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COMUNICATO UFFICIALE N. 1016 - ROMA 31/05/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 31/05/2022 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 Scudetto Girone A1 Giornata 01

Risultati gare

27/05/2022 B00SACAA0111-2022 CAMEC COLLECCHIO PARMACLIMA 1 - 5

Alessandro Spera | Luca Palazzotto | Simone Menicucci | Andrea Maestri | Maurizio Ronchi | Michele Rigosi

27/05/2022 B00SACAA0112-2022 NETTUNO 1945 SAN MARINO 1 - 2

Fabrizio Fabrizi | Valfrido Migliorini | Marco Taurelli | Lorenzo Menicucci | Benedetto Barbona | Amedeo Mazzanti | Daniele Peretti

2^ Fase - Poule Scudetto Girone A1 Giornata 02

Risultati gare

28/05/2022 B00SACAA0211-2022 CAMEC COLLECCHIO PARMACLIMA 0 - 0

Luca Palazzotto | Simone Menicucci | Alessandro Spera | Gian Luca Broglia | Daniele Carlo Vimercati | Andrea Maestri | Sonia Boscarol | Maurizio 

Ronchi | Michele Rigosi

Gara non disputata per impraticabilità del campo

28/05/2022 B00SACAA0212-2022 NETTUNO 1945 SAN MARINO 3 - 10

Valfrido Migliorini | Marco Taurelli | Fabrizio Fabrizi | Daniele Peretti | Lorenzo Menicucci | Benedetto Barbona | Michele Modica

2^ Fase - Poule Scudetto Girone A1 Giornata 03

Risultati gare

28/05/2022 B00SACAA0311-2022 CAMEC COLLECCHIO PARMACLIMA 0 - 0

Simone Menicucci | Alessandro Spera | Luca Palazzotto | Gian Luca Broglia | Daniele Carlo Vimercati | Andrea Maestri | Sonia Boscarol | Maurizio 

Ronchi | Michele Rigosi

Gara non disputata per impraticabilità del campo

28/05/2022 B00SACAA0312-2022 NETTUNO 1945 SAN MARINO 0 - 3

Marco Taurelli | Fabrizio Fabrizi | Valfrido Migliorini | Lorenzo Menicucci | Benedetto Barbona | Michele Modica | Daniele Peretti

2^ Fase - Poule Scudetto Girone B1 Giornata 01

Risultati gare

27/05/2022 B00SACBA0111-2022 UNIPOLSAI FORTITUDO 

BOLOGNA

CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO 6 - 1
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Yuri Macchiavelli | Federico Delorenzi | Andrea Caser | Michele Caringella | Fabio Zaccaria | Roberto Breveglieri

27/05/2022 B00SACBA0112-2022 SPIRULINA BECAGLI GROSSETO HORT@GODO 8 - 7

Christian Zannoni | Luis José Salazar | Alberto Germano | Franco Borselli | Cristina Bernasconi | Marco Travagli | Pierfranco Leone

2^ Fase - Poule Scudetto Girone B1 Giornata 02

Risultati gare

28/05/2022 B00SACBA0211-2022 UNIPOLSAI FORTITUDO 

BOLOGNA

CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO 7 - 1

Federico Delorenzi | Andrea Caser | Yuri Macchiavelli | Raffaele Finelli | Fabio Zaccaria | Roberto Breveglieri

28/05/2022 B00SACBA0212-2022 SPIRULINA BECAGLI GROSSETO HORT@GODO 2 - 5

Luis José Salazar | Christian Zannoni | Alberto Germano | Franco Borselli | Cristina Bernasconi | Marco Travagli

2^ Fase - Poule Scudetto Girone B1 Giornata 03

Risultati gare

28/05/2022 B00SACBA0311-2022 UNIPOLSAI FORTITUDO 

BOLOGNA

CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO 4 - 0

Andrea Caser | Yuri Macchiavelli | Federico Delorenzi | Raffaele Finelli | Fabio Zaccaria | Roberto Breveglieri

