Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19122

Data: 10/01/2020

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 28/12/2019 relativo all'incontro (14488) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I
disputatosi a Sill (BZ) il 27/12/2019 tra HCB Foxes Academy (763) e AHC Vinschgau Eisfix (559).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Wunderer Peter (n. tessera 22744) della società A.h.c. Vinschgau A.s.d.
559 ai sensi dell’ Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di
Gioco.
Ammonizione con diffida inflitte all'allenatore Demel Tomas per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:
Wunderer Peter (n. tessera 22744) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58.22 il predetto giocatore, pattinando
in velocità con un difensore avversario a qualche metto dalla balaustra lo spingeva con il proprio bastone tenuto a due
mani appena sopra il fondo schiena, facendolo cadere rovinosamente contro la balaustra.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore più automaticamente Penalità di Partita di Cattiva Condotta ai sensi della
regola 119 II del Regolamento Ufficiale di gioco.
L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo è rimasto qualche minuto steso sul ghiaccio, per poi essere
portato fuori dal medico e dai suoi compagni. e non riprendeva più il gioco.
Ciò premesso, considerata la violenza della carica, si ritiene equo infliggere la sanzione disciplnare della squalifica per
la durata di 2 (due) giornate
Demel Tomas (n. tessera 616020) : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell' incontro, mentre il direttore di gara
si dirigeva verso lo spogliatoio, il predetto tesserato avvicinava l' arbitro chiedendo spiegazioni sul fallo di un suo
giocatore penalizzato con una penalità maggiore più automaticamente Penalità di Partita di Cattiva Condotta. Mentre l'
arbitro cercava di spiegare la situazione, il Demel Tomas lo interrompeva con la seguente frase detta in maniera ironica
"Ma allora sei l' arbitro migliore che io abbia mai visto" per poi proseguire con "Questo è hockey e questo non è fallo,
siete imbarazzanti". Il secondo arbitro, che si trovava qualche metro più indietro, si fermava per stringere la mano al
Demel Tomas, ma questo si rifiutava ribadendo il fatto che a suo dire erano imbarazzanti.
Ciò premesso, non ravvisando nelle espressioni utilizzate dall' allenatore Demel Tomas, ancorché ripetutamente
pronunciate, il carattere dell ’ingiuria nei confronti dell’ arbitro ed in assenza di precedenti disciplinari specifici al
medesimo contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere nel minimo edittale dell’ ammonizione con diffida la
comminanda sanzione disciplinare.

E) Spese di procedura addebitate:
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€. 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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