
                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

La presente ricerca è dedicata a tutte le donne e gli uomini che 
hanno speso una parte importante della loro esistenza sui campi di 
gioco permettendo a nugoli infiniti di atleti di realizzare il sogno di 
praticare il nobile giuoco dell’hockey su prato. 
A loro vada la nostra eterna riconoscenza e la nostra richiesta di 
perdono per aver a volte criticato il loro operato. 

 
 
 
 
 

ARBITRO 
Prezioso figuro, losco secondo alcuni malpensanti, svolgente un 
ruolo di primo piano nel panorama sportivo hockeystico. 
Spesso vituperato da tutti per la caparbietà e la coerenza con cui 
persegue il proprio compito. Ha egli un incarico non facile da 
svolgere, tenuto com’è a far rispettare leggi e comma di un 
regolamento di gioco così ampio e variegato che solo per mezzo del 
principio della discrezionalità riesce a padroneggiare 
compiutamente; sopportato da molti secondo la constatazione che 
se non ci fosse non si potrebbe giocare. 
Ciò non era del tutto vero agli albori del nostro sport quando le 
decisioni erano prese dai capitani delle due squadre e solo in caso di 
aperto disaccordo si ricorreva alla persona di un arbitro, colà 
presente, mero complemento di un gioco già di per sé perfetto. 
                                                         Dizionarietto semiserio di hockey su prato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYNOPSIS 
 
 
Having decided to write on the umpires’role in the hockey world, for the title of the 
present survey we were inspired by the Latin motto. 
An active reader could think that we do not like  discussing about this topic, accepting 
at the same time the value, the importance and the distinction of this charismatic 
figure. 
On second thoughts we have to admit that we joked a little, writing the Latin verb in 
a different way so changing deliberately the meaning of the saying: “sputandum” 
from “sputare” that is to spit on. 
In brief you do not have to spit on umpires, an important rule to be followed before, 
during and after a game. 
There is in the title and in some pages a veil of irony in dealing with this subject, 
probably the same some umpires are used to adopting in playing their role. 
This does not mean we were not to se serious and honest on the contrary we are sure 
to have made a truthful portrait of this fellow. 
We focused on the origin of the umpire’s role, his sports and social status (included 
his apperel changing due to the times and the game evolution) the development of 
his function and importance up to the present days. 
Then we concentrated on the Italian umpires as we know them better. We tried to 
establish a taxonomy considering their attitudes, skills, physical and mental features, 
merits, achievements and faults. Eventually we decided to leave any half-serious 
mood mentioning all the Italian umpires that could reach the top of Italian and 
international scene in the last decades. 
On the whole we are proud to say that work of ours is an authentic tribute to this 
hockey personage we should always treat with respect and understanding. 
 
Needless to say nobody must spit on them no way . We repeat it once more, you 
never know. 
 
 
 
 
 
 
 



Miss Carol A. Bryant è autrice di un bel libro “Hockey for School” dedicato 
all’apprendimento dell’hockey nelle scuole britanniche; è anche uno dei libri in cui si 
può trovare un intero capitolo dedicato agli arbitri e all’arbitraggio. Lo scopo è quello 
di insegnare all’aspirante arbitro ad arbitrare bene. 
Tra le altre cose l’autrice procede a individuare i requisiti teorici e pratici necessari 
per diventare bravi arbitri.  
Tra i primi ci sono: 
una conoscenza approfondita delle regole, 
la conoscenza dei doveri degli arbitri, 
il proprio territorio di competenza sul campo, 
l’ordine nel gestire le osservazioni di gioco su un libretto apposito. 
Tra i secondi: 
essere calmi e affidabili, 
usare con fermezza il fischietto senza intimidire i giocatori, 
segnalare correttamente con le braccia le informazioni ai giocatori, 
servirsi anche della voce per chiarire qualsiasi fonte di confusione, 
essere imparziali, 
acquisire e mantenere una costante concentrazione nel corso della gara. 
Non manca un prezioso consiglio che va oltre quanto scritto sopra: “Nessun arbitro 
può acquisire un buon livello di abilità senza la pazienza, l’entusiasmo e un certo senso 
di umorismo. Se si trova un arbitro divertente allora ci sono tutti i presupposti di far 
bene. C’è sempre richiesta di buoni arbitri.” 
Tutto ciò è del tutto condivisibile ma non fu sempre così. Una regola di hockey del 
1886, data storica per l’hockey britannico e mondiale, commentava: “Nel caso non ci 
fosse un arbitro o arbitri (umpire) nominati dai due capitani, i capitani saranno gli 
arbitri in tutte le dispute e qualora i due arbitri (umpires) non riuscissero a mettersi 
d’accordo, essi dovranno nominare un arbitro (referee) le cui decisioni saranno 
definitive.” 
Umpire e referee senza contare il termine arbiter di chiara origine latina sono tutti 
termini che indicano l’arbitro e sottendono a una funzione simile ma non identica. 
Così referee indica una persona a cui si rimettono per decisioni le dispute (ad es 
nell’industria tra imprenditori e lavoratori, nel calcio e nella boxe la persona che 
controlla gli incontri, giudica i punti in palio, ecc) da cui il verbo to referee arbitrare, 
fare da arbitro. 
Umpire indica la persona scelta per agire da giudice in una disputa, per guardare che 
le regole siano rispettate nel cricket e in altri giochi (to umpire arbitrare) mentre 
arbiter è persona che ha il controllo completo su qualcosa, nominata da due parti per 
dirimere una contesa. 



In altre parole quando due umpire non riuscivano ad emettere un giudizio comune 
potevano demandare la decisione ad un giudice unico, un referee cui spettava l’ultima 
parola. 
Referee è il giudice arbitro nel tennis, il primo arbitro nel volley, basket e football 
americano nonché il giudice esterno al campo nel polo, umpire è il secondo arbitro 
nel football americano, basket e volley, l’arbitro di sedia nel tennis, quello a cavallo 
nel polo, di badminton, cricket, hockey e vela. 
Precisato questo possiamo cercare di ricostruire la storia degli arbitri di hockey con le 
fonti di cui disponiamo. 
All’inizio della cosa era responsabilità dei capitani stabilire qualsiasi appello per le 
infrazioni delle regole ma questo soltanto per gli incontri delle squadre senior. A 
febbraio del 1876 a un certo G. Stapleton-Smith fu chiesto di dirigere la gara contro 
gli Strollers (club fondato nel 1875 a Londra). Gli arbitri non partecipavano 
attivamente al gioco, non avevano neppure fischietti in dotazione. Funzionavano 
come giudici d’appello e chiunque volesse protestare per un’infrazione doveva 
rivolgersi appunto all’arbitro. Una conseguenza di questo era che un giocatore poteva 
essere lui stesso il giudice di un vantaggio, un istinto che sopravvive anche ai giorni 
nostri. 
Il ruolo dell’arbitro spiega il suo abbigliamento degno di nota in una fotografia del 
1894. 
 

