
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2016 - ROMA 25/09/2021 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 25/09/2021 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A1 Softball
A) Risultati gara

Girone A 3° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

25/09/2021 S00SLSAO0311 INOX TEAM SARONNO PODERI DAL NESPOLI FORLI' 7 0

 Soliani Michele     Magnani Gianluca     Codarini Denis     Fedele Mario     Pagani Marinella     Parentini Andreino Franco    

Girone A 4° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

25/09/2021 S00SLSAO0411 INOX TEAM SARONNO PODERI DAL NESPOLI FORLI' 0 7

 Codarini Denis     Soliani Michele     Magnani Gianluca     Fedele Mario     Pagani Marinella     Parentini Andreino Franco    

(vedi delibera)

Semifinale B 3° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

25/09/2021 S00SLSBO0311 METALCO THUNDERS MKF BOLLATE 1 4

 Sabbadini Matteo     Carletti Gregorio     Valentinis Roberto     Pellizzer Cristina     Paparone Davide     Russi Stefano    

B) Classifiche

Girone A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

INOX TEAM SARONNO 4 2 2 500

PODERI DAL NESPOLI FORLI' 4 2 2 500

Semifinale B CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

MKF BOLLATE 3 3 0 1000

METALCO THUNDERS 3 0 3 0

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

2016 1 / 4
 COMUNICATO UFFICIALE  PAGINA



 
 

D) Delibere
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Riserva scritta relativa alla gara sigla S00SLSAO0411 SARONNO – FORLI’, giocata a Saronno il 25 settembre, e terminata con il risultato
di Saronno 10 – Forlì 2.

