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NAZIONALE
MARATONA
L’attività Nazionale ha incrementato, rispetto alla passata stagione agonistica, il
numero di gare passando da 3 a 5.
Tutte le gare si sono svolte senza problemi, e le Giurie si sono dimostrate sempre
all’altezza della situazione.
POLO
Come negli anni passati sono state riscontrate delle criticità che si riferiscono non
solamente al Campionato di Serie A Maschile ma anche ad altri:
Serie A Maschile
1 – 2 Aprile – Catania – Le dimensioni del campo sono regolari ma le porte non sono
di forma rettangolare (ma quasi romboidali) e la rete non sempre trattiene la palla in
occasione di un gol.
Per quanto riguarda il cronometraggio il Sabato viene utilizzato un orologio da polso.
Manca, per tutta la manifestazione, il tabellone segnapunti.
10 – 11 Giugno – Lerici – Sul bando di gara è stato indicato come luogo per la
disputa della giornata di campionato la piscina di Lerici. Nella realtà il campo di
gioco è stato il porticciolo, dove per il secondo arbitro c’era una barchetta a remi e
non il pontile. Cronometraggio manuale e, quindi, non visibile ai giocatori. Il
segnapunti era una lavagna peraltro non aggiornata in tempo reale.
22 – 23 Luglio – Siracusa – Play Off Serie “A” – Manifestazione con parte della
stessa disputata in notturna. L’impianto di illuminazione, posto da una sola parte del
campo, ha creato grossi problemi agli Ufficiali di Gara per la gestione ottimale delle
partite.
Serie A Femminile
27 – 28 Maggio Acireale – Il Direttore di Gara ed il suo sostituto, sono andati via
quando mancavano tre o quattro gare alla fine del Torneo. Nell’ultima partita dello
stesso Torneo c’è stato un problema relativo al momento in cui un gol segnato è
stato segnato. Infatti il servizio cronometraggio per cui il Direttore di Gara si era
impegnato nell’assicurare la regolarità è stato fatto da alcuni ragazzi/e che anziché
guardare solamente il tempo guardavano la partita ed il panorama.
Serie A Under 21
16 – 17 settembre Salerno - Gara iniziata con tre ore di ritardo per mancanza del
campo di gara.
Quanto sopra aggiunto ai bandi di gara che arrivano nella settimana in cui si disputa
la gara ed alla mancata applicazione, da parte dei Direttori di Gara, del regolamento
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circa la mancata uniformità delle tenute di gara, da intendersi sia da parte dei
giocatori sia nella colorazione delle canoe, completa il quadro di una disciplina che
ha dei grandi numeri come squadre e atleti che partecipano ai vari campionati, che
da sempre si bruciano in pochi mesi per esigenze della squadra Nazionale (le altre
discipline non hanno le stesse esigenze?), ma che ha delle carenze organizzative
impressionanti.
Sono sicuro che i problemi possano essere superati continuando quanto intrapreso
quest’anno ovvero un incontro al massimo livello sia D.A.C. che Federale in cui
parlare dei problemi della disciplina e cercare di avere delle soluzioni che siano
proficue.
GIUSTIZIA FEDERALE
Quest’anno abbiamo avuto dei problemi circa la tempistica con cui le sanzioni
disciplinari sono state impartite agli atleti. Le notifiche delle decisioni n° 2, 3 e 4,
depositate in data 11.05.2006 sono avvenute il 14.07.2006 nell’immediata vigilia
della Finale del Campionato Italiano di categoria. Penso che il tutto sia dovuto alla
non conoscenza da parte del Procuratore Federale della specificità della disciplina
che ogni settimana disputa una fase di Campionato e quindi della necessità di avere
sanzioni che siano comminate in tempi stretti.
Il Presidente Federale, in occasione della Coppa Italia, svoltasi a Roma a Settembre ha
richiamato i colleghi ad applicare quanto previsto dal Regolamento Tecnico, per fare
in modo che quando i nostri giocatori vanno all’estero, sia con i loro club che con la
Nazionale, siano abituati ad una applicazione del Regolamento e non ad una sua
interpretazione.
A tal proposito riporto la statistica dei cartellini, relativi alla sola Serie A Maschile,
del triennio appena trascorso, in cui possiamo ben vedere che alla crescita dei
cartellini verdi c’è stato un lieve incremento dei cartellini gialli ed un sostanziale
mantenimento dei rossi.
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So benissimo che la relazione tra i vari cartellini non è un’equazione matematica, ma
so anche che se un giocatore per un fallo compiuto nell’area dei 6 metri deve avere
un cartellino rosso è giusto che gli sia dato e non che il collega cerchi di capire la
volontarietà o meno del fallo e quindi la relativa erogazione di un cartellino più
“buono”.