28/05/2022 B00SACBA0312-2022 SPIRULINA BECAGLI GROSSETO HORT@GODO 5 - 2

Luis José Salazar | Christian Zannoni | Alberto Germano | Franco Borselli | Cristina Bernasconi | Marco Travagli

2^ Fase - Poule Salvezza Girone D1 Giornata 01

Risultati gare

28/05/2022 B00SACDA0111-2022 CAGLIARI METALCO DRAGONS CASTELFRANCO 

VENETO

12 - 0

Alessandro Manunta | Marco Meloni | Antonello Serra | Giuseppe Saba

28/05/2022 B00SACDA0112-2022 PADOVA TECNOVAP VERONA 1 - 7

Marco Moretto | Roger Zorzenon | Tony Faccini | Davide Paparone

29/05/2022 B00SACDA0113-2022 CIEMME OLTRETORRENTE SETTIMO 2 - 4

Giorgio Falzi | Ezequiel Baldayac Grullon | Andrea Maestri | Sonia Boscarol

2^ Fase - Poule Salvezza Girone D1 Giornata 02

Risultati gare

28/05/2022 B00SACDA0211-2022 CAGLIARI METALCO DRAGONS CASTELFRANCO 

VENETO

10 - 1

Marco Meloni | Alessandro Manunta | Antonello Serra | Giuseppe Saba

28/05/2022 B00SACDA0212-2022 PADOVA TECNOVAP VERONA 0 - 0

Roger Zorzenon | Marco Moretto | Tony Faccini | Mattia Novello | Davide Paparone

Gara non disputata per impraticabilità del campo
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29/05/2022 B00SACDA0213-2022 CIEMME OLTRETORRENTE SETTIMO 3 - 13

Giorgio Falzi | Ezequiel Baldayac Grullon | Andrea Maestri | Sonia Boscarol

2^ Fase - Poule Salvezza Girone E1 Giornata 01

Risultati gare

29/05/2022 B00SACEA0111-2022 ITAS MUTUA ROVIGO SENAGO 6 - 0

Valerio Venzo | Franco Pegoraro | Katty Penolazzi | Patrizia Bergamaschi

29/05/2022 B00SACEA0112-2022 PLATFORM-TMC POVIGLIO ECOTHERM BRESCIA 5 - 4

Alberto Galazzetti Muscinelli | Rosinella Alfinito | Giuseppe Lucchese | Sebastian Iacono

29/05/2022 B00SACEA0113-2022 SULTAN ALLESTIMENTI NAVALI 

CERVIGNANO

NEW BLACK PANTHERS RONCHI DEI 

LEGIONARI

0 - 7

Alessandro Finocchiaro | Lorenzo Bastianello | Marco Battistella | Francesca Valenti

2^ Fase - Poule Salvezza Girone E1 Giornata 02

Risultati gare

29/05/2022 B00SACEA0211-2022 ITAS MUTUA ROVIGO SENAGO 9 - 0

Franco Pegoraro | Valerio Venzo | Katty Penolazzi | Patrizia Bergamaschi

29/05/2022 B00SACEA0212-2022 PLATFORM-TMC POVIGLIO ECOTHERM BRESCIA 2 - 0

Alberto Galazzetti Muscinelli | Rosinella Alfinito | Giuseppe Lucchese | Sebastian Iacono

29/05/2022 B00SACEA0213-2022 SULTAN ALLESTIMENTI NAVALI 

CERVIGNANO

NEW BLACK PANTHERS RONCHI DEI 

LEGIONARI

3 - 7

Lorenzo Bastianello | Alessandro Finocchiaro | Marco Battistella | Francesca Valenti

