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CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
COMUNICATO ECC/02/GS
(Riunione del 21 e 23 settembre 2009)

Omologazione risultati gare del 19/09/2009 - 2° giornata di ANDATA - 1°Fase
=================================================================================================
Girone 1
1^ Squadra
-2^ Squadra
Risultato
Mete
Arbitro
------------------------------------------------------------------------------------------------PLUSVALORE GRAN PARMA RUGBY -L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL
26 - 13
( 2- 1) Sig. MARRAMA S.
RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL
-R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.
22 - 15
( 1- 0) Sig. PENNE' S.
BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L.-RUGBY PETRARCA SRL S.D.
36 3
( 5- 0) Sig. DAMASCO C.
(Anticipata al 18/09/09)
BANCA M.P.SIENA RUGBY VIADANA-VENEZIA MESTRE R.1986 S.R.L. SSD 41 - 10
( 7- 1) Sig. SIRONI D.
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO
-RUGBY PARMA FC 1931 SRL SSD
15 - 10
( 2- 2) Sig. MANCINI S.
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
BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD
10
2
2
0
0
9
56
3
53
0
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO
7
2
1
1
0
6
47
42
5
0
RUGBY PARMA FC 1931 SRL SSD
6
2
1
0
1
6
40
25
15
0
BANCA M.P.SIENA RUGBY VIADANA
6
2
1
0
1
9
61
32
29
0
PLUSVALORE GRAN PARMA RUGBY
5
2
1
0
1
4
55
45
10
0
RUGBY PETRARCA SRL S.D.
4
2
1
0
1
2
35
65
-30
0
RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL
4
2
1
0
1
2
32
45
-13
0
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL
4
2
1
0
1
2
35
46
-11
0
VENEZIA MESTRE R.1986 S.R.L. SSD
2
2
0
1
1
3
42
73
-31
0
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.
32
0
0
2
0
15
42
-27
4-