 
Il segretario della squadra il sig Rooke (il primo in alto a sn) con cilindro, colletto a coda di rondine 
e papillon è superato in eleganza dall’arbitro, il sig Ward, cappotto con colletto di astrakan e calzoni 



arrotolati per evitare di sporcarsi con il fango, pronto per intervenire ma senza fischietto. 
Probabilmente si teneva il cilindro in testa. Per il resto Willis (seduto in prima fila a sn) aveva un 
bastone dalla forma insolita e Milne alla sua dx un bastone con una curvatura enorme. Cinque 
giocatori portavano camicie abbottonate, uno il farfallino e uno una semplice cravatta. Il bastone di 
Smith a sn dell’arbitro è decisamente lungo, i calzoni alla zuava sono di colori diversi. I parastinchi 
curiosamente sono indossati sopra i calzettoni. 
Di solito l’arbitro restava seduto e aveva il solo compito di interpretare un reclamo se una regola 
fosse stata oppure no infranta. 
Allorquando gli arbitri divennero più attivi il loro abbigliamento cambiò in calzoni di flanella, blazer, 
camicia con il colletto e cravatta. 
Fu solo dopo le Olimpiadi di Città del Messico, 1968 che, a causa delle alte temperature, fu permessa 
una camicia con il colletto aperto e solo molti anni dopo fu autorizzato l’uso di magliette colorate 
diverse dai colori delle due squadre. 
Abbiamo ancora una vecchia foto che testimonia dell’abbigliamento dell’arbitro e  
quello dei giocatori 
 

 
Teddington Hockey Club, 1892. L’arbitro, il secondo in alto da dx è l’unico vestito adeguatamente, i 
giocatori indossano berretti, calzoni alla zuava e portano i baffi. I bastoni hanno una grossa 
curvatura. 
Dieci anni dopo la nomina ad arbitro di G. Stapleton-Smith cominciò a circolare un 
codice di regole comuni, nel 1886 dopo l’istituzione della seconda Hockey Association 
quando le sei società presenti all’incontro inaugurale si registrarono ufficialmente e 
adottarono un codice unico. 
I membri fondatori a parte il Trinity College di Cambridge erano tutti londinesi ma la 
loro iniziativa di controllare il gioco non fu accettata passivamente dagli altri club. Nel 



Nord nel 1887 altre regole erano in vigore che la H.A. dovette riconoscere per evitare 
problemi e secessioni.  
Si deve riconoscere comunque che i cambiamenti alle regole base non furono molti. 
C’erano state la regola di stick (bastone alzato sopra la spalla), la rimessa con la mano 
e quella dello stop della palla nel corner orto, il fuorigioco, il fallo di bastone all’inizio 
del movimento da dietro. Relativamente alla rimessa laterale dopo alcune modifiche 
alla fine si decise che la palla potesse essere giocata in qualsiasi direzione e venne 
introdotta la linea delle 7 iarde che, in tale occasione, non poteva essere occupata da 
alcun giocatore. 
La rimessa di una palla terminata oltre la linea di porta divenne un bully sulle 25 iarde  
solo in seguito convertito in un tiro dalle 16 iarde (limite dell’area). La massima  
larghezza del bastone nel 1887 passò da 2 pollici e mezzo a due per incoraggiare il 
dribbling e il passaggio, il giocatore con la palla poteva essere agganciato dal bastone 
di un avversario ma la regola fu modificata in modo che un giocatore potesse essere 
agganciato anche al momento del tiro fino al 1938 quando venne abolita a causa dei 
numerosi incidenti e delle ferite procurate agli atleti. Le prime porte avevano i pali 
distanti 4 iarde tra loro, in seguito collegati da un nastro ma nel 1890 una traversa di 
legno divenne obbligatoria. Sempre nel 1890 fu permesso il gioco di rovescio tenuto 
conto che fino ad allora un giocatore che occupava o interveniva dal lato sbagliato 
della palla poteva essere colpito sugli stinchi. 
La violazione delle regole si riferiva ai tiri liberi ad eccezione di quelli in area dove se 
il fallo era commesso da un difensore procurava un ingaggio sul luogo dell’infrazione. 
Per il fallo di bastone e violazioni accidentali c’era un ingaggio con il resto della 
squadra ad almeno cinque iarde dalla palla, un penalty bully fuori dal cerchio era 
concesso invece per falli volontari. In seguito esso fu sostituito da un corner corto. 
Per quanto riguarda l’arbitraggio ben presto fu chiaro che erano necessari due umpire 
e anche un referee. Compito dei primi era decidere sui punti contestati mentre quello 
del referee era decidere in caso di disaccordo degli umpires, inoltre tenere un 
resoconto della gara come pure il tempo di gara. 
 Nel 1890 a ciascun arbitro fu data la giurisdizione su di una metà campo e sette anni 
dopo alla metà campo si aggiunse l’area della linea laterale dalla sua parte. L’arbitro 
continuava a non avere il fischietto ed entrava in gioco solo se interpellato ma nel 
1899 agli arbitri fu concesso un ruolo più attivo sull’esempio dei colleghi del rugby e 
del calcio. 
La pratica di arbitrare inaspettatamente iniziò a diffondersi aiutata curiosamente 
dalla consuetudine di non attribuire premi o coppe (“no cups no prizes”) per cui i 
risultati delle gare avevano solamente un significato simbolico, di conseguenza un 
arbitro poteva essere un volontario attratto dalla possibilità di passare un pomeriggio 



piacevole contribuendo alla riuscita della gara. Nel 1897 ci fu il primo cambiamento a 
questa consuetudine quando si rese necessaria la figura arbitrale in occasione di una 
rimessa con la mano o un ingaggio scorretto. 
Con l’inizio del secolo non esisteva ancora un sistema di regole codificato fino a 
quando A. Frampton, presidente del Teddington, divenne presidente dell’Hockey 
Association e persuase Galles e Irlanda a unirsi all’Inghilterra nel fondare la 
International Rules Board, la Scozia seguì a breve e fu approvato un codice comune di 
regole. 
Nel 1900 Frampton propose una Associazione Arbitri (Umpire Association) che 
divenne reale cinque anni dopo limitatamente alle Contee Meridionali. Col passare 
del tempo gli arbitri divennero un’associazione autonoma ma le Contee Meridionale 
solo nel 1911 ne riconobbero la validità.  
 

 
A. FRAMPTON, Teddington e Inghilterra. Onorevole Segretario della Hockey Association, 

iniziatore e primo segretario dell’International Rules Board, iniziatore e primo Presidente 
dell’Associazione degli Arbitri di Hockey delle Contee Meridionali (S.C.H.U.A.) 

 
Dopo la seconda guerra mondiale tre problemi divennero particolarmente importanti 
per gli arbitri, quello del bastone, delle regole e degli arbitri stessi. Per quanto riguarda 
il primo tutto era riconducibile al fatto che gli inglesi impiegarono tempo a passare 
dal bastone a testa inglese a quello a testa indiana. Quest’ultimo portò ad un notevole 
miglioramento delle abilità tecniche e ad una competitività maggiore. Per oltre dieci 



anni nello stesso incontro si usarono entrambi i tipi di bastone ma quello a testa 
indiana giustificava l’uso di regole diverse. Solo un tipo di attrezzo poteva essere usato 
e mentre in altre nazioni i giocatori si adeguarono ad un rapido cambio gli inglesi 
controllori delle regole persero tempo e naturalmente furono gli arbitri a vedersela 
con le regole. 
Per diminuire la confusione creatasi, Mark Conlinshaw, segretario del Rules Board 
aggiunge note guida alle regole. In precedenza c’erano state poche definizioni e 
chiarificazioni ma queste note scendevano in maggiori dettagli e da allora sono 
divenute una caratteristica notevole del libricino delle Regole, un vademecum 
arbitrale che meriterebbe di essere letto da parte di ogni giocatore coscienzioso. La 
maggiore competitività veniva fuori in altri modi. Ad esempio alle Olimpiadi di 
Helsinki, 1952, i bastoni della squadra di una nazione europea eccedevano i due pollici 
di circonferenza. In quei giorni ogni persona maschile era solita portare con sé un 
coltellino per fare la punta alla sua matita (strano ma vero). Essi furono usati per 
bordare i bastoni alla dimensione consentita che potesse passare il test ufficiale degli 
arbitri. I bordi furono aggiustati in modo approssimativo cosa che significò una 
tolleranza inadeguata affinché l’anello passasse nella curva del bastone.  
 

