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COMUNICATO UFFICIALE N. 1012 - ROMA 16/05/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 16/05/2022 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

1^ Fase - Girone A Giornata 11

Risultati gare

07/05/2022 B00SAAAA1111-2022 CAGLIARI SETTIMO 0 - 9

Antonello Serra | Giuseppe Saba | Marco Meloni | Alessandro Manunta

(Omologazione sospesa con C.U. 1009 del 10.05.2022- Delibera C.U.1011 del 13.05.2022- Rettifica delibera nel presente C.U.)

B) Classifiche

Girone A

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

1 PARMACLIMA 12 12 0 0 1.000 0

2 SETTIMO 11 7 4 0 .636 4.5

2 CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO 11 7 4 0 .636 4.5

4

CIEMME OLTRETORRENTE

11 6 5 0 .545 7.5

4

CAGLIARI

11 5 6 0 .455 7.5

6 PLATFORM-TMC POVIGLIO 11 4 7 0 .364 9.5

7 SENAGO 12 3 9 0 .250 11

8 ECOTHERM BRESCIA 11 1 10 0 .091 11.5

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

OGGETTO: Delibera n. 1012 del 16/05/2022, sulla riserva scritta presentata dalla società Settimo Torinese relativamente alla 

gara disputata in data 7 maggio 2022 sul campo di Iglesias, avente sigla B00SAAAA1111. CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.
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IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE procede con la presente alla correzione dell’errore materiale riportato nella delibera n. 1011

del 13/05/2022, con la quale aveva disposto l’accoglimento della riserva scritta presentata dalla società Settimo, assegnando alla

stessa la vittoria per 9 a 0 a tavolino. La correzione non modifica la decisione originariamente adottata.

È infatti emerso che il CNC, a causa di un equivoco, ha erroneamente segnalato che il giocatore URDANETA Jose Luis, della cui

posizione irregolare si discuteva, aveva lanciato per 5,2 riprese. In relazione a tale riscontro lo scrivente aveva assegnato la vittoria a

tavolino alla società Settimo per 9 a 0, essendo risultato che il giocatore in questione, atleta Under 18, aveva ecceduto il limite

prescritto di massimo 5 riprese.

A seguito di una più accurata verifica il CNC ha comunicato in data 15 maggio 2022 che il giocatore in questione ha, diversamente da

quanto in prime cure segnalato, effettuato un lancio nella 4^ ripresa, ha lanciato e completato la 5^, la 6^, la 7^ e la 8^ ripresa, ed ha

poi effettuato 4 lanci nella 9^ ripresa prima di essere sostituito.

Orbene, le Disposizioni sull’Attività Agonistica, che prevedono un limite massimo di 5 riprese lanciate per i giocatori Under 18,

chiariscono come “Anche un solo lancio viene conteggiato come un inning”. In applicazione di tale criterio devono essere attribuite al

giocatore URDANETA Jose Luis 6 riprese lanciate, in quanto egli, oltre ad aver lanciato per quattro riprese complete - comprese tra la

5^ e la 8^ - ha effettuato almeno un lancio anche nella 4^ e nella 9^ ripresa. Viene così, pur da una diversa prospettiva, confermata la

violazione della regola sul limite massimo di 5 riprese lanciate per gli atleti Under 18.

Pertanto, una volta corretto l’erroneo richiamo al riscontro del ruolino del classificatore, va per il resto integralmente confermato

l’impianto della delibera originaria, e quindi anche il dispositivo della stessa che, in accoglimento dell’istanza della società Settimo, ha

omologato la gara impugnata con il risultato Cagliari 0 – Settimo 9.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI,

in accoglimento della riserva scritta oggetto della presente decisione, e a seguito della correzione dell’errore materiale,  

SI CONFERMA

L’omologazione della gara B00SAAAA1111 con il risultato Cagliari 0 – Settimo 9.

I termini per proporre eventuale impugnazione da parte del Cagliari decorrono dalla pubblicazione e/o dalla notifica della presente

correzione.

La tassa versata per l’accesso alla procedura dalla società Settimo andrà, stante il favorevole esito dell’istanza proposta, restituito.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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