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Milano, 6 Febbraio 2020 
 
GIUSTIZIA REGIONALE  
 
Alle  Societa’ Ed Enti Interessati Loro Sedi  
 

NOTIZIARIO N°12 
Stagione 2019/2020 

Di seguito si riportano: 
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai,  Campionato Under 15 Maschile, 

Campionato Under 17 Maschile, Campionato Under 20 Maschile, Campionato 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 15 Maschile Regionale 

 
KOSMO PN vs SPORTMANAGEMENT del 01/02/2020 
AMMENDA DI euro 60 alla KOSMO PN per comportamento ingiurioso del pubblico nei confronti 
dell’arbitro.  

*** 

 
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale 

 
GAM TEAM vs BUSTO PN del 02/02/2020 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA  all’Atleta FARINA Filippo (BUSTO PN) per comportamento 
ingiurioso nei confronti arbitro. 

*** 
 

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale 
 
PN COMO vs PN TREVIGLIO del 02/02/2020 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA  al TECNICO FORESTI Giovanni (PN TREVIGLIO) per 
comportamento ingiurioso. 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA al DIRIGENTE PETRILLI Massimiliano (PN TREVIGLIO) per 
comportamento ingiurioso e insubordinato nei confronti dell’ arbitro. 
Con riferimento al comportamento del tesserato MAZZOLA Alberto, 
il G.S.R.  

- letto il verbale dell’arbitro; 
- rilevato che il suddetto tesserato risulta colpito dal seguente provvedimento disciplinare di 

“SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITA’ FEDERALE FINO AL 17 FEBBRAIO 2020 … 
per comportamento reiteratamente irriguardoso nei confronti arbitro, e perché benché 
espulso continuava a dare indicazioni alla squadra, nonché al termine dell’incontro 



continuava a persistere con l’atteggiamento irriguardoso trovandosi indebitamente a bordo 
vasca. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della plurirecidività del 
tesserato (cfr. Notiziario del 6.11.2019, una giornata di squalifica; 19.12.2019, due giornate 
di squalifica; 8.01.2020, tre giornate di squalifica; 23.1.2020)” (v. Notiziario 11); 

- dato atto che avverso il predetto provvedimento non risulta essere stata proposta 
impugnazione; 

- rilevato che, dal verbale arbitrale, risulta che il Mazzola, dalla tribuna, abbia ingiuriato 
ripetutamente l’arbitro dell’incontro, con ingiurie anche gravemente lesive dell’onorabilità 
stessa dell’arbitro; 

- ritenuto che il suddetto tesserato, benchè tecnico di squadra giovanile, appaia del tutto 
insensibile alle sanzioni già applicate in misura aggravata stante la plurima recidività; 

- ritenuto conseguentemente necessario applicare la ulteriore sanzione di cui al dispositivo 
che tiene conto dell’ulteriore recidiva; 

P.Q.M. 
Irroga la SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE PER ULTERIORI VENTI 
GIORNI con decorrenza dal 18 febbraio 2020 (tenuto conto che la sospensione pendente cesserà 
il 17 febbraio 2020) e dunque fino al 9 marzo 2020.  
 

*** 
 

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale 
 
 
CAN MILANO vs PN TREVIGLIO del 01/02/2020 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA  all’ Atleta MARINI Guglielmo (CAN MILANO) per 
comportamento ingiurioso nei confronti arbitro. 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA  all’Atleta TEDOLDI Flavio (CAN MILANO) per comportamento 
reiteratamente ingiurioso nei confronti arbitro proseguito dopo l’espulsione. 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA  al TECNICO FORESTI Giovanni (PN TREVIGLIO) per 
comportamento ingiurioso verso un proprio atleta. 
 
GAM TEAM vs SC MILANO 2 del 01/02/2020 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA al TECNICO GUERRATO Matteo (GAM TEAM) per 
comportamento ingiurioso, insubordinato (avendo proseguito a dare istruzioni alla squadra dalla 
tribuna) e per aver reiterato le proteste al termine dell’incontro accedendo indebitamente al piano 
vasca.  
 
WP NOVARA vs PN CREMA del 01/02/2020 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA all’ Atleta VALTORTA Alessandro (WP NOVARA) per 
comportamento poco riguardoso nei confronti arbitro. 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA al Dirigente LORENZETTO Stefano (WP NOVARA) per 
comportamento poco riguardoso nei confronti arbitro. 
AMMENDA di 60 € alla società WP NOVARA per comportamento ingiurioso dei propri sostenitori 
nei confronti 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. 


