FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
anno sportivo 2017-2018
Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP17221

Data: 09/03/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/03/2018 relativo all'incontro (11091) di Campionato Nazionale Maschile Under 17
disputatosi a Würth Arena (BZ) il 06/03/2018 tra JT Ora/Egna U17 (157) e Hockey Como U17 (285).

B) Precedenti:
Precedenti per Quartuccio Matteo (88390):
GSP17106 del 12/12/2017: di 3 (tre) giornate per violazione degli artt. 9.1 e 9.3.3 del Codice delle Penalità e 50,
n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Quartuccio Matteo ai sensi degli artt. 49, n.7 e 26 del Regolamento
di Giustizia per violazione della regola 124 Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Quartuccio Matteo al minuto 19,33 il predetto giocatore, dopo avere subito un fallo di ostruzione, reagiva ten=
tando di colpire con una bastonata, all’ altezza della griglia di protezione del viso, lo stesso avversario. Quest’ul=
timo, nell’ intento di proteggersi, alzava istintivamente le braccia, deviando il colpo infertogli e quindi cadeva sulla
pista ghiacciata, non perché colpito, ma probabilmente per avere perso l’ equilibrio, non aspettandosi il gesto
dell’avversario. In ogni caso si rialzava subito, recandosi, senza necessità di aiuto alcuno, dapprima nella propria
panchina e quindi in quella assegnata ai giocatori puniti per scontare la penalità minore appena comminatagli per
il fallo di ostruzione commesso ai danni del Quartuccio Matteo.
Quest’ ultimo, a sua volta, veniva punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti) ai
sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, considerato che l’ azione fallosa commessa dal Quartuccio Matteo non è fortunatamente giunta a
compimento, anche se soltanto per la pronta reazione dell’ avversario, che non ha conseguentemente patito
lesione alcuna e ritenuto altresì che si è trattato di un fallo istintivo di reazione, pur deprecabile, di fronte al fallo a
propria volta subito, si ritiene equo infliggere 1 (una) giornata di squalifica.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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