Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19078

Data: 28/11/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 23/11/2019 relativo all'incontro (14474) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Ice Rink Piné - Palazzetto (TN) il 22/11/2019 tra HC Pinè (188) e AHC Vinschgau Eisfix (559).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Mahlknecht Peter (n. tessera 12114) della società A.h.c. Vinschgau A.s.d.
559 per violazione degli artt. 9.1 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia..

D) Motivazione:
Mahlknecht Peter (n. tessera 12114) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,17, dopo che il gioco era stato
interrotto per una penalità minore comminatagli per il fallo di aggancio con il bastone, il predetto giocatore, protestando
animatamente avverso detta penalità, inseguiva l’ arbitro che, considerate le intenzioni bellicose del tesserato in
questione, si allontanava, spingendosi sino alla zona opposta del campo di gara.
Pur mantenendo un linguaggio non offensivo, il Mahlknecht Peter criticava ripetutamente la conduzione di gara da parte
della coppia arbitrale, insinuando che la stessa fosse diretta ad avvantaggiare la squadra avversaria. Per tale ragione ed
altresì considerato che il giocatore rivestiva le funzioni di assistente – capitano, gli veniva inflitta una penalità maggiore
di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116, punto iii, n.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, considerate la veemenza ed insistenza dell’ atteggiamento di protesta nei confronti dei due direttori di
gara, nonché la circostanza aggravante di avere commesso il fatto in violazione dei doveri di particolare probità derivanti
dal suo ruolo di assistente capitano, ritiene equo questo Giudice Sportivo comminare la sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.h.c. Vinschgau A.s.d. (559).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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