
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3015 - ROMA 17/10/2020 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 17/10/2020 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A2 Baseball
A) Risultati gara

GIRONE A 3° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

17/10/2020 B00SAFAO0311 SENAGO BASEBALL FIORENTINA BAS. FIRENZE VIOLA
SUPERSPORT

4 3

 Delorenzi Federico     Benvenuti Francesco     Iacono Sebastian     Fedele Mario     Amoruso Vincenzo     Diletti Fabrizio     Alinovi Marco    

B) Classifiche

GIRONE A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

SENAGO BASEBALL 3 2 1 667

FIORENTINA BAS. FIRENZE VIOLA SUPERSPORT 3 1 2 333

C) Provvedimenti disciplinari
SOCIETA'

Gara B00SAFAO0311
AMMENDA ALLA SOCIETA' FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL di € 1500.00 (millecinquecento), già precedentemente diffidata e
sanzionata per condotte scorrette dei propri tesserati, responsabile del comportamento di due componenti dello staff tecnico che, nel
contestare l’operato arbitrale con plurime espressioni gravemente lesive dell’onorabilità degli Ufficiali di Gara, hanno anche rispettivamente
spintonato e strattonato uno dei medesimi; nonché del comportamento di due altri tesserati che, nel medesimo contesto, hanno a loro volta
rivolto espressioni gravemente lesive dell’onorabilità degli ufficiali di gara. Alla determinazione della sanzione complessivamente inflitta si è
pervenuti in ragione del deprecabile agito dei due tecnici che, in luogo di assicurare il mantenimento della disciplina della propria squadra,
hanno provocato una inaccettabile situazione di tensione, in esito alla quale altri due tesserati hanno tenuto comportamenti che, per quanto
decisamente meno riprovevoli, sono comunque meritevoli di essere oggetto di una tangibile censura. Non può, infine, essere trascurata la
constatazione che la diffida e la sanzione precedentemente inflitte non sono risultate adeguatamente dissuasive, così occorrendo commisurare
il momento punitivo secondo una prospettiva di gradualità crescente.

ATLETI
Gara B00SAFAO0311
SQUALIFICA 2 giornata/e di gara a Gozzini Tommaso (FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL) espulso per aver  platealmente contestato
l’operato arbitrale, anche con linguaggio lesivo dell’onorabilità degli ufficiali di gara. Espulso.
Gara B00SAFAO0311
SQUALIFICA 2 giornata/e di gara a Biffoli Andrea (FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL) espulso per aver  platealmente contestato
l’operato arbitrale, anche con linguaggio lesivo dell’onorabilità degli ufficiali di gara. Espulso.

TECNICI
Gara B00SAFAO0311
SQUALIFICA 12  giornata/e di gara a Figueroa De La Cruz Antonio (FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL) (coach Fiorentina), espulso
perché nel contestare l’operato di un arbitro, peraltro con linguaggio gravemente lesivo dell’onorabilità di quest’ultimo, lo ha anche
strattonato. Sanzione pari al massimo delle giornate di squalifica previste dal regolamento di giustizia commisurata anche al ruolo di coach
ricoperto. Espulso.
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Gara B00SAFAO0311
SQUALIFICA 12  giornata/e di gara a Duimovich Marco (FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL) (manager Fiorentina), espulso perché
nel contestare l’operato di un arbitro, peraltro con linguaggio gravemente lesivo dell’onorabilità di quest’ultimo, lo ha anche spintonato.
Sanzione pari al massimo delle giornate di squalifica previste dal regolamento di giustizia commisurata anche al ruolo di manager ricoperto.
Espulso.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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