Comitato Regionale Lombardo
20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900
www.finlombardia.org

e-mail: crlombardia@federnuoto.it

pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 17 Aprile 2019
GIUSTIZIA REGIONALE
Alle

Società Ed Enti Interessati Loro Sedi
NOTIZIARIO N°21
Stagione 2018/2019

Di seguito si riportano:
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionati: Under 15
Maschile, Under 17 Maschile, Under 17 Femminile, Under 20 Maschile, Serie C
Maschile, Master Maschile;
- 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 15 Maschile Regionale
KOSMO vs CAMPUS TEAM del 12/04/2019.
AMMONIZIONE al Tecnico ROJDESTVENSKIY Vadym (KOSMO) per comportamento
poco riguardoso nei confronti dell’Arbitro.
VIGEVANO N vs GAM TEAM del 13/04/2019.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta MUSATTI Angelo (GAM TEAM) per gioco
aggressivo.
CUS GEAS MI vs NC MONZA del 13/04/2019.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta DI CORATO Mattia (CUS GEAS MI) per gioco
aggressivo.
***
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale
VIGEVANO N vs PAVIA PN del 14/04/2019.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta BELLA Nour (PAVIA PN) per gioco
aggressivo.
VARESE OLONA N vs PN COMO del 14/04/2019.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA al Tecnico ZONI Francesco (PN COMO) per
comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro.

PN TREVIGLIO vs COMO N del 14/04/2019.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta BARBATI Simone (PN TREVIGLIO) per gioco
aggressivo.
AMMONIZIONE all’Atleta BAZZOCCHI Gregorio (PN TREVIGLIO) per comportamento
poco riguardoso nei confronti dell’arbitro.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta SALA Tommaso (COMO N) per gioco
aggressivo.
NC MONZA vs RN LEGNANO del 14/04/2019.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta CLAVENNA Filippo (BUSTO PN) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.
***
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Femminile Regionale
VARESE OLONA N vs NC MILANO del 14/04/2019.
Il G.S.R.
 letto il verbale dell’arbitro relativo all’incontro disputato a Varese terminato con il
risultato di 11 a 12, a favore della Società ospitante;
 letto il preannuncio di reclamo ritualmente presentato dalla Varese Olona Nuoto,
con il quale la Società lamentava la “mancata applicazione della norma 22.8 del
Regolamento Tecnico della Pallanuoto” in quanto, a suo dire, “durante il terzo
tempo” veniva “assegnato un fallo alla panchina per interferenza nel gioco, con
lancio di un secondo pallone in acqua” e “sul rilanciamento (sic) di fronte, a 1’23” III
tempo la giocatrice n. 4 dell’NC Milano” segnava “il gol del 9-11”;
 letto il reclamo successivamente trasmesso, nei termini di regolamento, dalla
Varese Olona Nuoto che sostanzialmente confermava la versione del preannuncio
di reclamo;
 letto il preannuncio di reclamo ritualmente presentato dalla NC Milano, con il quale
la Società lamentava di aver “subito un’aggressione in panchina da parte di alcuni
spettatori che dalle tribune” scendevano “fino al bordo vasca” a suo dire inveendo
“contro arbitro e giocatrici” della squadra ospite, “uno dei quali brandiva un
bastone”, persistendo successivamente nei comportamenti offensivi nei confronti
del tecnico e delle giocatrici, le quali si spaventavano per l’accaduto;
 dato atto che non è pervenuto reclamo, nei termini di Regolamento, dalla NC
Milano;
 ritenuto che, dalla lettura del verbale dell’arbitro, emergano soltanto le seguenti
circostanze:
o cartellino rosso per ripetute proteste ed ingiurie verso l’arbitro da parte del
Tecnico del Varese Olona Nuoto CRESPI Andrea, che ritardava l’uscita dal
campo e, successivamente, durante alcuni comportamenti offensivi del
pubblico, persisteva nelle protese nei confronti dell’arbitro (soggetto peraltro
già colpito da provvedimento di questo Ufficio: cfr. Notiziario 14);
o atteggiamento aggressivo di n. 3 sostenitori del Varese Olona Nuoto verso la
panchina dell’NC Milano, che costringeva l’arbitro a sospendere l’incontro
per alcuni minuti (rendendo necessario l’intervento del dirigente di servizio);
o atteggiamento ingiurioso del pubblico del Varese Olona Nuoto nei confronti
dell’arbitro;
o cartellino giallo al Tecnico della NC Milano per non aver vigilato
adeguatamente su una propria atleta che, in una situazione di possesso
palla, dovendo essere effettuata una rimessa del portiere, non si avvedeva
della presenza in acqua del pallone e, per errore, lanciava un secondo
pallone verso il tecnico medesimo che, dopo averlo colpito, rimbalzava in
acqua: tale comportamento induceva l’arbitro a interrompere l’azione per









