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COMUNICATO UFFICIALE N. 1026 - ROMA 21/07/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 21/07/2022 ha

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

Serie A Baseball 2022

A) Risultati gare

2^ Fase - Poule Salvezza Girone G1 Giornata 06

Risultati gare

17/07/2022 B00SACGR0612-2022 LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA ACADEMY OF NETTUNO 9 - 0

Roger Zorzenon | Giorgio Falzi | Carlo Capponcelli | Alessandro Meli

Omologazione sospesa con C.U. 1025 del 19.07.2022 - Delibera nel presente C.U.

B) Classifiche

2^ Fase - Poule Salvezza Girone G1

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

1 HOTSAND MACERATA 14 12 2 0 .857 0

2 BIG MAT GROSSETO 1952 14 10 4 0 .714 2

3 LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA 11 4 7 0 .364 6.5

4 ACADEMY OF NETTUNO 12 4 8 0 .333 7

5 TORRE PEDRERA FALCONS 11 1 10 0 .091 9.5

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

OGGETTO: Riserva scritta sulla regolarità della gara LONGBRIDGE 2000 – ACADEMY NETTUNO con sigla B00SACGR0612 

disputata in data 17 LUGLIO 2022, e conclusa con il risultato Longbridge 3 - Academy 4. SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA E 

DECISIONE. 

 

PREMESSA
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La società Longbridge ha presentato riserva scritta contestando il risultato della gara in oggetto, sul presupposto che i tesserati

CARMELLINO Francesco e ZECCHINELLI Vincenzo, benchè presenti sul roster presentato dalla società avversaria agli arbitri, non

risultavano inseriti nel roster ufficiale pubblicato sul sito federale. Segnalando poi come ZECCHINELLI sarebbe altresì stato

effettivamente utilizzato nel corso della partita. La proponente ha chiesto quindi l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il contributo per l’accesso alla procedura è stato regolarmente versato nei prescritti termini. Soddisfatta pertanto la condizione di

procedibilità è stata avviata l’istruttoria. Sono stati così disposti i riscontri del caso presso gli uffici della FIBS competenti e, ai sensi

dell’art. 41, comma 1, del Regolamento di Giustizia, è stata data comunicazione alle società che la decisione sarebbe stata adottata il

giorno 22 luglio, con espresso invito alle medesime a far pervenire, a tenore di quanto dispone il comma 3 dell’articolo 41 testè citato,

eventuali memorie e/o documenti entro due giorni prima della data della decisione, ovvero entro le ore 24 di mercoledì 20 luglio.

Formulando espressa riserva di deliberare anticipatamente qualora l’istruttoria fosse completa e non sussistessero residui

incombenti da soddisfare.

Copia della riserva scritta è stata trasmessa alla società controinteressata.

DECISIONE

L’odierna controversia attiene al rispetto delle vigenti Disposizioni per l’Attività Agonistica, le quali, modificando in parte quanto era

stato stabilito nelle precedenti stagioni, mantengono sì l’obbligo di aggiornare il roster fino a 6 ore prima dall’orario di inizio della

prima gara del turno di campionato (o Coppa Italia) immediatamente successivo, ma prevedono la sanzione della perdita delle gare

del turno (v. D.A.A. 2022 – Baseball, Parte I, § II Roster – pag. 23) nel solo caso in cui uno o più giocatori, non presenti nel roster del

gestionale WBSC/FIBS, siano effettivamente schierati in campo.

Ai fini della disamina della vicenda che ci impegna consta che la società istante ha, in effetti, eccepito sia l’omesso inserimento nel

roster ufficiale dei due giocatori CARMELLINO e ZECCHINELLI (che, per quanto occorrer possa, sono risultati essere tesserati per

l’Academy), sia pure l’effettivo l’impiego di uno di loro (ZECCHINELLI).

Il C.N.C., sollecitato in proposito, ha confermato che dal ruolino del classificatore dell’incontro l’atleta ZECCHINELLI risulta essere 

entrato in campo, in posizione difensiva, nel corso dell’8° inning. La violazione contestata dalla società ricorrente è da darsi pertanto

per accertata.

Osservato come nessuna ulteriore memoria o documento è pervenuto dalle società interessate, il ricorso proposto dalla società

Longbridge, che per l’appunto non è stato in alcun modo avversato dalla società controinteressata, risulta quindi fondato e deve 

trovare accoglimento, con assegnazione della vittoria alla istante come da dispositivo che segue.

Per tutti i motivi che precedono

Essendo l’istruttoria completa Il Giudice Sportivo Nazionale, avvalendosi della riserva di decidere anticipatamente,

ACCOGLIE la riserva scritta proposta dalla società Longbridge e, pertanto, omologa la gara B00SACGR0612, disputata in data 17

LUGLIO 2022, con il risultato

Longbridge 9 – Academy 0.
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Con restituzione, stante l’accoglimento, della tassa di accesso alla procedura versata dalla società istante.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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