CIRCOLARE INFORMATIVA 35/2009-10
TIER ONE COACHES - IRB REFEREE MANAGERS MEETING

RISULTATI DEI LAVORI
PARK INN HEATHROW - LONDRA - 13.05.10

Giovedì 13 maggio 2010 si è svolto a Londra un meeting tra l’IRB Referee Manager
e tutti gli Head Coaches, o loro rappresentanti, delle Union che costituiscono il
pannello Tier One.
Dalla riunione sono emerse chiare direttive in rapporto a (vedi Allegato 1):
•

Fuori-gioco durante i calci

•

Fuorigioco al breakdown

•

Maul formantesi da rimessa laterale

•

Mischia

•

Breakdown

•

Le altre aree del gioco discusse dagli allenatori

In rapporto a quanto sopra, P. O’Brien ha inviato una lettera di puntualizzazione a tutti gli

IRB Match Officials Union Referee Managers (vedi Allegato 2)

15 MARZO 10
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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ALLEGATO 1
TIER ONE COACHES - IRB REFEREE MANAGERS MEETING

RISULTATI DEI LAVORI
PARK INN HEATHROW - LONDRA - 13.05.10

Presenti: B. Beaumont, IRB Vice - Chairman
G. Mourie, Chairman IRB Rugby Committee
M. Miller, IRB CEO
M. Egan, Head of Development and Performance
Tier One Coaches / Representatives:
D. Kidney, IRFU
N. Mallet, FIR
M. Johnson, RFU
Lievremont, FFR
A. Robinson, SRU
D. Retiere, FFR
W. Gatland, WRU
S. Hansen, NZRU

D. Nucifora, ARU
P. De Villiers, SARU
S. Phelan, UAR

P. O’Brien, IRB Referee Manager
A. Monaghan, IRB Referee Administrator
R. Jones, IRB Game Analyst
C. Thomas, IRB Game Analyst
L. Bray, SANZAR Referee Manager (Observer)
D. Courtney, ERC (Observer)
T. Spreadbury, Churchill Cup Referee Manager (Observer)
D. McHugh, Nations Cup Referee Manager (Observer)
Benvenuto ed introduzione di Paddy O'Brien, IRB Referee Manager e Bill Beaumont, Vice
Presidente IRB a tutti i presenti.
POB comincia delineando l'agenda ed i punti che dovranno essere discussi nel meeting.
BB discute l'importanza dell’applicazione globale e costante delle regole, enfatizzando gli
effetti che questo ha sul gioco del livello più alto fino al livello più basso.

Fuori-gioco durante i calci
•
•
•
•
•

L'Assistente Arbitro deve essere responsabile.
Da un calcio da una mischia o un maul, è importante che l'Assistente Arbitro controlli
la linea di fuori-gioco dei giocatori che avanzano.
Se la palla è calciata per la touch, giocatori che sono in fuori-gioco non devono
avanzare fino a che non sono messi in-gioco o fino a quando l’A.A. non segnala
l’uscita in touch della palla.
I giocatori non possono avanzare fino a che la palla non diventa morta, altrimenti
saranno penalizzati.
L'unica persona che può fermare una rimessa rapida è un giocatore che è in-gioco al
momento in cui la palla esce dal campo.

Fuorigioco al breakdown
•

È stato raggiunto l'accordo che ci dovrebbe essere solamente un intervento verbale
preventivo da parte dell'Arbitro.
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•
•

•

•

•
•

Una volta che l'offesa/infrazione viene commessa, il vantaggio o la sanzione bisogno
che siano applicati.
Priorità deve essere data al controllo del fuori-gioco attorno al ruck da parte dei
giocatori della difesa. Questi giocatori sono usati dai giocatori dei ¾ come indicatori
della linea di fuori-gioco così ci deve essere un chiaro spazio tra loro e l'ultimo piede
in ruck.
Il fuori-gioco dei giocatori della difesa spesso è la ragione per la quale la squadra che
vince la palla mette i propri giocatori in una posizione di fuori-gioco così da
proteggere il mediano di mischia. In prima istanza, il fuori-gioco dei giocatori della
squadra che non vince la palla dovrebbe essere la priorità dell’arbitro.
Spazio tra la linea di difesa ed i piedi dell'ultimo uomo - gli A.A.
guarderanno/controlleranno questo al fine di tenere le corrette linee di fuori-gioco ed i
giocatori hanno bisogno di essere consapevoli di ciò. I Giocatori si devono
autodisciplinare. L'A.A. può dire all'arbitro che un giocatore è in fuori-gioco, ma lui
non lo dirà direttamente ai giocatori.
Se questo sarà arbitrato correttamente ed i giocatori sapranno rispettare
correttamente la linea, potranno evitare di essere penalizzati.
Gli arbitri controlleranno con rigidità questa area e “colpiranno presto” per stabilire gli
standard e perciò creare rapidamente uno spazio legittimo per la squadra che vince
la palla.