VALUTAZIONI DELL’ORGANICO ARBITRALE
Dopo qualche anno dall’adozione dei rapporti arbitrali in cui si deve esprimere un
giudizio sui collaboratori utilizzando lettere dell’alfabeto e rispondendo ad alcune
domande fatte nelle precedenti assemblee su come si arrivava a formare la
composizione dei livelli e quindi delle giurie, pubblico le graduatorie che
scaturiscono dai giudizio forniti dal vari G.A.P. durante il periodo 2002/2006. So
bene che quanto sotto non è oro colato perché si tratta solamente di una media
generale e bisognerebbe scendere nei particolari del giudizio richiesto ai G.A.P. ma
ritengo che possa essere un’indicazione di partenza per scendere nei dettagli che
danno origine ai livelli della disciplina
Nominativo Media
2
31,09
16
30,52
7
28,85
11
28,29
3
28,15
10
28,12
18
28,00
13
27,25
4
26,82
17
26,50
12
25,69
5
25,69
9
25,44
8
25,00
19
24,31
6
24,12
14
23,55
15
23,54
20
22,33
L’attività Internazionale ha visto la partecipazione di Massimo Santoro, Gianluca
Zannoni e Andrea Donzelli ai Campionati Mondiali svoltisi ad Amsterdam (NED)
dove, come sempre negli ultimi anni, hanno saputo distinguersi. Nella stessa
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occasione Maurizio Pelli ha superato la prima parte dell’esame per ottenere la
qualifica di Arbitro Internazionale di Canoa Polo.
REGIONALE
MARATONA
I Rapporti Arbitrali, per la maggior parte precisi e completi, evidenziano che non
sempre i requisiti previsti dall’art. 2.12 del Regolamento Canoa Velocità
(Attrezzature e Contrassegni), sono rispettati. Ho citato l’art. 2.12 perché non ne
esiste uno specifico per la Maratona. E’ opportuno che i colleghi siano più attenti
nell’osservanza di detto articolo.
POLO
La situazione Regionale è la seguente:
LIGURIA
1 Torneo – 02.04 – Bogliasco – G.A.P. Zanello – Nulla da segnalare.
VENETO
2 Tornei – 19.03 – Venezia – Annullato
10.10 – Rovigo – G.A.P. Donzelli – Non si sa se la gara è stata fatta o meno poiché il
Rapporto Arbitrale non risulterebbe pervenuto.
FRIULI VENEZIA GIULIA
1 Torneo – 09.04 – S. Giorgio – G.A.P. Antonello - Non si sa se la gara è stata fatta o
meno poiché il Rapporto Arbitrale non risulterebbe pervenuto.
EMILIA ROMAGNA
1 Torneo – 01.10 – Cervia – G.A.P. Zannoni – Nulla da segnalare.
LAZIO
1 Torneo – 02.06 – Lago Turano – Non disputato.
CAMPANIA
1 Torneo – 19.03 – Napoli – G.A.P. ??? (Non pervenute le designazioni regionali)
Rinviato a data da destinarsi – Non risulterebbe pervenuto il Rapporto Arbitrale.
PUGLIA
2 Tornei – 21.05 – Bari – G.A.P. Volpe - Nulla da segnalare.
22.10 – Monopoli – G.A.P. Sgobio - Nulla da segnalare.
SARDEGNA
3 Tornei – 01.05 – Cagliari – G.A.P. Argiolas - Nulla da segnalare.
25.06 – Cagliari – G.A.P. Argiolas - Nulla da segnalare.
15.10 – Cagliari – G.A.P. Argiolas – La gara si è disputata regolarmente. Il Rapporto
Arbitrale non è ancora pervenuto.
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Il riepilogo della situazione è 12 tornei disputati. Per 7 di questi si è svolto tutto
regolarmente e sono pervenuti i Rapporti Arbitrali, 2 annullati o non disputati, 3
tornei non si sa se si sono disputati perché non sono arrivati i Rapporti Arbitrali e
non si è avuta notizia nemmeno dai F.A.R. sulla disputa o meno dei tornei a
calendario.
Per contro ho avuto notizia che in Sicilia si è cercato di disputare la Coppa Sicilia di
Polo. Questo Torneo non era inserito nella circolare 16.06 contenente le gare
ufficialmente riconosciute dalla F.I.C.K., l’autorizzazione alla disputa di questo
Torneo da chi è stata data?
Il Consigliere Maratona Polo
Stefano Zsigmond

140