Premessa di fatto
Al termine della gara 4 delle semifinali scudetto la società Forlì ha presentato, nel rispetto dei termini previsti dalle procedure d’urgenza, una
riserva scritta con la quale ha eccepito articolati profili di irregolarità della posizione della giocatrice ARMIROTTO Noa. Contestando
innanzitutto che la stessa non figurava nel roster pubblicato sul sito federale e, secondariamente, sollevando dubbi in ordine al mancato
perfezionamento del tesseramento della stessa, ovvero ponendo in discussione il rispetto del numero massimo di visti di ingresso dalla stessa
utilizzato.
Gli arbitri hanno tempestivamente consegnato copia dell’istanza alla società controinteressata, e lo scrivente, verificato la rituale
instaurazione del contraddittorio, ha svolto a stretto giro gli accertamenti relativi alle questioni sollevate dalla proponente. 
Motivazione.
1) Quanto al mancato aggiornamento del roster.
Per quanto appresso meglio verrà chiarito l’istanza del Forlì va accolta, quantomeno al momento ed in attesa di ulteriori approfondimenti,
esclusivamente per la prima delle introdotte doglianze. Quella cioè relativa al mancato aggiornamento del roster. 
L’istruttoria ha infatti confermato come nel corso della stagione corrente il Saronno abbia inviato un unico roster, quello allegato alla pec
trasmessa alla Fibs lunedì 17 maggio 2021 alle ore 19,50. Nel quale, per l’appunto, non era presente l’atleta ARMIROTTO Noa, che invero
risulta essere stata tesserata solamente il 24 giugno seguente. Ma di questo si dirà meglio infra. 
Occorre a questo punto soffermarsi sulle conseguenze della riscontrata violazione. L’istruttoria, attesa l’urgenza imposta dalla incombenza di
gara 5, partita da riprogrammare per la giornata di domenica 26 settembre alla luce dell’accoglimento dell’istanza del Forlì, è stata
inevitabilemente condotta attraverso il diretto interessamento dei rispettivi dirigenti, contattati per le vie brevi. Interlocuzioni nel corso delle
quali, una volta anticipato l’esito della decisione qui formalizzata, e la necessità pertanto di disputare gara 5, sarebbero emerse perplessità per
le eventuali ricadute sull’omologazione di gara 3, giocata nel pomeriggio precedente. 
Vi sarebbe infatti chi sostiene che la lettera della circolare attività agonistica, secondo la quale “Il mancato invio in Federazione del roster
comporta la perdita delle gare del turno”, autorizzerebbe una interpretazione estensiva che, una volta acclarata l’irregolarità in una delle due
gare, determinerebbe l’automatica sconfitta anche con riferimento all’altra partita in programma nel medesimo fine settimana.Tale tesi non è,
e per più ragioni, meritevole di essere apprezzata. 
Va in primo luogo ricordato come nel caso di specie si discuta dell’irregolare posizione di un tesserato, per contestare la quale l’istituto
previsto è quello della riserva scritta. E questo quando il Regolamento di Giustizia definisce l’istanza di riserva scritta come “il mezzo per
impugnare, innanzi all’organo giudicante competente … il risultato di una partita”. Quindi di una, e non già di più partite. 
Secondariamente, se si valorizzasse questa non condivisibile impostazione ermeneutica, si arriverebbe al paradosso che vedrebbe
automaticamente sanzionare con la sconfitta anche una delle due partite nella quale, in ipotesi, avvedutasi dell’errore, la società in torto fosse
corsa ai ripari rimuovendo dal roster il giocatore, o i giocatori, per i quali non era stato comunicato ufficialmente l’inserimento.
Ricordato poi come l’approdo interpretativo che richiede la proposizione della riserva scritta per ciascuna gara contestata sia quello che si è
andato consolidato nel corso degli anni, ed al quale hanno aderito anche i Giudici sportivi delle serie minori, il caso che ci impegna non
riguarda comunque un ordinario turno di campionato, trattandosi come noto della serie di semifinale scudetto in cui si gioca al meglio delle 5
partite. Serie per la quale dunque è del tutto improprio parlare di turno. Definizione che, a tutto voler concedere, può essere pertinente solo
per le ordinarie partite di campionato, per le quali, diversamente da quanto accade nelle fasi finali, in cui la riserva scritta deve essere
consegnata agli arbitri entro trenta minuti dalla conclusione dell’incontro il cui risultato si intende avversare, si prevede il più ampio termine
di tre giorni utili che decorrono dalla disputa della gara.
Pertanto, con riferimento all’irregolarità che stiamo esaminando, per tutte le gare sottoposte al regime delle procedure d’urgenza la mancata
proposizione della riserva scritta entro la mezz’ora comporta da un lato la decadenza dalla possibilità di impugnare il risultato che si
consolida secondo quanto maturato sul campo, e dall’altro la conseguente omologazione della partita. 