Maul formantesi da rimessa laterale
•
•
•
•
•

Le squadre sono autorizzate a difendere una Maul così che il portatore di palla debba
essere legato da un avversario all’inizio del Maul, altrimenti è ostruzione.
Correntemente questo non è ben arbitrato e bisogna che diventi una priorità
dell'arbitro al momento della rimessa laterale.
Bisogna che gli arbitri sanzionino le infrazioni chiare ed ovvie.
La squadra vincitrice della palla e quella che difende devono entrambe essere
arbitrate con equità nel Maul.
Lo stesso si applica per le ostruzioni dopo un calcio d’invio ma gli arbitri dovranno
sanzionare solo i casi chiari ed ovvi dopo che il giocatore sollevato per ricevere il
calcio l’invio viene portato a terra.

Mischia
Corris Tommas ha presentato al meeting le statistiche delle mischie nelle gare internazionali
del passato e del presente ed anche il confronto tra le mischie resettate e quelle completate
negli altri livelli di gioco.
• Le squadre e gli allenatori sono unanimemente d'accordo che gli arbitri devono avere
tolleranza zero nei confronti delle squadre che ingaggiano in anticipo e
conseguentemente non legano correttamente.
• Inizialmente, un calcio libero deve essere assegnato per un ingaggio anticipato ma se
nessun cambio di comportamento avviene, l’arbitro può passare rapidamente al
Calcio di Punizione per infrazioni ripetute.
• Gli arbitri devono scandire lentamente la sequenza d’ingaggio.
• Le infrazioni ripetute, d’ingaggio o legatura da parte di un giocatore o di una squadra,
devono essere sanzionate e se non intervengono cambiamenti deve essere utilizzata
l’opzione del cartellino giallo/rosso.
• Tutti sono consapevoli che le procedure d’ingaggio in mischia saranno più lente.
• L’arbitro dovrebbe utilizzare il cartellino giallo se l’infrazione è chiara ed ovvia.
• Velocità della chiamata, testa e spalle - guardate prima i 2 piloni sinistri per assicurasi
che loro e i piloni destri siano nella posizione corretta.
• La checklist dell’arbitro deve essere semplice.
FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00194 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.45213138 - fax 06.45213185 - e-mail cnar@federugby.it

3

•
•
•
•
•
•
•

Tutti i giocatori di prima linea hanno testa e spalle più alte delle bacino.
I piloni destri devono adottare una posizione diritta del corpo. Un corretto angolo
d’entrata in mischia è cruciale per la stabilità.
Legare come previsto dalla regola.
La mischia deve essere in squadra e stabile prima dell’introduzione.
Le introduzioni in mischia devono essere migliori. (Gli allenatori proporranno le loro
opinioni alla Conferenza sul Rugby annuale su come assicurare una mischia stabile e
sicura dovrebbe essere una priorità sull’introduzione in mischia.)
Gli allenatori hanno espresso l’opinione che viene impiegato troppo tempo dal
momento in cui è accordata la mischia al momento in cui l’arbitro chiama l’ingaggio di
mischia.
Gli allenatori hanno chiesto più ricerca ed analisi delle cause dei crolli nei futuri
rapporti IRB sulle statistiche di mischia.

È opinione di tutti i partecipanti alla riunione che le mischie non sono attualmente
abbastanza buone e che gli arbitri hanno il pieno appoggio per prendere le
necessarie azioni affinché seguano severamente il rallentamento della sequenza
d’ingaggio e abbiano tolleranza zero nei confronti delle infrazioni al momento della
formazione.

