
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1033 - ROMA 05/09/2021 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 05/09/2021 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A Baseball
A) Risultati gara

Pool Salvezza Girone B 9° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

05/09/2021 B00SAEBR0913 SULTAN ALLESTIMENTI NAVALI
CERVIGNANO 

NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 3 2

 Garbin Paolo     Pegoraro Franco     Finocchiaro Alessandro     Battistella Marco     Valenti Francesca    

B) Classifiche

Pool Salvezza Girone B CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

ITAS MUTUA ROVIGO 18 10 8 556

TECNOVAP VERONA 13 7 6 538

NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 17 9 8 529

METALCO DRAGONS 15 7 8 467

SULTAN ALLESTIMENTI NAVALI CERVIGNANO 15 7 8 467

BOLZANO B.C. 18 8 10 444

C) Provvedimenti disciplinari
SOCIETA'

Gara B00SAEBR0913
AMMENDA ALLA SOCIETA' NEW BLACK PANTHERS A.S.D. di € 100.00 responsabile del gravissimo comportamento tenuto da un
proprio giocatore il quale, oltre ad aver fisicamente messo la mano sulla pettorina dell'arbitro capo, ha poi destinato allo stesso plurime offese
nel mentre cercava di aver ragione della presa dei compagni di squadra, il cui provvidenziale intervento ha evitato che lo stesso riuscisse
nell'intento di aggredire l'ufficiale di gara verso il quale era diretta la sua violenta contestazione. Sanzione significativamente attenuata
rispetto a quella in astratto applicabile stante il comportamento collaborativo dianzi descritto da parte di altri tesserati.

ATLETI
Gara B00SAEBR0913
SQUALIFICA 6 giornata/e di gara a Pizzolini Matteo (NEW BLACK PANTHERS A.S.D.) espulso per aver platealmente contestato una
chiamata dell'arbitro capo durante il turno di battuta, anche scagliando a terra parte dell'equipaggiamento. A seguito dell'espulsione si è
avvicinato all'arbitro capo medesimo appoggiando la mano alla pettorina dello stesso facendo uso di plurime  espressioni gravemente lesive
della sua onorabilità. Ha anche cercato di arrivare a contatto dello stesso manifestando la chiara volontà di aggredirlo, non riuscendo nel suo
intento solo grazie al fattivo intervento di altri tesserati della squadra che, con sforzi non di poco conto, sono riusciti a portarlo fuori dal
campo.

TECNICI
Gara B00SAEBR0913
SQUALIFICA 1  giornata/e di gara a Pilutti Michele (NEW BLACK PANTHERS A.S.D.) espulso perchè non ha assicurato, come avrebbe
dovuto, la disciplina dei giocatori e dei tesserati presenti in panchina, che hanno reiteratamente contestato, in modo plateale, l'operato degli
ufficiali di gara.
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ALTRE SANZIONI
INTERDIZIONE fino al 4 ottobre 2021 a PIZZOLINI Federico, il quale, presente tra gli spettatori e chiaramente riconosciuto tra di essi dagli
arbitri, ha ripetutamente urlato espressioni gravemente lesive dell’onorabilità degli ufficiali di gara medesimi, giungendo persino a
minacciare gli stessi che li avrebbe aspettati fuori dal terreno di gioco.  

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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