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CAMPIONATO MAGNERS CELTIC LEAGUE
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(Riunione del 27 ottobre 2010)

Magners Celtic League 2010/2011 6° Giornata 22 e 23 ottobre 2010
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ALLORI Jose Augusto, n.17 della BENETTON RUGBY TREVISO SRL, espulso temporaneamente al 38° del 1°
tempo, gara “MUNSTER/BENETTON RUGBY TREVISO SRL” giocata a Limerick il 22/10/2010
- BOCCHINO Riccardo, della AIRONI RUGBY SPA SSD, espulso temporaneamente al 17° del 2° tempo, gara
“NEWPORT GWENT DRAGONS/AIRONI RUGBY SPA SSD” giocata a Newport il 23/10/2010
- REDOLFINI Luca, n. 3 della AIRONI RUGBY SPA SSD, espulso temporaneamente al 18° del 1° tempo, gara
“NEWPORT GWENT DRAGONS/AIRONI RUGBY SPA SSD” giocata a Newport il 23/10/2010
- SBARAGLINI Franco Hector, n.1 della BENETTON RUGBY TREVISO SRL, espulso temporaneamente al 21° del
1° tempo, gara “MUNSTER/BENETTON RUGBY TREVISO SRL ” giocata a Limerick il 22/10/2010

CITAZIONE
- STAIBANO Fabio, n.17 della AIRONI RUGBY SPA SSD, citato dal Citing Commissioner Richard Hughes (WRU), gara
“NEWPORT GWENT DRAGONS/AIRONI RUGBY SPA SSD” giocata a Newport il 23/10/2010.
Il giocatore Fabio Staibano nel corso della gara NEWPORT GWENT DRAGONS/AIRONI RUGBY SPA SSD ha ricevuto
un primo cartellino giallo al 23° del 2° tempo per “Repeated infringements”(falli ripetuti), e un secondo cartellino giallo al
35° minuto del 2° tempo per “Careless use of bott f ollowing an earlier yellow card”, come risulta dal rapporto dell’arbitro A.
McMenemy (SRU). Quest’ultimo, a seguito del secondo cartellino giallo, mostrava al giocatore il cartellino rosso e lo
espelleva.
Il secondo cartellino giallo è stato determinato da una segnalazione dell’assistente dell’arbitro, Colin Kirkhouse (WRU) il
quale ha inviato a sua volta un rapporto sull’episodio nel quale si legge: “…Aironi attacking in the Dragon’s 22. Just
outside Dragon’s 22, Aironi number 17 and Dragon’s player on the floor. When Aironi’s player got to his feet he stamped
on the back of the Dragon’s player back. I flagged for foul play and the referee stopped play and came over to me. I told
him what I saw; he went to speak to the captain and player involved. He then showed the player a yellow card, followed
by a red card as this was his second yellow card. The match carried on without further incident”.
In data 25 ottobre 2010 è pervenuta presso la FIR una Citazione sottoscritta dal Citing Commissioner presente alla
partita, Sig. Richard Hughes (WRU), nella quale si legge che al 73° minuto e 35 secondi della partita, mentre gli Aironi
stanno attaccando all’altezza di 10 metri al di fuori dell’area dei 22 mt dei Dragons, in mezzo al campo, il numero 21 degli
Aironi è placcato dai giocatori n. 2 e n. 9 dei Dragons; nel momento in cui il numero 21 è portato a terra, lo stesso passa
la palla al numero 17 sempre degli Aironi che immediatamente la passa al numero 15 degli Aironi.
A questo punto nella citazione in questione è scritto che, “…The Dragons number 2 is still lying face down on the ground
following the previous tackle, holds the right leg of Aironi number 17, he manages to free his leg and then stamps on his
opponents back with play having moved away”…Lo stesso Citing Commissioner precisa che la natura del fallo è riferibile
alla Regola di Gioco 10.4 (b) Dangerous play and misconduct-stamping.
Oltre alla predetta citazione, tramite internet, è pervenuta una sintesi-video della partita in questione, nella quale è
compreso anche l’episodio della citazione. Dall’esame di quest’ultima unitamente alle predette immagini ricevute, è stato
possibile verificare che l’incidente segnalato dal Citing Commissioner è lo stesso che ha determinato la segnalazione
dell’assistente dell’arbitro e conseguente secondo cartellino giallo che ha portato all’espulsione del giocatore Staibano.
La valutazione del Giudice Sportivo, pertanto, si limita alla visione di questo esclusivo episodio al fine di determinare se
quanto portato alla sua cognizione fosse da sanzionare con un cartellino rosso diretto sul campo, oppure sia stato
adeguatamente sanzionato con un cartellino giallo.
Dall’esame del filmato risulta che mentre il gioco si sviluppa altrove, il numero 2 (due) dei Dragons, il quale è a terra,
trattiene la gamba destra del giocatore Staibano. Quest’ultimo effettua alcuni tentativi per liberarsi dalla trattenuta, e,
quando ci riesce, colpisce con la pianta del piede destro la schiena del giocatore n. 2 dei Dragons, il quale si rialza
prontamente per riprendere il gioco.
Da un’integrazione della citazione del Sig. Hughes risulta confermato che il giocatore dei Dragons non ha avuto nessuna
assistenza sanitaria sul campo a seguito dell’incidente sopra descritto.
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Dall’esame della modalità con cui è stato compiuto il gesto del giocatore Staibano, questo giudice ritiene che la citazione
per stamping sia giustificata e che l’azione fosse da sanzionare con un cartellino rosso direttamente sul campo.
La mancanza di qualsiasi conseguenza per il giocatore dei Dragons , che peraltro si è rialzato prontamente senza alcuna
visibile reazione, denota che il gesto non sia stato violento, ma sia consistito prevalentemente in un moto di stizza
causato dalla protratta trattenuta subita.
In ragione di ciò, alla luce della clausola 13.6.4 del Regolamento Disciplinare della Magners Celtic League, che prevede
di adottare le sanzioni raccomandate nel Regolamento dell’IRB, si ritiene di poter applicare alla fattispecie il livello di
entrata basso che prevede DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA. Dai precedenti del giocatore risulta che lo stesso sia stato
sanzionato nella stagione sportiva 2007/2008 per proteste. Di conseguenza, considerato che questo giudice è tenuto ad
applicare le sanzioni secondo la procedura stabilita dal Regolamento di Giustizia della FIR , la sanzione ai sensi dell’art.
14 /1 Reg. di Giustizia FIR viene inasprita di una settimana. Occorre inoltre considerare che il giocatore Staibano risulta
essere di interesse per la Nazionale e quindi potrebbe essere convocato per gli impegni internazionali delle Nazionali
Italiane Senior nel mese di Novembre p.v..
P.Q.M.
Il GS Nazionale, viste le Regole Disciplinari della Magners Celtic League, l’art. 14/1 del Reg. di Giustizia FIR e la Regola
10/4 (b), sanziona il giocatore STAIBANO Fabio della società Aironi con TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal
25/10/2010 al 14 Novembre 2010 compresi)
Roma, 27 ottobre 2010
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