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COMUNICATO UFFICIALE N. 7005 - ROMA 23/04/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 23/04/2022 ha

omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie C Baseball 2022

A) Risultati gare

Regular season - GIRONE E Giornata 01

Risultati gare

10/04/2022 B00SCAEA0112-2022 ASTROS FOXES PORCIA ASD BASEBALL PONZANO VENETO BLU 

FIOI

16 - 9

Michele Zuiani

Omologazione sospesa nel C.U. 7002 - vedi delibera CU 7005

B) Classifiche

GIRONE E

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

1 White Sox Buttrio 2 2 0 0 1.000 0

1 ASTROS FOXES PORCIA 2 2 0 0 1.000 0

3 3 B ITALIA PONTE BASEBALL 1 0 1 0 .000 1.5

3 PADOVA BAS. SOFT. CLUB * 1 0 1 0 .000 1.5

5 ASD BASEBALL PONZANO VENETO BLU FIOI 2 0 2 0 .000 2

C) Provvedimenti disciplinari

ATLETI

Gara: B00SCAEA0112-2022

SQUALIFICA 1 giornata/e Pin Mattia (07099 - ASD ASTROS PORCIA BASEBALL) espulso per aver platealmente contestato l’operato

arbitrale. Espulso. Squalifica da scontare alla prima gara utile in calendario dopo la pubblicazione della presente delibera

D) Delibere
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OGGETTO: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale per la serie C Baseball sulla riserva scritta proposta avverso il risultato della gara

B00SCAEA0112, disputata il 10 aprile 2022 sul campo di gioco di Ponte di Piave, terminata con il risultato Astros Foxes 16 - Blu Fioi 9.

 

PREMESSA

La società Blu Fioi, risultata sconfitta al termine della gara in oggetto, ha proposto una articolata riserva scritta con la quale ha

contestato più violazioni che la società avversaria avrebbe commesso nel corso della gara.

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

È stato verificato il rispetto delle procedure previste per la ammissibilità del ricorso, ed in particolare l’inoltro alla segreteria degli

Organi di Giustizia e la notifica alla controinteressata entro i prescritti termini, nonché l’avvenuto puntuale pagamento del contributo

per l’accesso al rito. L’istanza è quindi ammissibile e può essere trattata nel merito.

CONTENUTO DELLA RISERVA SCRITTA

La società ricorrente propone tre diversi profili di supposte irregolarità di cui si sarebbe resa responsabile la controinteressata, che

secondo la prospettazione addotta sarebbero:

1) la mancanza nel roster del numero minimo di atleti AFI, inferiore al 50%;

2) l’impiego di un giocatore non contrassegnato come AFI nella posizione di rilievo del lanciatore partente;

3) la sostituzione di un giocatore AFI con uno NON AFI.

La controparte ha, nelle more dello scioglimento della riserva, inviato delle memorie attraverso le quali ha eccepito la assoluta

correttezza del proprio agito.

Il contraddittorio è stato quindi correttamente instaurato e, sulla scorta della documentazione in atti la controversia si ritiene matura

per la decisione. Si passerà quindi alla disamina di ciascuno dei punti dedotti a sostegno delle ragioni della ricorrente.

1) Quanto al presunto mancato rispetto del numero minimo di AFI nel roster.

La società Blu Fioi si duole del fatto che nel roster dell’Astros Porcia, a fronte di 21 segnati come presenti, solo 9 risultino essere stati

contrassegnati come AFI. Dal che discenderebbe la violazione di quanto prevede la Parte Generale delle disposizioni sull’Attività

Agonistica Baseball che, quanto ai Roster (pag. 23 delle D.A.A.) richiede la presenza di almeno il 50% di atleti AFI.

Tale tesi è stata contestata dalla società Astros Porcia, che nella propria memoria ha preliminarmente evidenziato come di tale

questione si fosse discusso prima dell’inizio della gara, e di come l’arbitro avesse riscontrato che, oltre agli atleti AFI espressamente

smarcati, vi fossero anche tre atleti Under 18 utilizzabili alla stregua di atleti AFI. E questo quando la D.A.A. consente che “

Fino al 18 anno di età gli atleti NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua degli atleti AFI pur non acquisendone lo status. Si tratta 

esclusivamente di atleti che non necessitano di qualsivoglia tipo di visto per rimanere sul territorio italiano”.
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Lo scrivente ha verificato che, in effetti, nel roster della società Astros Porcia c’erano tre giocatori nati dopo il 1.1.2004, e

precisamente: Alvarez Martinez Luis; Granziera Giorgio; Granziera Nicolò, che non erano stati contrassegnati come AFI. I quali, a

tenore della disposizione dianzi richiamata, vanno considerati, ad ogni effetto, come AFI. Quindi questi tre presenti devono essere

sommati ai 9 AFI contrassegnati, per un totale di 12 AFI e/o equiparati. Il che soddisfa il requisito del 50% minimo (12 AFI su 21

presenti) di AFI richiesto.

Il primo motivo di ricorso non è quindi meritevole di apprezzamento.

2) Quanto all’impiego di un lanciatore NON AFI

Con il secondo motivo di ricorso la società Blu Fioi lamenta che l’atleta Alvarez Martinez Luis è stato impiegato come rilievo in

sostituzione del lanciatore partente. 

