FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17141

Data: 11/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/01/2018 relativo all'incontro (10470) di Campionato Nazionale Maschile Under 19
disputatosi a Caldaro (BZ) il 07/01/2018 tra SV Kaltern Caldaro U19 (042) e HC Torino Bulls U19 (669).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Soranzio Daniele (società A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011
669) per violazione dell' Art. 14 del Codice delle Penalità .

D) Motivazione:
Soranzio Daniele al minuto 57,18, durante una fase di gioco, trovandosi di fronte ad un avversario in possesso
del disco ed intento a scartarlo, lo urtava con il ginocchio all’ altezza della gamba, facendolo cadere, dolorante,
sulla pista ghiacciata. Il giocatore che aveva subito il fallo veniva soccorso dal personale sanitario e trasportato, in
barella, fuori dal campo di gara.
Il Soranzo Daniele veniva sanzionato, ai sensi della regola n. 153, ii del Regolamento Ufficiale di gioco, con una
penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta. Interpellato a fine incontro, il medico
curante assicurava al direttore di gara che l’ atleta infortunato aveva riportato “soltanto” una forte contusione.
Ciò premesso, occorre considerare che l’uso scorretto del ginocchio, diretto ad interrompere od ostacolare l’ a=
zione di gioco di un avversario, è da ritenersi un fallo grave, indipendentemente dalle conseguenze lesive ripor=
tate dall’ avversario colpito.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta fallosa del Soranzo Daniele ha causato una lesione, seppure giudicata
fortunatamente non grave, al giocatore di casa, che ha reso necessario l’ intervento del soccorso medico ed im=
pedito all’ atleta infortunato di riprendere il gioco.
Ne consegue la comminazione di una sanzione disciplinare superiore al minimo edittale previsto dalla normativa
violata e quantificabile in due giornate di squalifica da scontarsi in campionato.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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