CIRCOLARE INFORMATIVA 39/2009-10

LETTERA DI P. O’BRIEN A TUTTI GLI ARBITRI DEL PANNELLO IRB
28.06.10
Alla presente si allega copia dell’e-mail inviata da P. O’Brien a tutti gli arbitri del
pannello IRB, riportante precise raccomandazioni in merito all’applicazione delle
direttive definite nei vari incontri tra arbitri ed allenatori effettuati nei mesi di aprile e
maggio e relativa a:
•

Fuori-gioco durante i calci

•

Fuorigioco al breakdown

•

Maul formantesi da rimessa laterale

•

Mischia

•

Breakdown

Tali raccomandazioni si rendono necessarie in rapporto alle problematiche emerse
durante i Test Match giocati nelle ultime 4 settimane ed al prossimo inizio del Tri
Nations.

29 GIUGNO 10
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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ALLEGATO 1

Ciao a tutti
Le gare Internazionali del mese di Giugno sono terminate, desidero ringraziare tutti
per gli sforzi profusi durante le gare delle ultime 4 settimane.
La maggioranza di Voi ha fatto un reale sforzo per seguire le direttive definite dagli
Ufficiali di Gara e dagli Allenatori nei vari meeting effettuati prima dei test match di
Giugno. I Rapporti dei Valutatori della Prestazione indicano che siamo sulla giusta
strada nella maggior parte delle aree.
Mi metterò in contatto individualmente con quegli arbitri le cui performance non
hanno raggiunto gli standard richiesti.
Ora che sta per iniziare il Tri Nations posso chiedere a tutti coloro che sono coinvolti
di porre particolare attenzione a quanto segue.
1)

Per favore assicurate che tutti e quattro i “passi” della sequenza d’ingaggio in
mischia siano seguiti. Appare chiaro che gli arbitri non sono sufficientemente
attenti nel richiedere che ciascun pilone effettui il “tocco” in accordo con quanto
previsto dalla Regola. Rendete i giocatori consapevoli delle vostre richieste nel
pre-partita e fatele rispettare se non ottenete osservanza. Rallentate il processo
per assicurarne il riconoscimento.

2)

Le squadre stanno ancora ingaggiando sulla parola PAUSA. Se permettete
questo allora stiamo procedendo fuori da quanto, tutti noi, avevamo accordato e
stiamo deludendo i nostri colleghi arbitri. Tolleranza zero (CL) inizialmente poi
CP se le squadre continuano ad infrangere la Regola.
Sono appena tornato da 4 settimane alla JWC in Argentina e posso assicurarvi
che le squadre riescono ad effettuare mischie legali con la sequenza lenta; non
è accettabile che non applichiamo questo nelle gare di livello internazionale. C’è
stato l’84% di successi nell’effettuazione delle mischie in più di 30 partite del
torneo e se una squadra fosse stata lasciata fuori da queste statistiche il
successo sarebbe stato ancora più grande.
Per favore tenete presente che la mischia dominante deve rimanere legale per
essere premiata.

3)

Per favore tenete una linea di condotta dura in occasione dei Fuori-gioco al
breakdown specialmente quando è vicino ed anche in occasione del Fuorigioco all’interno dei 10 metri o nel gioco aperto in occasione dei calci. Alcune
critiche sono state indirizzate, attraverso i media, ad un arbitro nell’ultimo
weekend accusandolo di essere stato pedante in quest’area. Posso assicurarvi
che questo arbitro ha il nostro pieno appoggio ed ha migliorato il suo status
avendo avuto il coraggio di rimanere fedele a quanto avevamo accordato. Fare
una mischia o un Fuori-gioco è un problema dei giocatori non nostro.

Signori, se noi tutti rimaniamo fedeli a quanto convenuto su queste aree il “dolore”
sarà vissuto brevemente. Se indeboliamo la nostra posizione, il problema sarà
ancora presente alla RWC 2011.
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In generale, l’arbitraggio al breakdown (placcatore, assistente placcatore e giocatori
che arrivano) è stato positivo.
Per favore, possiamo assicurare che il giocatore della squadra vincente che effettua
un sealing off sulla palla rotoli via specialmente in occasione dei pick and go.
Di nuovo grazie per i vostri sforzi e buona fortuna per i vostri prossimi appuntamenti.
Saluti,
Paddy O’Brien
Referee Manager
International Rugby Board
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