
Frasi significative, dalle risposte al sondaggio: 
 

● "la chiamata è stata fatta dopo lo scontro quindi non è stato corretto da parte dell'attaccante                

verde aspettare l'impatto ed eseguire dopo la chiamata perché è solo un modo per recuperare               

il disco" --> malizia dell'attaccante, volontà di sfruttare le regole a proprio vantaggio 

● "Che senso ha fare la chiamata dopo che la situazione è già finita e ci si è già scontrati? A quel                     

punto si chiama fallo, non dangerous play." --> scarsa conoscenza regolamento 

● "So che non è necessario che ci sia un contatto per chiamare dangerous play, però da sempre                 

se io ho toccato prima il disco del mio avversario non mi si può accusare di nessun fallo" -->                   

presenza informazioni estranee o contrarie al regolamento 

● "onestamente non credo ci sia una chiamata se qualcuno ti dà una botta addosso" -->               

inesperienza, mancanza corretta educazione 

● "stando alle regole del fallo il difensore bianco non ha toccato né impedito fisicamente in               

alcun modo all'attaccante verde di prendere il disco dato che nonostante avesse visto il              

difensore bianco lanciarsi verso di lui ha comunque continuato la sua corsa verso il disco" -->                

scarsa conoscenza regolamento 

● "Il difensore non mina la sicurezza dell'attaccante e, anzi, si vede che alza smorza il colpo                

alzando il busto e quindi evitando di andare addosso con un tuffo "a punta" contro               

l'avversario, che smorza il colpo" --> scarsa percezione rischio derivato da contatto fisico 

● "Secondo me non bisognava chiamare nulla." quattro volte --> accettazione contatto fisico 

● "è andato sul disco, non è gioco pericoloso" --> tre volte, influenza tradizione calcistica 

● "Secondo me non è dangerous play, il bianco guarda solo il disco, quindi non riesce a valutare                 

la situazione e il verde addirittura si sposta sulla destra invece di puntare direttamente al               

frisbee. Per me si scontrano, e bella lì" --> accettazione contatto fisico non accidentale 

● "non era fallo perché il difensore anticipa l'attaccante" e nella stessa risposta "questa è              

l'azione più pericolosa che possa accadere in un campo da frisbee (2 persone corrono verso il                

disco ma provengono da due posizioni diametralmente opposte) e se entrambi guardano solo             

il disco il rischio di impatto è alto" --> riconoscimento pericolosità ma cattiva attribuzione              

responsabilità 

● "lancio chiaramente lungo" --> due volte, responsabilità del lanciatore 

● "non so se esiste una regola a riguardo" --> cattiva conoscenza regolamento 

● "Fossi stato il difensore avrei provato un altro tipo di tuffo, o al massimo avrei lasciato perdere                 

l'intercetto piuttosto che fare un frontale con l'attaccante" --> consapevolezza posizione e            

pericolosità derivata da eventuale contatto 

● "Alla fine è il bianco che tocca il disco quindi ci arrivava meglio lui, il verde non ha fatto in                    

tempo neanche a sfiorarlo, era in ritardo. Il bianco aveva un vantaggio. Per me turnover, con                

un gioco un po' spinto ma in buona fede." --> accettazione contatto fisico 

● "l'unica possibilità per il bianco di fare la difesa è quella giocata, poi ci può stare che avvenga il                   

contatto. Il lanciatore verde ha fatto un lancio di merda per cui è giusto che il turnover resti.                  

Sicuramente sbagliato rimandare il disco indietro" --> inevitabilità vuol dire che non c'è fallo,              

responsabilità lanciatore, giudizio secco basato su cattiva conoscenza regolamento 

● "Credo che non ci siano gli estremi del fallo perché il giocatore bianco arriva prima sul disco e                  

lo tocca pure." --> eredità calcistica 



● "è la solita situazione in cui nessuno si vuol fermare e si rischia di spaccarsi qualcosa" --> due                  

volte, consapevolezza pericolosità 

● "C'è anche da considerare che è su sabbia, è importante il fattore sabbia. Il contatto tra i due                  

giocatori è pericoloso, ma devi anche considerare che il lancio è sbagliato. Comunque su              

sabbia la mentalità cambia un po', pensi sempre di poterci arrivare. Poi siamo al limite lo                

riconosco!" --> effetto superficie e lancio sbagliato 

● "per ora non conosco l'interpretazione ufficiale della WFDF. E nel senso che dato che una cosa                

pericolosa può essere soggettiva normalmente (dipende anche dal livello di gioco e da come              

uno é abituato a giocare), potrebbe essere usato anche in casi in cui in realtà l'azione può                 

essere definita regolare....dipende tutto dal fatto di eliminare la discrezionalità con una regola             

precisa." --> discrezionalità nell'applicazione della regola 

● "Sinceramente credevo che la regola precisa del Dangerous play non fosse ancora stata             

ufficializzata....errore mio? Non l'avevo mai sentita usare prima di Copenhagen." --> mancata            

conoscenza di un articolo chiave da parte di un atleta che nel 2015 ha giocato in una nazionale                  

maggiore) 