Breakdown
•
•
•
•
•
•

Chiarezza data agli allenatori su quello che costituisce la Regola 14 – andare
volontariamente a terra e quello che costituisce placcaggio (I Membri Designati
dell’RB hanno emesso una dominante il giorno prima).
Si sono incontrate divisioni su diversi punti di vista ma la chiarezza era necessaria ed
ora è stata fatta.
Si è convenuto di applicare la Regola come ad oggi ma verrà discussa nuovamente
alla annuale Conferenza sul Rugby.
Notare: Le opinioni degli allenatori, viste le ruling, forse sarebbero dovute essere
portate prima ai Membri Designati del Comitato delle Regole.
La Regola che stabilisce che il giocatore che effettua un placcaggio ma rimane sui
suoi piedi, e che perciò non si ritiene essere un placcatore, ha bisogno di essere
discussa alla Conferenza sul Rugby.
L'accordo è che tutte le aree del Placcaggio devono essere arbitrate in maniera
severa e di conseguenza si avrà un gioco migliore.

Le altre aree del gioco discusse dagli allenatori
•
•
•
•
•
•
•

Trasparenza nella politica di selezione degli arbitri.
Arbitri nominati per gare Internazionali senza le necessarie gare di warm up.
La critica pubblica degli arbitri non è desiderata.
Chiarire il numero delle sostituzioni alla RWC - Saranno 7 o 8?
L’arbitraggio del vantaggio deve essere prescrittivo?
Gli allenatori avvisano che queste aree possono essere discusse più avanti alla
Conferenza annuale sul Rugby.
La parola 'tenuto' ha bisogno di essere definita nel libro delle Regole.

SOMMARIO
Gli allenatori esigono una consistente applicazione delle Regole nelle aree discusse.
Gli arbitri dovranno arbitrare le 5 aree chiave della gara come è stato accordato. Gli
allenatori all’unanimità affermano che si adatteranno finché sapranno che gli arbitri
applicheranno la regola come affermato sopra.
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ALLEGATO 2

A:

IRB Match Officials
Union Referee Managers

Da:

Paddy O'Brien

Oggetto:

Tier One Coaches / IRB Referee Manager Meeting

Data:

14 Maggio 2010

Ciao a Tutti
In allegato troverete la minuta della riunione che ho avuto ieri, a Londra, con i Tier One
Coaches.
La riunione è stata una eccellente condivisione di pensieri ed il forum perfetto per mettere al
corrente gli allenatori sul modo in cui Gli Ufficiali di Gara si sono accordati di arbitrare le aree
chiave della gara.
Prima del meeting i Membri Designati hanno preso una decisione in merito a ciò che
costituisce andare volontariamente a terra e cosa costituisce placcaggio. Questo è stato fatto
dopo avere visto le clip che saranno spedite a voi tutti la prossima settimana.
Nonostante si siano avute differenti vedute in questa area della Regola, chiarezza è ora stata
fatta e tutti gli arbitri dovranno arbitrare di conseguenza.
Quello che è stato reso piuttosto chiaro a me, ieri, dagli allenatori, è che vogliono che gli
arbitri abbiano un approccio severo sul Fuori-gioco da calcio, Fuori-gioco al Breakdown,
formazione Illegale del Maul, Tolleranza Zero nei confronti delle infrazioni in mischia e stretta
applicazione nell’arbitrare tutte le aree del breakdown e del placcaggio.
Gli allenatori sostengono totalmente la sequenza lenta dei comandi d’ingaggio della mischia.
Comunque si aspettano che tutti gli arbitri facciano questo in modo da raggiungere la
coerenza e così che loro, come allenatori, saranno capaci di allenare di conseguenza i loro
giocatori.
Io non “riesco” ad enfatizzare abbastanza a voi tutti il fatto che ora abbiamo una linea chiara
nella sabbia ed un mandato da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco per applicare
la regola attraverso le 5 aree chiave.
Starei fallendo nel mio ruolo se io non mettessi al corrente che la selezione o non selezione
per i futuri incontri internazionali e la RWC 2011 dipenderà dal fatto se gli arbitri si
conformeranno con quanto tutte le parti hanno concordato.
Posso ricordare a voi tutti di completare la vostra Auto Revisione e più avanti farmi una
rassegna dopo le vostre gare.
Vi Auguro tutto il meglio nei vostri imminenti impegni e sarò in contatto individualmente con
tutti voi prima delle vostre gare.
Saluti
Paddy
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