Delibera gara Banca M.P. Siena R. Viadana Rugby – Femi CZ R. Rovigo del 22 aprile 2009 a seguito delle
indagini svolte dalla Procura Federale FIR.
Reclamo presentato all’arbitro dalla soc. Viadana Rugby ai sensi dell’articolo 72 punto 2 lettera e) R.d.Giustizia.
Il G.S.N. sciolta la riserva di cui al Comunicato ECC/16/GS riunione del 23 aprile 2009 ritiene opportuno, per una
migliore intelligenza dei fatti, riepilogare, prima di assumere la decisione, quanto accaduto durante la partita di cui
all’oggetto.
Si legge dal referto dell’arbitro sig. Paolo Ventura, modulo D) foglio 1 :
“ alle 21.20 il sig. Catalano, dirigente del Viadana, mi presentava una dichiarazione (allegata) in cui denunciava due
episodi nel corso dei quali il giocatore Pizarro (Rovigo) avrebbe commesso gravi scorrettezze a carico del giocatore
Bortolussi (Viadana). A tale dichiarazione è anche allegato un certificato medico del dottore del Viadana, sig.
Sassarini. Alle 21.37 il sig. Vicariotto, dirigente del Rovigo, mi presentava una dichiarazione (allegata)in cui
denunciava un pugno subito dal giocatore Pizarro (Rovigo) da parte del giocatore Bortolussi (Viadana).personalmente
ho potuto verificare una circostanza (32° II t.) in cui i due suddetti giocatori si sono azzuffati, ma trovandomi a 40 metri
dal punto non ho notato alcuna scorrettezza grave tra di loro. La società Viadana allega anche un DVD col filmato
della partita.”
In effetti il dirigente della soc. Viadana presentava all’arbitro, tempestivamente, reclamo ai sensi dell’art. 72 punto 2
lettera e) R.d.G. del seguente testuale tenore:
“ il sottoscritto Catalano Massimo dirigente addetto (23662) all’arbitro della gara MPS Viadana – Femi CZ Rovigo del
22 aprile 2009 iniziata alle 19,05. Al 70° minuto c irca ed al 72° minuto circa il giocatore Bortolussi Steven n. 22 del
MPS Viadana subiva gravi irregolarità da parte del giocatore del Rovigo n. 13 Pizarro Gabriel. L’irregolarità riportata,
che in ambedue le occasioni, il giocatore del Rugby Rovigo sopracitato cercava con le dita di cavare gli occhi al
giocatore del MPS Viadana sopracitato. Alleghiamo al ricorso referto medico e Video della partita. A testimonianza
dell’accaduto il n. 8 del MPS Viadana Murphy Phill (290142) in precedenza sostituito e rimasto in panchina x assistere
alla gara. In fede Catalano Massimo. P.P.V. il Dirigente accompagnatore R. Rovigo ore 21.25 Vicariotto Fabrizio
(f.to).”
Allegata al reclamo vi era una dichiarazione del Dott. Sassarini Graziano, medico sociale del Viadana, stesa nei
termini di cui appresso: “ dichiaro di aver constatato al giocatore del MPS Viadana Steven Bortolussi: 1) escoriazioni
periorbitale bilaterale multiple conseguenza di azione da graffio con mano ripetuta; 2) cheratite da contusione oculare
bilaterale; 3) congiuntivite post traumatica bilaterale. Necessita di una visita specialistica oculistica per una prognosi
esatta”. (f.to)
A sua volta, il Dirigente accompagnatore della soc. R. Rovigo consegnava all’arbitro una controrelazione del seguente
tenore: “Viadana, 22.04.2009 ore 21.37. nel corso della partita Viadana – Rovigo, disputata in data odierna, al 72°
minuto i giocatori n. 13 del Rovigo Pizarro Gabriel ed il n. 22 del Viadana Steven Bortolussi venivano a contato mentre
il pallone ed il gioco non erano nelle vicinanze. Il giocatore Bortolussi colpiva con un pugno il giocatore Pizarro
provocandogli una lesione al labbro. In seguito i giocatori sono stati separati dall’intervento di altri giocatori. Il
tesserato della Rugby Rovigo Brizzante Paolo, presente a bordo campo e testimone dell’accaduto conferma la
veridicità dei fatti. In fede il dirigente accompagnatore Vicariotto Fabrizio. (f.to) x presa visione Catalano Massimo
(f.to).”
Segue
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Segue Delibera Gara “Rugby Viadana/ R. Rovigo” del 22 Aprile 2009
Successivamente in data 24 aprile 2009 la soc. Viadana Rugby faceva pervenire all’Ufficio del GS referto medico
redatto il giorno prima dal dott. Roberto Carnevali, specialista oculista, che, in sintesi, riporta: “ 23 aprile 2009 Sig.
Bortolussi Steven, recentemente ha sofferto di cheratite erpetica nell’occhio sinistro, trattata con acyclovir localmente.
Attualmente la cheratite è risolta, le ulcere sono chiuse, ma sono ancora evidenti le cicatrici nel settore temporale della
cornea. Dall’anamnesi risulta una pregressa cheratite molti anni fa che avrebbe lasciato una cicatrice in sede centrale
con una riduzione visiva, che però il paziente non riesce a quantificare. Riferisce inoltre un trauma in entrambi gli occhi
nella giornata di ieri. Omissis”.
Il GSN, al ricevimento di tutta la documentazione, provvedeva a visionare la ripresa televisiva di cui al DVD allegato al
reclamo della soc. Viadana. Come prima risultanza v’è da riportare che nessuna traccia del pugno asseritamente
sferrato dal Bortolussi al Pizarro (vedi controrelazione del Rovigo) si rileva dalle immagini per cui in base anche a
quanto ricostruito successivamente questa doglianza non può trovare alcun ingresso.
