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Il Giudice Territoriale Sardegna della Federazione Italiana Baseball Softball , Avv. Nicola Ribichesu, nella seduta del 06/05/2022 ha

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

U15 Baseball 2022

A) Risultati gare

Under 15 Sardegna Regular Season - Girone A Giornata 04

Risultati gare

04/05/2022 B2015AAA0411-2022 CAGLIARI B.C. ASD SHARDANA S.B. IGLESIAS 

ASD

6 - 9

Paolo Cicone | Nicola Sulis

Si espone - Con rapporto arbitrale del 04/05/2022 e relativo alla gara B2015AAA0411 tra Shardana S.B. Iglesias ASD e Cagliari B.C. ASD, gli arbitri 

federali Sig.ri Cicone Paolo (arbitro capo) e Sulis Nicola Pierluigi (arbitro di base) - per ciò che qui rileva - così annotavano: “Nella Parte bassa del 3° 

inning, il manager del Cagliari B.C. Walter Angioi cartellino n° 200173, viene espulso a causa di reiterate proteste in riferimento ad una chiamata di 

palla “strike” a suo giudizio totalmente errata. Il manager dopo aver ritardato l’uscita dal campo proferiva verso l’arbitro capo le testuali parole « È ora 

di finirla con queste chiamate sbagliate, ne ho le palle piene di voi arbitri incompetenti». Aggravato dal fatto che le frasi sono state pronunciate con 

tono di voce alta, sufficiente per essere sentite distintamente dagli atleti presenti in panchina”. Nel merito - Il comportamento e le frasi pronunciate 

dal manager del Cagliari B.C. ASD sig. Walter Angioi - per come riportate dagli U.D.G. - sono da condannare in quanto palesemente contrarie allo 

spirito sportivo, alle norme disciplinari e al buon senso. Grave se tale atteggiamento; le parole utilizzate; i modi ed i toni di espressione sono rivolti agli 

U.d.G menomandone o nel tentativo di menomarne la serenità nell’espletamento del mandato, l’autorità ed il prestigio (vedasi punto 5.01 del R.A.A. 

2021). A maggior ragione se i fatti contestati avvengono durante una gara giovanile, alla presenza di minori e con toni di voce tali che le frasi 

stigmatizzate possano venir udite facilmente dagli atleti presenti in campo. Da censurare, vieppiù, il comportamento tenuto dal manager sig. Walter 

Angioi nel minuti immediatamente successivi alla decisione arbitrale dell’espulsione: aver ritardato la propria uscita dal campo costituisce, anch’essa, 

grave infrazione disciplinare che appesantisce la posizione del sunnominato. Si ritiene vieppiù responsabile oggettivamente la Società Cagliari B.C. 

ASD per i fatti commessi da un proprio tesserato nel corso della gara de qua (vedasi punto 5.13 del R.A.A. 2021). Dato quanto sopra il Giudice Unico 

Territoriale ed in relazione alla gara B2015AAA0411 tra Shardana S.B. Iglesias ASD e Cagliari B.C. ASD così delibera: applicarsi la sanzione pecuniaria 

di euro 150,00 alla Società Cagliari B.C. ASD per il grave comportamento, i toni usati e le frasi pronunciate all’indirizzo degli U.D.G. e dagli stessi 

censurate con l’espulsione dello stesso responsabile sig. Walter Angioi nel corso della gara cod. B2015AAA0411 ex art. 3 co. 2 del Regolamento di 

Giustizia in vigore; diffida formalmente il manager della Società Cagliari B.C. ASD, sig. Walter Angioi, dall’incorrere in una recidiva generica entro 

l’annata. Diversamente incorrerà in una sanzione di grado superiore a quella oggi comminata insieme alla diffida. Si intima pertanto il sig. Walter 

Angioi al rispetto delle norme ed a non ripetere le infrazioni già commesse. Squalifica per n. 01 (uno) giornata di gara ufficiale del campionato Baseball 

- categoria Under15 immediatamente successiva alla applicazione della sanzione e che risulti essere stata effettivamente giocata ed omologata;
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B) Classifiche

Girone A

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

1 SHARDANA S.B. IGLESIAS ASD 2 1 1 0 .500 0

1 CAGLIARI B.C. ASD 2 1 1 0 .500 0

C) Provvedimenti disciplinari

TECNICO

Gara: B2015AAA0411-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Angioi Walter (20100 - CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D.) Espulsione per ingiurie verso gli arbitri.

ORGANISATIONS

Gara: B2015AAA0411-2022

AMMENDA 150EUR alla società 20100 - CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D. Comportamento del tecnico Walter Angioi.

D) Delibere

Nessun contenuto

Il Giudice Territoriale Sardegna

Avv. Nicola Ribichesu
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