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Al Procuratore Federale
NOTIZIARIO N.1
Di seguito si riportano i risultati ed i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di
concentramento Under 18 Maschile Semifinali del 12 e 13 luglio 2021, adottati dal competente
Giudice Sportivo
SEMIFINALI UNDER 18 MASCH//,E
DGM NUOTO CA TANIA-PRESIDENT BOLOGNA

13-5

Arbitri: Rotondano-Vildacci
CN POSJLLIPO-SWIM ACTION
'"'.

14-3

·-··.--·---·

Arbitri: Gomez.Guarracino

AN BRESCIA-ROMA NUOTO

3-6

Arbitri: Gìacchini-llicciotti
PROVVEDIMENTI

DGM NUOTO CATANIA-PRESIDENT BOLOGNA
Squalifica una giornata di campionato all'atleta BALDOVINI Riccardo (PRESIDENT BOLOGNA) per comportamento
ingiurioso nei confrontl degli arbitri.

CN POSILLIPO-SWIM ACTION
Ammonizione all'atleta SPAGNUOLO Davide (SWJM ACTION) per proteste.
AN BRESCIA-ROMA NUOTO
In data 13.07.2021 si teneva l'incontro di cui in premessa valevole per le semifinali categoria lJ 18 maschile
che tenninava con la vittoria della AS Roma Nuoto per 6 a 3 nei confronti della AS Brescia;

Che? come da verbale PNV2, redatto dagli arbitri, relazionavano su l3tti accaduti nell'in1111ediata successione
al fischio finale, rìguardanti anche atleti n1inorenni;
Che il GA (Giudice Arbitro) della manifestazione, provvedeva a squalificare in via cautelativa e provvisoria
tutti i soggetti interessati dalla rissa per l turno, in rnodo da portare a tern1ine la n1anifestazione.
Quindi gli atleti MATTEO RIVETTI , BALZARlNI ALESSANDRO e GIRATI MARCELLO della AS
Brescia e GEREMJA Dl MARIO della AS Roma Nuoto scontavano J turno di squalifica in ordine ai fatti di
cui a verbale.
Che i fatti riportati denotano una particolare gravit~, in quanto accaduti al tem1ine dell'incontro e quindi al di
fuori del contesto del gioco, e che quindi appare doveroso sanzionare ulteriormente gli atleti nel seguente
modo:
RIVETTI MATTEO (AN Brescia) squalifica di ulteriori 4 giornate, ìn quanto al termine dell'incontro
affrontava in modo minaccioso c provocatorio un avversario, ed alla risposta verbale dello stesso, lo afferrava
e lo colpiva deliberatamente al volto con alcuni pugni;
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BALZARINJ ALESSANDRO (AN Brescia) squalifica di ulteriori 3 giornate, in quanto in seguito ai fatti di
cui sopra, colpiva deliberatamente al volto un avversario;
GIRATI MARCELLO (AN Brescia) squalifica di ulteriori 4 giornate; in quanto sopraggiungendo nella zona
dove avvenivano i fatti di cui sopra, incitava i compagni di squadra a proseguire la rissa e colpiva con più
pugni un avversario. Tranquillizi.ata la situazione, il Girati teneva un comportamento reiteratamente ingiurioso
nei confronti degli arbitri.

Per quanto attiene l'atleta GEREMIA DI MARIO (AS Roma Nuoto) si ritiene che' la giornata di squalifica già
scontata sia esaustiva per il comportamento tenuto.
Ammenda euro 750,00 (settecentocinquanta/00) alla società AN BRESCIA per responsabilità oggettiva 111
ordine al comportamento dei propri tesserati.
Sì rimanda alla Procura Federale per quanto di competenza e per la valutazione di quanto oppo1tuno.

Eventuale iinpugrrnzionc dei provvedi1nentì Sùf>ra riportati potrà essere presentata nei tc1npi e modalità srabili dal Regolamento

Giustizia Federale e riportati in sintesi nell'allegato 2 delle Norme ()rgani1.zativc Generali dci Can1pionati di Pallanuoto disponibile
su i sito federa! e htt ps; //\v\vw. federn uoto. it/homclpa I lan uoto/no nll e-e-do cu men ti- pal lan uo to/pal !anuoh>-nonne-e-docum en tì-20202021. ht in J
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