Né varrebbe invocare l’eventuale attivazione d’ufficio del Giudice Sportivo a mente dell’art. 39, comma 2, del Regolamento di Giustizia. In
primo luogo perché la chiara formula lessicale, secondo cui il Giudice può - e non già deve - rilevare d’ufficio l’irregolarità, rimette alla
prudente valutazione discrezionale dello stesso l’opportunità di intervenire. 
Secondariamente perché, se non si adottasse un criterio selettivo nel far ricorso a tale eccezionale facoltà, si legittimerebbe di fatto l’elusione
dei termini e delle modalità di presentazione delle riserve scritte, che comportano, tra l’altro, il versamento della tassa di procedura a pena di
inammissibilità. Perché a quel punto basterebbe inviare una segnalazione agli organi di giustizia entro i trenta giorni successivi alla partita
chiedendo l’accertamento d’ufficio della (ir)regolarità della posizione di un tesserato per ottenere una irrituale rimessione in termini. Il che si
risolverebbe non solo con una deresponsabilizzazione delle società e con una prevedibile impennata dell’attività del giudice sportivo, che
verrebbe a quel punto investito di innumerevoli sollecitazioni, anche palesemente temerarie, alle quali dovrebbe in ogni caso dare riscontro,
senza alcuna ricaduta per i proponenti, ma pure con una destabilizzante incertezza sui risultati delle partite - e sulle classifiche - che
potrebbero essere considerate come attendibili e stabilizzate solo una volta decorsi i 30 giorni entro è ammesso l’intervento autonomo in
menzione.
Vi è un ultimo, e non meno rilevante, argomento che, con riferimento alla vicenda oggi in trattazione, induce a non offrire alcun soccorso
istruttorio alla società istante. Le cinque corpose pagine dattiloscritte di cui si compone la riserva scritta presentata dal Forlì, ricche di
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particolari sull’impiego della giocatrice oggetto della controversia, non possono che essere state predisposte ben prima che prendessero avvio
le partite odierne. Il che autorizza a pensare che Forlì fosse nella condizione di presentare la medesima riserva scritta già alla fine di gara 3,
disputata poco prima dell’inizio della partita su cui è insorta la presente controversia. 
Non sfugge a chi scrive che la scelta di attendere l’esito di gara 4 risponde ad una precisa, legittima strategia, atteso che se Forlì avesse vinto
questa partita si sarebbe andati a gara 5, l’ultima decisiva per l’accesso alla finale scudetto, dove la preziosa opzione dell’irregolarità della
giocatrice ARMIROTTO Noa poteva tornare utile in caso di sconfitta. 
Ecco perché, a tacere dei comunque insuperabili e prevalenti profili interpretativi dianzi esposti, aderire alla pretesa di far retroagire la
constatata irregolarità finirebbe  per incentivare pratiche in netta rotta di collisione con il fair play. 
La sanzione della sconfitta a tavolino per la gara 4 è pertanto l’unica, e già di per sé severa riprovazione che, a parere dello scrivente
giudicante, deve essere inflitta a norma dell’ordinamento sportivo federale per l’omesso aggiornamento del roster.
Che l’orientamento restrittivo qui sostenuto sia conforme all’indirizzo che si è da tempo risalente andato affermando nelle decisioni della
giustizia sportiva della FIBS lo conferma una precedente delibera sulla gara B00SAADR0111 – A2 Baseball, disputata il 18 luglio 2020. In
quel caso la società risultata sconfitta aveva segnalato, dopo lo spirare dei termini utili per proporre la riserva scritta, di aver appreso da fonti
aperte che la squadra avversaria aveva schierato un giocatore il cui tesseramento non si era però perfezionato in tempo utile. Verificato come
la notizia fosse stata effettivamente pubblicata in tempo non utile ai fini della rituale impugnazione, è stato ritenuto che vi fossero gli estremi
per intervenire d’ufficio, e con l’occasione sono anche stati trasmessi alla Procura Federale gli atti per quanto di competenza. Come è facile
osservare la situazione, diversamente da quella odierna, giustificava l’intervento in autonomia del giudicante per evitare l’impunità rispetto
ad un episodio di rilevante gravità che, senza che si potesse imputare una tardiva attivazione della società in buona fede, non si sarebbe
altrimenti potuto perseguire. 
Quindi, conclusivamente, il ricorso proposto dal Forlì per le ragioni esplicate al primo punto dell’istanza va accolto solo con riferimento alla
gara a cui si riferisce la riserva scritta.
2) Sull’ipotetico irregolare tesseramento della giocatrice ARMIROTTO Noa.
Pur risultando le ulteriori doglianze dell’istante soddisfatte, ed assorbite, con l’accoglimento del primo dei motivi dedotti nella riserva scritta,
è il caso di affrontare anche il merito di quanto eccepito in ordine alle procedure di tesseramento dell’atleta in questione. 
