Lega Pallacanestro Uisp Torino
Comunicazione n. 1 della Commissione Giudicante di II Grado
Torino, 8 aprile 2015.
Nel CU n 19 del 17/03/2015, in seguito alla gara tra W.B.T. Basket e Biagio Beria, terminata con il
punteggio di 69-64, venivano assunti i seguenti provvedimenti: contro il giocatore Galleana A. della
società Biagio Beria squalifica di 5 giornate; contro il giocatore Benedetto T. della società W.B.T.
Basket squalifica di 5 giornate.
FATTO
Al termine della gara in parola, il giocatore Galleana A. veniva colpito da una pallonata giudicata
involontaria dagli arbitri di gara; dopo aver subito la pallonata, il giocatore Galleana A. rincorreva il
giocatore avversario autore del gesto, colpendolo al viso con un pugno e poi si allontanava per
evitare le reazioni degli avversari. Il giocatore Benedetto T., pur non coinvolto, si avvicinava al
giocatore Galleana A. e lo colpiva a sua volta.
DIRITTO
Proponevano ricorso entrambe le associazioni, che, ricostruiti i fatti, chiedevano una riduzione delle
pene inflitte ai rispettivi giocatori.
Veniva quindi richiesto ai direttori di gara un supplemento di rapporto per meglio chiarire e
specificare i fatti occorsi.
Emerge chiaramente dal referto di gara e dal relativo supplemento di rapporto che la pallonata che
ha generato il successivo parapiglia sia stata del tutto involontaria, essendo il giocatore girato in una
direzione diversa da quella della traiettoria del pallone, tanto che il giocatore in questione non è
stato in alcun modo sanzionato.
È emerso con altrettanta chiarezza che il giocatore Galleana A. ha colpito l'avversario con un colpo
al volto sferrato con violenza ed è indiscutibile la sproporzione tra l'evento scatenante ed il gesto,
violento, del giocatore Galleana A., il quale comunque ha agito in seguito ad un fatto qualificabile
come avvenuto in azione di gioco.
Quanto invece al giocatore Benedetto T., è pacifico che questi non fosse interessato ai fatti
precedenti, sì che il suo coinvolgimento negli eventi è avvenuto per sua stessa volontà ed in
situazione chiaramente estranea alla fase di gioco; ciò non di meno, non può non sottolinearsi che i
direttori di gara non sono riusciti a vedere con chiarezza con quanta intensità sia stato sferrato il
colpo contro l'avversario né il punto esatto in cui sia stato indirizzato il colpo stesso.
Questa Commissione di secondo grado quindi, letto il referto, il supplemento e la ricostruzione
fornita dalle associazioni coinvolte, così statuisce.
Confermare la squalifica, comminata sul CU n. 19 del 17/03/2015, di 5 giornate al giocatore
Galleana A. della società Biagio Beria per aver colpito con violenza, pur in azione di gioco, un
giocatore avversario della società W.B.T. Basket.
Ridurre la squalifica, comminata sul CU n. 19 del 17/03/2015, da 5 a 4 giornate al giocatore
Benedetto T. della società W.B.T. Basket per aver colpito, non in azione di gioco, il giocatore
Galleana A. della società Biagio Beria.
Incamerare la tassa reclamo quanto alla società Biagio Beria.
Restituire in ragione di un quinto (1/5) la tassa reclamo quanto della società W.B.T. Basket.
Non prendere ulteriori provvedimenti.
Per la Commissione Giudicante di II° Grado
Guglielmo Bacci

