
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1013 - ROMA 09/07/2019 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 09/07/2019 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A1 Baseball
A) Risultati gara

GIRONE A 7° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

05/07/2019 B00L1AAR0711 SIPRO NETTUNO BASEBALL CITY UNIPOLSAI BOLOGNA 1 11

 Zannoni Christian     Menicucci Simone     De Notta Michele     Ferrazzano Paola     Barbona Benedetto     Valeri Annarita     Cimmino Claudio     Menicucci Lorenzo    

05/07/2019 B00L1AAR0713 AUTOVIA CASTENASO GODO BASEBALL 2 1

 Pizziconi Valerio     Macchiavelli Yuri     Spera Alessandro     Gabanini Gaia     Breveglieri Roberto     Leone Pierfranco    

06/07/2019 B00L1AAR0714 PARMACLIMA RANGERS REDIPUGLIA 7 8

 Fabrizi Fabrizio     Radice Sergio     Taurelli Marco     Loschi Carlo     Rosa Lorenzo    

GIRONE A 8° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

06/07/2019 B00L1AAR0811 SIPRO NETTUNO BASEBALL CITY UNIPOLSAI BOLOGNA 2 14

 De Notta Michele     Zannoni Christian     Menicucci Simone     Ferrazzano Paola     Barbona Benedetto     Valeri Annarita     Cimmino Claudio     Menicucci Lorenzo    

06/07/2019 B00L1AAR0813 GODO BASEBALL AUTOVIA CASTENASO 11 1

 Spera Alessandro     Pizziconi Valerio     Macchiavelli Yuri     Bedetti Gianmarco     Gasparini Adriano     Leone Pierfranco    

06/07/2019 B00L1AAR0814 PARMACLIMA RANGERS REDIPUGLIA 11 0

 Taurelli Marco     Fabrizi Fabrizio     Radice Sergio     Loschi Carlo     Rosa Lorenzo    

B) Classifiche

GIRONE A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

UNIPOLSAI BOLOGNA 20 17 3 850

SIPRO NETTUNO BASEBALL CITY 20 13 7 650

SAN MARINO BASEBALL 18 10 8 556

PARMACLIMA 20 11 9 550

RANGERS REDIPUGLIA 18 8 10 444

GODO BASEBALL 18 4 14 222

AUTOVIA CASTENASO 18 3 15 167
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C) Provvedimenti disciplinari
SOCIETA'

Gara B00L1AAR0711
AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D. NETTUNO BASEBALL CITY di € 250.00 responsabile ai sensi degli artt. 3.12 e seguenti del R.A.A.
del ritardato inizio della gara, posto che, come si evince dal referto arbitrale, all’orario fissato per l’inizio della partita la società medesima
non disponeva del numero minimo di giocatori da schierare in campo. Numero minimo raggiunto solo con l’arrivo, in un secondo momento,
e comunque entro il termine di trenta minuti dall’orario ufficiale, di altri tesserati. Va rilevato a margine che non può essere valorizzato, ai
fini dell’esclusione della responsabilità per il ritardo, l’asserito momentaneo malfunzionamento dell’impianto di illuminazione. Non tanto
perché addotto solamente in un secondo momento rispetto a quando è stato chiesto il differimento dell’inizio della gara. Quanto perché il
raggiungimento del numero legale di giocatori è, a tenore dell’art. 3.14 del R.A.A., condizione pregiudiziale assorbente rispetto ad ogni
ulteriore eventuale criticità.
Gara B00L1AAR0713
AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D. B.S.C. GODO di € 600.00 responsabile del riprovevole comportamento di numerosi dirigenti e tecnici
che, in più occasioni durante lo svolgimento dell’incontro, hanno fatto uso di linguaggio lesivo dell’onorabilità degli arbitri. La sanzione è
commisurata altresì al comportamento tenuto da più componenti dello staff tecnico che hanno continuato a dirigere la squadra anche a seguito
dell’espulsione. Va da ultimo stigmatizzata ai fini della quantificazione dell’ammenda la assoluta mancanza di collaborazione da parte di
tesserati della società in questione nel dare ausilio agli arbitri per il mantenimento di un adeguato livello di disciplina tra le proprie fila.

TECNICI
Gara B00L1AAR0713
SQUALIFICA 2  giornata/e di gara a Bortolotti Marco (A.S.D. B.S.C. GODO) espulso per aver platealmente contestato un giudizio arbitrale,
e per aver, dopo essere stato espulso, continuato a dirigere la squadra, attraverso l’interlocuzione continua con altro tecnico, parimenti
espulso, che faceva la spola tra lo stesso ed il proprio dug out, dove interloquiva con svariati tesserati ivi presenti.
Gara B00L1AAR0713
SQUALIFICA 2  giornata/e di gara a Servidei Luca (A.S.D. B.S.C. GODO) il quale, nel contestare un giudizio arbitrale, ha cercato di entrare
in contatto con uno degli ufficiali di gara. Evento non verificatosi solo grazie all’intervento di un altro arbitro che si è provvidenzialmente
interposto e lo ha allontanato. Nonostante l’espulsione si è poi posizionato di fianco al proprio dug out da dove ha continuato a dirigere la
squadra. Espulso.
Gara B00L1AAR0713
SQUALIFICA 3  giornata/e di gara a Ibarra Lopez Evelio Duner (A.S.D. B.S.C. GODO) espulso per aver platealmente contestato l’operato
degli arbitri, anche facendo uso di espressioni lesive della loro onorabilità. Una volta espulso si posizionava a fianco del proprio dug out da
dove, oltre ad essersi in almeno una ulteriore circostanza reso responsabile di ulteriori espressioni offensive degli Ufficiali di Gara, ha
continuato a dirigere la squadra anche facendo la spola con le tribune interloquendo con il proprio manager precedentemente espulso.
Comportamento che evidenzia come lo staff tecnico ha proseguito, sebbene con modalità irrituali, in ogni caso non consentite, nella direzione
della gara, nonostante i provvedimenti disciplinari adottati.
Gara B00L1AAR0713
SQUALIFICA 1  giornata/e di gara a Orselli Daniel (A.S.D. B.S.C. GODO) espulso per aver platealmente contestato l’operato degli ufficiali
di gara. Espulso.

DIRIGENTI
Gara B00L1AAR0713
INTERDIZIONE dal 09-07-2019 al 05-08-2019 a Molducci Mario (A.S.D. B.S.C. GODO) espulso perché a seguito di una concitata fase di
gioco culminata con l’espulsione di un tesserato della propria società è uscito dal dug out ed ha rivolto pesanti offese agli ufficiali di gara.
Comportamento aggravato dalla circostanza che il predetto non era inserito nel roster della società.
Gara B00L1AAR0713
INTERDIZIONE dal 09-07-2019 al 05-08-2019 a Gambi Alberto (A.S.D. B.S.C. GODO) il quale, in occasione di una concitata fase di gioco
culminata con l’espulsione di alcuni componenti della propria squadra, ed inserito nel roster quale dirigente accompagnatore, dall’esterno
della recinzione ha espresso giudizi lesivi della dignità degli Ufficiali di Gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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