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COMUNICATO UFFICIALE N. 1049 - ROMA 11/09/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 11/09/2022 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

Play out - Play out B Giornata 04

Risultati gare

11/09/2022 B00SAEBO0411-2022 TORRE PEDRERA FALCONS ECOTHERM BRESCIA 0 - 3

Massimiliano Santoni | Mariocarlo Rinnovatore | Gianluca Floccuzio | Sandro Memoli | Luciano Luciani

B) Classifiche

Play out - Play out B

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

1 TORRE PEDRERA FALCONS 4 2 2 0 .500 0

1 ECOTHERM BRESCIA 4 2 2 0 .500 0

C) Provvedimenti disciplinari

TECNICI

Gara: B00SAEBO0411-2022

SQUALIFICA 10 giornata/e Emanuelli Stefano (08115 - TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT.) espulso perchè, a

seguito di un giudizio arbitrale, dal proprio dugout ha urlato reiterati insulti gravemente lesivi dell'onorabilità degli arbitri intercalati

da altrettante numerose espressioni blasfeme. Una volta espulso si avventava verso l'arbitro di prima base, oggetto delle sue

invettive, replicando il medesimo linguaggio ingiurioso e blasfemo e cercando di arrivare a contatto con lo stesso, non riuscendo

nell'intento solo grazie all'intervento di altri tesserati della medesima società che, a stento, lo trattenevano e riuscivano a farlo uscire

dal terreno di gioco. Non solo. Al termine della gara c'è stato un momento di tensione tra i giocatori delle squadre, che si sono

confrontati con aspri toni verbali in mezzo al campo. Nell'occasione EMANUELLI è rientrato sul terreno cercando, ancora una volta, di

portarsi in prossimità dell'arbitro nei cui confronti aveva precedentemente posto in essere le veementi manifestazioni di ira dianzi

descritte, proseguendo con ulteriori insulti e bestemmie. Solo dopo qualche minuto le sollecitazioni ed il fattivo intervento di altri

tesserati riuscivano a farlo dissuadere dal suo intento aggressivo, accompagnandolo fuori dal terreno di gioco e consentendo

finalmente agli arbitri di raggiungere lo spogliatoio. Condotta di estrema gravità, posta in essere tra l'altro da un tecnico che avrebbe

dovuto, in ossequio al suo ruolo, contribuire al mantenimento della disciplina della squadra. Espulso.

SOCIETÀ

Gara: B00SAEBO0411-2022

AMMENDA 250EUR alla società 08115 - TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. responsabile del comportamento di

un proprio tecnico il quale, dopo essere stato espulso per aver platealmente contestato l'operato arbitrale, anche facendo uso di

espressioni lesive della dignità degli ufficiali di gara e linguaggio blasfemo, e segnatamente di quello che aveva dato il giudizio oggetto
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di contestazione, è entrato in campo dal duguot cercando di raggiungere l'arbitro medesimo, reiterando insulti e bestemmie, non

riuscendo nell'intento solo perchè trattenuto con non poco sforzo da altri tesserati. Il medesimo, al termine della gara, ha nuovamente

cercato di avvicinarsi all'arbitro oggetto dei suoi strali, ancora con insulti e bestemmie, ed ancora una volta è stato trattenuto ed

accompagnato fuori dal terreno di gioco da altri tesserati. Sanzione estremamente mitigata rispetto a quella in astratto configurabile

stante il pronto e fattivo intervento di altri tesserati della società punita che hanno scongiurato più gravi epiloghi.

D) Delibere

Nessun contenuto

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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