 
MARK COWLINSHAW. Fu un arbitro molto efficiente, entrò a far parte della Rules Board nel 1939 e 
dal 1947 al 1971 mantenne gli incarichi di Presidente e Segretario. Era anche vice Presidente sia 
della F.I.H. e della Hockey Association. Si rese conto ben prima della H.A. che a causa della rapida 
crescita e diffusione del gioco era indispensabile creare una Federazione Mondiale. 



Partecipò a 7 Olimpiadi, 5 come arbitro compresa la finale a Melbourne nel 1956. Il fischietto che 
usò in tale occasione si trova nel museo della H.A. 
Un altro caso fu l’abbassamento dello standard del fair play. Nel 1963 le note guida 
per la regola 19 includevano questo commento:” se un arbitro ha un dubbio in merito 
ad una decisone egli può rivolgersi al giocatore per il chiarimento poiché può essere 
necessario prendere o correggere una decisione”. La nota fu cancellata nel 1970 come 
bene illustra il seguito della storia in un incontro internazionale tra due squadre 
europee. 
Un giocatore toccò la palla che entrò in porta per cui l’arbitro concesse una rete. La 
squadra avversaria protestò. L’arbitro parlò brevemente con l’attaccante ed indicò 
una ripresa del gioco dai sedici metri. Alla fine della gara l’allenatore dell’attaccante 
chiese al suo giocatore che cosa fosse accaduto. Il giocatore rispose pressappoco così: 
“Egli (l’arbitro) mi chiese se io avessi davvero toccato la palla col bastone all’interno 
dell’area e io risposi di no.” Allorché l’allenatore a sua volta disse: 
“Ascolta, se lui aveva qualche dubbio, poteva consultare l’altro arbitro. Se lo rifai non 
giocherai mai più in questa squadra.” 
Il periodo coincideva più o meno con l’introduzione dei cartellini verde, giallo e rosso 
per significare ammonizione o gradi diversi di sospensione che doveva sopperire a 
problemi di comunicazione ma più probabilmente rispondeva alla necessaria di 
ovviare al cambio di mentalità dei giocatori. Prima della guerra non ci sarebbe stato 
bisogno di alcun cartellino. 
Dopo le Olimpiadi di Los Angeles, 1984, anche in considerazione della sempre maggior 
responsabilità che gravava sui direttori di gara per le mutate condizioni di gioco venne 
introdotto un Comitato arbitrale deputato a nominare un Umpire Manager per i 
maggiori tornei internazionali e i Giochi Olimpici. 
Nel 1990/91 una revisione delle regole riguardò la regola di ostruzione, a dire il vero 
esistita fin dagli albori del gioco. Nel passato si era intervenuti pubblicando i 
cambiamenti nel libro delle regole. In questa occasione Graham Nash, un arbitro 
autorevole, convocò un seminario per spiegare i cambiamenti. Esaminò la questione 
dal punto di vista del giocatore che riceveva la palla sia da fermo sia in movimento, le 
diverse direzioni che poteva prendere con la palla, i suoi possibili spostamenti, i 
conseguenti movimenti di contrasto di un avversario e del suo bastone entrambi in 
relazione al suo tempismo e le sue intenzioni in modo che ne potesse derivare una 
ostruzione. 
Alfine di ovviare a decisioni disomogenee all’interno dello stesso incontro sotto forma 
del principio della interpretazione personale, Nash stabilì che dovesse esserci 
uniformità di interpretazione non solo tra i due arbitri ma pure tra tutti coloro che 
partecipavano ad una manifestazione. 



La storia del controllo delle regole fu una “cosa” britannica dal 1902 fino al 1948 in 
occasione della formazione della F.I.H. (Federazione Internazionale Hockey) 
allorquando la Hockey Rules Board entrò a far parte della F.I.H. e otto suoi membri 
furono nominati dalla Federazione Internazionale a far data dal 1972. La Rules Board 
mantenne il suo nome e una autorità indipendente all’interno della F.I.H. rinnovando 
i suoi rappresentanti nel Consiglio in piena autonomia. 
 
Fin qui un breve escursus storico grazie a due testi in nostro possesso (The Romance 
of Hockey History e A Centenary of Modern Hockey – sul Teddington H.C. – entrambi 
di M.K.Howells). 
Ritorniamo ora alla nostra narrazione riprendendo dal prezioso consiglio di Miss 
Bryant agli aspiranti arbitri. Se per diletto cerchiamo di applicarlo ai direttori di gara 
italiani notiamo sorprendentemente che esso è valido anche per loro e credeteci non 
era affatto scontato. 
Infatti la pazienza pare essere la loro virtù principale tale da offuscare l’entusiasmo 
che traspare da ogni loro azione, dalla disponibilità ad arbitrare tutte le gare possibili 
per accedere ai rimborsi spese. L’umorismo è la loro dote più apprezzata. Purtroppo 
senza il proverbiale autocontrollo britannico i nostri si sono fatti prendere un poco la 
mano modificando “un certo senso di umorismo” a cui allude Miss Bryant in “una 
dose massiccia dello stesso”. Risultato: nove volte su dieci essi sono umoristici al 
massimo grado e contribuiscono a tenere l’ambiente, naturalmente depresso, su di 
giri. 
Non stupisca però questa italica peculiarità rispetto al composto modo di sorridere 
delle cose proprio degli inglesi; si sa, essi vivono la vita e quindi anche l’hockey mezzo 
tono sotto rispetto a noi. 
Ci sono molti arbitri divertenti, anzi lo sono tutti e questa alla fin fine, questo senso di 
divertimento che si irraggia dagli arbitri tutto intorno, è la ragione che mi ha sempre 
fatto apprezzare il nostro sport. 
Né possiamo dimenticare l’eleganza richiesta anche nel vestire, seria e compassata 
che, se ha subito nel corso dei decenni, cambiamenti ha sempre conservato un’aurea 
di fascino oltre le cose. Abbiamo già accennato all’eleganza dell’abbigliamento dei 
colleghi britannici a cavallo tra i secoli XIX e XX. Più di recente una camicia immacolata 
ordinatamente infilata in un paio di calzoni neri al ginocchio è stata a lungo in uso ed 
ha poi lasciato il posto a calzoni lunghi e maglia grigia con scudetto sul cuore. 
Oggigiorno pur conservando i calzoni lunghi le maglie sono diventate multicolori con 
lo scudetto regolamentare sul petto e spesso con i loghi degli sponsor di 
manifestazioni importanti. 



