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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
COMITATO REGIONALE ABRUZZESE 

Ufficio del GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 

Al termine della gara di Serie C Rugby Club Tortore to vs Volsci Rugby Sora del 4 Marzo u.s.(girone 
1), per fatti accaduti nell'interno dello spogliato io dell'arbitro e riportati nel referto 
arbitrale, questo G.S.R. ha comminato, con Comunica to N°15 del 7 Marzo u.s., al giocatore del Rugby 
Club Tortoreto Sandro TRITELLA la sanzione dell'int erdizione di mesi 12 ( dal 5 marzo 2012 al 4 
marzo 2013 ), ai sensi dell'art.26/1 lettera F del Regolamento di Giustizia. 

Il giocatore Tritella, a mezzo dell'Avv. Massimo Am brosi, ha proposto opposizione alla sanzione 
comminata ritenendola illegittima ed inconferente c on la realtà di fatti poiché ritiene di non aver 
commessa aggressione o tenuta condotta violenta nei  confronti dell'arbitro,avendo avuto solamente  

l'intenzione di conferire con l'arbitro stesso in p rivato nello spogliatoio ed a fine partita,dal 
momento che durante lo svolgimento della gara quest o non è possibile. 

L'opposizione è corredata della documentazione rela tiva al pagamento del contributo funzionale. 

IL G.S.R. 

- presa visione dell'opposizione; 

- accertata che l'opposizione è stata presentata ne l rispetto dei termini stabiliti dall'art.80//1 
del Regolamento di Giustizia; 

- considerato che l'opposizione è conforme a quanto  stabilito dall'art.80/2 lettere A,B,D,E dello 
stesso Regolamento; 

DICHIARA 

ammissibile l'opposizione presentata dall'avv.Mssim o Ambrosi a nome del tesserato Sandro Tritella. 

IL FATTO COME RISULTA DAL REFERTO: 

La gara Tortoreto R. - Sora R. ha avuto inizio alle  ore 14,30 del 4 Marzo u.s. e si è svolta 
regolarmente ed è terminata con la vittoria del Sor a R. per 10-0(2 mete a zero),vittoria 
concretizzatasi nel corso del 2°tempo. 

A questa gara fin dal 1°minuto ha partecipato il ri corrente che però verso la fine del 1° tempo è 
stato sostituito da altro giocatore. 

A fine partita nel mentre i partecipanti alla gara si avviavano per uscire dal campo,l'arbitro è 
stato offeso dal giocatore del Tortoreto Negan Ione l al quale l'arbitro ha mostrato il cartellino 
rosso. 

L'arbitro, era appena entrato nello spogliatoio ad esso riservato contemporaneamente al TUTOR 
Sig.Sergio Tiboni, allorquando il giocatore Sandro Tritella è entrato nel locale aprendo con forza 
la porta che però non era chiusa a chiave. 

Il Tritella, accortosi che nello spogliatoio vi era  il tutor Sergio Tiboni, ha chiesto a questi di 
uscire in quanto voleva avere un colloquio in priva to con l'arbitro. 

Il tutor Tiboni di rimando ha spiegato la sua funzi one invitando il Tritella ad uscire dallo 
spogliatoio, cosa che è stata richiesta anche dall' arbitro. 

A questo invito dell'arbitro effettuato con il brac cio disteso verso la porta di ingresso,il 
giocatore visibilmente contrariato per il diniego e d anche per il gesto, ha afferrato il braccio 
indicatore spingendo l'arbitro con una certa forza verso la parete ( è stato chiarito poi che non ha 
toccato per effetto della spinta la parete dell'ang usto locale ) e mettendosi con le spalle davanti 
alla porta quasi ad indicare che non si dovesse né entare e né uscire. 

Nel mentre il tutor Tiboni cercava di dialogare con  il Tritella l'arbitro, palesemente impaurito, si 
è messo a gridare a più riprese “ aiuto, aiuto “ pi cchiando con il pugno la porta alla quale era 
appoggiato il giocatore e fino a quando alcuni gioc atori del Volsci Rugby Sora non sono entrati 
nello spogliatoio “ sfondando “ la porta ( in realt à soltanto aprendola spingendola per vincere 
senza sforzi eccessivi il modesto ostacolo dovuto a l corpo del Tritella che era appoggiato alla 
porta ), consentendo quindi l'uscita dal locale sia  all'arbitro che al tutor Tiboni mentre il 
Tritella, visibilmente contrariato, ha incominciato  ad inveire verso l'arbitro tentando di 
raggiungerlo senza riuscirci in quanto trattenuto d ai giocatori del Volsci Rugby Sora intervenuti. 

Dopo alcuni minuti sono arrivati i dirigenti ed i g iocatori del Rugby Club Tortoreto che erano 
dentro lo spogliatoio, a loro riservato, che trovav asi un po' distante da quello dell'arbitro, al 
contrario di quello del Volsci Rugby Sora e proprio  per questo non si erano potuti accorgere di 
quanto stava accadendo. 

A questo punto le acque si sono calmate e l'arbitro  Roncari ed il tutor Tiboni sono ripartiti per le 
loro destinazioni dopo la sosta effettuata nello sp ogliatoio per le pulizie di rito. 

Questi sono i fatti riportati nel referto arbitrale  che ha spinto questo G.S.R. a comminare la 
sanzione di un anno di interdizione al giocatore Sa ndro Tritella, ai sensi dell'art.26/1 lettera F 
del Regolamento di Giustizia. 

