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Anno sportivo 2013/14 
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17^ Giornata 
Gare del 01 febbraio 2014 

Roma, 04/02/2014 
 

 
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 
 
 
Squalifica fino a tutto il  15 marzo 2014 ed € 300,00 di ammenda a: 
 

 

NICOLIA HERAS CARLOS (HOCKEY VALDAGNO 1938 SRL A.S.D.) 
 

In quanto, l'atleta colpiva volontariamente con la stecca la testa dell'avversario dopo che 
quest'ultimo aveva segnato un goal e si trovava a terra esultando. 
 
Tale provvedimento è stato assunto a seguito della visione del filmato pervenuto agli 
uffici di Giustizia Sportiva. 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
 
15 giorni di sospensione da ogni carica e incarico ed € 150,00 di ammenda a: 
 
DI GASPERO GIORGIO (A.S.D.G.S.HOCKEY TRISSINO) 

 
In quanto, al termine della gara si rivolgeva nei confronti dell'arbitro ausiliare proferendo 
le seguenti frasi: "Siete dei ladri" - "Figlio di puttana". 
 
€ 500,00 di ammenda a: 
 
A.F.P. GIOVINAZZO POLISP.  A.S.D. 
 
In quanto, nel corso del 1° tempo, dalla gradinata dove erano posizionati i sostenitori 
della squadra, veniva lanciata in pista dell'acqua costringendo l'intervento di un addetto 
delle pulizie. Successivamente, alcuni tiofsi lanciavano piu' volte degli sputi che 
colpivano l'arbitro Molli e proferivano frasi gravemente offensive nei confronti di entrambi 
gli arbitri 
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Annullamento della gara A.S.D. HOCKEY SARZANA / A.S.D.G.S.HOCKEY TRISSINO 
e trasmissione degli atti alla Lega Nazionale Hockey per la ripetizione dell'incontro. 
 
In quanto, l'arbitro non permetteva il tiro libero diretto a favore della squadra TRISSINO a 
seguito del 10° fallo della squadra avversaria. Tale circostanza è oltretutto riportata nel 
supplemento di referto redatto dallo stesso arbitro. 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Avv. Maurizio Colangelo 
 