● "guardandolo bene si vede che il difensore tocca il disco e successivamente urta l'attaccante,              

per cui l'intercetto di per se sembra pulito" --> contatto con disco giustifica urto tra giocatori 

● "La chiamata di dangerous play dell'attaccante è brutto spirito, non può essere fatta dopo il               

contatto" --> cattiva conoscenza regolamento, attribuzione brutto spirito a chiamata allineata           

con regolamento 

● "Capisco l'importanza di una buona difesa in partita ma il regolamento è chiarissimo" -->              

corretta attribuzione importanza contatto vs risultato della giocata 

● "quando ti stacchi dal tuo uomo e senza guardare ti butti sul disco è pericoloso" --> corretta                 

attribuzione importanza contatto vs risultato della giocata 

● "non sta a noi capire quali erano le intenzioni dei due giocatori, perché dovremmo              

presupporre l'onesta di entrambi." --> corretta conoscenza regolamento 

● "Quindi si dovrebbe evitare di andare a difendere un disco del genere? Sinceramente non lo               

so, anche perché il tempo di reazione al tuo cervello che ti dice "vai a fare la difesa" è infimo."                    

--> non corretta attribuzione importanza contatto, risultato di cattiva educazione a SOTG e             

regole 

● "se non c'è una rete a dividere due squadre è difficile non scontrarsi... intercetto pulito: non                

vedo malafede" --> cattiva conoscenza regolamento 

● "per quanto l'azione abbia portato a uno scontro il giocatore bianco è andato sul disco" -->                

giustificazione contatto 

● "la mia risposta si basa su quello che ricordo riguardo le azioni pericolose che mettono a                

rischio l'incolumità dell'avversario" --> ricordo corretto, ma mancata curiosità per la rilettura            

del regolamento 

● "Se si applicasse questa regola alla lettera non esisterebbero duelli aerei e molte altre              

dinamiche in questo sport." --> cattiva conoscenza regolamento per mancato riconoscimento           

pericolosità di questa specifica situazione 

● "Non pare ci sia cattiveria ne intenzione del difensore di impattare l'avversario." -->             

l'intenzionalità è un fattore 



● "E' un intervento regolare anche se agonistico." --> equivalenza agonismo = accettare contatto             

fisico pericoloso 

● "Il difensore scatta e si tuffa per intercettare un disco, ed, inevitabilmente, crolla             

sull'attaccante. Si tratta di un disco vagante, non diretto espressamente a nessuno (tant'è che              

l'attaccante deve cambiare direzione per poter inseguire il disco), per cui il difensore e              

l'attaccante hanno lo stesso diritto di andare su quel disco. Chi arriva prima vince." --> stesso                

diritto equivale alla possibilità di creare contatto e di accettare contatto 

● "noi sappiamo che se in un salto voglio essere competitivo, non posso saltare ad un metro di                 

distanza dall'altro, come se cerco l'intercetto in tuffo non posso tuffarmi in mezzo al campo o                

sperare di essere lontano dal ricevitore che vorrebbe prendere il disco. Per questo motivo si               

devono cercare dei compromessi proprio basati sulla buona fede e sul rispetto degli altri." -->               

accettazione contatto fisico 

● "Il contatto di questo video a me sembra accidentale e non ricercato perché si vede che il                 

difensore tocca per primo il disco e quindi riesce effettivamente a disturbare la ricezione              

colpendo il disco. Poi accidentalmente colpisce anche l'attaccante che sta ancora cercando di             

prendere il disco e, se non sbaglio, che lo riesce anche a toccare prima che il contatto con il                   

difensore lo faccia cadere a terra. Quindi la cosa fondamentale è che il difensore ha impedito                

all'attaccante di riprendere il disco dopo che aveva toccato leggermente il frisbee." --> toccare              

il disco vuol dire non fare fallo 

● "se l'attaccante era convinto di riuscire a prendere il disco, avrebbe dovuto chiamare in causa               

la regola 17.2 e non la 17.1, in quanto l'intervento non era "senza riguardo all'incolumità               

(safety) dell'attaccante" visto che quest'ultimo non ha riportati danni gravi, a parte una             

leggera botta, che come si è detto fa parte di uno sport "altamente competitivo" -->               

accettazione contatto fisico 

● "Entrambi i giocatori avevano diritto ad un certo spazio e nessuno dei due può essere               

accusato di aver iniziato il contatto." --> cattiva conoscenza regolamento 


