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Omologazione risultati gare del 15/05/2021 - 1° giornata di ANDATA - Semifinali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
===================================================================================================
Girone 1
1^ Squadra
-2^ Squadra
Risultato Mete Arbitro
--------------------------------------------------------------------------------------------------VALORUGBY EMILIA SSD ARL
-RUGBY PETRARCA SRL S.D.
16 - 27 ( 1- 3) Sig. PIARDI A.
Girone 2
1^ Squadra
-2^ Squadra
Risultato Mete Arbitro
--------------------------------------------------------------------------------------------------KAWASAKI RUGBY CALVISANO
-RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD
31 - 22 ( 1- 1) Sig. MITREA M.
(Posticipata al 16/05/2021)
C L A S S I F I C A
Girone 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra
Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.
4
1
1
0
0
3
27
16
11
0
1
VALORUGBY EMILIA SSD ARL
0
1
0
0
1
1
16
27
-11
0
1
C L A S S I F I C A
Girone 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra
Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
KAWASAKI RUGBY CALVISANO
4
1
1
0
0
1
31
22
9
0
1
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD
0
1
0
0
1
1
22
31
-9
0
1

CITAZIONE LUBABALO MTYANDA, TESSERATO DELLA SOCIETA’ RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD.
Il Giudice Sportivo,
visto il rapporto/citazione, pervenuto a mezzo email in data 17 maggio 2021, ore 20.09, inviato dal Signor Stefano MARRAMA
- Commissario per le Citazioni designato dal CNAR – Commissione Nazionale Arbitri, per la gara del Campionato Nazionale Peroni Top
10 Rugby Calvisano – Rugby Rovigo Delta Srl SSD in programma il 16 maggio 2021.
Considerato che a mezzo we transfert e PEC in data 17 maggio 2021 (ore 21.48), sono stati inviati alla Rugby Rovigo Delta Srl
SSD i seguenti documenti: citazione redatta dal Commissario per le Citazioni, il signor Stefano MARRAMA, 4 clip video, una dichiarazione
del Dirigente Accompagnatore del Rugby Calvisano e la dichiarazione del tesserato del Rugby Calvisano Panceyra Garrido Facundo;
Che il Rugby Rovigo Delta Srl. ha fatto pervenire in data 18 maggio 2021 ore 20.39 comunicazione PEC contenente una
memoria difensiva ed alcuni video clip.
Che il Commissario per le Citazioni, il signor Stefano MARRAMA nella parte descrittiva della citazione così riferiva “…alle 14.50
del 17 maggio 2021 ricevo una telefonata del signor Giuseppe MOR, accompagnatore del Calvisano che mi preannuncia l’invio di una
clip video per segnalare un fallo di antigioco ai danni di un suo giocatore. Dalle immagini recuperate dal Feed RAI si può evincere quanto
segue. Al 17.44 circa fra i 22 metri ed i 10 metri del Rovigo, 8 Rovigo attacca e viene a contatto con 14 CALVISANO e va a terra. Il 14
CALVISANO tenta di recuperare il pallone in piedi ma viene ingaggiato da 4 ROVIGO che cerca di pulirlo dal raggruppamento. Il 14
CALVISANO è esposto con le spalle e con la testa china verso il terreno nel tentativo di contendere il pallone. A questo punto arriva il 5
Rovigo in sostegno per pulire il 14 CALVISANO dalla ruck. Il 5 ROVIGO ha la spalla ed il braccio sinistro raccolti e chiusi a contatto con
il corpo, non in posizione di legatura. Egli entra con forza in ruck con il braccio sinistro a contatto con la parte alta della spalla sinistra/collo
del giocatore 14 CALVISANO senza tentare di legarlo. Il giocatore 14 CALVISANO rimane per qualche secondo a terra tenendosi la
testa tra le mani, poi si rialza e viene avvicinato dal massaggiatore, nel frattempo entrato a soccorrerlo. Non sembra esserci tuttavia
intervento del massaggiatore, poiché si scambiano qualche parola e poi il 14 CALVISANO riprende il suo posto nella linea del Calvisano
e continua a giocare. Si tratta di un fallo di antigioco effettuato con forza, in velocità con punto di contatto la parte alta della spalla
sinistra/collo del giocatore 14 CALVISANO, per tale motivo ho deciso di effettuare la citazione del giocatore 5 ROVIGO davanti al Giudice
Sportivo”.
A sostegno della propria tesi difensiva il Rugby Rovigo Delta Srl SSD sosteneva come “…l’azione di pulizia eseguita dal 5 del
Rovigo appare del tutto lecita essendo lo stesso entrato nel raggruppamento in modo regolare e prendendo il giocatore 14 del Calvisano
con il braccio e con il petto come segnalato dall’arbitro (audio della clip da voi inviata), che si trovava in posizione ottimale per seguire
l’azione e che risponde, appunto, al giocatore del Calvisano che voleva segnalare la non regolarità dell’entrata sul proprio compagno,
affermando no no no, è andato col petto, col petto. Va rilevato altresì che in buona posizione erano anche il guardalinee e il quarto uomo
(che godevano della visuale dal lato opposto rispetto all’arbitro ma comunque vicini all’azione) che nulla hanno segnalato su quell’entrata,
così come nessuna segnalazione è pervenuta dagli altri organi presenti……..concludendo che il Giudice Sportivo dichiari non doversi
procedere non ravvisandosi la violazione del regolamento di gioco e la conseguente commissione di illecito tecnico, da parte del giocatore
citato…”
Segue
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Segue CITAZIONE LUBABALO MTYANDA, TESSERATO DELLA SOCIETA’ RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD.
La citazione e le immagini video allegate, tuttavia, attestano come il giocatore del Rugby Rovigo Delta Srl SSD, Mtyanda
LUBABALO abbia commesso un fallo di antigioco, violando la regola l’art 27.1 lettera v) – Regolamento di Giustizia (qualora giochi
pericolosamente in una mischia, in una ruck o in una moul) e ritiene congruo comminare la sanzione di 1 (una) settimana di squalifica,
stante l’assenza di recidiva, con decorrenza da lunedì 17 maggio a domenica 23 maggio 2021 compreso.
P. Q. M.
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto/citazione redatto dal Commissario per le Citazioni, il signor Stefano MARRAMA, verificato
come la stessa citazione evidenzi un fallo di antigioco commesso dal signor MTYANDA LUBABALO, al 17.44 minuto del primo tempo
durante la gara di Campionato Peroni Top 10 Rugby Calvisano – Rugby Rovigo Delta Srl SSD, e con ciò violando l’art 27.1 lettera v) del
Regolamento di Giustizia (qualora giochi pericolosamente in una mischia, in una ruck o in una moul), lo punisce con la sanzione della
squalifica di 1 (una) settimana, decorrenza da lunedì 17 maggio a domenica 23 maggio 2021, compreso.
La società Rugby Rovigo Delta Srl. SSD ed il tesserato MTYANDA LUBABALO hanno diritto di fare appello dinanzi alla Corte
Sportiva di Appello FIR.
Roma, 19 maggio 2021

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BOREAN DAMIANO, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 16° del 1°tempo
- CHISTOLINI DARIO, della VALORUGBY EMILIA SSD ARL, espulso temporaneamente al 35° del 2°tempo
- LUGATO STEFANO, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)