Ma poiché è vero che l’abito, anzi che l’arbitro non fa il monaco (infatti si limita ad 
arbitrare) procediamo oltre. 
Arbitrare è difficile, arbitrare l’hockey su prato è ben più difficile, ma codesti signori 
ci riescono benissimo, adorando in sommo grado le difficoltà anche quando non ce 
ne sarebbe bisogno. 
Gli arbitri posseggono tre cartellini colorati, patrimonio genetico della specie per 
segnalare le diverse sanzioni disciplinari ai cattivi di turno. I colori sono quelli del 
semaforo ma la corrispondenza non è biunivoca. Il verde indica l’ammonizione, il 
giallo l’espulsione temporanea, il rosso quella definitiva. Di solito vengono sventagliati 
con veemenza, talvolta con leggiadria sotto il naso del colpevole che, nella flagranza 
del momento e il conseguente stress psico-fisico, finisce per confondere situazione e 
strumento, così passa con il verde, si affretta a passare con il giallo, se è un tipo che 
sa osare, si ferma senz’altro con il rosso. 
Gli arbitri, dall’alto della loro magnanimità spiegano tutto e manifestano con 
malcelata ironia ciò che tutti dovrebbero sapere, segnando sul loro mini libro o mini 
cartellino ogni cosa con dovizia di particolari. 
Nell’hockey su prato essi sono relativamente contestati dal pubblico (molto di più dai 
giocatori) perché il pubblico è relativamente poco numeroso. Però quella che pare 
una nota positiva diviene un handicap poiché buona parte degli spettatori che 
assistono agli incontri sono o sono stati giocatori loro stessi e spesso profittano della 
situazione per contestare l’operato dei direttori di gara ricordando ciò che hanno 
dovuto iniquamente subire da loro o da qualche malevolo rappresentante della 
categoria. 
A volte succede, dobbiamo onestamente ammetterlo, che ci siano azioni cattive 
contro gli arbitri le quali portano a violenze fisiche di varia gravità la qual cosa 
condanniamo decisamente come pure le violenze di alcuni arbitri nei confronti di 
giocatori o spettatori, queste ultime tanto più rare quanto più degne di interesse e di 
pubblico ludibrio. Insomma succede anche questo poiché anche gli arbitri sono 
uomini e donne (ma no il genere promiscuo non c’entra nulla, non fate facile ironia, 
vogliamo dire che anche le donne si danno a questa attività, spesso con risultati 
migliori dei colleghi maschi) e come tali possono comportarsi. 
Non abbiamo nulla contro gli arbitri sia chiaro, casomai qualcuno avanzasse qualche 
dubbio su di noi, piuttosto ci rimane un dubbio relativo alla volontà di aderire a questa 
professione. Infatti è già strano che un essere umano possa provare piacere giocando 
ad hockey ed è addirittura inverosimile che un altro essere umano possa trarre 
sollazzo e soddisfazione arbitrando l’hockey. 
Sul fatto di non sputare agli arbitri non vogliamo parlare: è materia delicata che tocca 
la sfera più intima dell’individuo e stabilire un codice universale di comportamento 



può essere riduttivo per qualcuno; di più può portare qualche spirito libero e 
anticonformista a violare deliberatamente questa legge per il puro gusto di farlo. 
Personalmente riteniamo che il fatto sia un vezzo pernicioso senza costrutto, un modo 
contorto per esaltare la propria debolezza. Meglio quindi non sputare sugli arbitri 
anche perché non si sa mai con chi ci si mette. 
Il fatto poi di poter e voler disputare con gli arbitri fino al punto di arrivare ad un sano 
e virile litigio ci pare del tutto superfluo.  
A questo punto ci chiediamo se sia giusto e morale dissertare sugli arbitri e sul loro 
operato che, comunque sia, data l’imperfezione della natura umana, sarà sempre 
fonte di lagnanze e critiche. 
Teoricamente no, in pratica dobbiamo ammettere che una sana e corretta disputa, 
del tutto teoretica beninteso non solo deve essere ammessa bensì incoraggiata. Così 
per il gusto della discussione, del confronto delle idee, finalizzato ad uno scambio di 
pareri, informazioni, opinioni nell’amore e nel rispetto degli ideali dialettici e filosofici. 
Un’altra caratteristica del settore arbitrale italiano vale la pena di trattare e cioè la 
possibilità di un giocatore di fungere pure da arbitro in situazioni normali. Questo 
duplice ruolo, giocatore e arbitro si rende indispensabile poiché come già per il 
sacerdozio pure l’arbitraggio soffre di crisi vocazionali sempre maggiori. Pertanto 
esclusa la soluzione dell’hockey antico, fare arbitrare i due capitani, ed esclusa 
parimenti la possibilità di coinvolgere i dirigenti delle due squadre, spesso all’oscuro 
delle regole, non resta che coinvolgere i giocatori che dimostrino particolare 
sensibilità a voler risolvere il problema. Il massimo si raggiunge quando un arbitro-
giocatore arbitra la sua squadra un poco come se in tribunale un avvocato fosse il 
pubblico ministero e l’avvocato difensore contemporaneamente. 
Ferma restando la necessità di avere arbitri per dirigere le gare di hockey, in assenza 
di arbitri ufficiali, avviene a volte che vengano coinvolti due dirigenti o 
accompagnatori (uno per squadra) e ad essi venga data la responsabilità di fungere 
da arbitri veri e propri. Altre volte non essendo disponili due affiliati alle società si 
ripiega su uno soltanto poiché la priorità è quella di far giocare sia per rispettare gli 
impegni prefissati sia per non deludere i giocatori che, soprattutto nel caso di attività 
giovanili, desiderano sommamente scendere in campo e giocare. 
Come per il settore allenatori anche per quello arbitrale esiste una tassonomia di 
merito e di acquisizione ma in questa sede, per comodità di esposizione, divideremo 
il settore in due grandi categorie: gli arbitri effettivi e quelli ausiliari. Giocatori, 
dirigenti, allenatori possono rientrare in questa seconda categoria e contribuire al 
regolare svolgimento delle gare prestando il loro prezioso contributo alla causa del 
gioco. 



Questa duplicità di ruoli, di arbitro e di altro tesserato federale si presta a una serie di 
conflitti di interessi tali da fare impallidire quelli sbandierati e vituperati di uomini 
politici e funzionari pubblici che profittano della loro posizione per procurare a loro 
stessi e ai loro familiari e consanguinei vantaggi e profitti. 
Succede anche nell’hockey ma a ciò non viene attribuita troppo importanza secondo 
la tendenza generale a ritenere che non è necessario un conflitto di interessi per 
procurarci un danno. Basta a volte un semplice arbitro effettivo. 
Che siano ausiliari o effettivi gli arbitri devono essere in grado di comunicare ai 
giocatori e per estensione al pubblico le decisioni prese in seguito alle infrazioni 
commesse dai giocatori. 
Riportiamo qui sotto la serie di gesti necessari e sufficienti per dirigere un incontro di 
hockey i quali devono essere appresi alla perfezione. Il pannello comprende anche 
gesti che non sono più in uso, uno per tutti il braccio destro alzato con le dita della 
mano aperte a indicare un avanzamento della palla dal luogo dell’infrazione (di solito 
5 o 10 metri) per un ulteriore fallo, spesso proteste alla primitiva decisione del 
direttore di gara. 
 
 

 



In particolare il pannello non è aggiornato poiché manca un gesto introdotto da pochi 
anni per segnalare il coinvolgimento di una nuova figura arbitrale il video umpire (VU). 
Il gesto, da parte del giocatore, consiste nel porre una mano verticalmente sotto il 
palmo dell’altra per indicare una sospensione del tempo (time out) e subito dopo, da 
parte dell’arbitro, dalle due braccia tese davanti al corpo che disegnano nell’aria un 
quadrato o un rettangolo, tipo schermo Tv, a invocare l’intervento dell’ arbitro che 
funge da video analizzatore e che, in base alla richiesta avanzata dal giocatore che 
ritiene di essere stato danneggiato e non tutelato, dovrà esprimere il proprio parere 
definitivo, inalienabile e non contestabile. 
Quella del VU è una innovazione resasi necessaria dalla necessità di fornire risposte 
sempre più perfezionate alle richieste dei giocatori e al tipo di gioco sempre più veloce 
e frenetico che spesso può trarre in inganno l’occhio umano. 
Ci piace però pensare che sia una innovazione “antica”: in questo caso l’arbitro viene 
invitato a rivedere la sua posizione senza coinvolgere il collega ma attivando l’aiuto di 
un altro arbitro fuori dal campo che può disporre di mezzi tecnologici importanti quali 
il fermo immagine, l’ingrandimento della scena incriminata, la ripresa da una 
posizione diversa e migliore, ecc. L’arbitro addetto al video assomiglia al referee della 
fine del XX secolo, chiamato a pronunciarsi sulla mancata decisione comune dei due 
umpire. Il passato ritorna quindi sia pure sotto forma di miglioramenti dovuti al 
passare del tempo. 
Il video umpire presta la sua opera nei maggiori tornei e manifestazioni internazionali 
e ha la stessa funzione del Falco nel gioco del tennis, o del Var, la moviola nel calcio,   
spesso contestata da giocatori, addetti ai lavori e pubblico. Ancora una volta siamo 
fieri di dire, supportati da commenti e assensi generali, che il VU è molto migliore del 
Var per i miglioramenti e le possibili modifiche al gioco. E comunque basta aggiungere, 
a sostegno della supremazia etico-sportiva dell’hockey, che a differenza del Var, 
l’operato del VU è solitamente accettato di buon grado da giocatori, tecnici e 
pubblico. 
Ma come funziona esattamente l’uso della tecnologia video per eliminare il più 
possibile errori umani? 
Ecco alcuni semplici note esplicative, tratta dal blog di Andy Mair arbitro e VU: 

