Federazione Italiana Rugby

LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE
DECISIONE N' 7 - 2013.2014
composta dai signori
Avv. Gianfranco lobia
Avv. Andrea Caranci
Avv. Paolo Sabbatucci

Presidente
Componente
Componente

riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 7 marzo 2014 con
l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, segretario, ha esaminato il deferimento
disposto dal
Procu~atore Federale a carico del:
Sig. Pietro Mandelli. allenatore della società MALPENSA RUGBY APO:
per la violazione dell'art.
19.1 del Regolamento di Giustizia FIR e la violazione del Codice
Comportamento Sportivo CONI (art. 2, c. 1 e art. 5, c. 2 Principio di non violenza) per avere al termine di
un allenamento tenutosi in data 24.10.2013 presso la Malpensa Rugby APO, colpito il minore Federico
Imperiale con uno schiaffo al volto;
la Società MALPENSA RUGBY APO per la responsabilità oggettiva per i fatti sopra indicati, ai
sensi dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia.
All'udienza
Presidente

odierna sono comparsi l'incolpato,
signor Pietro Mandelli ed il Sig. Claudio Bartoli,
della Società MALPENSA RUGBY APO, assistiti dal legale di fiducia, che deposita lista

testimoniale, chiedendo l'ammissione dei testi indicati, e produce verbali delle riunioni del consiglio
direttivo della Malpensa Rugby del 15 luglio e 7 novembre 2013 dichiarazione del sig. Mongelli, vice
presidente del Malpensa Rugby e dichiarazione della Sig.ra Monica Paredi
E' presente il Procuratore Avv. Fabio Pennisi, il quale da un lato ritiene che i testi di cui è stata chiesta
l'escussione non possono avere nulla da riferire in ordine ai fatti e ne contesta l'ammissione e dall'altro
assume che le dichiarazioni spontanee già in atti, hanno per lui piena validità e sono utilizza bili come
mezzi di prova.
Illegale degli incolpati, in relazione alle dichiarazioni rese dalla Procura, nell'insistere per l'accoglimento
a giudizio della documentazione prodotta, rinuncia alle testimonianze di Moro, Pozzi, Mongelli e Paredi,
e si limita a chiedere l'escussione del solo teste Alcaro.
La Commissione Giudicante, vista la documentazione prodotta con l'odierna memoria, vista la mancata
opposizione da parte della Procura, acquisisce agli atti le dichiarazioni dei sig.ri Mongelli e Paredi e,
ritenuta rilevante, dispone l'escussione del teste Antonio Alcaro.
All'esito la Procura ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati e richiesto la
condanna del tesserato Mandelli alla interdizione per mesi 6 e la sanzione dell'ammenda di 400,00 euro
per la Società.
Illegale degli incolpati richiede il proscioglimento del Mandelli e della Società.

Nel merito, il deferimento non risulta fondato.
Rileva infatti la Commissione che il fatto ascritto è carente di prova.
Dalla dichiarazione
resa dal Sig. Alcaro, confermata
e chiarita

nei suoi

contenuti

anche

dalla

testimonianza resa all'udienza odierna, emerge con chiarezza non solo l'assenza di carattere o intento
violento del gesto che il Sig. Mandelli ha posto in essere, ma altresì dell'impossibilità
di caratterizzarlo
quale "schiaffo".

Come infatti chiarito dal teste escusso, l'unico presente ai fatti indicato dalle Parti:
Il bambino Federico stava "disturbando gli altri bambini con gesti non consoni 01 momento"
" Il comportamento

del Mande/li è stato quello di un semplice richiamo e nulla più escludo che si
sia trattato di uno schiaffo
"quanto al fatto della mia originario dichiarazione abbia riferito il gesto discutibile è perché in
questi tempi anche "un dito su un bambino fa discutere".
"non è stato un gesto violento contatto c'è stato ovvero un richiamo sia vocale che con lo mano
sotto forma di richiamo dell'attenzione.
Ritiene peraltro
la Commissione
che il gesto in questione
debba assolutamente
essere
contestualizzato in quanto avvenuto al termine dell'allenamento, al momento del "saluto" ed in una
fase di sicura e particolare confusione ed esagitazione tra i bambini, laddove per richiamare
l'attenzione di chi sta disturbando il gruppo può essere necessario un minimo contatto fisico, come
avvenuto nel caso di specie, che non può avere la connotazione di gesto violento o comunque
censurabile.
Peraltro non risulta, né è stato dedotto, che il bambino Federico abbia da tale vicenda subito trauma
di alcun genere tanto che ha giocato con la squadra la settimana successiva.
P.Q.M.
Proscioglie dalle incolpazioni ascritte il tesserato signor Pietro Mandelli e la Società MALPENSA RUGBY
APD.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2014
Il Presidente
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