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COMUNICATO UFFICIALE 2018/05M del 16/05/2018 

 

A) RISULTATI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 13 Maggio 2018 per il 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  e relativa classifica finale. 

 

1) ARCA PAINKILLERS MILANO Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o campo sportivo Colombo, via del Cardellino, Milano) 

Rif. Referto 201805131000 (arbitri: Bressan Lorenzo, Radaelli Michele, Scaccabarozzi Paolo, Rocca Stefano) 

 

First quarter: 0 - 3 

Second quarter: 0 - 3 

Third quarter:  1 - 2 

Fourth quarter: 0 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 1 - 10 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 1 – 10 

 

2) ROMA LEONES Vs RED HAWKS 

(c/o campo sportivo Colombo, via del Cardellino, Milano) 

Rif. Referto 201805131120 (arbitri: Gennari Riccardo, Sirtori Edoardo, Del Coco Fabio, Radaelli Michele) 

 

First quarter: 3 - 1 

Second quarter: 2 - 2 

Third quarter:  0 - 3 

Fourth quarter: 2 - 1 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 7 - 7 

Risultato over time: 1 - 0 

Risultato finale: 8 - 7 

 

3) BOCCONI SPORT TEAM Vs RED HAWKS 

(c/o campo sportivo Colombo, via del Cardellino, Milano) 

Rif. Referto 201805131240 (arbitri: Sirtori Edoardo, Marchionatti Camillo, Chiapparino Filippo, Bonizzoni Giacomo) 

 



First quarter: 3 - 1 

Second quarter: 3 - 2 

Third quarter:  1 -  1 

Fourth quarter: 1 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 8 - 4 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 8 - 4 

 

4) BOCCONI SPORT TEAM Vs ROMA LEONES 

(c/o campo sportivo Colombo, via del Cardellino, Milano) 

Rif. Referto 201805131400 (arbitri: Radaelli Lorenzo, Attinà Rocco, Colombo Jacopo, Pancani Michele) 

 

First quarter: 4 - 0 

Second quarter: 3 - 1 

Third quarter:  1 - 2 

Fourth quarter: 2 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 10 - 5 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 10 - 5 

 

5) ARCA PAINKILLERS MILANO VS ROMA LEONES 

(c/o campo sportivo Colombo, via del Cardellino, Milano) 

Rif. Referto 201805131520 (arbitri: Bressan Lorenzo, Del Coco Fabio, Fossati Giovanni, Carabellese Pietro) 

  

First quarter: 0 - 2 

Second quarter: 1 - 2 

Third quarter:  1 - 1 

Fourth quarter: 1 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 3 - 7 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 3 - 7 

 

 

6) ARCA PAIINKILLERS MILANO Vs RED HAWKS 

(c/o campo sportivo Colombo, via del Cardellino, Milano) 

Rif. Referto 201805131640 (arbitri: Radaelli Michele, Lubrano Andrea, Salvago Tommaso, Ippolito Luca) 

  

First quarter: np 

Second quarter: np 

Third quarter:  np 

Fourth quarter: np 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 4 - 9 



Risultato over time: -- 

Risultato finale: 4 - 9 

 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

B.2.1)  FALLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVO E CORREZIONE AL REFERTO: Nel corso 

della partita risultano le seguenti condotte antisportive : Roma Leones , giocatore #6 (Ippolito 

Luca)  – #2 (Barison Alessandro) – #13 (Costantino Luca) , Red Hawks #80 (Scaccabarozzi 

Daniele) .  

 

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

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

scontato la corretta penalità di 1 minuti, diversamente da quanto riportato a referto a causa di 

errori imputabili dal bench. I falli antisportivi, falli personali, sono quindi da considerarsi tutti di 

1 minuto di penalità  

 

B.2.2)  ANNOTAZIONI A REFERTO: 

Si evidenzia l’annotazione refertale del capitano della Roma Leones, #18 Andrea Lubrano che 

riporta una condotta giudicata faziosa e non costruttiva dell’head referee. 

 

Valutato che: 

• la richiesta non è significativa ai fini del presente comunicato per la gestione di fatti di 

gioco o di proclamazione risultati/assegnazioni punteggi 

• la richiesta non chiede alcuna variazione al risultato 

• fatta salva la possibilità dei capitani di apporre sintetiche note a referto, nella piena 

consapevolezza e responsabilità del loro dichiarare. 

