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CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16
GARA FUTURA PARK R.ROMA VS RUGBY ACADEMY ASD del 22.5.2011 omologata il 25/5/2011
Trasmissione atti alla Procura Federale a seguito segnalazione direttore di gara.
In data 26 maggio 2011 l’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale ha trasmesso gli atti relativi alla gara in oggetto alla
Procura federale per gli accertamenti di sua competenza in ordine alla segnalazione, contenuta nel modello D del
referto del Sig. Giampiero Salvi, di un asserito comportamento violento tenuto dal tesserato giocatore sig. Ngom Malick
della squadra Rugby Academy nei confronti di tesserato giocatore della squadra avversaria sig. Matteo Battarelli.
Il Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi, all’esito della opportuna istruttoria, rubricata ai sensi dell’art. 69
Regolamento di Giustizia “R.N.I. 199 iscritta il 26.05.2011, ha rassegnato al Giudice Sportivo Nazionale in data 21
settembre 2011 le seguenti CONCLUSIONI: omissis….
premesso che nel referto arbitrale veniva riferito che a fine partita durante il rientro negli spogliatoi avveniva una
colluttazione tra il giocatore Ngom Malick (38) tesserato della soc. Rugby Academy ed il Battarelli Matteo (12) tesserato
della soc. Futura Park Roma, a cui l’arbitro non aveva assistito essendo giunto sul posto successivamente, verificando
soltanto le lesioni riportate;
nel corso delle indagini veniva sentito il Battarelli Matteo alla presenza della madre in quanto giocatore minorenne, il
quale dichiarava: a fine partita rientrando negli spogliatoi, omissis, sulle scalette c’era il mio avversario Ngom eravamo
amici in occasioni passate, l’ho guardato niente di più mi sono girato e me ne sono andato. Ho sentito dei passi dietro,
non ho fatto in tempo a girarmi che ho subito un pugno sul naso. L’ho riconosciuto che era lui.
A seguito di convocazioni il sig. Ngom Malick non si è presentato né ha fatto pervenire alcuna relazione, omissis.
Veniva sentito il sig. Marchi Edoardo allenatore della Rugby Academy il quale dichiarava di essere intervenuto
successivamente, di aver visto Ngom fuori dallo spogliatoio e lamentava di essere stato deriso e sbeffeggiato e il
giocatore dell’altra squadra, Battarelli, sanguinante.. ma non posso dire se a causa di colpo ricevuto, preciso che
durante la partita era uscito per ferita sanguinante.
L’arbitro dell’incontro, ascoltato, confermava quanto repertato e aggiungeva che il Battarelli non era uscito per ferita
sanguinante, nel corso della partita, e la ferita riscontrata non era compatibile con una ferita di gioco in quanto il
sanguinamento era fresco.
Ritenuto che dal referto non risulta che il Battarelli sia uscito per ferita sanguinante;
appare provato dunque, anche in virtù di semplici deduzioni, che il sig. Ngom Malick abbia compiuto l’illecito disciplinare
di cui all’art. 26 c.1 lettera h) del Regolamento di Giustizia;
tutto ciò premesso il Procuratore Federale CHIEDE che il Giudice Sportivo Nazionale, omissis, voglia irrogare al sig.
Ngom Malick la sanzione base della squalifica per un periodo di tre settimane dalle gare ufficiali.
Il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto dell’esito delle indagini svolte dalla Procura Federale, che hanno individuato
nel sig. Ngom Malick l’autore dell’aggressione in danno del giocatore Battarelli Matteo e delle conclusioni rassegnate,
condivide la richiesta della Procura di sanzionare il sig. Ngom Malick con l’ entità proposta ma precisando che la
causale proposta va rettificata nella violazione dell’articolo 26/1 lettera k) e, soprattutto, che, in considerazione
dell’applicazione della recidiva di cui all’art. 14 punto 1) RdG, sussistente nei suoi confronti, la sanzione definitiva
applicata al sig. Ngom Malick è quella di quattro settimane di squalifica dalle gare ufficiali a far tempo dal momento
sotto il quale il Sig. Malick, allo stato non tesserato, dovesse essere nuovamente tesserato per la F.I.R..
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