1. ciascuna squadra ha un singolo appello da usare in una partita. Essa lo conserva 
se la sua ipotesi è corretta, in caso contrario non ne ha più diritto per tutto 
l’incontro, 

2. solo situazioni all’interno delle 25 iarde collegate alla concessione di una rete, 
un corner corto o un tiro di rigore possono essere portare a giudizio, 



3. qualsiasi giocatore di una squadra può chiedere un appello mostrando 
all’arbitro il segnale a T fatto con le braccia, poi deve spiegare all’arbitro il 
motivo della richiesta, 

4. anche l’arbitro può chiedere l’uso di un appello in alcuni casi, se la concessione 
di una rete è corretta oppure no, o se è corretta la concessione di un rigore. Nel 
caso di appello di un arbitro non c’è alcun limite di richiesta. 

Gli arbitri dell’hockey (umpires) non referee sono collegati via radio tra loro e con il 
VU e il pubblico può rivedere su grandi schermi, se disponibili, all’interno dello stadio 
le azioni da giudicare. Il pubblico a casa ha sempre a disposizione le immagini 
esaminate dal VU e poi farsi lui stesso un’idea di quanto fischiato sul campo. 
Le terminologie usate per comunicare tra gli arbitri sono: no clear reason to change 
your decision ( non esiste alcun motivo per cambiare la tua decisione) a sostegno di 
quanto fischiato dall’arbitro), I have a decision for you (ho una decisione per te) 
seguito dalla correzione della decisione presa sul campo, no advice possible ( nessuna 
decisione possibile) quando il VU non può arrivare ad una visione chiara dell’azione e 
dare un giudizio; in tal caso  la squadra richiedente conserva l’appello e la decisione 
finale resta quella presa dall’arbitro di campo.  
 

 
Andy Mair è un noto arbitro e VU che ha arbitrato Coppe del Mondo e Giochi Olimpici, come VU alla 
Coppa del Mondo del 2014 e ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016. 
 



 
L’internazionale australiano Kieran Gover chiede all’arbitro un appello (referal) 

 
 
Abbiamo detto che esistono gli arbitri effettivi e quelli ausiliari, coloro che arbitrano 
a livello nazionale, regionale e quelli che invece si sono guadagnati il merito di 
arbitrare a livello internazionale, due su tutti:  
 

   
Gina Spitaleri                                                      Ermanno Silvano 



 
Gina Spitaleri 
dopo aver giocato con la Mondo Rubber di Bra, inizia ad arbitrare nel 1984 e l'anno successivo 
diventa arbitro internazionale. Nella sua storia c'è la direzione di gare in avvenimenti importanti 
come i Mondiali (Irlanda 1994, Olanda 1998, Australia 2000, Spagna 2004), le Olimpiadi (Atlanta 
1996, Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008), 4 Champion Trophy (di cui una finale), 4 Europei (di 
cui 2 finali), 1 Coppa del mondo Indoor a Vienna, per un totale di 208 partite internazionali. 
Attualmente presidente del Panathlon Club Bra. 
 (dalla rete). 
 
Ermanno Silvano 
Conosce l’hockey seguendo la sorella, giocatrice del Cus Torino. A 16 anni frequenta un corso 
arbitrale e ben presto diventa arbitro nazionale, poi internazionale fino a raggiungere il massimo 
grado della categoria: World Cup/Olympic Games grade. In 17 anni di attività ha diretto 
innumerevoli gare in Italia, 80 gare internazionali tra cui Champion Trophy Madras 1996, Junior 
World Cup Milton Keynes 1997, Europeo Pool A Padova 1999. E’stato Umpire Manager EHF 2003, 
membro dell’Umpiring Committee EHF 2006, membro dell’Umpiring Appointment Committee EHF 
2007 come pure dell’Umpiring Committee IHF 2002, membro dell’Executive Board IHF 2009, 
Chairman Umpiring Committee IHF 2009. 
 
Due eccellenze italiane nel mondo dell’hockey, in un mondo governato da istituzioni 
britanniche in massima parte e da personaggi di nazionalità anglosassone o 
comunque di lingua inglese. 
Sappiamo che ci sono stati valenti rappresentanti del settore arbitrale in Italia, alcuni 
hanno raggiunto le vette della categoria, arbitrando manifestazioni internazionali 
importanti come Coppe del Mondo e gare alle Olimpiadi, altri, pur non arrivando a 
tanto, sono stati buoni amministratori sportivi, si sono dedicati all’arbitraggio e alla 
formazione di nuove leve arbitrali, operando tra molte difficoltà, carenze di mezzi, 
valutazione non sempre corretta del loro lavoro. Lo spirito di servizio e l’amore per il 
gioco dell’hockey ha “contagiato” anche loro come giocatori e tecnici. 
In chiusura di questo libello che li vede protagonisti indiscussi avremmo voluto citare 
quanti di loro dall’inizio dell’hockey italiano sono assurti ad una posizione 
preminente. Abbiamo cercato sul grande contenitore che risponde al nome di 
Internet tracce di loro, una galleria di figure, uomini e donne da far conoscere e 
tramandare alla gens hockeystica come patrimonio della specie ma non ne siamo stati 
capaci. O in grado, se preferite. Esiste un settore arbitrale in Italia attivo ed efficiente 
ma probabilmente non ha ancora pensato di redigere un Albo d’Onore della 
categoria. 
Allora ci pare più giusto passare fischietto, cartellini e cronometro a loro affinché 
provvedano per la gloria della categoria, dal nostro canto saremmo ben lieti di citare 
in Hockeysticamente i componenti di questo gotha arbitrale. 



Al momento ci accontentiamo di riproporre indegnamente una classificazione delle 
persone che possono rientrare nella grande famiglia arbitrale per numero, attitudini, 
caratteristiche, vizi e virtù. 
QUELLI CHE sono diventati arbitri dopo aver giocato a hockey e non se ne 
approfittano, 
QUELLI CHE sono diventati arbitri dopo aver giocato a hockey e se ne approfittano, 
QUELLI CHE prima erano arbitri di calcio e pensano di esserlo ancora (non fischiano i 
falli di piede, esigono la rimessa in gioco con la palla da sopra la testa, parlano di calcio 
di punizione e tiro di rigore e non usano il cartellino verde), 
QUELLI CHE sanno sempre che cosa fischiare, 
QUELLI CHE non sanno che cosa fischiare ma fischiano lo stesso che poi qualcosa sarà, 
QUELLI CHE non sanno mai che cosa fischiare e fischiano una tantum, 
QUELLI CHE più che arbitrare dirigono le partite, 
QUELLI CHE più che arbitrare creano le partite, 
QUELLI CHE hanno sempre ragione loro anche se non ammettono di essere infallibili, 
QUELLI CHE hanno sempre ragione loro anche se ammettono che gli altri non sono 
infallibili, 
QUELLI CHE hanno sempre ragione loro soprattutto quando sbagliano, 
QUELLI CHE sbagliano a torto o a ragione, 
QUELLI CHE sbagliano in buona fede, 
QUELLI CHE sbagliano in mala fede, 
QUELLI CHE sono agnostici e non sanno decidersi se sbagliare in buona o mala fede, 
QUELLI CHE sembrano duri ma poi, sotto sotto, sono concilianti, 
QUELLI CHE sembrano duri e poi, sotto sotto, lo sono davvero, 
QUELLI CHE conosci da tanto tempo ma che quando inizia la partita ti danno del “lei”, 
trattandoti con freddezza e sussiego che se glielo fai notare a bocce ferme ti dicono 
che ti sei sbagliato e dici così perché hai perso, 
QUELLI CHE conosci da tanto tempo ma ti trattano freddamente lo stesso e dall’alto 
in basso, 
QUELLI CHE ti trattano bonariamente come se non capissi nulla, 
QUELLI CHE ti danno del “tu”, 
QUELLI CHE ti danno del “lei”, 
QUELLI CHE ti danno cartellini con il tu o il lei indistintamente, 
QUELLI CHE ti canzonano profittando della situazione, 
QUELLI CHE si fanno canzonare non profittando della situazione, 
QUELLI CHE arbitrare è una missione di vita, 
QUELLI CHE arbitrare è una missione suicida, 
QUELLI CHE arbitrare è Mr Hyde, 



