Stagione sportiva 2019-2020

Ufficio Giudice Sportivo
Decisione n. GSP19019

Data: 11/10/2019

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/10/2019 relativo all'incontro (15026) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under
15 - LO/PI/AO disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 06/10/2019 tra Torino Bulls U15 (669) e HC Aosta Gladiators
U15 (612).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:
Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore Savasta Raphael (n. tessera 87932) della società A.s.d. Hockey Club
Torino Bulls 2011 669 per violazione dell’ Art.20 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore Sartori Andrea (n. tessera 84649) della società A.s.d. Hockey Club Torino
Bulls 2011 669 per violazione degli artt. 9.1, 9.2.4, e 9.2.5 del Codice delle Penalità e art. 50, n.1, lett. d) del
Regolamento di Giustizia.
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Garau Nathan (n. tessera 86343) della società A.s.d. H.C. Aosta
Gladiators 612 ai sensi dell’ Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento
Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:
Savasta Raphael (n. tessera 87932) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 11,47 il predetto giocatore, dopo uno
scontro di gioco, colpiva volontariamente e violentemente con un calcio un avversario all' altezza della gamba.
Il giocatore colpito, dopo avere saltato un paio di cambi di linea, proseguiva regolarmente l’incontro.
Il Savasta Raphael veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita.
Ciò premesso, pur in assenza di conseguenze lesive rilevanti, la descritta condotta fallosa viene comunque sanzionata
dalla normativa di riferimento con un minimo di 4 giornate di squalifica, in considerazione della concreta e rilevante
pericolosità del gesto per l’ altrui incolumità.
Sartori Andrea (n. tessera 84649) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 37,17 , dopo essere stato sanzionato
con una penalità minore per il fallo di “gioco duro”, anziché recarsi prontamente nella panca delle penalità, lanciava la
stecca contro la balaustra, si toglieva il casco, lanciandolo sulla pista ghiacciata insieme ai guanti, pronunciando a voce
alta ed in modo irriguardoso le seguenti frasi: “Lasciatemi stare, che cazzo volete, non rompetemi più la minchia “ .
Successivamente spalancava una delle porte laterali della balaustra ed abbandonando il campo di gara, sbatteva la
porta con violenza per due volte.
Veniva così punito con penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, il comportamento del predetto tesserato appare caratterizzato da reiterata insubordinazione nei confronti
del direttore di gara, nonché da palese, eclatante ed ingiustificata critica nei confronti del suo operato. Per tale ragione
appare equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
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Garau Nathan (n. tessera 86343) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 22,53 il predetto giocatore caricava un
giocatore avversario, distante circa un metro dalla balaustra, facendolo cadere ed urtare con il capo contro la stessa.
Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo un cambio di linea saltato, riprendeva regolarmente il
gioco.
Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica,
nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui
incolumità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel
minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi
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