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GIUDICE UNICO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Incontro: TT Ferrara / Audax Sal-Cav (Play Off C2) disputato 

il 19/0372017 in Manzolino (MO).

Premesso

– che questo Giudice Unico Regionale veniva investito di giudizio

in relazione all'incontro evidenziato in oggetto tra le squadre della TT

Ferrara /  Audax Sal-Cav (Play Off  C2)  disputato  il  19/03/2017 in

Manzolino (MO);

– che  dal  referto  posto  all'attenzione  di  questo  Giudice  è

risultato che nel corso del primo incontro si sono affrontati l'atleta

Sani Giulio del TT Ferrara e l'atleta Pessina Alessandro dell'  Audax

Sal-Cav con la vittoria del primo con il punteggio di tre set a due,

come da referto che si allega;

– che al termine della gara il Pessina rispondeva alla stretta di

mano  del  Sani  Giulio  mostrando  il  dito  medio  della  mano  con

successivo rifiuto alla stretta di mano stessa;

– che  tale  comportamento  del  Pessina  ha  innescato  del  Sani

comportamenti  verbalmente  violenti  ed  intimidatori  nei  confronti

dell'avversario a gara conclusa;

– che all'arrivo del Giudice Arbitro di gara, sig. Vitale Carmine, il

Pessina  non  proferiva  parola  mentre  il  Sani  continuava

nell'atteggiamento aggressivo;

– che a seguito di tale situazione il Giudice Arbitro assumeva la

decisione di assegnare cartellino rosso all'atleta Sani con invito ad
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allontanarsi dalla panchina, cosa questa che fece immediatamente

senza opporre alcuna resistenza al riguardo;

– che al momento della chiusura del referto di gara il Giudice

Arbitro riusciva a stimolare la confessione del Pessina che ammetteva

di avere provocato il Sani con gesto maleducato ed antisportivo;

– che successivamente  la  squadra del  TT Ferrara decideva di

utilizzare l'atleta Zannoni Flavio al quarto incontro come, tra l'altro,

concesso da regolamento;

ritenuto

tutto  quanto  sopra  questo  Giudice  Unico  Regionale  chiamato  a

prendere  decisione  in  merito  ai  fatti  di  cui  al  referto,  che  viene

allegato insieme alla dichiarazione del Giudice Arbitro ricostruente in

fatti evidenzia che:

– il  comportamento  dell'atleta  Sani  Giulio  è  censurabile  e

correttamente  si  è  comportato  il  Giudice  Arbitro  presente  a

sanzionare con il cartellino in quanto l'atteggiamento dell'atleta non

può trovare nella  provocazione del  confessorio  Pessina Alessandro

esimente  o  scusante  alla  sanzione  che  va  confermata  in  toto  in

quanto questo Giudice non vuole entrare nel merito della congruità in

quanto non in grado di coglierne la gravità rimettendosi al doveroso

giudizio di chi era sul campo;

– per  quanto  attiene al  risultato  di  pareggio  finale  di  3  a  3,

questo  va  omologato  in  quanto  pur  essendo  l'atleta  Sani  stato

oggetto di espulsione questa ha unicamente posto il dirigente della

squadra nella condizione di non potersi più avvalere di un atleta e
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sostituirlo  con  altro  atleta  come  da  regolamento  in  quanto  (per

fortuna dello stesso) la sostituzione era possibile in quanto cadeva al

quarto incontro. Va detto che il cartellino rosso assegnato all'atleta

Sani  Giulio  è  giunto  ad  incontro  terminato  e  non  ha  inciso

sull'incontro stesso ma posto l'atleta unicamente nell'impossibilità di

scendere in campo di fatto privando la sua squadra della sua opera

sportiva e null'altro;

– per quanto attiene al comportamento del Pessina Alessandro,

anch'esso è  meritevole  di  biasimo e  di  censura  che,  tuttavia  non

essendo  stato  sanzionato  dal  Giudice  Arbitro  anche  dopo  la

dichiarazione confessoria, non può costituire oggetto di sanzione in

quanto  in  questa  sede  il  Giudicante  deve  valutare  unicamente  le

decisioni assunte dal Giudice Arbitro presente senza andare oltre ed

avventurandosi  in  giudizi  che  sono  privi  di  un  sub-strato  di

coinvolgimento diretto;

questo Giudice Unico Regionale

emette il seguente

PROVVEDIMENTO

– Omologa il risulta espresso dal campo di gara tra le squadre

del   TT Ferrara  /  Audax Sal-Cav  (Play  Off  C2)  disputato  il

19/0372017 in Manzolino (MO), come da referto che si allega,

e che visto il pareggi di 3 a 3;

– infligge la squalifica di un turno di gara all'atleta Santi Giulio

per  il  comportamento  evidenziato  in  narrativa  di

provvedimento con la precisazione che qualora l'atleta  Sani
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Giulio dovesse partecipare al concentramento di ritorno della

fase dei Play Off questi dovrà obbligatoriamente scontare la

squalifica  per  il  primo  incontro  in  calendario  senza  la

possibilità di scegliere a quale incontro imputare la squalifica

in oggetto;

– per  quanto  attiene  al  comportamento  dell'atleta  Pessina

Alessandro, confessorio nelle mani del Giudice Arbitro, esso è

da considerare biasimevole e, pertanto, oggetto di censura da

parte  di  questo  Giudice  Unico  Regionale  che  lo  diffida

formalmente  da  porre  in  essere  ulteriori  reiterati

comportamenti  di  simile  violenza  gestuale  con  invito  ad

astenersi per il futuro sui campi di gara.

Così deciso in Montale Rangone (MO), 24/03/2017

F.to Avv. Gianni Casale
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