 

P.T.M. 

  

1. Si ritiene non vi sia nulla da disporre, si rimanda l’annotazione refertale, qualora 

considerata significativa, alla commissione arbitri in vista di future assegnazioni, 

senza per questo creare garanzia di considerazione a riguardo o limitazione del 

potere di nomina dei referees.  

 

B.5.1)  ANNOTAZIONI A REFERTO: Per mano dell’head referee viene lamentata una 

mancanza al principio di pari servizio minimo (in base al regolamento generale e sportivo 

vigente) imputabile alle figure arbitrali nominate in seno alla Bocconi Sport team 

 

Valutato che: 

• la nota riporta l’assenza della quarta figura arbitrale (CBO) per mancanza della 

Bocconi Sport team senza però specificare se la mancanza si protrae per tutta la 

durata della partita 

• le testimonianze raccolte denotano la presenza di una quaterna arbitrale completa per 

buona parte della partita 

• la partita ha avuto inizio con la direzione di due arbitri in campo e un cbo (ricoperto dal 



terzo arbitro). 

• Non vi sono ulteriori dettagli o reclami da parte delle squadre, nessuna nota aggiuntiva 

dal RIC. 

 

P.T.M. 

  

1. Si ritiene imprecisa la nota a referto e non permette l’identificazione del “minor 

servizio prestato”. Pur intuendo che l’arbitro nominato non si è presentato 

all’head referee nei tempi previsti, non vi è modo di identificare il momento in cui 

la quaterna arbitrale si è ristabilità 

2. Si dispone il richiamo ufficiale a Bocconi Sport team, in considerazione anche 

dei precedenti similari 

3. Non si suggerisce alcuna sanzione nell’impossibilità di definire con dettaglio la 

mancanza e il disservizio creato. 

 

B.6.1)  MODIFICHE AL TEMPO DI GIOCO: Viste le annotazioni refertali della partita 

201805131640, si apprende che la stessa si è giocata con una pausa di 2 minuti aggiuntiva al 

termine del secondo quarto e un’ulteriore interruzione al termine del terzo quarto. Le 

interruzioni tecniche sono state volute dagli arbitri per la gestione delle avverse condizioni 

meteo. Tuttavia la squadra arbitrale ha deciso di proseguire la partita. Le interruzioni sono 

state tecniche e non hanno portato maggior vantaggio o svantaggio alle squadre. Per i 

medesimi motivi sono stati ridotti i tempi di pausa tra i quarti di gioco, riservando alle squadre 

lo stesso trattamento. L’obiettivo delle decisioni arbitrali era di concludere la partita con un 

tempo di gioco regolamentare, pur garantendo la sicurezza di quanti in campo. Si ritiene che la 

partita sia pienamente valida e che si sia disputata regolarmente nella sua interezza. 

 

B.6.2)  CORREZIONE AL REFERTO Si riscontra un errore di compilazione nel referto, che 

comporta la mancata annotazione del tempo di realizzazione dei goal e il mancato rispetto 

dell’ordinamento dei punti assegnati. Tuttavia si ritiene , verificati i risultati con gli arbitri di 

campo, che il risultato finale sia di 4 a 9 per i Red Hawks con partita terminata ai tempi 

regolamentari. Il referto viene convalidato. 

 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

 

C.1.1)  RACCOMANDAZIONI IN SENO ALLE SQUADRE: Al termine della quarta giornata di 

campionato, si riscontra il pari punteggio della squadra RED HAWKS e della squadra ROMA 

LEONES. A norma di regolamento si analizzano gli scontri diretti, considerando le partite vinte 

ai tempi regolamentari equipollenti alle partite vinte al sudden death. Anche questo secondo 

criterio evidenzia la parità delle squadre. Il terzo criterio riportato dal regolamento e/o dalla 

“scheda attività sportiva” comunicata dalla federazione a inizio stagione, indica l’analisi della 

differenza reti generale come ulteriore elemento di discrimine. In virtù delle risultanze refertali 

la squadra Red Hawks ha valore maggiore risultante dalla differenza tra gol realizzati e gol 

subiti, viene quindi identificata come vincitrice del CAMPIONATO NAZIONALE MEN’S FIELD  

LACROSSE 2017 – 2018 e si aggiudica il titolo di campioni d’Italia. 

 



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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