Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19006

Data: 27/09/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 21/09/2019 relativo all'incontro (14658) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a
Stadio del ghiaccio Pranives (BZ) il 21/09/2019 tra HC Gherdeina U17 (466) e JT Ora/Egna U17 (157).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Vigl Alexander (n. tessera 76804) della società A.s.d. H.C. Gherdeina 466
per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Daccordo Manuel (n. tessera 66757) per violazione dell' Art. 9.3.3 del
Codice delle Penalità.
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Oberrauch Lukas (n. tessera 76340) ai sensi dell’ Art .26 del Regola=
mento di Giustizia per violazione della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Vigl Alexander (n. tessera 76804) al minuto 15,22 veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita di
cattiva condotta, ai sensi della regola 141, paragr. VII del Regol. Ufficiale di Gioco per aver continuato un alterco con un
giocatore avversario (Daccordo Manuel) nonostante l’ ingiunzione degli Ufficiali di gara a desistere da tale proposito
Daccordo Manuel (n. tessera 66757) al minuto 15,22 veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita di
cattiva condotta, ai sensi della regola 141, paragr. VII del Regol. Ufficiale di Gioco per aver continuato un alterco con un
giocatore avversario (Vigl Alexander ) nonostante l’ ingiunzione degli Ufficiali di gara a desistere da tale proposito
Oberrauch Lukas (n. tessera 76340) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 17,58 il predetto giocatore caricava
un avversario all’ altezza della testa. A seguito del fallo subito, il giocatore rimaneva dolorante disteso sulla pista
ghiacciata, riuscendo ad uscire dal campo di gara soltanto con l’ aiuto del medico e dell’ accompagnatore della
squadra. L’ arbitro fa presente che il giocatore in questione non ha più ripreso il gioco.
L’ Oberrauch Lukas veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della
regola 124, paragr.II del Regol. Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il fallo di carica alla testa, astrattamente sempre idoneo a mettere seriamente in pericolo l’ incolumità
dell’ avversario e perciò stesso sanzionabile con almeno una giornata di squalifica, nel caso di specie appare di
particolare gravità per esserne derivata, come conseguenza diretta, una lesione a carico del giocatore colpito.
Ad ulteriore aggravamento dell’ infliggenda sanzione disciplinare, rileva poi che il fallo sia stato commesso ancora nel
corso del primo tempo di gioco, circostanza quest’ ultima che ha di molto danneggiato la squadra di appartenenza,
privata per lunga parte dell’ incontro dell’ apporto del proprio atleta.
Si ritiene pertanto equo infliggere al tesserato Oberrauch Lukas la squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.
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E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Gherdeina (466).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.c. Auer - Ora - A.s.d. (157).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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