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COMUNICATO UFFICIALE N. 1023 - ROMA 07/07/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 07/07/2022 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 01

Risultati gare

03/07/2022 B00SACGR0112-2022 TORRE PEDRERA FALCONS HOTSAND MACERATA 9 - 0

Paolo Garbin | Franco Pegoraro | Giacomo Santi | Gianmarco Bedetti

Omologazione sospesa con C.U. 1022 del 5.07.2022 - Delibera C.U. 1023 del 7.07.2022

B) Classifiche

2^ Fase - Poule Salvezza Girone G1

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

1 HOTSAND MACERATA 10 8 2 0 .800 0

1 BIG MAT GROSSETO 1952 10 8 2 0 .800 0

3 ACADEMY OF NETTUNO 8 4 4 0 .500 3

4 LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA 9 2 7 0 .222 5.5

5 TORRE PEDRERA FALCONS 9 1 8 0 .111 6.5

C) Provvedimenti disciplinari

TECNICI

Gara: B00SACGR0112-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Artusi Mauro (08115 - TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT.) vedi delibera

SOCIETÀ

Gara: B00SACGR0112-2022

AMMENDA 50EUR alla società 08115 - TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. vedi delibera

D) Delibere

OGGETTO: Riserva scritta presentata dalla società TORRE PEDRERA FALCONS relativamente alla gara disputata in data 3 

LUGLIO 2022 sul campo di Riccione, avente sigla B00SACGR0112 tra la società ricorrente ed l’HOTSAND MACERATA, conclusa 
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con il risultato: Falcons 3 – Macerata 4.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE.

PREMESSA

Il Torre Pedrera Falcons ha presentato riserva scritta contestando il risultato della gara in oggetto, sul presupposto che il giocatore

TORRES RAMIREZ Juan Manuel, di categoria Under 18, sarebbe stato schierato per sei inning nella posizione di lanciatore, in

violazione del limite massimo di 5 inning previsto dalle vigenti Disposizioni sull’Attività Agonistica.

La società ricorrente ha versato nei prescritti termini il previsto contributo, essendo così stata soddisfatta la condizione di

procedibilità. 

Per l’effetto lunedì 4 luglio è stata data comunicazione alle società dell’avvio della fase istruttoria, con termini per la presentazione di

eventali istanze, a tenore di quanto dispone il comma 3 dell’articolo 41 del regolamento di giustizia, fissato per le ore 24 di mercoledì

6 luglio, e decisione prevista per il giorno 8 luglio, con espressa riserva di decidere anticipatamente qualora ne sussistessero le

condizioni.

 

LA FASE ISTRUTTORIA

Nelle more della scadenza del termine concesso alle società sono stati disposti i riscontri del caso presso i competenti organi tecnici 

federali. In particolare è stato chiesto al CNC di verificare l’effettivo numero di inning in cui il giocatore di cui è stato lamentato

l’irregolare impiego era stato schierato nella posizione di lanciatore. È stata al riguardo data conferma che TORRES RAMIREZ Juan

Manuel, schierato come lanciatore partente, ha lanciato per cinque riprese complete, affrontando altresì due ulteriori battitori nel

corso della sesta ripresa.

È stato parimenti riscontrato che il giocatore in questione, nato nel 2004, rientra nella categoria juniores.

La società Hotsand Macerata ha trasmesso una breve memoria con cui, non contestando i fatti per come descritti dalla società

istante, ha spiegato che il tecnico responsabile della gestione dei lanciatori “si era focalizzato sui 90 lanci e ha perso di vista i 5 innings”.

Viene quindi implicitamente ammesso l’errore commesso, e la responsabilità in ordine alla violazione lamentata dalla società

controinteressata.

 

LA DECISIONE

Con la riserva scritta in trattazione la società Torre Pedrera Falcons ha contestato lo scorretto impiego da parte della società

Macerata di un lanciatore della categoria Juniores, e che quindi non poteva essere utilizzato in quella posizione per più di cinque

inning.

Le Disposizioni sull’Attività Agonistica, nella parte che disciplina i lanciatori della categoria U18 baseball, prevedono in effetti che “

I lanciatori, anche se utilizzati in deroga in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza”. Regole

che, per l’appunto, stabiliscono, per quel che più qui interessa, che “Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 5 inning per partita e 

comunque non più di 90 lanci. Anche un solo lancio viene conteggiato come un inning
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”.

La società Hotsand Macerata ha riconosciuto l’equivoco commesso, ammettendo quindi la responsabilità in ordine alla eccepita

violazione. La società Torre Pedrera Falcons non ha prodotto ulteriori scritti.

Ricordato che era stata formulata espressamente la possibilità di anticipare la decisione rispetto alla data fissata in sede di avvio

dell’istruttoria, essendo stato assicurato il rispetto del diritto al contraddittorio, anche per consentire un più solerte consolidamento

della classifica, si ritiene che la controversia sia matura e se ne anticipa quindi la definizione, concludendo che la riserva scritta

presentata dalla società Torre Pedrera Falcons sia fondata e vada accolta, con riforma del risultato acquisito sul campo, e con vittoria

assegnata alla ricorrente medesima come si preciserà nel dispositivo che segue.

Risulta invero dal referto arbitrale che nel corso della nona ripresa è stato espulso ARTUSI Mauro, tecnico della società Torre Pedrera

Falcons, per aver platealmente contestato l’operato degli ufficiali di gara, rivolgendosi agli stessi con l’irriguardosa esclamazione “

Che cazzo chiami? Hai fretta di andare a mangiare?”. Nel dispositivo si darà pertanto conto anche dei provvedimenti adottati per il

comportamento tenuto dal predetto.

 

PER TUTTO QUANTO PRECEDE 

 

Il Giudice Sportivo Nazionale, in accoglimento della riserva presentata dalla società Torre Pedrera Falcons, dispone l’omologazione

della partita con sigla B00SACGR0112 con il seguente risultato:  TORRE PEDRERA FALCONS 9 – Hotsand Macerata 0.

L’accoglimento dell’istanza comporta la restituzione della tassa per l’accesso alla procedura versata dalla società istante.

 

Ulteriori provvedimenti:

Squalifica di una giornata di gara a ARTUSI Mauro (Torre Pedrera Falcons), espulso per aver platealmente contestato l’operato

arbitrale, anche facendo uso di linguaggio irriguardoso e lesivo dell’onorabilità degli ufficiali di gara.

 

Ammenda di euro 50 alla società Falcons Torre Pedrera, responsabile del comportamento di un proprio tesserato che, nel contestare

l’operato arbitrale, ha anche fatto uso di linguaggio lesivo dell’onorabilità degli ufficiali di gara.

 

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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