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Comunicato Ufficiale n. 14 
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE 
HOCKEY SU PISTA 
Anno sportivo 2008/09 
 
Coppa Lega serie B 
Gara del 11-12 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 
 
 
3 giornate di squalifica ed € 250,00 di ammenda a: 
PILATI EDOARDO (A.S.D. BASSANO HOCKEY 1954) 
Espulso definitivamente in quanto, a gioco fermo, proferiva una frase offensiva nei 
confronti dell'arbitro  accompagnata da un gesto scurrile. 
 
3 giornate di squalifica ed € 250,00 di ammenda a: 
CHEMELLO MARCO (SANDRIGO HOCKEY A.S.D.) 
Espulso definitivamente in quanto, a gioco fermo, proferiva una frase offensiva nei 
confronti dell'arbitro  accompagnata da un gesto scurrile. 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
ZANIN LUCA ANTONIO (A.S.D.HOCKEY C. MONTECCHIO 

PREC.NO) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo aver subito un aggancio, tentava di colpire un 
avversario con il bastone. 
 
3 giornate di squalifica ed € 250,00 di ammenda a: 
BORTOLI MATTEO (A.S.D.G.S.HOCKEY GEMATA 

TRISSINO) 
Espulso definitivamente in quanto, reagendo ad una gomitata, dava due gomitate in 
faccia ad un avversario e cercava poi di afferrarlo al collo. 
 
2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda a: 
TOFFANIN NICOLA (ASS. HOCKEY BREGANZE 

DILETTANTISTICA) 
Espulso definitivamente in quanto, dopo aver subito un fallo, tentava di colpire un 
avversario con una gomitata all'altezza della gola. 
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1 giornata di squalifica a:  
MICHELON ANDREA (ASS. HOCKEY BREGANZE 

DILETTANTISTICA) 
Espulso definitivamente. 
 
1 giornata di squalifica a:  
GEMIGNANI ANDREA (A.S.D.CGC VIAREGGIO) 
Espulso definitivamente. 
 
1 giornata di squalifica a:  
GRASSI MARCO (A.S.D. HOCKEY SARZANA) 
In quanto, al termine della gara, lanciava con forza la propria stecca senza colpire 
nessuno. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
€ 250,00 di ammenda a: 
SANDRIGO HOCKEY A.S.D. 
In quanto, nel secondo tempo, alcuni tifosi della squadra proferivano ripetutamente frasi 
offensive nei confronti dell'arbitro e poi, uno di questi, scendeva dalla tribuna per 
aggrapparsi alla balaustra della pista con atteggiamento molto minaccioso. 
 
€ 75,00 di ammenda a: 
A.S.D. HOCKEY LODI 
Per mancanza allenatore. 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
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