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Milano, 7 Marzo 2019

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°15
Stagione 2018/2019

Di seguito si riportano:
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionati: Under 13

Maschile, Under 15 Maschile, Under 15 Femminile, Under 17 Maschile, Under 20
Maschile, Serie C Maschile, Campionati Master;

- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le
manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 13 Maschile Regionale

PN TREVIGLIO vs SPORT MANAGEMENT PN del 03/03/2019.

Il G.S.R.

- letto il verbale dell’arbitro;

- rilevato che, correttamente, l’arbitro non consentiva la partecipazione al gioco di un
atleta della Società Sport Management tesserato “propaganda”, in quanto tale non
ammesso a partecipare ad un incontro agonistico;

- rilevato altresì che tale decisione provocava la reazione del tecnico Zanetic Ivan
che ingiuriava ripetutamente l’arbitro, contestando ogni decisione sin dai primi
minuti di gioco, fino a quando veniva espulso, allorché ordinava ai propri atleti di
abbandonare il campo di gioco;

- osservato che gli atleti della Società Sport Management effettivamente
abbandonavano il campo di gioco provocando la sospensione dell’incontro per circa
cinque minuti fino a quando lo Zanetic, ritornato indebitamente su piano vasca,
permetteva loro di riprendere il gioco;

- rilevato che un sostenitore della Società Sport Management accedeva al piano
vasca per ingiuriare l’arbitro;

- osservato, altresì, che lo Zanetic, benché espulso, impartiva disposizioni tecniche
agli atleti per la residua durata dell’incontro;

- rilevato che i sostenitori dello Sport Management ingiuriavano l’arbitro e che un
atleta della medesima Società, Gianazza Riccardo, veniva espulso per
comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti dell’Arbitro;

- considerato che il comportamento altamente diseducativo del Tecnico Zanetic
appare di notevole gravità tenuto conto della categoria degli atleti allenati (under



13) e dei riflessi provocati da tale condotta, tali da indurre la reazione nei confronti
dell’arbitro anche da parte del pubblico e del proprio giovane atleta;

- considerato altresì che la condotta del suddetto Tecnico si pone palesemente in
antitesi con i più elementari principi derivanti dall’Ordinamento giuridico sportivo di
lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i
comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati;

- dato atto della recidività del Tecnico Zanetic (cfr. Notiziario Reg. n. 8) e della
particolare gravità – anche sotto il profilo educativo – della sospensione
temporanea dell’incontro imposta unilateralmente, e del tutto ingiustificatamente, ai
propri giovani atleti dal Tecnico;

- tenuto conto che successivamente l’incontro si è concluso regolarmente e che
nessun reclamo è stato presentato dalla società ospitante;

P.Q.M.

- OMOLOGA il risultato con il punteggio di 7 a 6 in favore della Società SPORT
MANAGEMENT;

- DISPONE la SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITA’ FEDERALE del Tecnico
ZANETIC Ivan (SPORT MANAGEMENT) FINO AL 20 APRILE 2019, giusti i motivi di cui in
premessa;

- IRROGA DUE GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta GIANAZZA Riccardo (SPORT
MANAGEMENT PN) per gioco comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti
dell’arbitro.

- IRROGA l’AMMENDA di 500 € alla società SPORT MANAGEMENT PN per
responsabilità in relazione al comportamento del proprio Tecnico e del sostenitore che
accedeva al piano vasca fino al tavolo della giuria per ingiuriare l’arbitro nonché per
comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro.

***
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 15 Maschile Regionale

SPAZIO SPORT ONE vs CAMPUS TEAM del 02/03/2019.
UNA GIORNATA di squalifica al Tecnico LEPORATI Francesco (CAMPUS TEAM) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

COMO N vs SD BUSTO PN del 02/03/2019.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta PEROZZO Alessandro (BUSTO PN) per gioco
aggressivo.