consentire l’allontanamento del secondo (indebito) pallone e (correttamente)
la ripresa del gioco mantenendo il possesso a favore della squadra che lo
aveva prima dell’interruzione (eccessiva potrebbe tutt’al più apparire la
decisione di esibire il cartellino giallo al tecnico, date le peculiari circostanze
descritte dall’arbitro che fanno propendere per l’assoluta involontarietà del
gesto);
o comportamento poco riguardoso del dirigente del Varese Olona Nuoto
Gesuato Gionata al termine dell'incontro;
ritenuto conseguentemente che il reclamo presentato dalla Società Varese Olona
Nuoto appaia infondato atteso che:
o ai sensi del vigente Regolamento Tecnico non esiste alcuna norma che
punisca il fatto contestato nei termini richiesti dalla reclamante, in
particolare ove la squadra danneggiata dall’incauto lancio del pallone in
acqua sia proprio quella in possesso di palla (pertanto impossibilitata, ad
esempio, a sviluppare una propria azione rapida di ripartenza);
o l’invocato art. 22.8 RTPN sembrerebbe riferirsi ad ipotesi ben diverse da
quelle prospettate dalla reclamante, come quella di un attaccante impedito a
sviluppare un’azione probabilmente destinata alla segnatura di una rete per
avere un atleta, un tecnico o un dirigente della squadra avversaria scagliato
intenzionalmente in acqua un pallone o un altro oggetto, ma non certamente
a quella (invero assai comune nella pallanuoto) della panchina che, non
avvedendosi del rimbalzo in acqua del pallone, interrompa una propria
azione di attacco inavvertitamente, gettando per sbaglio un secondo pallone
in acqua: esattamente quanto accaduto nel caso di specie, come
implicitamente confermato dalla stessa Società reclamante (laddove precisa
che “sul rilanciamento (sic) di fronte, a 1’23” III tempo la giocatrice n. 4
dell’NC Milano” segnava “il gol del 9-11”);
ritenuto altresì che il preannuncio di reclamo della Società NC Milano sia da
considerarsi inammissibile in quanto non seguito da rituale reclamo e comunque
carente d’interesse, avendo la Società ottenuto una vittoria sul campo (dandosi
tuttavia atto che la rappresentazione dei fatti offerta dall’arbitro, sulla base del
proprio verbale, da intendersi quale fonte privilegiata di prova, appare parzialmente
diversa da quella individuata nel preannuncio di reclamo);
ritenuto comunque censurabile la condotta dei sostenitori di parte Varese Olona
Nuoto, come descritta nel verbale arbitrale, di cui la società ospitante è chiamata a
rispondere nei termini di cui al dispositivo;
dato atto, infine, nella quantificazione della misura della sanzione, della recidività
del Tecnico CRESPI Andrea (cfr. Notiziario n. 14) e dei sostenitori della Varese
Olona Nuoto (cfr. Notiziario n. 8), questi ultimi già in passato resisi autori di ingiurie
ripetute all’arbitro e ad altri tesserati.
P.Q.M.






DICHIARA INAMMISSIBILI i reclami presentati dalle Società VARESE OLONA
NUOTO e NC MILANO, disponendo, per entrambe, l’incameramento della relativa
tassa già versata;
OMOLOGA il risultato con il punteggio di 9 a 11 in favore della Società NC Milano;
IRROGA DUE GIORNATE DI SQUALIFICA al Tecnico CRESPI Andrea (Varese
Olona Nuoto), l’AMMONIZIONE al Dirigente GESUATO Gionata (Varese Olona
Nuoto) e l’AMMENDA DI EURO 300,00 (trecento/00) alla Società VARESE OLONA
NUOTO, giusti i motivi di cui in premessa.
***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale
PIACENZA PN 2018 vs NC MONZA del 09/04/2019.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA all’Atleta BRANCA
Vittore (PIACENZA PN 2018) per gioco aggressivo. Recidivo.
COMO NUOTO vs BRESCIA WATERPOLO del 15/04/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA e AMMONIZIONE CON DIFFIDA agli atleti ZANETTI
Piergiuseppe (WP Brescia) e CASSANO Livio (Como N.) per gioco scorretto (entrambi
RECIDIVI).
AMMONIZIONE al Dirigente FIORESE Gianluca (WP Brescia) per comportoamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro.
PN COMO vs SPORTING LODI del 09/04/2019.
AMMONIZIONE al Dirigente MARESCA Mariano (PN COMO) per comportamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro.
AMMONIZIONE all’Atleta PEZZETTI Simone (SPORTING LODI) per comportamento poco
riguardoso nei confronti avversario.
***
CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale
CAN MILANO vs GAM TEAM del 13/04/2019
AMMONIZIONE all’Atleta VERTUA Pietro (GAM TEAM) per comportamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro.
***
CAMPIONATO PALLANUOTO MASTER Maschile
PN MILANO +40 vs SD METANOPOLI +30 del 11/04/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta MAGNI Simone (PN MILANO) per cattiva
condotta.
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta SCILLETTA Stefano (SD METANOPOLI) per
cattiva condotta.
***
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.

