Stagione sportiva 2017-2018

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17122

Data: 28/12/2017

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 28/12/2017 relativo all'incontro (8847) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Palaghiaccio Albani (VA) il 27/12/2017 tra HC Varese (548) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Lorenzini Marco (n. tessera 302654) della società Alleghe Hockey
S. S. D. A R.l. 018 ai sensi dell ’Art. 4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola n. 124 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Lorenzini Marco (n. tessera 302654) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32, 49 il predetto giocatore,
dopo che nei suoi confronti era stata “chiamata” una penalità minore per un fallo di carica con il bastone,
“ritardata” nell' esecu= zione per via del fatto che la squadra agordina non era in possesso del disco (regola n.
114 del Regol. Uff. di Gioco), commetteva successivamente un altro fallo di carica all’ altezza della testa nei
confronti dello stesso avversario appena colpito. Veniva così sanzionato con una penalità maggiore più
automaticamente penalità di partita per cattiva condotta, ai sensi della regola n. 124 del Regolamento Ufficiale di
Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che aveva subito la doppia carica ha continuato regolarmente il gioco.
Ciò premesso, il comportamento del Lorenzini Marco, nel suo complesso, appare di una certa rilevanza, sotto il
profilo disciplinare, essendo egli incorso, nel breve volgere di alcuni secondi, in una duplice violazione del Rego=
lamento Ufficiale di Gioco e per di più ai danni di un medesimo avversario.
Un tanto non può non influire sulla quantificazione dell’ infliggenda sanzione disciplinare che, sulla base dei criteri
di cui all’ art. 49, n.1 del Regolamento di Giustizia, viene determinata in misura superiore al minimo edittale
previsto dall’ applicata normativa, ovvero in 2 (due) giornate di squalifica, nonostante l’ assenza di conseguenze
lesive apparenti a carico del giocatore ripetutamente colpito.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.l. (018).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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