Commissione arbitri Field lacrosse
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

COMUNICATO UFFICIALE 2019/07M del 20/03/2019

A) RISULTATI GARE
Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 17 Marzo 2019
“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”

1)

ROMA
LEONES
Vs
(c/o C.S. Ostiense, LungoTevere Dante 536)

AMOLA

SHARKS

Rif. Referto 201903171230 (arbitri: David Abbot (BST)),Lorenzo Balzarini (BST), Michele Radaelli, Roberto Antonioli)

First quarter: 2 - 1
Second quarter: 4 – 1
Third quarter: 5 - 0
Fourth quarter: 2 - 0
Risultato dei tempi regolamentari: 13 - 2
Risultato over time: -Risultato finale: 13 - 2

2)

BOCCONI

SPORT

TEAM

Vs

AMOLA

SHARKS

(c/o C.S. Ostiense, LungoTevere Dante 536)
Rif. Referto 20190371400 (arbitri: Alessandro Battisti (RL), Tommaso Salvago (RL), Michele Radaelli, Randy Lee)

First quarter: np
Second quarter: np
Third quarter: np
Fourth quarter: np
Risultato dei tempi regolamentari: 12 - 2
Risultato over time: -Risultato finale: 12 - 2

3)

ROMA
LEONES
Vs
(c/o C.S. Ostiense, LungoTevere Dante 536)

BOCCONI

SPORT

Rif. Referto 201903171530 (arbitri: Michele Radaelli, Matteo Ciabatti (AS), Randy Lee, Umberto Trinci (AS))

TEAM

First quarter: 1 - 3
Second quarter: 2 - 3
Third quarter: 3 - 1
Fourth quarter: 3 - 3
Risultato dei tempi regolamentari: 9 - 10
Risultato over time: -Risultato finale: 9 - 10
B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI
B.2.1) FALLI CONDOTTA ANTISPORTIVA: Sono riportati i seguenti falli di condotta
antisportiva.
99 Bocconi Sport team (Balzarini Lorenzo) 1’.
Valutato che:
•

che l’antisportivo del #99 è stato un holding giudicato intenzionale dall’arbitro
P.T.M.

1. il fallo di comportamento antisportivo del #99 è da considerarsi falli di gioco la
cui penalità regolamentare chiude di per sé stessa la gestione del fallo
B.2.1) CORREZIONE AL REFERTO 201903171400: Mancanza del timing del goal
Valutato che:
•

Gli arbitri in campo hanno confermato il punteggio alla fine di ogni quarto

•

Il refertista non ha segnato il timing della partita
P.T.M.

1. Si ufficializza la validità del referto e l’assegnazione dei gol come afferenti tutti
all’ultimo quarto
B.3.1) FALLI CONDOTTA ANTISPORTIVA: Sono riportati i seguenti falli di condotta
antisportiva.
18 Roma (Fabio Mannarino) 1’,
Valutato che:
•

che il fallo antisportivi del #18 è un fallo per il lancio della stecca in seguito ad un gol
subito, che non è stato rivolto verso alcun giocatore e da considerare come segno di
sfogo personale senza alcun intenzione intimidatoria
P.T.M.

1. si ritiene che le penalità scontate in fase di gioco esauriscano di fatto la gestione
dei falli senza ulteriori provvedimenti.
B.3.2) SOSTITUZIONE ARBITRALE: A partire dal terzo quarto, la partita viene diretta da
Randy Lee in sostituzione di Umberto Trinci
Valutato che:
•

Per indisponibilità Umberto Trinci non ha potuto proseguire con la direzione arbitrale

•

Randy Lee è arbitro conosciuto e resosi disponibile in accordo con l’head referee

•

I capitani sono stati informati della sostituzione e hanno accettato
P.T.M.

1. Si ufficializza la validità della partita e l’omologazione del risultato
2. Si verbalizza la direzione arbitrale come attestata al team arbitrale composto da
Michele Radaelli, Matteo Ciabatti, Randy Lee, Umberto Trinci

C) COMUNICAZIONI GENERALI:
C.1.1) IMPEGNO ARBITRALE DELLE SQUADRE:
C 3.1) IMPEGNO ARBITRALE DELLE SQUADRE:
Si ribadisce la necessità di onorare i turni arbitrali, presenziando in orario e con gli arbitri e i
refertisti eventualmente richiesti dalla turnistica
C 2.1) MENZIONE PER ROMA LEONES:
La commissione arbitrale desidera evidenziare la puntualità della squadra ospitante “ROMA
LEONES” per la gestione delle figure arbitrali e bench manager oltre per l’impeccabile
preparazione del campo e delle strutture richieste ai fini regolamentari e a disposizione della
giornata di gioco e degli atleti presenti
Si ricorda che le decisioni qui esposte hanno carattere ufficiale. Contro le stesse è ammesso ricorso
alla commissione arbitri e successivamente al comitato giustizia entro e non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione.
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