2^ Fase - Poule Salvezza Girone F1 Giornata 01

Risultati gare

28/05/2022 B00SACFA0111-2022 MODENA FONTANA ERMES SALA BAGANZA 14 - 1

Fabio Luppi | Michele Caringella | Marco Alinovi | Renzo Moretti | Gaia Gabanini

28/05/2022 B00SACFA0112-2022 MEDIOLANUM NEW RIMINI FARMA CROCETTA 0 - 0

Francesco Benvenuti | Andrea Giannunzio | Iglis Serafini | Luigi Giordano | Sandro Memoli

da completare - vedi delibera

2^ Fase - Poule Salvezza Girone F1 Giornata 02

Risultati gare

28/05/2022 B00SACFA0211-2022 MODENA FONTANA ERMES SALA BAGANZA 2 - 0

Michele Caringella | Fabio Luppi | Marco Alinovi | Renzo Moretti | Gaia Gabanini
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28/05/2022 B00SACFA0212-2022 MEDIOLANUM NEW RIMINI FARMA CROCETTA 3 - 4

Andrea Giannunzio | Francesco Benvenuti | Iglis Serafini | Luigi Giordano | Sandro Memoli

2^ Fase - Poule Salvezza Girone G1 Giornata 01

Risultati gare

29/05/2022 B00SACGA0111-2022 BIG MAT GROSSETO 1952 LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA 6 - 4

Emanuele Romano | Luca Morini | Marco Travagli | Nicola Grasso

28/05/2022 B00SACGA0112-2022 HOTSAND MACERATA TORRE PEDRERA FALCONS 8 - 3

Massimiliano Santoni | Mariocarlo Rinnovatore | Luciano Luciani | Cristiana Gariglio

2^ Fase - Poule Salvezza Girone G1 Giornata 02

Risultati gare

29/05/2022 B00SACGA0211-2022 BIG MAT GROSSETO 1952 LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA 13 - 5

Luca Morini | Emanuele Romano | Marco Travagli | Nicola Grasso

28/05/2022 B00SACGA0212-2022 HOTSAND MACERATA TORRE PEDRERA FALCONS 14 - 3

Mariocarlo Rinnovatore | Massimiliano Santoni | Luciano Luciani | Cristiana Gariglio

B) Classifiche

Poule Scudetto Girone A1

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

1 PARMACLIMA 4 3 1 0 .750 0

1 SAN MARINO 6 4 2 0 .667 0

3 CAMEC COLLECCHIO 1 0 1 0 .000 1.5

4 NETTUNO 1945 3 0 3 0 .000 2.5

Poule Scudetto Girone B1

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

1 UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 3 3 0 0 1.000 0

2 SPIRULINA BECAGLI GROSSETO 3 2 1 0 .667 1

3 HORT@GODO 3 1 2 0 .333 2

4 CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO 3 0 3 0 .000 3

Poule Salvezza Girone D1
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Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB

