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SETTORE GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE

Verbale della Riunione d’Urgenza del 7 Febbraio 2003

Sono presenti:
il Presidente di Lega Sezione A: Giottoli Samuele (che presiede la riunione);
il Presidente di Lega Sezione B: Fabiani Davide (che funge da segretario);
i membri eletti per la Sezione A: Camporesi Dario, Capriolo Nicola;
i membri eletti per la Sezione B: Pasini Enrico, Pasini Giovanni.

Hanno giustificato la loro assenza:
nessuno

Risultano pertanto assenti ingiustificati:
nessuno

Alle ore 21:00 il Presidente della Commissione, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta con il seguente

Ordine del Giorno

1. Ricorso Fantababas
2. Varie ed eventuali.

1. Ricorso Fantababas: presentato dal Presidente della società FANTABABAS contro il risultato
della partita di Coppa Korac del 02/02/2003  WILDCATS - TECHIMP, omologato dal Presidente
di Lega con il risultato di  88.25 - 86.5.

Il Segretario da lettura del ricorso presentato dal Presidente della Società FANTABABAS, Sig.
Gianluca Rivizzigno, inserito nella pagina WEB del Forum della Lega Fantabasket Forlivese nei
termini e modi indicati dal R.T., qui di seguito riportato:

“Il Basket Club Fantababas, nella persona del Presidente, Direttore Sportivo, General Manager,
Capo Allenatore, Allenatore Difesa, Allenatore Attacco, Allenatore Special Team e
Massaggiatore, GIANLUCA RIVIZZIGNO, intende, con la presente, ricorrere contro il risultato
della sfida Wildcats – Techimp del giorno 02/02/03. La suddetta partita ha avuto 2 diversi
esiti: dapprima a favore della Techimp, poi dei Wildcats, in seguito a tardiva comunicazione da
parte del Pres. Giottoli di un cambio di formazione operato dal Coach Amadori, (peraltro non
pervenuta al Pres. Fabiani). Si chiede quindi l'omologazione del primo risultato (86-82 per la
Techimp) per mancata comunicazione della formazione per la giornata in questione.
In fede, Gianluca Rivizzigno.”
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Il Presidente Giottoli prende la parola, spiegando che per tutto l’anno sportivo 2002/03 è stato
incaricato dai rispettivi presidenti a raccogliere le formazioni delle squadre Ciccio Basket, Sampieri
Sport, G.S. Group e Wildcats relative alle Coppe Europee al fine di inviarle contemporaneamente al
Presidente di Lega Fabiani prima dell’inizio di ogni giornata di Coppa. Il Presidente Giottoli
dichiara, inoltre, di aver inviato al Presidente Fabiani tutte le formazioni delle 4 squadre sopra
citate anche in occasione della XV giornata di Coppa Korac del 02/02/2003.
Il Presidente Fabiani prende la parola. Nella giornata di Sabato 01/02/2003 ha ricevuto via SMS dal
Presidente Giottoli le formazioni delle squadre ad eccezione di quella relativa ai WILDCATS.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3, par. b comma 2 del R.T. ha dunque omologato la gara in
questione considerando la formazione dei WILDCATS relativa alla giornata di gioco precedente,
con il risultato della partita in questione WILDCATS-TECHIMP 82-86. Successivamente è stato
informato dal Presidente Giottoli che il risultato della gara non era corretto per un errore nella
formazione dei WILDCATS. Il Presidente di Lega Giottoli ha presentato ricorso per correggere la
formazione dei WILDCATS con quella che gli era stata comunicata dal Presidente dei WILDCATS
nei termini stabiliti dal R.T. Il Presidente Fabiani, accogliendo le motivazioni del ricorso addotte dal
Presidente Giottoli, modificava i risultati della XV giornata di Coppa Korac, aggiornando la
formazione dei WILDCATS con quella fornita dal Presidente Giottoli e stilava la nuova classifica
finale per l’accesso alle Final Four di Coppa Korac.
Si apre la discussione a cui intervengono tutti i presenti.
Il Sig. Pasini Enrico fa notare che la formazione comunicata dai WILDCATS al Presidente Giottoli è
valida in quanto consegnata entro i termini stabiliti dal R.T. al Presidente della rispettiva Sezione
con l’accordo di inviarla all’altro Presidente di Sezione per il calcolo delle partite. Si è verificato solo
un mero errore (o omissione) nella trasmissione della formazione, ma la validità di quest’ultima,
consegnata nelle mani del Presidente Giottoli, il quale non è direttamente coinvolto con la partita
in questione, è indubbia.
Il Sig. Pasini Giovanni si associa alle osservazioni fatte dal Sig. Pasini Enrico, condividendole
pienamente.
Anche altri membri della Commissione condividono la posizione espressa dal Sig. Pasini Enrico.
Il Presidente Giottoli, per fugare ogni possibile dubbio, dichiara, inoltre, che il Presidente della
Società Fantababas, Gianluca Rivizzigno, che ha intentato il presente ricorso alla Commissione
Giudicante, era perfettamente a conoscenza della corretta formazione dei Wildcats poiché gli era
stata comunicata telefonicamente dal Presidente Giottoli la sera del 02/02/2003, prima
dell’omologazione delle gare. Per tale motivo il Presidente Giottoli si rammarica molto del ricorso
presentato dal Sig. Rivizzigno, in quanto non solo lo ritiene totalmente immotivato ma anzi
riscontra in esso motivazioni di puro utilitarismo personale e malafede, riservandosi di promuovere
un’indagine per accertare eventuali violazioni al principio di Lealtà e Correttezza Sportiva enunciati
nell’art. 1 del R.T.
I membri della Sezione B della Lega Fantabasket Forlivese (Capriolo Nicola e Camporesi Dario) si
mostrano totalmente d’accordo con il loro Presidente.
Il Presidente della Sezione A, Fabiani Davide, facendo presente ai Presidenti della Sezione B che è
facoltà di chiunque ricorrere alla Commissione Giudicante avverso le decisioni di primo grado dei
Presidenti di Lega, annuncia che si asterrà dalla votazione in quanto parte in causa nel fatto in
discussione.
Il Presidente della Commissione pone in votazione il ricorso presentato dal Sig. Rivizzigno.
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FAVOREVOLI: NESSUNO
CONTRARI: 5
ASTENUTI: 1

