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COMUNICATO UFFICIALE N. 9001 - ROMA 26/09/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 26/09/2022 ha

omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

U18 Baseball 2022

A) Risultati gare

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 1 Giornata 01

Risultati gare

24/09/2022 B0018HAO0111-2022 LA GIOVANE OLTRETORRENTE A.S.D CABS 9 - 1

Marco Mignola | Alberto Galazzetti Muscinelli

24/09/2022 B0018HAO0112-2022 STARANZANO DUCKS PADOVA BAS. SOFT. CLUB 1 - 4

Giuseppe Falcone | Michele Caringella

24/09/2022 B0018HAO0113-2022 LA GIOVANE OLTRETORRENTE PADOVA BAS. SOFT. CLUB 2 - 3

Michele Caringella | Alberto Galazzetti Muscinelli

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 2 Giornata 01

Risultati gare

24/09/2022 B0018HBO0111-2022 MILANO 1946 U18 BSBL FIORENTINA BASEBALL S.S.D. 

ARL

7 - 2

Alessandro Finocchiaro | Marco Moretto

24/09/2022 B0018HBO0112-2022 ATHLETICS NOVARA ASD TORRE PEDRERA FALCONS BC 6 - 16

Ermanno De Vuono | Sebastian Iacono

24/09/2022 B0018HBO0113-2022 MILANO 1946 ASD TORRE PEDRERA FALCONS BC 5 - 23

Sebastian Iacono | Marco Moretto

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 3 Giornata 01

Risultati gare

24/09/2022 B0018HCO0111-2022 FANO BASEBALL '94 NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 0 - 9

Iglis Serafini | Giorgio Menichelli

24/09/2022 B0018HCO0112-2022 ASD BSC ROVIGO FORTITUDO UNIPOLSAI UNDER 18 7 - 0

Gianluca Floccuzio | Massimiliano Santoni

24/09/2022 B0018HCO0113-2022 NEW BLACK PANTHERS A.S.D. ASD BSC ROVIGO 5 - 3

Massimiliano Santoni | Iglis Serafini

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 4 Giornata 01

Risultati gare

24/09/2022 B0018HDO0111-2022 B.S.C. GROSSETO 1952 Villa Croci HOTSAND MACERATA 4 - 0

Marco Magini | Emanuele Romano
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24/09/2022 B0018HDO0112-2022 LIONS BASEBALL NETTUNO ASD 

JUNIOR "A"

CROCETTA BC ASD 12 - 2

Franco Borselli | Valfrido Migliorini

24/09/2022 B0018HDO0113-2022 B.S.C. GROSSETO 1952 Villa Croci LIONS BASEBALL NETTUNO ASD 

JUNIOR "A"

8 - 1

Valfrido Migliorini | Marco Magini

Gara omologata con C.U. 9001 del 26.09.2022 - Nuova delibera nel presente C.U.

B) Classifiche

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 1

Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB

1 PADOVA BAS. SOFT. CLUB 2 2 0 0 1.000 0

2 LA GIOVANE OLTRETORRENTE 2 1 1 0 .500 1

3 STARANZANO DUCKS 1 0 1 0 .000 1.5

3 A.S.D CABS 1 0 1 0 .000 1.5

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 2

Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB

1 ASD TORRE PEDRERA FALCONS BC 2 2 0 0 1.000 0

2 MILANO 1946 2 1 1 0 .500 1

3 ATHLETICS NOVARA 1 0 1 0 .000 1.5

3 U18 BSBL FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL 1 0 1 0 .000 1.5

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 3

Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB

1 NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 2 2 0 0 1.000 0

2 ASD BSC ROVIGO 2 1 1 0 .500 1

3 FANO BASEBALL '94 1 0 1 0 .000 1.5

3 FORTITUDO UNIPOLSAI UNDER 18 1 0 1 0 .000 1.5

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 4

Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB
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1 B.S.C. GROSSETO 1952 Villa Croci 2 2 0 0 1.000 0

2 LIONS BASEBALL NETTUNO ASD JUNIOR "A" 2 1 1 0 .500 1

3 CROCETTA BC ASD 1 0 1 0 .000 1.5

3 HOTSAND MACERATA 1 0 1 0 .000 1.5

C) Provvedimenti disciplinari

STAFF

Gara: B0018HBO0113-2022

INTERDIZIONE Da data 2022-09-26 A data 2022-10-03 Barbini Nicola (04005 - MILANO BASEBALL 1946 A. S. D.) espulso per aver

platealmente contestato l'operato degli arbitri. Espulso.

