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CAF/05 – 2011/2012 – Appello della Società ASD GS Atletico avverso
decisione del Giudice Unico Regionale Puglia Comunicato Ufficiale n° 12 del
4/01/2012 – Squalifica per tre giornate di gara dell’atleta Spinelli Vito.
La
-

-

-




Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,
letti ed esaminati i documenti;
ascoltati il presidente della Società e l’atleta appellante;
udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella;
PREMESSO CHE
la sanzione applicata dal giudice di primo grado risulta eccessiva avuto
riguardo alla descrizione degli eventi risultante dal referto di gara, costituente
fonte primaria di prova;
mentre nel referto arbitrale si afferma che “il n. 10, Spinelli Vito del
Sammichele è andato a dire qualcosa al giocatore n. 17 del Noicattaro, che ha
reagito e sono arrivati a spingersi”, il Giudice Unico infligge la squalifica
oggetto del presente gravame “per aver provocato un atleta avversario a fine
gara, spingendolo”;
l’arbitro di gara non ha ascoltato le parole dell’atleta Spinelli Vito e non ne ha
riferito lo specifico contenuto e, da ciò, non può inferirsi che lo stesso sia stato
autore di una provocazione;
dal referto scaturisce, inoltre, che vi sia stato un reciproco spingersi fra gli
atleti in questione e, per quanto poco commendevole sia tale comportamento,
non vi è prova su chi abbia agito e su chi abbia reagito;
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.
in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la sanzione della
squalifica dell’atleta Spinelli Vito a due giornate di gara;
dispone la restituzione della tassa in ragione del 30%.
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