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PLAY OFF A1 – SEMIFINALE                              
Gare del 16-17 Maggio 2008 
 

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: 
 
QUATTRO GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
DA GRACA SILVA SERGIO ALBERTO   (BASSANO 54) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, colpiva con 
il bastone i cartelloni pubblicitari e scalciava una sedia e poi, dopo il termine della 
partita, entrava nell’area delle panchine dove veniva trattenuto a stento e proferiva 
frasi irriguardose nei confronti di un arbitro (Recidivo c.u. n. 32 del 07/11/07) 
 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
ORLANDI ALBERTO    (BASSANO 54) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione definitiva per somma di 
ammonizioni, mentre usciva dal campo si abbandonava in maniera violenta a dare 
calci e colpi di bastone ai cartelloni pubblicitari in maniera tale che uno di essi 
veniva ribaltato. 
 
DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
NICOLIA CARLOS    (HOCKEY VALDAGNO) 
Espulso definitivamente in quanto, a seguito di espulsione temporanea, mentre si 
allontanava colpiva con violenza il cancello della pista e poi, sempre con il bastone, 
anche la porta di accesso al corridoio spogliatoi. 
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DUE GIORNATE DI SQUALIFICA A: 
PANIZZA MICHELE    (BASSANO 54) 
In quanto, al termine della gara, gesticolava in maniera provocatoria e applaudiva 
ironicamente un arbitro. 
 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA A: 
MOLINA SEBASTIAN    (C.G.C. VIAREGGIO) 
Espulso definitivamente. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI: 
 
120 GIORNI DI SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO A: 
MERLO EROS     (BASSANO 54) 
In quanto, al termine della gara, entrava in pista e con aspetto minaccioso, 
proferiva frasi offensive nei confronti di un arbitro e si rifiutava di abbandonare 
subito il campo come intimatogli (Recidivo c.u. n. 168 del 07/05/08). 
 
A CARICO DI SOCIETA’: 
 
€ 1000,00 DI AMMENDA E DIFFIDA DI SQUALIFICA DEL CAMPO A: 
BASSANO 54 
In quanto, alcuni tifosi della squadra oltre a lanciare in pista palle di carta e bottiglie 
di plastica con acqua, lanciavano sputi che raggiungevano uno degli arbitri e 
proferivano frasi offensive nei confronti degli stessi. 
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