ATLETI

Gara: B0018HAO0113-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Catellani Sebastiano (08189 - OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D.) espulso per aver platealmente

contestato un giudizio arbitrale anche facendo uso di linguaggio blasfemo. Espulso.

SOCIETÀ

Gara: B0018HAO0113-2022

AMMENDA 50EUR alla società 08189 - OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D. responsabile del comportamento di un proprio

tesserato che, nel contestare l'operato degli arbitri, ha anche fatto uso di espressioni blasfeme.

Gara: B0018HDO0113-2022

AMMENDA 100EUR alla società 12189 - LION'S BASEBALL NETTUNO A.S.D. - VEDI DELIBERA

D) Delibere

 

OGGETTO: Gara B0018HDO0113 categoria Under 18 BSC Grosseto 1952 – LIONS Nettuno, terminata al 6 inning con il punteggio

BSC Grosseto 1952   8 – Lions Nettuno 1. PROTESTO presentato dalla società Lions Nettuno – Delibera del Giudice Sportivo

Nazionale.

 

La società Lions Nettuno, risultata sconfitta al termine della gara, conclusa alla 6 ripresa, ha presentato protesto tecnico agli arbitri,

dolendosi che gli stessi avevano erroneamente applicato la regola del limite di 6 punti per inning.

Sebbene la proposta istanza non spieghi in quale preciso momento la contestata decisione sia stata adottata - particolare che,

trattandosi di un protesto, è, per quanto meglio si dirà, determinante - il parziale delle riprese che si evince dal referto consente di

individuare un unico inning in cui sono stati segnati 6 punti, e segnatamente la parte bassa del 6 ed ultimo inning con la squadra

del BSC Grosseto 1952 in attacco. Dopo di che gli arbitri, come detto, hanno posto fine alla partita. Anche in questo caso, in assenza di
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una puntuale ricostruzione, occorre procedere per logica, immaginando che sia stata presa in considerazione dagli arbitri

l’impossibilità che nell’unica opportunità d’attacco rimasta ai Lions, dati i 7 punti di scarto, non avrebbero potuto pareggiare.

Viene anche lamentata dalla società che ricorre come, nella gara precedentemente disputata nella medesima giornata, il limite dei 6

punti per inning non fosse stato applicato, avendo in quel caso gli ufficiali di gara posto infatti termine all’incontro per la regola della

manifesta superiorità, con ben 11 punti segnati in una sola ripresa.

Le deduzioni di cui si è dato conto, che in linea di principio potrebbero anche risultare apprezzabili,

stante l’irrituale presentazione del protesto che rende inammissibile l’istanza presentata dalla società Lions Nettuno. non possono

essere oggetto di un giudizio di merito.

Il referto arbitrale spiega infatti che un Dirigente della squadra ricorrente si è presentato nello spogliatoio degli arbitri poco dopo la

fine della partita, manifestando l’intenzione di presentare una riserva scritta. Irrilevante essendo il nomen iuris indicato nella

circostanza (riserva scritta in luogo di protesto), è invece dirimente la constatazione del momento in cui la dichiarazione di voler

impugnare il risultato della partita è stata comunicata agli arbitri.