QUELLI CHE arbitrano bene e gesticolano altrettanto, 
QUELLI CHE quando gesticolano sarebbe meglio di no, 
QUELLI CHE arrivano in ritardo e finisce che ti becchi una multa dal giudice per 
presentazione tardiva della distinta di gioco, 
QUELLI CHE non arrivano affatto e magari ti tocca arbitrare che capisci molte cose, 
QUELLI CHE chi tardi arriva male alloggia e i cocci sono tuoi, 
QUELLI CHE ammettono di aver sbagliato dopo la partita che tanto è un gioco o no? 
QUELLI CHE ammettono che si possa sbagliare ma loro no e che poi anche questo fa 
parte del gioco, 
QUELLI CHE hanno dovuto ridare l’esame e si vendicano su di te che non sei mai stato 
bocciato in vita tua, 
QUELLI CHE sono effettivi 
QUELLI CHE sono ausiliari 
QUELLI CHE sono indecisi 
QUELLI CHE sono come sono e ancor grazie che esistono altrimenti addio hockey, 
QUELLI CHE si informano sulla presenza della forza pubblica prima dell’incontro, 
QUELLI CHE se ne preoccupano a gara terminata, 
QUELLI CHE sanno condurla (la gara) su binari morti, 
QUELLI CHE non hanno binari ma convergenze parallele, 
QUELLICHE sono alla fine della carriera, 
QUELLI CHE sono alle prime armi, 
QUELLI CHE se le armi ce le avessero gli altri non farebbero carriera, 
QUELLI CHE sono stati radiati dall’associazione, 
QUELLI CHE sono stati reintegrati nell’associazione che in fondo sbagliare è umano, 
QUELLI CHE ti fanno radiare dalla tua associazione che sul momento non ti dispiace 
più di tanto vista la soddisfazione contingente e poi si può sempre sperare in 
un’amnistia generale se la nazionale di calcio vince i campionati del mondo (se 
aspettiamo quella di hockey…) 
QUELLI CHE è difficile arbitrare ma ci riescono bene, 
QUELLI CHE è difficile arbitrare e quando li critichi ti offrono di farlo te, 
QUELLI CHE c’è sempre una possibilità di mettersi ad arbitrare una volta smesso di 
giocare, 
QUELLI CHE c’è sempre una possibilità di mettersi ad arbitrare dopo essere stati 
radiati per aver fatto qualcosa di terribile ad un arbitro, 
QUELLI CHE vogliono diventare video umpire perché pensano di entrare gratis al 
cinematografo, 
QUELLI CHE vogliono diventare video umpire perché pensano di avere successo come 
attori, 



QUELLI CHE vogliono diventare video umpire perché confondono umpire con empire 
(impero) e si credono chissà chi, 
QUELLI CHE arbitrare è una ragione di vita, 
QUELLI CHE arbitrare temono possa divenire una malattia se non curata, 
QUELLI CHE arbitrare è tutto, 
QUELLI CHE arbitrare è niente, 
QUELLI CHE arbitrare è come perdere una persona cara, 
QUELLI CHE arbitrare è meglio lasciar perdere e cambiare discorso, 
QUELLI CHE … volete voi e così sia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E per finire... 

 
 
 



IL SOLILOQUIO DELL’ARBITRO 
 

Fischiare o non fischiare, questo è il problema: 
Se sia più nobile soffrire nella mente 
Le arguzie e i commenti degli uomini schietti 
E ancora applicare la regola del vantaggio 
O far risuonare il suono che annulla il movimento 
E con un colpo senza restrizioni il fallo emenda 
Il pensiero che quando l’incontro è finito 
Le orde schierate si radunano nel George (1) 
E rivivono il torneo, movimento dopo movimento 
Non devono concedere pausa; e avendo cessato  
Di pensare, forse di sognare; ahimè ecco l’inghippo! 
Che gli arbitri non sono fatti come gli altri uomini, 
Ma risentono di una vista e di un cervello imperfetti 
E inclinazione verso i loro seguaci dei quali 
Essi sono così gelosi da deridere 
Lo sport. Le regole dell’hockey per loro sono 
Un libro chiuso a cui essi non prestano cura. 
Il nemico può colpire e agitare in alto il proprio bastone 
Col rischio di ferire le membra degli altri giocatori 
E tuttavia nessuna punizione è imposta: ma lasciate 
Che la povera sfortunata vittima della ripicca arbitrale 
Procuri solo un’offesa con un misfatto veniale 
E tutte le punizioni di regole e sanzioni 
Saranno riversate sul suo capo infelice. 
A questi arbitri sportivi non dovrebbe mai essere permesso 
Di influenzare l’andamento della gara 
Ma costretti ad aspettare in isolamento 
E fischiare nei loro fischietti in un campo deserto. 
Ma a dispetto di tutti i dubbi e le tribolazioni 
La gara deve andare avanti; l’arbitro allora  
Deve trascurare l’approccio personale. 
E ancora una volta, fischiare o non fischiare 
Questo è il problema. 
Anonimo 
 
………… 
(1) nome di un pub in auge al tempo 
 
Da “The Book of Hockey” Patrick Rowley, Macdonald & Co, Londra, 1964 



APPENDICE 
 

In effetti nell’atto di chiudere questa ricerca abbiamo trovato alcuni fogli sulla rivista 
federale HC che riteniamo opportuno portare a conoscenza di quanti avranno letto 
fin qui, non senza citare prima le eccellenze italiane in campo arbitrale ai Giochi 
Olimpici fino a Pechino 2008. 
Intendiamoci, è solo un modesto tentativo per ricordare questa figura del gioco; 
speriamo possa essere di stimolo per creare davvero un Albo d’Oro del settore o come 
amano dire gli americani una Hall of Fame, anzi una Umpires’ Hall of Fame. 
 
