Stagione sportiva 2018-2019

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP18126

Data: 08/01/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/01/2019 relativo all'incontro (13462) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL
disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 05/01/2019 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e HC Eppan Appiano
(150).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Oberrauch Felix (n. tessera 14697) della società H.c. Bressanone
A.s.d.a. 189 ai sensi degli artt. 26 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 152 del
Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Oberrauch Felix (n. tessera 14697) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,55, durante un’ azione di
gioco, il predetto giocatore, dopo avere preso la rincorsa, colpiva con il proprio ginocchio il ginocchio di un gio=
catore avversario, che conseguentemente cadeva sulla pista ghiacciata, rimanendovi per alcuni minuti. Veniva
così punito con una penalità minore più penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva il gioco dopo avere saltato alcuni cambi di
linea e che l’ Oberrauch Felix si scusava con l’ avversario per il fallo commesso ai suoi danni.
Ciò premesso, dalla dinamica del fatto si evince la pericolosità della condotta fallosa per la violenza dell’ impatto
determinata dall’ accelerazione dell’ Oberrauch Felix nella fase di avvicinamento all’ avversario. La circostanza
della “rincorsa” evidenzia poi, alla luce di quanto successivamente accaduto, l’ inequivocabile volontà del gioca=
tore della squadra di casa di “andare a cercare” e quindi colpire l’ avversario, accettando il rischio di causargli un
danno fisico, come in effetti accaduto, anche se non di entità rilevante.
Le successive scuse dell’ Oberrauch Felix valgono ad attenuare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squa=
lifica che pertanto può essere contenuta in 1 (una) giornata.

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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