1 SETTIMO 2 2 0 0 1.000 0

1 CAGLIARI 2 2 0 0 1.000 0

3 TECNOVAP VERONA 1 1 0 0 1.000 0.5

4 PADOVA 1 0 1 0 .000 1.5

5 METALCO DRAGONS CASTELFRANCO VENETO 2 0 2 0 .000 2

5 CIEMME OLTRETORRENTE 2 0 2 0 .000 2

Poule Salvezza Girone E1

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

1 PLATFORM-TMC POVIGLIO 2 2 0 0 1.000 0

1 NEW BLACK PANTHERS RONCHI DEI LEGIONARI 2 2 0 0 1.000 0

1 ITAS MUTUA ROVIGO 2 2 0 0 1.000 0

4 ECOTHERM BRESCIA 2 0 2 0 .000 2

4 SULTAN ALLESTIMENTI NAVALI CERVIGNANO 2 0 2 0 .000 2

4 SENAGO 2 0 2 0 .000 2

Poule Salvezza Girone F1

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

1 MODENA 2 2 0 0 1.000 0

2 FARMA CROCETTA 1 1 0 0 1.000 0.5

2 ATHLETICS BOLOGNA 0 0 0 0 .000 0.5

4 MEDIOLANUM NEW RIMINI 1 0 1 0 .000 1.5

5 FONTANA ERMES SALA BAGANZA 2 0 2 0 .000 2

Poule Salvezza Girone G1

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

1 HOTSAND MACERATA 2 2 0 0 1.000 0

1 BIG MAT GROSSETO 1952 2 2 0 0 1.000 0

3 ACADEMY OF NETTUNO 0 0 0 0 .000 1

4 LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA 2 0 2 0 .000 2

4 TORRE PEDRERA FALCONS 2 0 2 0 .000 2

C) Provvedimenti disciplinari

STAFF
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Gara: B00SACDA0112-2022

INTERDIZIONE Da data 2022-05-31 A data 2022-06-06 TOMMASIN ROBERTO (06032 - A.S.D. PADOVA BAS. SOFT. CLUB)

espulso per essere entrato sul terreno di gioco contestando platealmente un giudizio arbitrale.

Gara: B00SACFA0211-2022

INTERDIZIONE Da data 2022-05-31 A data 2022-06-27 Pizzarotti Giuliano (08031 - A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA)

espulso per essere entrato sul terreno di gioco, peraltro con abbigliamento decisamente non consono a quello previsto - anche dal

regolamento tecnico di gioco e di attività agonistica - per un dirigente accompagnatore per contestare, in modo sguaiato e con

linguaggio gravemente lesivo dell'onorabilità degli ufficiali di gara, una decisione arbitrale. Espulso.

TECNICI

Gara: B00SACEA0111-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Sera Maurizio (06053 - A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO) espulso per aver platealmente

contestato un giudizio arbitrale. Espulso.

Gara: B00SACAA0112-2022

SQUALIFICA 2 giornata/e Ludovisi Fabrizio (12245 - A.S.D. NETTUNO B.C. 1945) espulso per avere platealmente contestato un

giudizio arbitrale, portandosi presso il piatto di casa base e rivolgendosi all’arbitro capo con la frase “PULISCILO BENE IL PIATTO”.

Successivamente ha proseguito la contestazione saltando sul piatto di casa base. Espulso.

Gara: B00SACFA0211-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Bertoli Corrado (08031 - A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA) espulso per aver platealmente

contestato l'operato arbitrale anche facendo uso di un linguaggio irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara.

Gara: B00SACFA0112-2022

SQUALIFICA 2 giornata/e Zucconi Gastone (08397 - NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL) vedi delibera

ATLETI

Gara: B00SACFA0112-2022

SQUALIFICA 2 giornata/e Gabrielli Andrea (08397 - NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL) vedi delibera

Gara: B00SACFA0112-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Evangelisti Andrea (08397 - NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL) vedi delibera

Gara: B00SACFA0112-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Filippini Giuseppe (08397 - NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL) vedi delibera

SOCIETÀ

Gara: B00SACFA0211-2022

AMMENDA 100EUR alla società 08031 - A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA responsabile del comportamento di un proprio

dirigente accompagnatore il quale, peraltro indossando capi non consoni al ruolo svolto, è entrato sul terreno di gioco per contestare

una decisione arbitrale, anche facendo uso di linguaggio lesivo dell'onorabilità degli ufficiali di gara.

Gara: B00SACFA0112-2022

AMMENDA 100EUR alla società 08397 - NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL vedi delibera

D) Delibere
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DELIBERA sulla gara B00SACFA0112

Il Giudice Sportivo Nazionale letti i referti degli arbitri e del Commissario designato e presente sul campo, ha adottato la seguente

decisione in relazione alla gara RIMINI CROCETTA, con sigla B00SACFA0112 disputata il 28 maggio, con inizio alle ore 15,30.

