Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18050

Data: 05/11/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/11/2018 relativo all'incontro (11414) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 03/11/2018 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e HC Eppan Appiano
(150).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Pardeller Thomas (n. tessera 31721) della società H.c. Bressanone
A.s.d.a. 189 per violazione dell’ Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:
Pardeller Thomas (n. tessera 31721) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 17,19, durante un’ azione di
gioco, il predetto giocatore, trovandosi in prossimità della linea rossa di fondo campo, nella zona di difesa della
squadra ospite, caricava alla balaustra l’ avversario Unterrainer Stephan.
Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi
della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Il giocatore che subiva il fallo non riprendeva più il gioco per il resto dell’ incontro e – come riferito alla fine della
partita dal medico dr. Demetz Ernst - veniva accompagnato presso il locale ospedale per gli accertamenti del
caso.
Ciò premesso, nonostante la penalità sostanzialmente lieve inflitta al Pardeller Thomas dal direttore di gara, la
circostanza per cui il giocatore colpito, a causa delle conseguenze lesive patite, non abbia più ripreso a giocare
per il resto della partita (N.B. il fallo è stato commesso nel primo tempo), nonché il fatto che egli abbia anche
dovuto recarsi all’ ospedale per gli accertamenti diagnostici necessari, sono elementi che impediscono a questo
Giudice Sportivo di concedere alcuna attenuante al Pardeller Thomas, cui pertanto dev’ essere comminata la
sanzione disciplinare della squalifica per 2 (due) giornate, corrispondente peraltro al minimo edittale previsto dalla
norma applicata.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Bressanone A.s.d.a. (189).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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