AMMENDA di 60 € alla società BUSTO PN per mancanza tecnico abilitato a bordo vasca

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 15 Femminile Regionale

COMO N vs AN BRESCIA del 02/03/2019.
AMMENDA di 60 € alla società AN BRESCIA per comportamento ingiurioso nei confronti
dell’arbitro durante tutto l’incontro

***



CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale

BUSTO PN vs SC MILANO 2 del 03/03/2019

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA all’Atleta REMONTI Federico (BUSTO PN) per
comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti dell’arbitro, proseguito dopo
l’espulsione.

PN CREMA vs RN LEGNANO del 03/03/2019
DUE GIORNATE di squalifica all’Atleta FADENTI Marco (PN CREMA) per brutalità ed
ammenda automatica alla società di 200€.

CAN BISSOLATI vs PIACENZA PN 2018 del 03/03/2019
AMMONIZIONE all’ Dirigente MARCHESI Francesco (CAN BISSOLATI) per
comportamento poco riguardoso confronti dell’arbitro.
AMMENDA di 60 € alla società CAN BISSOLATI per comportamento ingiurioso nei
confronti dell’arbitro

SG ARESE vs NC MONZA 2018 del 03/03/2019

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta BOTTINELLI Davide (NC MONZA) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA al Tecnico GRIMOLDI Alberto (NC MONZA) per
comportamento reiteratamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta PARRINELLO Mirko (NC MONZA) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale

VIGEVANO N vs PN BERGAMO del 01/03/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta CRIPPA Fabio (PN BERGAMO) per gioco
aggressivo.

CAN MILANO vs VIMERCATE N del 01/03/2019

AMMONIZIONE all’Atleta VILLA Marco (VIMERCATE N) per comportamento poco
riguardoso nei confronti di un avversario.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta LUZZINI Andrea (VIMERCATE N) per
comportamento ingiurioso confronti arbitro.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta PARODI Tommaso (CAN MILANO) per
comportamento ingiurioso confronti arbitro.

BUSTO PN vs AQUATICA TO del 02/03/2019
AMMONIZIONE al Dirigente GAGLIARDI Alessio (BUSTO PN) per comportamento poco
riguardoso confronti dell’arbitro.

BUSTO PN vs SPORT MANAGEMENT PN del 05/03/2019.

Il G.S.R.

- letta la comunicazione pervenuta in data 05.03.2019 dalla Società ospitante con la quale
si preannunciava l’impossibilità di prendere parte all’incontro;

- rilevato che trattasi di terzo episodio di mancato arrivo della squadra BUSTO PN (cfr.
Notiziario n. 4 e n. 13);



- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5.4. delle vigenti Norme Organizzative Generali della
Pallanuoto, “L’eventuale recidiva di una Società già sanzionata per due volte
nell’ambito della medesima stagione per mancato raggiungimento del campo gara,
comporta -alla terza infrazione- l’applicazione aggiuntiva del provvedimento
amministrativo per la Società responsabile della cancellazione dai ruoli del
Campionato in corso e la revoca dei contributi federali eventualmente maturati e
non corrisposti. Detto provvedimento è assunto d’urgenza con delibera del Presidente
federale su proposta del Settore Pallanuoto e/o del Comitato Regionale competente”;

PQM

- OMOLOGA il risultato con il punteggio convenzionale di 5 a 0 in favore della società
SPORT MANAGEMENT PN;

- DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Presidente Federale, a cura del
Comitato Regionale, per i provvedimenti di sua competenza.

IL G.S.R.
***

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale

SC MILANO 2 vs PN TREVIGLIO del 02/03/2019

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta TORBOLI Pietro (SC MILANO 2) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

SAFA 2000 vs GAM TEAM del 02/03/2019

AMMONIZIONE all’Atleta FRASSONI Marco (GAM TEAM) per comportamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro

AMMONIZIONE CON DIFFIDA all’Atleta BOCCALI Cristian (GAM TEAM) per
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

***

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del
vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN
del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva
delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) dispone l’omologazione dei
risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale,
salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito
o abbia diversamente provveduto.


