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Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Raffaele Sannicandro
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CSA/02/2015-2016 – Reclamo della Società ASD Team Volley avverso la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale Taranto Comunicato Ufficiale n° 19 del 2/03/2016 (diffida
all’atleta Vinci Antonio, ammonizione all’atleta Panucci Stefano, squalifica
all’allenatore Petarra Salvatore per 5 giornate di gara e multa alla Società di euro 200,00)
La Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e
Calabria,
- letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore del Sodalizio reclamante, Avv. Massimino Crisci e l’allenatore Petarra
Salvatore;
-

PREMESSO
che non deve essere ammessa la richiesta di escussione dei testi indicati, né quella relativa
all’acquisizione della riproduzione visiva della cui esistenza non vi sono prove;
che il reclamante, con il proprio gravame, lamenta un’errata ricostruzione e/o non corretta
valutazione dei fatti contestati;
che il rapporto arbitrale integra e precisa lo schema relativo al referto di gara;
che quindi, non sussiste alcuna contraddittorietà tra il rapporto arbitrale e il referto di gara,
al contrario di quanto sostenuto dal Sodalizio reclamante;
che, pertanto, la gara non deve essere ritenuta conclusa;
che la sanzione applicata dal giudice di primo grado, in relazione esclusivamente al
comportamento tenuto dall’allenatore Petarra Salvatore, risulta, comunque, eccessiva;
che è necessario, quindi, decidere nuovamente nel merito per rideterminare l’entità della
sanzione già comminata, avendo valutato diversamente le risultanze del procedimento;

P.Q.M.
• conferma la diffida all’atleta Vinci Antonio, l’ammonizione all’atleta Panucci Stefano e la
multa alla Società di euro 200,00;
• in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la sanzione della squalifica
dell’allenatore Petarra Salvatore a tre giornate di gara.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi
Affisso in Bari, 18 marzo 2016

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

