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Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla 

manifestazione in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione 
dei tesserati. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
 
A CARICO ATLETI
 
TRE MESI DI SQUALIFICA DA QUALSIASI ATTIVITA’ AGONISTICA A: 
IACOVONE ANTONIO (cat. Under 23) (PATTINOMANIA MATERA) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di un’espulsione temporanea, dapprima 
reagiva proferendo una frase offensiva nei confronti dell’Ufficiale di Gara, poi ritardava 
l’uscita dal campo proferendo - nel contempo - altre frasi offensive ed, infine, a gara 
ultimata, continuava a proferire un’ulteriore frase offensiva nei confronti dello stesso 
Ufficiale di Gara. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
LAZZONI ALESSANDRO (cat. Allievi) (HOCKEY SARZANA) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo averlo già spintonato, colpiva un avversario con 
una testata, anche se in maniera lieve. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
CLAVELLO MATTIA (cat. Juniores) (HOCKEY SANDRIGO) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di ammonizione per simulazione, si rialzava 
prontamente da terra, saltando come un forsennato nei pressi dell’Ufficiale di Gara. 
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DUE GIORNATE DI SQUALIFICA (di cui una gi` scontata) A: 
CRUDELI MATTEO (cat. Under 23) (C.G.C. VIAREGGIO) 
Espulso definitivamente in quanto, a fine gara, applaudiva ironicamente l’Ufficiale di Gara 
e proferiva nei suoi confronti frasi irriverenti. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
LENCI FRANCESCO (cat. Under 23) (C.G.C. VIAREGGIO) 
Espulso definitivamente. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
DE NIGRIS SIMONE (cat. Juniores) (CRESH EBOLI) 
Espulso definitivamente. 
 
 
A CARICO DI TECNICI 
 
SQUALIFICA DI DUE MESI DA QUALSIASI MANIFESTAZIONE AGONISTICA A: 
PARASUCO LIVIO (ROT.CA 93) 
Espulso dal campo in quanto, senza alcun riferimento a quanto avveniva in campo, colpiva 
con alcuni pugni una persona non presente a referto, tanto che l’Ufficiale di Gara doveva 
sospendere il gioco per sedare la scazzottata. 
 
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
DE MOLA CLAUDIO (HOCKEY SARZANA)  
Espulso definitivamente in quanto, contestando decisioni arbitrali, reagiva proferendo una 
frase offensiva accompagnando tale frase con comportamenti poco corretti e molto agitati 
e ritardava, poi, l’abbandono dal campo, provocando circa un minuto di sospensione di 
gioco. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
ZANFI IVANO (HOCKEY ROLLER BASSANO) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo essere già stato ripetutamente richiamato, 
proferiva una frase offensiva nei confronti dell’Ufficiale di Gara. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI
 
90 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
ROSSI EDDY (HOCKEY ROLLER BASSANO) 
In quanto, al termine della gara, si avvicinava all’Ufficiale di Gara e, dopo essersi fatto 
identificare, proferiva nei suoi confronti tutta una serie di insulti e di offese arrivando anche 
a ipotizzare che fosse stato mandato ad arbitrare quella partita appositamente per 
danneggiare la sua squadra a favore di quella avversaria. 
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60 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
BORSI ANDREA (HOCKEY SARZANA) 
Allontanato dal campo in quanto, contestando una decisione arbitrale, dapprima proferiva 
una frase scurrile nei confronti dell’Ufficiale di Gara e poi gli lanciava contro il tesserino 
che teneva al collo proferendo un’altra frase offensiva.  
 
30 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
PAGNINI GIANNI (FOLLONICA HOCKEY) 
In quanto, a fine gara, pur non essendo a referto e quindi non avendone titolo, si trovava 
all’interno del recinto riservato e, quivi, contestando ad alta voce l’operato arbitrale, 
proferiva frasi offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara. 
 
 
 
       F.to  Il Giudice Unico Nazionale 
                Hockey  su Pista 
             Dott. Marcello Bicini 
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