Anno Olimpiade Cognome nome Qualifica 
1936 XI Berlino Dionisi Ignazio Giudice 
1952 XV Helsinki Zovato Mario Arbitro  

Austria - Svizzera 
1960 XVII Roma Quaranta Enrico 

Festa Lombardo 
Verardi Franco 
Perugini Paolo 
Baroni Sergio 
Carboni Paolo  
Libotte Mario 

Giudice 
     “ 
     “ 
     “ 
Giudice Appello 
          “ 
          “ 

1964 XVIII Tokio Brichi Giusti Giovanni 
Festa Lombardo 
Lelli Rino 

Arbitro 
     “ 
     “ 

1968 XIX Città del Messico Festa Lombardo 
Tinti Luigi 

Arbitro 
     “ 

1972 XX Monaco Festa Lombardo 
Pensosi Osvaldo 
Tinti Luigi 
Dagnino Luigi 

Arbitro 
     “ 
     “ 
Giudice 

1976 XXI Montreal Pensosi Osvaldo 
Triglia Antonio 

Arbitro 
Giudice Appello 

1980 XXII Mosca De Vecchi Adriano Arbitro 
1988 XXIII Seoul  De Vecchi Adriano Arbitro 
1992 XXIV Barcellona De Vecchi Adriano Arbitro 
1996 XXVI Atlanta Spitaleri Gina Arbitro 
2000 XXVII Sidney Spitaleri Gina Arbitro 
2004 XXVIII Atene Spitaleri Gina 

Braca Guido 
Arbitro 
Giudice 

2008 XXIX Pechino Spitaleri Gina Arbitro 



  Braca Guido Giudice 
… … … … 

 
Quanto segue, come accennato sopra, ha trovato spazio in HC nella rubrica del 
Settore Arbitrale a cura di Pino Rotiroti dal titolo “La Parola al Fischietto”.   
Cominciamo con il bilancio della stagione 1982-82 in cui troviamo ben 67 arbitri nei 
campionati nazionali. 
 
 Cat prato gare indoor gare 
Arbitro A/1      A2       AF  A        B      A/F      C       B/F      J  
Albertini  6          10        4  20  2       7         6       2        7         4     28 
Argirò                7         1    8           4          2                 6         3       15 
Barberis 4             6         1   11  6       2          9      2        2          6     27 
Barbieri  6            4         1       11  3       2          3     27 
Bianucci  7            9   16  4       2          2                4          3     15 
Boggio                 2         2     4   2      4                                        3       9 
Bergano                 1     1    
Bratina                 6         2     8                       6                 4     10 
Bleijberg                 6         1     7                    3                   4       4     11 
Baldesi                             1        1   
Calamosca   1            7          3    11                                           5        5 
Cassoli   3           12         4   19   4                            6                  5     15 
Caroli   8           12         2   21   
Cercego   9             9         3   21   7        2        2        2     13 
Chiari   5             7         1   13             2                  2       4 
Conconi                  2         4     6                        1                         1 
Colombari                                               5        5 
Consumi                  4     4   
Cotrufo                  4         1     5   
Dattilo                  7         1     8                         5       2       7 
De Vecchi    8            6         1   13  5        2                                       6     13 
Di Mauro                  1     1   
Doglio    3            7         3   13 4        2                    7        2       5    20 
Falsetti    3            4              7 2      2 
Fiore    3          10         2   15           4           6       4        4       3    21 
Fortuna                             8     8   
Ferlito                          3       3 
Gentile    4            6         2  12          2       2 
Gerlo    1            6    7   
 A/1      A2        AF  A        B      A/F      C       B/F      J  



Grasso   1           7          1    9                       3       1 
Guadagnino                1    1                       3       3 
Intile    1          5           1    7   
Lionetti                1           3    4                                            4       4 
Lonza                3    3                                  2       2 
Manfredini  10        12          2   24                                            4        3       7 
Mantovi                 5          3     8   
Manzini                 1          3     4                              1       1 
Maserati     3          9          3   15   
Massetti     6        11          2    19 7         4                    6       6        2     25 
Menghini     7        10          2   19 7         2         7        3       2        3     24 
Menia                  5          2     7            2         1                 4       7 
Menna                              1     1   
Mirabelli   12           6         1   19 8                    4        8       2        6     28 
Moracci     4           4         1     9 2         4     28 
Montanari     6         11         4   21 1         5         8        3       8        4      29 
Paganelli                  2     2                                           3       3 
Pagliarini     6           7         3   16            2                    2       3       3     10   
Passerini                  1     1   
Pingitore                  8         2   10                                  2       4       6 
Prando                  1         1     2   
Principi                        1          7     8   
Puzzoni      5          2     7            1                    3        2       6 
Riservato     10         6        4   20 5        2        10                           6     23 
Rosa                                                       4         4     8   
Rossi P.       2         5     7           1                    2        1       1       5 
Rubbi       1         5         2     8  5                             3                 3     11 
Ruggeri      12       10        1   23  8       2          5       5     20 
Ruggiu                   6         4   10                                           3       2       5 
Salari        6         6         1   13 7        1          2     10 
Sancini      10         9         4   23 2        3          7      3        5       2     23 
Scala        5         7         1     13           6                  3        5       2     16 
Selmi        2         9         2   13           2          2                7       3     14    
Serra E.                   8         5   13           2          5       1       2     10 
Tedisco                                1         1     2                       1                4       5 
Toffanini        9         9         2   20  7       4         2        2       5       6     26 
Toppi        1         4         3     8    

 
 
 



Arbitri A/1 N. 36 Prato  
Arbitri A/2 N.  62 Prato 
Arbitri A/F N.  65 Prato 
Arbitri designate N.65 
Debutto A/1 Calamosca, Grasso, Intile, Rossi P., Selmi, Toppi 
Debutto A/2 Bleijemberg, Conconi, De Mauro, Guadagnino, Mantovani, 

Passerini, Prando, Tedisco, Serra V. 
Debutto A N.20 Indoor 
Arbitro B N. 28 Indoor 
Arbitri A/F N. 27 Indoor 
Arbitri C N. 27 Indoor 
Arbitri B/F N. 29 Indoor 
Arbitri J N. 24 Indoor 
Arbitri  Designate x Indoor 48 
Debutta Indoor A. Montanari 
Debutto Indoor B Boggio Bleijen, Chiari, Gentile, Menia, Rosso P. 
Debutto Indoor A/F conconi, Manzoni, Grasso, Guadagnino, Puzzoni, 

Tedisco, Ferlito. 
 

DOSSIER ARBITRI STAGIONE 1983-84 
 

 A/1 A/2 A/F Totale 
Albertini 5 5 1 11 
Argirò - 5 10 6 
Barberis 5 9 1 15 
Barbieri 6 3 2 11 
Bianucci 10 7 1 18 
Boggio - 6 3 9 
Bratina 1 6 1 8 
Baldesi - 3 2 5 
Calamosca 8 8 1 17 
Carbonara - 4 2 6 
Cassoli 7 6 4 17 
Cercego 6 9 - 15 
Chiari 2 12 2 16 
Consumi - 2 - 2 
Conconi 2 7 2 11 
Cotrufo - 2 1 3 
Camilletti - - 2 2 
Colombari - 3 4 7 



Cardoni - - 1 1 
Di Mauro - 1 - 1 
Di Nocera - 3 - 3 
Dattilo - 4 3 7 
De Vecchi 8 6 1 15 
Doglio 5 9 1 15 
De Concillis - - 1 1 
D’Agata - - 1 1 
Fiore 3 3 1 7 
Fortuna 1 8 1 10 
Falsetti - 1 4 4 
Fabbri - 2 3 5 
Ferlito - 4 1 5 
Gentile 2 3 - 5 
Giannitrapani - 1 2 3 
Gerlo - 8 - 8 
Grasso - 3 3 6 
Guadagnino - 1 - 1 
Giani - 3 5 8 
Intile - 5 - 5 
Lionetti - 2 - 2 
Lonza - 2 - 2 
Manfredini 9 12 1 22 
Mantovi 4 9 - 13 
Manzini - 3 1 4 
Maserati 1 10 9 20 
Massetti 6 11 1 18 
Menghini 5 5 3 13 
Menia 1 3 3 5 
Menna - 3 5 8 
Mirabelli 13 4 1 18 
Moccia - 1 - 1 
Molinari - - 1 1 
Montanari 13 8 3 24 
Novella - 6 - 6 
Passarini - 8 - 8 
Pagliarini 9 11 - 20 
Pingitore 1 6 3 10 
Principi  1 9 - 10 
Puzzoni 1 6 2 9 



