Roma, 17 giugno 2015
COMUNICATO UFFICIALE N. 143 – ANNO SPORTIVO 2014 – 2015
CAMPIONATO ITALIANO DIVISIONE NAZIONALE SERIE A2M
Prot. 2779
La Segreteria federale comunica:
Risultati incontri:
Si trascrivono, omologati, i risultati degli incontri relativi ai Play Off del Campionato di Serie A2 Maschile
svoltosi in data 13 giugno 2015 a Cernusco

13 giugno 2015
POL. JUVENILIA – H. TEAM BOLOGNA
CUS PADOVA – BUTTERFLY ROMA HCC

0 – 2*
3–1

(Arbitri: D’Angelo – Borgialli)
(Arbitri: Pizzi – Dal Mas)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

*Ammenda € 1.300,00, perdita della gara e penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel
campionato di Serie A2 Maschile 2015/2016 nei confronti della Società Pol. Juvenilia, ai sensi del
combinato disposto delle norme di cui all’art. 33 comma 3 - lettera b e art. 81 comma 1 lettera c) R.G.), per
gravi intemperanze dei sostenitori come di seguito indicate:
-invasione di campo da parte di alcuni sostenitori con intenti aggressivi, minacciosi e ingiuriosi nei confronti
degli arbitri;
- anche al di fuori dello spogliatoio degli arbitri un gruppo di una trentina di tifosi ha continuato ad insultare
e minacciare gravemente gli arbitri e in particolare l’arbitro D’Angelo, arrivando addirittura a minacciare
danneggiamenti al bar gestito da quest’ultimo in località balneare a Cagliari;
-gli arbitri sono riusciti a lasciare l’impianto illesi solo grazie all’intervento di tesserati della Società H.
Cernusco e della forza pubblica.
La sanzione dell’ammenda sopra indicata è stata così determinata in applicazione dell’aumento previsto
dall’art. 41 in relazione all’aggravante di cui all’art. 38 lettera d) R.G., nel caso di specie riscontrato nel
comportamento dei sostenitori della Società Pol. Juvenilia inteso ad aggravare le conseguenze
dell’infrazione già commessa tenuto successivamente all’invasione di campo ed in particolare per quanto
accaduto al di fuori dello spogliatoio arbitrale.

Ammenda € 75,00 nei confronti della Società CUS Padova (ai sensi della Circolare n. 3 del 17/06/2014
viene erogata la sanzione dell’ammenda trattandosi di prima violazione), perché, in spregio del combinato
disposto delle norme di cui all’art. 33 comma 3 - lettera b e art. 81 comma 1 lettera a) R.G.), i propri
sostenitori commettevano intemperanze (gara del 13/6/2015).
una giornata di squalifica nei confronti dell’atleta Grossi Davide (Butterfly Roma HCC) per essere stato
espulso definitivamente per aver spintonato con forza il portiere avversario (gara del 13/6/2015)

In base ai risultati di cui sopra le Società H. Team Bologna e CUS Padova vengono proposte al
Consiglio Federale per la promozione alla Serie A1 Maschile 2015/2016.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristina Vicinanza

