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COMUNICATO UFFICIALE 2019/10M del 07/05/2019 
 

 

A) RISULTATI GARE 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata del 05 Maggio 2019 

“CAMPIONATO ITALIANO MEN’S FIELD LACROSSE”  

 

1) SPORT UP IMOLA Vs ROMA LEONES 

(c/o C.S. ASBID, viale Saffi, IMOLA) 

Rif. Referto 201905051200 (arbitri: Ludovica Giorgetti, Michele Radaelli, Balzarini Lorenzo, David Abbot) 

 

First quarter: 0 - 4 

Second quarter: 0 - 3 

Third quarter:  0 – 2 

Fourth quarter: 0 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 0 – 11 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 0 - 11 

 

 

2) ROMA LEONES Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o C.S. ASBID, viale Saffi, IMOLA) 

Rif. Referto 201905051350 (arbitri: Michele Radaelli, Ludovica Giorgetti, Manuel Roberti, Samuele Fiaschetti 

 

First quarter: 1 - 3 

Second quarter: 3 - 2 

Third quarter:  0 - 4 

Fourth quarter: 4 - 2 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 8 - 11 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 8 - 11 

 

  



 

3) SPORT UP IMOLA Vs BOCCONI SPORT TEAM 

(c/o C.S ASBID, viale Saffi, IMOLA 

Rif. Referto 201905051540 (arbitri: Luca Costantino, Resse Alessandro, Michele Radaelli, Ludovica Gioegetti) 

 

First quarter: 1 - 3 

Second quarter: 0 - 3 

Third quarter:  1 - 1 

Fourth quarter: 0 - 0 

 

Risultato dei tempi regolamentari: 2 - 7 

Risultato over time: -- 

Risultato finale: 2 - 7 

 

B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 

 

B.1.1)  FALLI DI CONDOTTA ANTISPORTIVA E COMPORTAMENTI SANZ IONATI:  

 

Valutato che: 

 

• che il numero 18 Roma Leones (Lubrano Andrea) ha commesso fallo di 

unsportsmanlike conduct dovuto a reazione fisica in seguito ad un fallo subito 

• che il numero 69 Roma Leones (Alessandro Battisti) ha commesso fallo di 

unsportmanlike conduct dovuto a reazione verbale in seguito ad un fallo subito 

• che la reazione che si è esaurita con la lamentela senza ulteriore prosieguo e che i due 

falli sono stati sanzionati dagli arbitri di campo con le rispettive penalità  

 

P.T.M. 

  

1. si ritiene che il tempo di penalità scontato esauri sca la gestione del fallo 

antisportivo.  

 

B.1.2 – B 2.1 B3 .1)  CORREZIONE AL REFERTO: In seguito all’archiviazione dei referti, gli 

stessi sono risultati significativamente danneggiati o illeggibili, parzialmente mancanti delle 

informazioni richieste. 

 

Valutato che: 

• gli arbitri e il time keeper ricordano la correttezza del punteggio e delle informazioni 

contenute 

• che il referto non leggibile è stato prontamente trascritto in formato elettronico da parte 

della commissione arbitri 

• che i referti sono stati ritirati dopo la partita e non vi è stato modo per alcuno esterno 

agli arbitraggi di modificarli 

• che non è presente alcuna firma dei capitani 

  

P.T.M.  



 
1. si conferma la validità dei referti come condivisi e dei risultati sintetizzati in 

apertura di comunicato. 

 

C) COMUNICAZIONI GENERALI:  

nulla da segnalare. 

 

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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