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Milano, 30 Giugno 2022 
 
GIUSTIZIA REGIONALE  
 
Alle  Società Ed Enti Interessati Loro Sedi  
 

NOTIZIARIO N°23 
Stagione 2021/2022 

Di seguito si riportano: 
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi al Campionato Under 14 Maschile, 

Campionato Serie C Maschile, Campionato 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 Serie C Maschile Regionale 
 
 
SC MILANO 2 vs CAN BISSOLATI del 24/06/2022 
AMMENDA DI EURO 60 alla Società SC MILANO 2 per carenze organizzative (assenza 
apparecchiatura dei 30”/20”). 
 
PN TREVIGLIO vs BUSTO PN del 24/06/2022 
SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIALE E FEDERALE FINO AL 10 LUGLIO 2022 al 
MAZZOLA Alberto (PN TREVIGLIO) per recidività in comportamento irriguardoso nei confronti 
dell’arbitro, per tutta la durata dell’ dell’incontro (già colpito da provvedimento disciplinare in data 
01/06/2022 – Notiziario N°19). 
AMMONIZIONE al Dirigente CORNA Oscar (PN TREVIGLIO) per proteste.  
AMMONIZIONE agli Atleti MAZZOLA Davide (PN TREVIGLIO) e RABAINI Sean Michael (BUSTO 
PN) per reciprocità in gioco scorretto. 
 
PN CREMA vs SG ARESE del 25/06/2022 
Il G.S.R., 
 

- letto il verbale dell’Arbitro; 
- rilevato che, dalla lettura dello stesso, risultano i seguenti comportamenti del tesserato 

ZUCCHELLI Danilo (PN CREMA), iscritto nella lista quale atleta e tecnico: 
a) espulsione definitiva, quale atleta, per gioco aggressivo; 
b) ingiurie reiterate verso l’arbitro e comportamento insubordinato dopo l’espulsione; 
c) ritardata uscita dal campo che determinava la temporanea sospensione dell’incontro; 
d) proteste reiterate e indebita attuazione di direttive tecniche alla squadra, dalla 

tribuna, una volta espulso; 
e) ingresso illegale sul piano vasca durante un intervallo tra i tempi, non allontanato dai 

dirigenti, per protestare in modo veemente contro l’arbitro e dare indicazioni tecniche 
alla squadra; 



f) reingresso sul piano vasca al termine dell’incontro, benché espulso, per ingiuriare e 
assumere un atteggiamento minaccioso e aggressivo verso l’arbitro e il 
commissario, allontanato con difficoltà dai propri dirigenti; successiva, resistenza 
fisica all’allontanamento da parte dei propri dirigenti con ulteriori tentativi di 
raggiungere l’arbitro e il commissario; 

- ritenuto che tale comportamento appaia manifestamente lesivo dei più basilari principi di 
rettitudine, correttezza e lealtà espressi nello Statuto federale e nei principi CONI; 

- tenuto conto, sotto il profilo della quantificazione della sanzione, che il tesserato in 
questione rivestiva altresì il ruolo di tecnico e che tale comportamento si pone in assoluta 
antitesi con la condotta propria di tale figura secondo i vigenti regolamenti federali; 

- ritenuto, in particolare, di applicare una sanzione pari a una giornata di squalifica per 
ciascuna delle condotte sub a), b), c), d) e di due giornate di squalifica per ciascuna delle 
violazioni – di maggiore gravità - sub e) ed f),  

 
P.Q.M. 

irroga le seguenti sanzioni: 
- OTTO GIORNATE DI SQUALIFICA al tesserato ZUCCHELLI Danilo (PN CREMA) per i 

motivi di cui in premessa; 
- AMMENDA DI EURO 120 EURO alla Società PN CREMA per responsabilità in ordine al 

comportamento del proprio tesserato e per non avere i propri dirigenti impedito il suo 
reingresso sul piano vasca durante l’intervallo.  

Si comunichi la decisione mediante pubblicazione sul Notiziario.  
Il G.S.R. 

 
*** 

 
CAMPIONATO PALLANUOTO Master Maschile Regionale 

 
PN MILANO vs PIACENZA PN 2018 del 23/06/2022 
SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIALE E FEDERALE FINO AL 17 LUGLIO 2022 al 
TECNICO DIAMANTI Ettore (PN PIACENZA 2018) per comportamento gravemente irriguardoso, 
insubordinato e ingiurioso nei confronti dell’arbitro, proseguito dopo l’espulsione e reiterato anche 
al termine dell’incontro. 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’ BALDINI Luigi (PIACENZA PN 2018) Per Comportamento 
Ingiurioso Confronti Arbitro 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’ BURLANDO Carlo (PN MILANO) Per Comportamento 
Ingiurioso 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 – inclusi i provvedimenti 
adottati in via amministrativa dal C.R.L. con riferimento agli incontri Under 14 WP Mi Metanopoli - 
Pallanuoto Bergamo girone 2 e AN Brescia - Piacenza Pallanuoto girone 3 - salvo eventuali 
ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito o abbia diversamente 
provveduto. 
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