PREMESSA

Dal referto inviato dagli arbitri dell’incontro risulta che, al termine della fase di attacco dell’ottavo inning della squadra di casa, a

seguito dell’espulsione di un giocatore del Rimini che era stato eliminato al piatto, e che in prossimità del dugout aveva sbattuto la

mazza sui cuscini di protezione “uscivano tutti in direzione dell’arbitro capo. In particolare venivo accerchiato dal nr. omissis che mi diceva 

“che cazzo fai, noi puoi, non ha fatto niente”, in contemporanea anche il coach omissis mi accerchiava dall’altro lato e mi diceva siete ridicoli, 

fate schifo. Entrambi espulsi. Una volta espulsi venivo accerchiato anche da altri, ho chiesto a tutti di allontanarsi, mentre il collega cercava di 

non fare avvicinare altri a me. Nonostante le mie richieste di allontanarsi continuavano dicendo che stavamo rovinando una bellissima partita 

e non accennavano a rientrare. Ho detto più volte di non circondarmi altrimenti avrei dovuto lasciare il campo”.

Per effetto di quanto precede gli arbitri, come scrivono, hanno posto termine alla gara “Non ravvisando più le condizioni di sicurezza 

necessaria per concludere la partita. Abbiamo dovuto abbandonare il terreno di gioco”.

Stante la gravità di quanto riferito, attesa la presenza di un Commissario regolarmente designato, si è ritenuto di chiedere un

supplemento di referto, onde disporre di una più solida prospettiva per applicare una quanto più corretta dosimetria sanzionatoria.

Il referto del Commissario CNA conferma invero solo in parte la ricostruzione degli arbitri, segnatamente per quanto concerne la

pluralità di persone che sono uscite dalla panchina per contestare l’espulsione, che hanno fatto uso di linguaggio lesivo dell’onorabilità

degli ufficiali di gara. Decisamente meno collimante, per non dire persino opposta, è però la seconda parte del referto, nella quale si

afferma che “Gli ufficiali di gara dopo pochi istanti di concitazione verbale abbandonavano il terreno di gioco per rientrare anzitempo negli 

spogliatoi. Ho chiesto il motivo di tale decisione all’arbitro capo il quale mi ha risposto: non mi sento tranquillo né al sicuro di continuare la 

partita. Per me finisce qua”. L’inciso “dopo pochi istanti di concitazione verbale” smentisce infatti in radice la narrazione del referto

arbitrale, che descrive una situazione la cui durata è ampiamente superiore.

La discordante ricostruzione riguarda anche il preteso perdurante accerchiamento, che avrebbero posto in essere inizialmente un

primo gruppo di antagonisti, a cui poi se ne sarebbero aggiunti altri. Nel referto del Commissario non si fa alcun cenno nemmeno al

rifiuto di allontanarsi, senza accennare a rientrare, di questi tesserati del Rimini.

Circostanze che hanno indotto lo scrivente giudicante a verificare, come già avvenuto nel recente passato, la presenza di eventuali

immagini della partita reperibili su fonti aperte.

È stato così recuperato al link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766190537702055&id=100063762152122 un filmato

della gara, della durata di circa 1 ora e 33 minuti. Il momento del quale siamo ad occuparci risulta riprodotto a partire dalla

progressiva di 1 ora, 6 minuti e 25 secondi. Momento esatto in cui si nota l’arbitro capo che si muove sulla linea di prima base verso il

collega che gli si avvicina e, nel mentre, probabilmente avvedendosi della reazione del battitore che stava sbattendo la mazza contro i

cuscini di protezione, eseguire con il braccio un gesto che va interpretato, intrecciando le versioni dei referti, come l’espulsione del

giocatore medesimo. Quello che, come detto sopra, era appena stato eliminato per strike out. Dopo di che si vede che l’arbitro capo,

seguito a ruota dall’arbitro di base, si sposta in direzione del dugout del Rimini. A metà strada tra linea di prima e panchina del Rimini
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gli arbitri fronteggiano due – tre tesserati in uniforme tra i quali, verosimilmente, i due tecnici che sono stati espulsi. Che sono quelli

con cui viene ingaggiata una discussione della durata di pochi secondi.

