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Milano, 12 Giugno 2019

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°28
Stagione 2018/2019

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

Under 15 Maschile; Under 17 Maschile; Serie C 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 13 Regionale

SPORTMANAGEMENT vs NC MONZA del 09/06/2019
AMMENDA di 200 € alla società SPORTMANAGEMENT per mancanza tecnico sul piano
vasca. Recidività.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale

VARESE OLONA N vs PN COMO del 09/06/2019

AMMENDA di 120 € alla società PN COMO per comportamento reiteratamente ingiurioso
dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro.

PN BERGAMO vs PN TREVIGLIO del 09/06/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta CEREDA Gabriele (PN BERGAMO) per
comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA al Dirigente RIVA Tommaso (PN BERGAMO) per
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA al Dirigente LANZA Sergio (PN BERGAMO) per
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA al Dirigente FILIPPELLI Tommaso (PN BERGAMO) per
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e degli avversari.

Con riferimento al comportamento del tesserato FORESTI Emanuele,

il G.S.R.,



- letto il verbale dell’arbitro;

- rilevato che il tesserato FORESTI Emanuele:

o presentava in ritardo la distinta di gara provocando il ritardato inizio
dell’incontro;

o assumeva un atteggiamento ironico e irrispettoso nei confronti della giuria
prima dell’inizio dell’incontro;

o protestava e ingiuriava ripetutamente l’arbitro che lo espelleva;

o ingiuriava la giuria con ripetuti epiteti di tenore assai gravemente offensivo
(alcuni dei quali peraltro rivolti nei confronti di una donna ufficiale di gara e,
per il loro contenuto, veramente riprovevoli);

o anziché allontanarsi dal piano vasca raggiungeva la giuria ove ingiuriava i
suoi componenti e assumeva un atteggiamento irrispettoso nei confronti
dell’arbitro;

o dalla tribuna insultava nuovamente arbitro e giuria;

- dato atto che il suddetto tesserato appare plurirecidivo a questo Ufficio avendo
collezionato una notevole sequenza di provvedimenti disciplinari nell’arco dell’intera
stagione (cfr. Notiziario n. 12, due giornate di squalifica, e Notiziario n. 16 con
squalifica addirittura tempo di oltre un mese confermata in sede di appello) sia da
quello del G.S.N. (cfr. Notiziari n. 5, due giornate di squalifica, e n. 6);

- tenuto conto che, secondo i consolidati principi confermati dalla giurisprudenza in
sede CONI, nell’irrogare la sanzione per i (nuovamente) gravi fatti di cui sopra,
occorre applicare rigorosamente i principi di afflittività e proporzionalità della
sanzione, che verrebbero frustrati ove la sanzione non tenesse conto dell’ormai
prossimo esaurimento degli incontri in calendario e, pertanto, della sostanziale
inefficacia afflittiva di una sanzione da scontarsi in assenza di competizioni (che
riprenderanno dal 1° novembre 2019);

- tutto ciò premesso, apprezzata l’ennesima recidiva e l’oggettiva gravità dei fatti
perpetrati dal FORESTI, in palese violazione degli obblighi gravanti sulla figura del
tecnico di una squadra giovanile, sanzione adeguata al caso di specie appare
quella di cui al dispositivo che si auspica possa esprimere nel contempo una
sufficiente efficacia rieducativa del tesserato sanzionato;

P.Q.M.

IRROGA la SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE FINO AL 31
DICEMBRE 2019 al tesserato FORESTI EMANUELE, giusti i motivi di cui in premessa.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale

SPAZIO SPORT ONE vs SPORTING LODI del 08/06/2019
AMMENDA di 500 € alla società SPAZIO SPORT ONE per avere un proprio sostenitore
aggredito un atleta avversario al termine dell’incontro.
Con diffida che, al verificarsi di episodi analoghi, si procederà immediatamente alla
squalifica del campo di gara.

CAN BISSOLATI vs SC MILANO 2 del 08/06/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta PINI Dario (CAN BISSOLATI) per gioco
aggressivo.



GAM TEAM vs PIACENZA PN del 08/06/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta TIRA Alessandro (GAM TEAM) per gioco
aggressivo.
SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE FINO AL 30 GIUGNO 2019 al
Dirigente MODOLO Francesco (GAM TEAM) per comportamento reiteratamente
ingiurioso nei confronti arbitro. Recidivo.

AMMONIZIONE all’Atleta VERTUA Pietro (GAM TEAM) per comportamento poco
riguardoso confronti arbitro.

AMMONIZIONE al Dirigente SPAGNOLI Paolo (GAM TEAM) per comportamento poco
riguardoso confronti arbitro.

AMMENDA di 200 € alla società GAM TEAM per comportamento reiteratamente ingiurioso
e scorretto del pubblico nei confronti dell’arbitro e della squadra avversaria.

***

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.