La Commissione Giudicante, pertanto,

R E S P I N G E

il ricorso presentato dal Presidente della società FANTABABAS contro il risultato della partita di
Coppa Korac del 02/02/2003  WILDCATS - TECHIMP, omologato dal Presidente di Lega con il
risultato di  88.25 - 86.5,

con la seguente motivazione:

La commissione fa proprie le osservazioni addotte dal Sig. Pasini Enrico, testé riportate, che si
possono così generalizzare:

Su apposita delega del rispettivo Presidente di società, la formazione può essere lasciata anche
solo ad uno dei due Presidenti di Sezione, che si assume l’impegno di comunicarla al Presidente
incaricato di redigere i risultati delle partite, di regola prima dell’inizio delle gare di Serie A1 per
quella giornata: in caso di errore o omissione nelle formazioni consegnate, fanno fede quelle
lasciate ai rispettivi Presidenti di Sezione.
Eccezione: nel caso in cui il Presidente di Sezione a cui sono state lasciate le formazioni sia
coinvolto con la sua squadra in una o più partite, il medesimo deve assolutamente comunicare la
sua e le altre formazioni coinvolte con la sua squadra all’altro Presidente di Sezione,
tassativamente prima dell’inizio delle partite, al fine di garantire la validità delle formazioni.

Non potendosi applicare l’eccezione, nel presente caso, la formazione consegnata dai WILDCATS al
Presidente di Sezione Giottoli è valida a tutti gli effetti anche se, per omissione, è stata comunicata
in ritardo al Presidente Fabiani.

2. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 21:30, non essendoci altri punti all’OdG, il Presidente scioglie la seduta.
Il presente verbale, redatto e letto seduta stante, è approvato all’unanimità.

FIRMATO:
(per la Commissione Giudicante della Lega Fantabasket Forlivese)

          Il Presidente             Il Segretario
      Sig. Giottoli Samuele         Ing. Davide Fabiani
(Presidente di Lega Sezione A) (Presidente di Lega Sezione B)