Alla progressiva 1 h, 6 minuti e 46 secondi si vede infatti che l’arbitro capo si allontana dal gruppo, seguito dall’arbitro di base.

Pertanto l’intera fase che va dal momento dell’espulsione del battitore, all’allontanamento degli arbitri che si dirigono verso il

rispettivo spogliatorio, dura in tutto tra i 20 ed i 22 secondi. Durante i quali non si nota alcun contatto fisico, che del resto nemmeno il

referto arbitrale segnala, e per quanto più conta nessun accerchiamento, essendo sempre rimasti i tesserati del Rimini – le immagini

consentono di vederne tre intenti a discutere con gli arbitri - in posizione frontale rispetto agli ufficiali di gara.

 

Sul contrasto tra referti e sull’utilizzabilità delle immagini acquisite da videoregistrazioni.

 

Prima di entrare nel merito della decisione occorre affrontare la questione relativa alla natura giuridica del referto. Come ribadito 

ex plurimis dalla decisione n. 23 del 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il referto arbitrale va qualificato come prova

legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, e la sua messa in

discussione va fatta con querela di falso. In altri termini il giudice sportivo è tenuto a considerare il referto come fedele riproduzione

dell’accaduto, e fare su di esso affidamento per assumere le determinazioni del caso.

Sennonché nella fattispecie al nostro esame era stato designato un Commissario di campo, il quale, secondo quanto prescrive l’art.

4.19 del R.A.A. ha, tra l’altro, “il compito di controllare e riferire per iscritto al Giudice Unico competente sull’andamento della gara in 

generale, sul comportamento delle squadre e delle persone ammesse in campo, sul contegno del pubblico e su ogni altro fatto od incidente 

eventualmente non controllato direttamente dagli arbitri, prima, durante e dopo la gara”.

L’ordinamento federale non prevede l’uso di videoriprese. Occorre tuttavia riflettere sul fatto che l’impostazione del Regolamento

attività agonistica e della normativa FIBS deve necessariamente essere interpretato alla luce delle innovazioni tecnologiche e, per

quanto più interessa, della agevole accessibilità alle riprese degli impianti di videoregistrazione.

Occorre, ancora, riflettere sullo stabile orientamento giurisprudenziale che conferisce valore di prova documentale alle immagini

delle videoregistrazioni private (ex plurimis Cassazione Penale, n 31831/2020), acquisibili anche senza la necessità dell’instaurazione

del contraddittorio.

Non v’è dunque motivo ostativo all’acquisizione ed all’utilizzo di tali immagini in un contesto diverso da quello processual penalistico

che rappresenta, tradizionalmente, l’ambito assistito dalle maggiori garanzie per il soggetto sottoposto a processo.

Del resto lo scrivente giudice aveva già (Comunicato n. 1004 del 19 aprile 2022) utilizzato le immagini acquisite da fonti aperte per

irrogare ad una società della massima serie una sanzione per responsabiità della condotta di propri tesserati che non era stata

direttamente rilevata dagli ufficiali di gara.

Non solo. La c.d. prova televisiva è espressamente prevista dall’ordinamento di altre federazioni sportive. Nel codice di giustizia

sportiva della FIGC l’art. 58 disciplina, per l’appunto, l’utilizzo di mezzi di prova audiovisivi, anche acquisiti d’ufficio dal Giudice,

laddove ritenuti utili dal giudice medesimo per la decisione. L’art. 61 del medesimo CGS dispone poi che (comma 2) “Gli organi di 

giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, 

anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i doumenti ufficiali indicano 
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quale ammonito, espulso o allontatanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

In buona sostanza si inferisce dal tessuto normativo in disamina come la giustizia sportiva di altre federazioni abbia già cristallizzato

in via ordinaria l’integrazione dei referti arbitrali con documenti audiovisivi, orientandosi verso un approdo che, pur considerando in

linea di principio intangibile il referto arbitrale, ritiene necessario consentire al giudicante di evitare la mera prevalenza formale di

quanto riferito dagli arbitri a discapito dell’affermazione sostanziale della verità dei fatti emergenti da inconfutabili documentazioni,

soprattutto quando queste sono rappresentate da una videoregistrazione.