Peraltro, la visione di dette immagini, causa anche la mancanza di valida attrezzatura che consentisse ad esempio un
“fermo immagine” non si è presentata – prima facie – completamente chiara in ordine agli esiti del movimento – pur
visibile – delle braccia e delle mani del giocatore n. 13 Pizarro Gabriel ripreso sopra il corpo del giocatore Steven
Bortolussi.
Il GSN ha pertanto ritenuto opportuno rimettere l’intero incartamento al vaglio del Sig. Procuratore Federale della
F.I.R. richiedendogli di espletare, nella sua competenza, ogni più opportuno approfondimento d’indagine volto a
chiarire senza ombra di dubbio la dinamica e la responsabilità dell’azione fallosa attribuita dalla reclamante al
giocatore del Rovigo Sig. Pizarro Gabriel.
In data 9 settembre 2009, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi, ha fatto pervenire all’Ufficio del GSN le sue
tempestive “CONCLUSIONI” ai sensi dell’art. 69 R.d.G. rubricate in data 20 giugno 2009 come “Fascicolo Pizarro
R.N.I. 129” protocollate il successivo 10 settembre sotto il numero 24 dall’Ufficio ricevente.
Le dette Conclusioni documentano quanto di seguito testualmente riportato:
“sentiti in qualità di persone informate dei fatti i sigg. Paolo Ventura (arbitro della predetta gara) Gabriel Alejandro
Pizarro (quale presunto responsabile dell’azione fallosa) e Steven Bortolussi (quale persona offesa dall’azione
fallosa);
considerato che il sig. Pizarro ha negato ogni aggressione ai danni del sig. Bortolussi. Quest’ultimo ha accusato il
sig. Pizarro di averlo aggredito sferrandogli prima un pugno e poi mettendogli le dita negli occhi, mentre l’arbitro ha
negato di aver visto direttamente l’azione fallosa in quanto distante circa 30-40 metri dalla mischia;
considerato altresì che non è stato possibile sentire altre persone informate sui fatti le quali, ancorchè convocate,
non hanno risposto alla convocazione o comunque non è stato possibile contattarle telefonicamente visto il periodo
feriale;
sentito (nel corso del filmato della gara) il colloquio tra arbitro ed assistente di linea in cui quest’ultimo individuava nel
sig. Gabriel Alejandro Pizarro il responsabile dell’aggressione (testualmente “è stato il 13 rosso ad iniziare a tirar
pugni”) tanto che il sig. Pizarro veniva punito con una espulsione temporanea;
visionato il filmato della gara, da cui si evince che il sig. Pizarro, posto al di sopra del sig. Bortolussi a terra, lo colpiva
al volto ed immediatamente dopo quest’ultimo si portava le mani agli occhi (non riportando però gravi ferite tanto da
aver proseguito la gara, rendendosi peraltro autore di un’azione vincente per la propria squadra);
tutto ciò premesso, ritenuto e considerato:
il Procuratore Federale comunica al competente Giudice Sportivo nazionale che l’istruttoria espletata
conferma l’ascrivibilità al sig. Gabriel Alejandro Pizarro dell’azione fallosa di cui al reclamo in oggetto.”
Ciò premesso e chiarito, il GSN ritiene comprovato che il giocatore Steven Bortolussi sia stato colpito al volto dal
giocatore Gabriel Alejandro Pizarro al 32° del seco ndo tempo della gara in premessa, così come da indagini e
conclusioni espletate dalla Procura Federale e per l’effetto irroga allo stesso la squalifica complessiva di sette
settimane a far tempo dal 21 settembre 2009 e sino a tutto l’8 Novembre 2009 per la violazione del disposto degli
articoli 26/1 lettera k) (quattro settimane), 26/2 lettera a) (due settimane) e 14/1 (recidiva – una settimana);
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Nazionale, considerato tutto quanto sopra riportato,
visti gli articoli 14/1, 26/1 lettera k), 26/2 lettera a), 65 e 69, 72 punto 2 lettera e), 77 del Regolamento di Giustizia,
-accoglie il reclamo presentato all’arbitro dalla Società R. Viadana;
-infligge al giocatore del R. Rovigo Sig. Gabriel Alejandro Pizarro la squalifica per sette settimane dal 21
settembre 2009 all’8 Novembre 2009 compresi.
Roma, lì 21 Settembre 2009

(Avv. Michele Carlotto)

Segue
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SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- DUNBAR JONATHON PETER ANDREW, della GRAN PARMA RUGBY SSD, espulso temporaneamente al 7° del 2° tempo
- EVANS BENJAMIN ROSS, della GRAN PARMA RUGBY SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 19° del 2° tempo
- FONTANA GERMAN ARIEL, della RUGBY PARMA FC 1931 SRL SSD, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo
- FRASER GERARD JOHN, della L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL, espulso temporaneamente al 31° del 2° tempo
- GASTALDI ZANELLO MARIANO, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 20° del 1° tempo
- GERBER DURANDT, della GRAN PARMA RUGBY SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 41° del 2° tempo
- HOLA RAYMOND PIERRE, della RUGBY VIADANA S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 5° del 1° tempo
- MAFI WINSTON CHURCHILL, della R.C. I CAVALIERI SSD A R.L., espulso temporaneamente al 30° del 1° tempo
- PILAT CORRADO, della VENEZIA MESTRE R.1986 S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 10° del 1° tempo

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)