Secondo la ricostruzione offerta dal Forlì ARMIROTTO Noa, ancorchè fosse stata regolarmente tesserata per il Saronno all’inizio della
stagione corrente, avrebbe successivamente ottenuto un visto in uscita per giocare con una squadra – e nel campionato – olandese, e sarebbe
poi rientrata una prima volta in Italia per disputare alcune gare con il Saronno nel corso del mese di agosto. Dal 3 settembre risulterebbe
essere stata nuovamente impiegata nel campionato olandese, salvo poi tornare a giocare nel campionato Italiano a far data dal 17 settembre.
Il che, secondo la tesi del Forlì, risulterebbe in stridente violazione con la normativa federale, la quale prevede solo due nulla osta in entrata,
mentre l’atleta ARMIROTTO, all’atto pratico, sarebbe stata utilizzata, in due diversi periodi, e quindi con due ulteriori ingressi – uno di
troppo – nel campionato italiano. 
Più precisamente viene illustrato come la stessa avrebbe militato nel campionato olandese dal 10 luglio al 7 agosto, disputando 7 partite.
Sarebbe poi rientrata nel campionato italiano, giocando 4 partite dal 10 al 29 agosto. Avrebbe ancora disputato 3 partite dal 4 all’11 settembre
in Olanda, e sarebbe infine tornata in Italia a giocare le due partite della semifinale scudetto  del 18 settembre, oltre a quelle della giornata
odierna.
Orbene, dalla documentazione reperita tramite gli uffici FIBS, e da quella inoltrata dalla società controinteressata, risulta che il tesseramento
dell’atleta in questione risale al 24 giugno, quindi rispettando il termine ultimo del 30 giugno.
Risulta poi un nutrito scambio epistolare con il quale, per quanto più interessa, il Saronno, in data 30 agosto, chiede agli uffici FIBS come
procedere per rilasciare il nulla osta alla giocatrice ai fini del suo impiego nel campionato olandese, per poi poter ottenere il suo rientro in
Italia per le fasi finali del campionato. 
La procedura va evidentemente a buon fine, atteso che il 14 settembre successivo la federazione olandese trasmette alla Fibs il visto di
reingresso. Questo percorso sarebbe in apparenza stato conforme alla disciplina sui tesseramenti. Sennonché, come detto, Forlì adduce come
ARMIROTTO Noa sarebbe stata impiegata nel campionato olandese anche dal 10 luglio al 7 agosto. Circostanza che, ove effettivamente
riscontrata, secondo la medesima normativa sui tesseramenti dianzi citata, sarebbe idonea a provocare conseguenze rilevanti, e cioè la
sconfitta a tavolino in tutte le gare nelle quali l’atleta era stata impiegata. 
La società istante indica quale fonte per comprovare quanto affermato il link ai risultati pubblicati sul sito ufficiale della federazione olandese,
nel quale sono presenti i ruolini delle giocatrici impiegate dalla società Onze Gezellen nelle rispettive partite. Dalla consultazione dei quali
pare effettivamente di poter dare per accertata la presenza dell’atleta nelle gare in questione. Quantomeno la stessa viene indicata nei ruolini
statistici come presente in campo. 
Ma le gravi conseguenze previste qualora si accertasse che, in concreto, ARMIROTTO Noa ha giocato, senza nulla osta, nelle partite del
campionato olandese, impongono al giudice una più scrupolosa verifica, che non potrà essere svolta se non attraverso una verifica ufficiale da
parte degli organi federali di vertice, non potendosi basare una decisione di tale importanza sulle risultanze di un sito gestito da un sistema
federale estraneo alla FIBS. 
Dovrà quindi disposto un supplemento istruttorio con formale richiesta diretta alla federazione olandese, con ogni consentita urgenza, per
conoscere ufficialmente se l’atleta in questione sia stata o meno impiegata nel loro campionato anche nel periodo che va dal 10 luglio al 7
agosto, senza che per la stessa fosse stato concesso il previsto nulla osta. Solo in esito a tale accertamento potranno essere adottati i
conseguenti provvedimenti, e segnatamente la perdita, ora per allora, di tutte le gare disputate nelle quali tale atleta è stata impiegata, oltre alla
prescritta ammenda per la società Saronno.
In attesa di tale verifica, e delle eventuali sanzioni alle quali si farà semmai seguito con una appendice alla present delibera, allo stato, il
Giudice Sportivo Nazionale:
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accoglie la riserva scritta del Forlì e per l’effetto omologa la gara oggetto di impugnazione con il risultato di Saronno 0 – Forlì 7.
Atteso il favorevole esito dell’istanza proposta esonera il Forlì dal pagamento della tassa di accesso alla procedura, che doveva essere versata
entro il primo giorno feriale utile e che, se già versata, andrà restituita.
Con riserva di ulteriori deliberazioni all’esito delle verifiche sulla posizione dell’atleta ARMIROTTO Noa nei confronti della società
Saronno.
Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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