 

La decisione nel caso in esame.

L’ordinamento della FIBS, già lo si è detto, non ha ancora approntato analoghi strumenti di intervento. Ma pare allo scrivente che ciò

non possa impedire una evoluzione giurisprudenziale della giustizia sportiva FIBS che salvaguardi la prevalenza della realtà

consolidata dalle immagini, quantomeno allorquando il referto arbitrale, come nel caso che ci impegna, risulti essere clamorosamente

dissonante dai riscontri delle videoriprese.

Sia chiaro: ciò non significa poter mettere in discussione un giudizio tecnico arbitrale in una fase di gioco. Anche perché ciò non

potrebbe in alcun caso avvenire, trattandosi di materia che non è destinata a confluire nel referto. E per giunta le decisioni arbitrali

squisitamente tecniche sono pur sempre impugnabili con l’istituto del protesto, ove e quando ammissibile. Questo quando non viene

allestito il sistema di revisione delle chiamate, già sperimentato positivamente nel corso delle ultime due annuolità delle finali

scudetto, che segue una propria disciplina.

Nel caso che ci impegna si discute semmai di una valutazione che attiene ad altro crinale, e cioè quello definito dall’art. 5.11 del

Regolamento attività agonistica, secondo cui “L'arbitro capo, qualora abbiano a verificarsi fatti o situazioni che, a suo insindacabile giudizio, 

ritiene pregiudizievoli all'incolumità degli U.d.G. o delle persone ammesse sul terreno di gioco o che non consentano di dirigere la gara in piena 

indipendenza di giudizio, può astenersi dalla prosecuzione della gara”.

La valutazione sulle condizioni dell’ordine pubblico sono infatti un argomento del tutto diverso dal profilo squisitamente tecnico, e di

esse deve essere consentito un loro scrutinio nel momento in cui si dispone, come nella vicenda che siamo a trattare, di un supporto

documentale che fornisce elementi da cui poter inferire l’accaduto in termini oggettivi.

Ebbene, dal filmato a cui si è fatto in precedenza riferimento appare, ad ogni evidenza, del tutto insussistente ciascuna delle

condizioni indicate dalla norma in commento. Lo scrivente può sbilanciarsi ad affermare come le immagini restituiscano l’idea di una

situazione che fa parte dell’ordinaria dialettica connaturata alla cultura del baseball. Lo può affermare in forza di svariate centinaia di

partire dirette nella massima serie, ivi comprese numerosissime partite delle serie della finale scudetto che, applicando i medesimi

criteri utilizzati dagli arbitri del cui operato oggi si discute, avrebbero determinato l’interruzione di almeno la metà delle gare

arbitrate.

La gestione della criticità nel confronto con i manager ed i giocatori rappresenta peraltro uno dei principali momenti di formazione

che tutti gli arbitri sono chiamati ad assimilare nel percorso di maturazione verso le serie superiori. E ciò avviene di prassi proprio

attraverso l’analisi di filmati che propongono fasi dei rituali scontri verbali, e talvolta anche fisici, avvenuti nei campionati domestici

ed in quelli delle leghe professionistiche d’oltre oceano. Nel filmato non compare nulla che ecceda l’ordinarietà, a tacere del fatto che
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la descrizione degli arbitri di quanto sarebbe secondo la loro percezione avvenuto è, in ogni caso, del tutto destituita di fondamento.

