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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 DI ATLETI: 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
DANIELE CORRADO  (SEREGNO HOCKEY) 
Espulso definitivamente. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
VECOLI GIONATA  (HOCKEY SARZANA) 
Espulso definitivamente. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
CROVADORE MICHELE (HOCKEY THIENE) 
Espulso definitivamente. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
AZZOLINI MIRKO  (PROMOVE MOLFETTA) 
Espulso definitivamente. 
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A CARICO DI ALLENATORI: 
 
 
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
VIANNA JOSE’ OSCAR (PROMOVE MOLFETTA) 
In quanto, a fine gara proferiva frasi ironiche ed offensive nei confronti dell’arbitro e 
si toglieva il cartellino gara che aveva al collo (che lo stesso arbitro gli aveva fatto 
ricollocare in maniera visibile) proferendo anche una frase scurrile. 
 
 
A CARICO DI DIRIGENTI: 
 
UN  ANNO DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
CORONA MAURIZIO  (HOCKEY SARZANA) 
In quanto dapprima, mentre l’arbitro verificava gli accrediti dei giornalisti per 
controllarne l’identità trattandosi di partita a porte chiuse, si avvicinava allo stesso 
arbitro e proferiva frasi gravemente offensive e minacciose nei suoi confronti 
arrivando a dire che gli avrebbe dato una manata sulla faccia e, poi, a seguito di un 
tafferuglio con un Dirigente della squadra avversario, lo colpiva con un calcio al 
basso ventre facendolo accasciare e, dopo alterchi con altre persone presenti, si 
rivolgeva allo stesso Dirigente colpito con il calcio e lo minacciava - se fosse andato 
a Sarzana – facendo il gesto del pollice che attraversa la gola da un orecchio 
all’altro. 
 
180 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
DE PALMA MICHELE  (PROMOVE MOLFETTA) 
Allontanato dal campo in quanto, al termine del primo tempo, proferiva frasi 
gravemente offensive nei confronti dell’arbitro, si recava poi sulla tribuna da dove 
continuava per tutto il secondo tempo a contestare l’operato arbitrale proferendo 
frasi ancor più offensive e minacciose e, poi, a fine gara, si riportava in pista 
impedendo il passaggio dell’arbitro e continuando a proferire frasi vieppiù offensive 
e minacciose tanto che doveva intervenire la forza pubblica. 
 
 
        f.to    Il Giudice Unico Nazionale 
                               Dott. Marcello Bicini 
 


