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COMUNICATO UFFICIALE N. 701 del 17/03/2016

Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale del Lazio n. 2

Ricorso della Polisportiva Black Eagles Roma, avverso il provvedimento del 22.2.16 del
Giudice Sportivo Regionale del Lazio, inerente alla gara n. 5074 del Campionato P.M. del 21.2.16 tra
Algarve Roma Torrino e Polisportiva Black Eagles Roma, relativamente al provvedimento di
squalifica dei tesserati: Pistillo Daniele (giocatore) per 3 giornate ex art. 33,1/1c e 33,1/1d del r.g.
(comportamento minaccioso o intimidatorio e violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione
nei confronti degli arbitri) e Gioacchini Alessandro (capo allenatore) per 2 giornate ex art. 33,1/1b e
33,1/1c del r.g. (comportamento offensivo e minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri).
**********************
La Commissione Giudicante Regionale,
 visto il ricorso presentato nei termini prescritti dalla Black Eagles Roma, avverso i provvedimenti
sopra indicati presi dal Giudice Sportivo nei confronti dei due tesserati giocatore e allenatore della
società;
 letto l'allegato al referto degli arbitri dove viene evidenziato il comportamento del giocatore e
dell'allenatore della società ricorrente, per il primo come effettivamente offensivo e intimidatorio
con tentativo di aggressione nei confronti degli arbitri, per il secondo come effettivamente offensivo
e minaccioso;
 sentiti entrambi gli arbitri sull'accaduto i quali hanno confermato tutto quanto scritto nell'allegato al
referto;
 considerato che il RG prevede agli articoli contestati: per il primo squalifica 1 + 3 gare per un totale
di 4, per il secondo squalifica 1 + 1 gare per un totale di 2; per cui il provvedimento del GS è
rispettoso delle previsioni del RG;
 considerato che con il ricorso si mette in luce una generale lamentela anche per fatti pregressi nei
confronti di uno degli arbitri e che in particolare nulla si contesta riguardo al provvedimento preso
dal G.S. nei confronti dell'allenatore Gioacchini Alessandro;
 considerato, inoltre, che le persone ascoltate da questo collegio di Corte d'Appello, Patrizia
D'Onofrio (dirigente responsabile firmataria del ricorso) e Claudio Gioacchini (firmatario del
preannuncio del ricorso), entrambi appunto della società ricorrente per cui evidentemente
interessate, non hanno offerto in modo attendibile prove a sostegno della diversa versione dei fatti
rispetto a quanto esposto dagli arbitri nell'allegato al referto e poi confermato dagli stessi.
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la Commissione, dichiara infondato il ricorso e lo rigetta.
Roma, 17.3.16
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