
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1016 - ROMA 24/07/2021 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 24/07/2021 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 Scudetto Girone A 1° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

23/07/2021 B00SACAR0111 UNIPOLSAI FORTITUDO CAMEC COLLECCHIO BASEBALL 10 1

 Iacono Sebastian     Radice Sergio     Falcone Giuseppe     Gabanini Gaia     Breveglieri Roberto     Vimercati Daniele Carlo    

Pool Scudetto Girone B 1° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

23/07/2021 B00SACBR0112 A.S.D. B.S.C. GODO SAN MARINO 4 0

 Menicucci Simone     Pizziconi Valerio     Galazzetti Muscinelli Alberto     Morri Giovanni     Gasparini Paolo    

B) Classifiche

Pool Scudetto Girone A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

UNIPOLSAI FORTITUDO 5 5 0 1000

PARMACLIMA 4 2 2 500

CAMEC COLLECCHIO BASEBALL 5 2 3 400

CAGLIARI B.C. ASD 4 0 4 0

Pool Scudetto Girone B CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

SAN MARINO 7 6 1 857

ASD NETTUNO B.C. 1945 6 4 2 667

A.S.D. B.S.C. GODO 5 1 4 200

MACERATA ANGELS 4 0 4 0

C) Provvedimenti disciplinari
SOCIETA'

Gara B00SACAR0111
AMMENDA ALLA SOCIETA' FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl di € 50.00 responsabile del comportamento del proprio
manager il quale ha contestato l’operato degli arbitri anche facendo uso di espressioni lesive della loro onorabilità.  Espulso
Gara B00SACBR0112
AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D. B.S.C. GODO di € 200.00 responsabile del comportamento tenuto da due dei propri tesserati, uno dei
quali, dopo aver minacciato un arbitro, ha tentato di passare alle vie di fatto nei suoi confronti, ed è stato trattenuto a stento da altri
componenti della squadra, provocando comunque una significativa interruzione della gara. L’altro, appartenente allo staff tecnico, in luogo di
contribuire a rasserenare gli animi, ha dato luogo ad ulteriori focolai di intemperanze anche rivolgendosi agli ufficiali di gara con espressioni
lesive della loro onorabilità. Sanzione estremamente mitigata rispetto a quella in astratto configurabile atteso il rilevante fattivo contributo
dato da componenti della società medesima per contenere la furia del tesserato che cercava di aggredire l’ufficiale di gara.
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ATLETI
Gara B00SACAR0111
SQUALIFICA 1 giornata/e di gara a Leonora Ericson Neptali (FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl) espulso per aver
vibratamente contestato un giudizio arbitrale contestazione posta in essere anche con la plateale rottura di un accessorio di gioco. Espulso.
Gara B00SACBR0112
SQUALIFICA 5 giornata/e di gara a Evangelista Jose Digno Emmanuel (A.S.D. B.S.C. GODO) espulso per aver platelamente contestato un
giudizio arbitrale. Dopo l’espulsione ha dapprima indugiato in prossimità del piatto di casa base rivolgendo all’arbitro capo gravi minacce
(“ti aspetto fuori dal campo al termine della partita”). Successivamente ha brandito la mazza manifestando l’intenzione di aggredire l’arbitro
capo medesimo, non riuscendo nel suo proposito grazie al provvidenziale intervento di altri tesserati della sua squadra. Nonostante il non
comune sforzo profuso dai compagni di squadra per cercare di contenerne la foga, il giocatore espulso è riuscito a trascinare il gruppo per un
significativo lasso di tempo prima che la situazione potesse rientrare sotto controllo, riuscendo a divincolarsi in almeno tre diverse occasioni e
costringendo ripetutamente l’arbitro capo ad allontanarsi onde non essere alla portata delle ire del medesimo. Espulso.

TECNICI
Gara B00SACAR0111
SQUALIFICA 1  giornata/e di gara a Frignani Daniele (FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl) espulso per aver platealmente
contestato l’espulsione di un giocatore della propria squadra anche facendo uso di linguaggio lesivo dell’onorabilità degli arbitri.
Gara B00SACBR0112
SQUALIFICA 2  giornata/e di gara a Orselli Daniel (A.S.D. B.S.C. GODO) espulso perché, a seguito della turbativa ingenerata dalla
scomposta reazione di un tesserato della propria società, ha a sua volta vibratamente contestato l’operato degli ufficiali di gara ai quali si è
rivolto con espressioni lesive della loro dignità. Comportamento che, considerata la gravità della situazione che si era venuta a creare, va
ritenuto meritevole di severa reprimenda, stante anche il ruolo di componente dello staff tecnico rivestito che gli avrebbe imposto di
collaborare per la risoluzione della criticità, e non certo di acuire le animosità come ha fatto.
Espulso.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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