La società Astros Porcia eccepisce al riguardo in primo luogo che il giocatore in questione ha passaporto spagnolo, e per tale ragione,

in quanto cittadino UE, è titolato alla permanenza sul territorio italiano. Adduce poi che lo stesso è di categoria U18. E quindi, ancora

una volta, si tratta di un atleta che, in quanto nato dopo il 1.1.2004, può essere utilizzato alla stessa stregua di atleti AFI.

La tesi della opponente è corretta e va accolta. Ne consegue il rigetto anche del secondo eccepito motivo di impugnazione addotto

dalla società ricorrente.

3) Quanto alla sostituzione di un giocatore AFI con un giocatore NON AFI.

Viene infine segnalato dalla società istante un diverso crinale di irregolarità, che attiene alla sostituzione del giocatore ZAPPIA

Davide, contrassegnato come AFI, con ZAPPIA Enzo, NON AFI.

La opponente spiega come ciò non realizzi alcuna irregolarità, atteso che sarebbe comunque stato rispettato il presupposto della

presenza di almeno 4 AFI, compreso il lanciatore, richiesto dal punto 5.1, par. b, delle Disposizioni particolari per la serie C Baseball.

Va intanto osservato che, come risulta dalla documentazione in atti allegata al referto arbitrale, nel line up della società Astros Porcia

risultano contrassegnati 5 AFI.

Data per pacifica l’avvenuta sostituzione, occorre a questo punto ragionare sulla disciplina federale di cui si controverte.

La norma richiamata (punto 5.1.b) prevede innanzitutto, come si è visto, che debba esserci un numero minimo di 4 AFI. La correttezza

delle sostituzioni deve poi essere considerata tenendo conto di quanto si precisa nel seguito. La seconda parte della disposizione

stabilisce infatti che fare “se il numero di atleti AFI nel line up non è superiore al minimo”. Si deve quindi implicitamente intendere che

quanto segue disciplini esclusivamente le ipotesi in cui il numero di AFI sia il minimo richiesto, cioè 4. E dunque, solo in questo caso

troverà  applicazione il vincolo alla sostituzione di un AFI, nella medesima posizione del line up, da un altro AFI.

La norma stabilisce altresì che vadano bloccate le posizioni AFI una volta raggiunta la condizione minima di presenza a line up.

Questo essendo il tessuto testuale di riferimento, si possono a questo punto proporre due diverse interpretazioni.

Secondo la prima delle quali dovrebbero essere ritenute bloccate le prime tre posizioni AFI contrassegnate nel line up, oltre a quella
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del lanciatore, che deve comunque essere sempre AFI. Di talché tutte le posizioni AFI contrassegnate successivamente alle prime tre

non dovrebbero essere ritenute vincolanti.

Una seconda, e ad avviso dello scrivente, più convincente opzione ermeneutica è quella che porta a privilegiare la ratio della

disposizione, che è quella di contenere entro i prescritti limiti il concreto impiego di giocatori NON AFI. Voluntas legis che risulta

soddisfatta nel momento in cui la società nel corso della gara mantiene sempre almeno 4 posizioni (3 più il lanciatore) vincolate con

utilizzo e sostituzione di soli giocatori AFI.

Ed è a tale ultima lettura che l’odierno giudicante ritiene corretto aderire, atteso che, diversamente opinando, laddove cioè si

considerassero bloccati tutti i giocatori contrassegnati come AFI, non si capirebbe per quale motivo sia stata avvertita la necessità del

legislatore federale di specificare che il vincolo nella posizione degli AFI è inamovibile solamente SE il numero degli stessi è pari al 

minimo richiesto.

Detto con altra prospettiva espositiva, laddove si fosse inteso considerare come bloccati tutti i giocatori contrassegnati come AFI a

prescindere dal numero complessivo degli stessi, non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevedere che il vincolo nelle sostituzioni fosse

operante solo “Se il numero di atleti AFI nel line up non è superiore al minimo”.

CONCLUSIONI

Per le ragioni di fatto e diritto dianzi svolte la riserva scritta proposta dalla società Blu Fioi non può essere accolta. La non semplice

lettura della normativa federale rappresenta invero un elemento che giustifica il mancato addebito delle spese di procedura. La tassa

versata andrà quindi restituita alla società ricorrente.

Va infine tenuto conto che dal referto arbitrale risulta essere stata disposta l’espulsione del giocatore PIN Mattia, tesserato della

società Astros Foxis Porcia, e che nei suoi confronti, nelle more della pubblicazione dell’odierna delibera, non erano stati presi i dovuti

provvedimenti disciplinari. Nel dispositivo che segue si disporrà pertanto anche la squalifica che lo stesso dovrà scontare a decorrere

dalla prima gara di campionato successiva alla data di pubblicazione.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo Nazionale della Serie C dispone:

1) Il rigetto della riserva scritta proposta dalla società Blu Fioi, e l’omologazione della gara con il risultato Astros Foxes Porcia 16 – Blu

Fioi Ponzano 9;

2) la restituzione della tassa versata dalla società Blu Fioi per l’accesso alla procedura;

3) la squalifica per una giornata di gara del giocatore PIN Mattia (Astros Foxes), espulso per aver platealmente contestato l’operato

arbitrale. Espulso. Squalifica da scontare alla prima gara utile in calendario dopo la pubblicazione della presente delibera.

 

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale della Serie C Baseball
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Silvano Filippi  

 

 

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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