Le procedure d’urgenza previste per le fasi finali delle giovanili, che sul punto sono sostanzialmente identiche a quelle per le serie

seniores, dispongono infatti che “Per la proposizione di istanze di protesto valgono le ordinarie disposizioni previste dall’ordinamento

federale”. Il rinvio è quindi all’art. 7.04 del RTG, norma che si occupa per l’appunto della modalità da seguire per mettere sotto

protesto una partita, a tenore del quale si vuole che “il protesto sarà riconosciuto solo se agli arbitri sarà notificato al momento in cui il

gioco sotto protesto è avvenuto e prima del prossimo lancio, gioco o tentativo di gioco”. Nel caso di specie la decisione contestata è

stata quella con cui è stato posto fine alla partita. Situazione che pure il RTG prende in considerazione, atteso che nel prosieguo della

norma si legge che “In caso di protesto maturato su un gioco che termina la gara, il manager dovrà notificare l’intenzione di fare

protesto all’arbitro prima che egli esca dal terreno di gioco e dovrà presentarlo, all’arbitro stesso, entro mezz’ora (30 minuti) dalla fine

della gara”.

È quindi evidente che, avendo informato gli arbitri della volontà di presentare il protesto solamente quando questi già erano negli

spogliatoi, la società ricorrente è incorsa in una insanabile decadenza, posto che, per l’appunto, avrebbe dovuto comunicarla agli

arbitri prima che questi lasciassero il terreno di gioco.

Incidentalmente osservato che nelle procedure d’urgenza per la presentazione delle riserve scritte valgono le medesime regole, e

quindi nemmeno potrebbe essere invocata una rimessione in termini per l’errore nella individuazione dello strumento di

impugnazione, si deve segnalare come tale rigore non sia un mero omaggio alla forma, in quanto a fronte di tale comunicazione gli

arbitri – lo prevedono, ancora una volta, le procedure d’urgenza – hanno il dovere di mettere immediatamente a conoscenza di ciò Il

Giudice Sportivo Nazionale. Il quale ultimo, così come avviene in tutte le competizioni, anche a livello internazionale, è a quel punto

tenuto a pronunciarsi immediatamente, in modo da consentire, in caso di accoglimento del protesto, la prosecuzione della partita

correggendo l’eventuale errore commesso dagli arbitri. Ovvero, in caso di rigetto, confermando la correttezza della decisione

arbitrale.

Per tornare alla vicenda di cui siamo a discutere oggi, è evidente che una tempestiva proposizione del protesto, o per meglio dire una

tempestiva comunicazione dell’intenzione di volerlo proporre, avrebbe imposto agli arbitri di non dichiarare conclusa la partita e di

contattare lo scrivente. Il quale avrebbe così potuto valutare le ragioni azionate dalla società istante, disponendo, ove fossero state
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valutate come fondate, che la gara proseguisse con la ripresa successiva (la settima).

Per quel che può valere, in questi stessi termini questo Giudice si è espresso allorquando gli arbitri lo hanno informato, solo una volta

che erano nello spogliatoio, di aver appreso della volontà dei Lions di Nettuno di impugnare la loro decisione. E, a precisa domanda,

hanno confermato di aver lasciato il campo di gioco senza che nessuno manifestasse loro l’intenzione di presentare il protesto.

Nel ribadire quindi l’inammissibilità del protesto, essendo la società proponente incorsa, con la tardiva comunicazione agli arbitri,

nella decadenza dal relativo diritto, la gara non può che essere omologata con il risultato acquisito sul terreno di gioco. 

La soccombenza determina altresì a carico della società proponente l’onere di pagamento del contributo per l’accesso alla procedura,

ovvero l’incameramento dello stesso ove fosse stato già pagato.

Per questi motivi

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dichiara INAMMISSIBILE il protesto presentato dalla società Lions Nettuno, ed omologa la gara con il punteggio BSC Grosseto 1952 

 8 – Lions Nettuno 1 (6 Inning) acquisito sul campo di gioco;

Dispone l’incameramento della tassa della procedura se già versata, ovvero il pagamento della somma equivalente, nella misura di

euro 100,00 (cento euro) come previsto nelle Disposizioni Attività Agonistica 2022 nella parte relativa alle Tasse ed Ammende.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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