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Comunicato Ufficiale n. 13 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2008/09 
 
Coppa Italia - Semifinali 
Gara del 10-11 Ottobre 2008 

Roma, 14/10/2008
 

 
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 
 
 
 
1 giornata di squalifica (già scontata) a: 
VIDELA ALCARAZ MAURICIO NICOLAS (A.S.D. HOCKEY ROLLER BASSANO) 
Espulso definitivamente 
 
1 giornata di squalifica (già scontata) a: 
PANIZZA MICHELE (A.S.D. HOCKEY ROLLER BASSANO) 
Espulso definitivamente 
 
1 giornata di squalifica (già scontata) a: 
VELAZQUEZ MARIANO  ERNESTO (A.S.D. FOLLONICA HOCKEY) 
Espulso definitivamente 
 
1 giornata di squalifica a: 
NICOLIA HERAS CARLOS FERNANDO (A.S.D. HOCKEY MARZOTTO 

VALDAGNO) 
In quanto, al termine della partita, al momento dei saluti, tentava di raggiungere un 
giocatore avversario che lo aveva colpito alla nuca con uno schiaffetto non 
particolarmente violento. 
 
2 giornate di squalifica ed € 500,00 di ammenda a: 
TATARANNI MASSIMO (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA 

TRISSINO) 
In quanto, al termine della partita, al momento dei saluti, colpiva con uno schiaffetto non 
particolarmente violento un giocatore avversario alla nuca e, al tentativo di reazione di 
quest'ultimo, lo invitava a raggiungerlo fuori con tono minaccioso. 
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3 giornate di squalifica ed € 1000,00 di ammenda a: 
NICOLETTI DIEGO (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA 

TRISSINO) 
In quanto al termine della partita, mentre i giocatori scendevano dalla scaletta per 
raggiungere gli spogliatoi, si attardava per proferire ripetutamente una frase 
particolarmente grave ed offensiva nei confronti di una tifosa avversaria  che aveva 
rivolto insulti ai giocatori del Trissino. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 250,00 di ammenda a: 
A.S.D. HOCKEY MARZOTTO VALDAGNO 
In quanto al termine della gara, mentre i giocatori avversari uscivano dalla pista, alcuni 
tifosi della squadra, tra cui anche una donna, proferivano frasi ingiuriose ed offensive nei 
loro confronti. 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
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