Pingani - - 1 1 
Riservato 10 6 1 17 
Rosa - 6 2 8 
Rossi - 6 2 8 
Rubbi - 1 3 4 
Ruggeri 9 11 2 22 
Ruggili - 5 1 6 
Russo - - 1 1 
Salaris 6 11 4 21 
Sancini 8 9 7 24 
Scala 3 7 - 10 
Selmi 1 6 2 9 
Serra E. - 2 5 7 
Tedisco - 4 3 7 
Toffanin 7 6 4 17 
Toppi - 5 - 5 

 
Per l’anno 1993-94 questo è quanto abbiamo potuto recuperare: 

 
Regione Settore arbitrale 

      1993                     1994 
Giudici regionali 

           1993 - 1994 
Piemonte G. Renda G. Renda M. Silvestro 
Lombardia P. Maifredi P. Maifredi R. Valdagno 
Alto Adige    
Trentino L. Marescotti L. Marescotti E. Tonetta 
Veneto L. Marescotti L. Marescotti V. Spiezia 
Fruili V. Giulia P. Puppin P. Puppin A- Mascia 
Liguria P. Sirigu P. Sirigu G. Puccioni 
Toscana G. Giannitrapani P. Rossi A. Benci 
Umbria    
Marche M. Passarini M. Passarini D. Cappelloni 
Lazio Q. Scuriatti Q. Scuriatti G. Palermo 
Abbruzzo    
Campania P. De Cataldo P. De Cataldo P. Mariuolo 
Puglia  C. Esposito C. Esposito C. Mattiacci 
Calabria     
Sicilia D. Grasso D. Grasso R. Sapienza 
Sardegna M. Puzzoni M. Puzzoni A. Dedoni 

 
 



Regioni Fiduciari Arbitrali 
 1994/95 1995/96 
Piemonte G.Renda G, Renda ( dimis 9/9/96) 
Lombardia P.Maifredi P. Maifredi 
Trentino A. A. L. Marescotti L. Parolin 
Veneto L. Marescotti L. Marescotti 
Friuli Venezia Giulia P. Puppin P. Puppin 
Liguria P. Sirigu L. Lupi 
Emilia Romagna R Pagliarini R. Pagliarini 
Toscana P. Rossi P. Rossi 
Marche M Passarini M. Passarini 
Lazio  Q. Scuriatti Q. Scuriatti 
Abbruzzo   
Campania P. De Cataldo P. De Cataldo 
Puglia C.Esposito C. Esposito 
Calabria D.Alliva D.Alliva 
Sicilia D.Grasso D.Grasso 
Sardegna M. Puzzoni M.Puzzoni 

 
Tra i numerosi articoli apparsi nella rubrica “La parola al fischietto” che trattano del 
mondo di palla e bastone da una angolazione particolare ci è piaciuto citarne uno che 
ha per protagonista Giuliano Sancini, figura storica del settore italiano, dal titolo: 
“Giocatori corretti, il nervosismo è in panchina”. 
Di seguito l’articolo con domande e risposte: 
“Siamo a metà stagione 1982/83. Quattro mesi di attività parecchio importanti per 
l’hockey italiano. Per la prima volta nel dopoguerra, dopo lo sdoppiamento 
dell’attività su prato (una prima parte autunnale e una seconda primaverile), 
l’anticipo della A1 al sabato. E proprio alla luce di questa nuova esperienza (compreso 
il completamento indoor) che chiediamo al Coordinatore Nazionale degli Arbitri 
Giuliano Sancini come sono andate le cose in senso alla categoria arbitrale. 

- In un primo momento quando si parlò di anticipare il campionato al sabato non 
vi fu un completo gradimento da parte vostra… 
“Fu infatti una decisione che alcuni di noi per motivi di lavoro non gradirono. 
Anche adesso una parte degli arbitri ha dovuto rinunciare alla partita del 
sabato. Altri, facendo salti mortali, hanno fatto fronte agli impegni. Per cui 
debbo dire che la copertura c’è stata. Come bilancio generale direi positivo. Si 
è potuto riscontrare una maggiore attenzione della stampa e della Rai Tv. 
Anche come pubblico in parecchi campi mi è sembrato di vedere una maggiore 
affluenza. 

- Sei partite di prato e campionato indoor alla conclusione. Dal punto di vista 
disciplinare quali conclusioni si possono trarre? 



Nei campionati di A1 e A2 la disciplina in campo è senz’altro migliorata. Non 
posso dire altrettanto per quanto riguarda i dirigenti tra i quali ho riscontrato 
una maggiore indisciplina. Soprattutto nelle partite indoor dove il 
comportamento delle panchine si avverte maggiormente in campo e 
naturalmente il seguente nervosismo si trasmette in maniera negativa ai 
giocatori. 

-  Però specie in indoor, una certa disparità di arbitraggi si è verificata… 
Purtroppo devo ammettere che qualche mancanza di uniformità nel 
mantenere la disciplina in campo e di applicazione del regolamento si è 
verificata. Sono intenzionato ad insistere presso il Consiglio Federale per poter 
fare dei corsi di aggiornamento tecnico per arbitri, allenatori e dirigenti tutti 
insieme per confrontarci. In giro ho sentito una sgradevole campana: molti 
arbitri hanno detto che non saranno disponibili per arbitrare partite di indoor 
se non verrà risolto il problema della disciplina delle panchine. A questo scopo 
la nostra richiesta sarà di avere delle giurie di campo formate da più persone 
qualificate con potere decisionale soprattutto per quanto riguarda la disciplina 
in campo. 

- Quali raccomandazioni farebbe? 
La raccomandazione principale è che ci vuole la massima collaborazione da 
parte delle società. Deve sparire quella specie di prevenzione che esiste nei 
confronti di noi arbitri. Io so che quando i nostri rappresentanti vanno ad 
arbitrare all’estero fanno sempre delle ottime figure, il che significa che hanno 
una buona base tecnica. Purtroppo quando si arbitra in Italia non si trova con 
giocatori e allenatori la collaborazione e il rispetto della disciplina che si hanno 
all’estero. 
Roberto Montuschi 
 

 
 



Che altro? 
La cronaca degli ultimi tempi parla di nuove figure arbitrali che si sono affacciate alla 
ribalta del settore meritandosi la nomina di “internazionale”. Siamo certi che il loro 
impegno e le indubbie capacità dimostrate li consacreranno come “officials” di prima 
grandezza, contribuendo a portare l’hockey italiano ai vertici della categoria, 
proseguendo una tradizione che viene da lontano e che contribuisce a far conoscere 
l’hockey italiano al di fuori dei patri confini. 
 
 
In conclusione di questa breve ricerca sul mondo arbitrale ci piace fornire agli addetti 
del settore, agli estimatori della categoria, più semplicemente a tutti coloro che 
hanno trovato un interesse nell’argomento affrontato nelle pagine precedenti il sito 
interessante di un arbitro inglese, John Sellwood. 
In “Umpires whistle public group/facebook” il signor Sellwood propone notizie, 
informazioni, aggiornamenti sul mondo arbitrale e in particolar modo un’ampia serie 
di filmati di episodi controversi che gli iscritti al social commentano, avviando una 
discussione motivata e utile per la crescita personale e collettiva. 
Abbiamo altresì trovato con un certo piacere la notizia, già data dagli organi di stampa 
federali italiani, della nomina di Vincenzo Antonio Il Grande ad arbitro dei prossimi 
mondiali indoor under 21. 
Un riconoscimento internazionale che speriamo sia di buon auspicio per Antonio. 


