 

 

3) ARCA PAINKILLERS MILANO Vs RED HAWKS 

(c/o campo sportivo Dindelli, via Treviglio 6, Milano) 

Rif. Referto 201803181340 (arbitri:, Radaelli Michele, Scotti Matteo (BST), Andrea Lubrano (RL), Tramagli Lapo (BST)) 

 



First quarter: 1 - 3 

Second quarter: 0 - 1 

Third quarter:  0 -  2  

Fourth quarter: 0 - 3 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 1 - 9 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 1 - 9 

 

4) ARCA PAINKILLERS MILANO Vs ROMA LEONES 

(c/o campo sportivo Dindelli, via Treviglio 6, Milano) 

Rif. Referto 201803181500 (arbitri: Colombo Jacopo(RH), Radaelli Michele (RH), Vitale Vivianne (PK), Ostafiychuk Nelya) 

 

First quarter: 2 - 1 

Second quarter: 1 - 2 

Third quarter:  0 - 3 

Fourth quarter: 0 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 3 - 7 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 3 – 7  

 

5) BOCCONI SPORT TEAM VS ROMA LEONES 

(c/o campo sportivo Dindelli, via Treviglio 6, Milano) 

Rif. Referto 201803181620 (arbitri: Bressan Lorenzo, Attinà Rocco (RH), Pietrasanta Davide (PK), Caldirola Marco (RH))  

 

First quarter: 1 - 1 

Second quarter: 2 - 3 

Third quarter:  1 - 1 

Fourth quarter: 0 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 – 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 4 – 5 

 

 

6) BOCCONI SPORT TEAM VS RED HAWKS 

(c/o campo sportivo Dindelli, via Treviglio 6, Milano) 

Rif. Referto 201803181620 (arbitri: Bressan Lorenzo, Attinà Rocco (RH), Pietrasanta Davide (PK), Caldirola Marco (RH))  

 

First quarter: 2 - 3 

Second quarter: 0 - 1 

Third quarter:  1 - 4 

Fourth quarter: 1 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 - 10 



Risultato over time: -- 

Risultato finale: 4 – 10 

 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

B.1.1)  NO SHOW ALLA PARTITA DA PARTE DI BOCCONI SPORT TEAM: Nel corso della 

chiamata prepartita, si evidenzia l’impossibilità di Bocconi Sport team a schierare un roster di 

10 giocatori, ma solo di 9. 

 

Valutato che: 

• I referenti della squadra Giovanni Fossati e Matteo Scotti avevano evidenziato il 

problema agli arbitri prima della partita 

• la squadra, per decisione tattica, esprime la volontà di non giocare la partita ufficiale 

lasciando la vittoria assegnata “a tavolino” dagli avversari 

• la squadra Bocconi Sport team è comunque presente a onorare il proprio impegno in 

campionato, nel rispetto degli organizzatori e degli avversari 

• che i rappresentanti della Bocconi Sport team sono informati delle conseguenze dirette 

in termini di risultato della partita e potenziali per l’apertura di un dossier d’incidente, 

derivanti dal non schierare una squadra regolamentata. 

• che i rappresentanti della Bocconi Sport team e i rappresentanti della Red Hawks sono 

parimenti informati su quanto occorso e confermano di aver compreso e accettare la 

decisione dell’head referee come sotto riportata. 

• che le squadre coinvolte nella partita successiva non sono presenti per poter 

proseguire con la giornata sportiva 

• che la squadra Bocconi Sport team è erudita riguardo alla possibilità di giocare la 

partita regolarmente seppur in inferiorità numerica, essendo il roster minimo formato da 

7 giocatori 

 

P.T.M. 

  

1. Si decide di assegnare la vittoria alla squadra Arca PainKillers Milano con 

punteggio di 0 – 6 come da disposizione regolamentare del 01/12/2017 sezione 

“Sanzioni” raccomandando alla FIGL l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria 

in quanto non riscontrabile il mancato schieramento menzionato nella 

disposizione. La partita viene disputata come amichevole con formazioni miste. 

 
2. Si rimanda alla responsabilità delle squadre voler sanare eventuali pendenze. La 

decisione presa non ha validità di futura applicazione della stessa logica, che 

sarà data dai competenti organi federali.  

 
 

B.5.1)  FALLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVA: Ricevuto e archiviato il referto della partita e 

la lista dei giocatori al prot. 201803181620, si riportano due falli antisportivi commessi dai 

giocatori bocconiani (00 Matteo Scotti e 1 Stefano Yasen), oltre a 1 fallo antisportivo e 1 fallo 

di unnecessary roughness entrambi del giocatore #6 di Roma Leones (Ippolito Luca). 

Considerata la mancanza di ulteriori raccomandazioni arbitrali e reclami annotati, non si ritiene 



di procedere ulteriormente a quanto già scontato in campo come penalità. 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.1.2)  RACCOMANDAZIONI IN SENO ALLE SQUADRE: Viste le numerose mancanze in 

termini di disponibilità, presenza, materiale, si ricorda che le squadre hanno l’obbligo di fornire 

la copertura arbitrale a loro assegnata, in primis con la presenza numerica e tempestiva per 

quanto richiesto, poi con il materiale minimo da intendersi come fischietto, flags e 

abbigliamento distintivo. In tal senso, considerato il secondo richiamo, già coinvolti gli organi 

federali, si dispone l’invio alla segreteria associativa e commissione eventi per la valutazione 

delle introduzioni di penali a riguardo di tali mancanze, a partire dalla terza giornata di 

campionato. 

 

Si ricorda che le decisioni qui esposte hanno carattere ufficiale. Contro le stesse è ammesso ricorso 

al comitato giustizia entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. 
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