Non è inatnto vero che “uscivano tutti in direzione dell’arbitro capo”. Sia perché non è vero che uscivano tutti, sia perché è stato l’arbitro

capo a portarsi verso la panchina del Rimini, così venendo meno ad un ulteriore fondamentale che viene insegnato nei corsi di

formazione. In nessuno dei 20 – dicasi 20! – secondi in cui si consuma l’evento gli arbitri vengono accerchiati. Né può essere plausibile

che in un tal ridotto ambito temporale possa esservi stato modo di reiterare inviti a cessare la presunta aggressione. 20 secondi non

sono assolutamente un tempo stimabile come turbativa al regolare svolgimento della gara. Per di più se, come nella vicenda in esame,

non viene compiuto alcun atto di violenza fisica, e l’arbitro, come si vede chiaramente, era liberissimo di andarsene. Cosa che per

l’appunto ha fatto senza che nessuno abbia tentato di impedirglielo.

Non si intende mettere in discussione la buona fede degli arbitri. Di certo, però, la loro decisione, per tutto quanto precede  non può

trovare apprezzamento. Perché questo significherebbe privilegiare le sensazioni sui fatti, a discapito dell’integrità del campionato e

della credibilità stessa della classe arbitrale. Con irreparabile nocumento, tra l’altro, dell’interesse della società Rimini che, se da un

lato non può andare esente dalle conseguenze del comportamento comunque scorretto di alcuni propri tesserati, non può essere

ulteriormente penalizzata da una decisione affetta da una distorta ricostruzione dell’accaduto, imputabile nella migliore delle ipotesi,

all’incapacità di gestire l’emotività da parte degli arbitri.

In disparte le considerazioni sulla valutazione che gli organi tecnici del CNA vorranno fare in ordine alla competenza e capacità

tecnica degli arbitri interessati, si ritiene quindi che la gara non possa essere omologata con la vittoria per forfait a favore del

Crocetta, e debba essere completata a partire dal momento in cui è stata inopportunamente interrotta dagli arbitri.

 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI

Il Giudice Sportivo Nazionale dispone;

che la gara in oggetto sia completata, secondo le indicazioni della COG, a partire dal momento dell’interruzione.

Che siano applicati, con eventuale integrazione di ulteriori sanzioni laddove irrogate nella rimanente fase della partita allorquando si

provvederà al suo completamento, i seguenti provvedimenti disciplinari, di immediata decorrenza, dovendosi intendere che, in ogni

caso, i giocatori ed i tecnici espulsi nel corso della parte di gara già disputata non potranno essere ammessi in campo nella

prosecuzione della stessa che verrà determinata dalla COG:

Squalifica di UNA giornata di gara a FILIPPINI Giuseppe (atleta New Rimini), espulso per aver platealmente contestato un giudizio

arbitrale. Espulso.

Squalifica di DUE giornate di gara a GABRIELLI Andrea (atleta New Rimini), espulso per aver platealmente contestato un giudizio

arbitrale. Una volta espulso, nell’avviarsi verso lo spogliatoio colpiva ripetutamente e violentemente con la mazza i cuscini di

protezione posizionati in prossimità dell’ingresso del dugout.
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Squalifica di UNA giornata di gara a EVANGELISTI Andrea (Atleta New Rimini), espulso perché, a seguito dell’espulsione di un

giocatore della propria squadra, contestava platealmente l’operato dell’arbitro. Espulso. 

 

Squalifica di DUE giornate di gara a ZUCCONI Gastone (Coach New Rimini), espulso perché, a seguito dell’espulsione di un giocatore

della propria squadra contestava platealmente l’operato dell’arbitro capo anche facendo uso di espressioni gravemente lesive della

sua onorabilità (SIETE RIDICOLI! FATE SCHIFO!). Espulso. 

 

Ammenda di euro 100 alla società New Rimini per il comportamento gravemente scorretto di un proprio tesserato, il quale ha

contestato l’operato arbitrale anche facendo uso di un linguaggio gravemente lesivo dell’onorabilità degli Ufficiali di Gara medesimi, e

per non aver consentito che un soggetto non tesserato, presente nell’area attigua al proprio dugout, quindi sotto il controllo della

società stessa, esprimesse valutazioni irriguardose nei confronti degli arbitri.

 

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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