 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
COMITATO REGIONALE ABRUZZESE 
Ufficio del 
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 
S.S. 17 – Impianti Sportivi Centi Colella 
67100 L’Aquila ( Italia ) 
Sito internet: www.federugbyabruzzo.it 
E Mail: crabruzzo@federugby.it 

 

Campionato  
Serie C Girone 1 
Comunicato  n° 16 

Riunione del 21 Marzo 2012 

Protocollo N°  824 
 

Pagina 2 

 

Esaminata l'opposizione presentata, sono stati sent iti in giorni distinti ed ovviamente 
separatamente, il sig. Sergio Tiboni, l'arbitro Fab io Roncari ed il giocatore Sandro Tritella, 
assistito dal proprio avvocato, i quali hanno rilas ciato apposite dichiarazioni da considerarsi 
integranti del presente atto. 

Dalle dichiarazioni scritte e da quelle verbali ric evute si sono apprese alcuni particolari dei 
fatti non riportati con precisione nel referto arbi trale. 

Il Tritella nelle sue dichiarazioni ritiene di esse re stato preso, come si suol dire, sott'occhio 
dall'arbitro Roncari poiché in precedenti partite: 

- è stato espulso poiché, nella sua funzione di cap itano, chiedeva all'arbitro spiegazioni circa 
falli fischiati contro la sua squadra; 

- in altra occasione è stato costretto a rinunciare  alle funzioni di capitano ( gara Atessa 
Tortoreto ) con lo scopo di non ricevere richiami o  cartellini gialli o rossi, essendo convinto di 
essere preso di mira da questo arbitro 

- nel corso della gara di cui trattasi , dopo alcun i richiami, ha preferito farsi sostituire da 
altro giocatore al termine quasi del 1° tempo al fi ne di non ricevere ulteriori richiami ed essere 
espulso. 

Quindi ritiene il Tritella di essere entrato nello spogliatoio per chiedere spiegazioni all'arbitro, 
a fine gara, spiegazioni attinenti a questa sua con vinzione e con lo scopo di chiarire le ragioni 
della avversione nei suoi confronti in più occasion i manifestata dall'arbitro. 

Conclude sostenendo che l'arbitro ha frainteso le s ue intenzioni allorquando ha spostato il braccio 
con il quale gli veniva indicato la porta per uscir e, poichè si è stizzito del fatto che gli veniva 
rifiutato il colloquio che per il giocatore era sol o di chiarificazione; disappunto che per il 
Tritella, in conseguenza dell'arrivo dei giocatori del Sora, è andato purtroppo ad aumentare in modo 
tale da fargli commettere intemperanze verbali nei confronti dello stesso arbitro, anche se dopo 
pochi minuti tutto è tornato nella normalità. 

L'arbitro nella sua dichiarazione scritta, nel veni re sostanzialmente a confermare quanto riportato 
nel referto, si ritiene convinto però che il giocat ore fosse entrato nello spogliatoio per avere un 
colloquio con lui, colloquio che riteneva non poter  avvenire data la presenza del tutor e non 
notando nessuna intenzione bellicosa da parte del g iocatore. Il tutto gli appariva come una delle 
tante richieste che vengono fatte al termine delle gare sia da parte di dirigenti che da parte di 
giocatori.  

Ha invitato quindi il giocatore ad uscire ed ha ind icato con il braccio la porta. Il Tritella a 
questo invito, chiaramente stizzito per il diniego di poter avere il colloquio richiesto, gli ha 
afferrato il braccio spostandolo verso la parete se nza però fargliela toccare con nessuna parte del 
corpo. 

L'arbitro è rimasto sorpreso per questa reazione vi olenta del giocatore, per cui ha avuto paura e si 
è messo a gridare “ aiuto, aiuto “, battendo i pugn i sulla porta, alla quale era appoggiato il 
giocatore.  

In questa occasione si può ritenere che se il Trite lla avesse avuto intenzione di menar le mani lo 
poteva benissimo fare, dato il contatto con il corp o dell'arbitro intento a dare pugni alla porta 
per richiamare l'attenzione di persone poste all'es terno dello spogliatoio. 

Al sopraggiungere dei giocatori del Volsci Rugby So ra e poi successivamente di quelli del Rugby Club 
Tortoreto ed anche dei dirigenti, il tutto è tornat o nella normalità, come sopra si è descritto. 

Anche il sig. Tiboni, tutor dell'arbitro Roncari, c on la sua dichiarazione coincidente 
sostanzialmente con il contenuto del referto e con la dichiarazione scritta dello stesso arbitro, ha 
ricostruito con precisione l'accaduto nell'interno dello spogliatoio. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 

- dopo l'escussione degli interessati alla vicenda 

- esaminata l'opposizione presentata dall'avv. Mass imo Ambrosi a nome del giocatore Sandro Tritella 

- preso atto delle dichiarazioni verbali ed esamina te quelle scritte rilasciate dall'arbitro,dal 
tutor e dal giocatore Sandro Tritella 

- considerato che in effetti il gesto del giocatore  di afferrare il braccio dell'arbitro ( o di 
spostare il braccio come al contrario afferma il gi ocatore ) con una certa forza spostando l'arbitro 
stesso verso la parete dell'angusto spogliatoio, no n può che essere classificato come “ atto 
violento “ e quindi rientrante nella fattispecie de ll'art.26/1 lettera F del Regolamento di 
Giustizia 

- considerato altresì che detto gesto del giocatore  può ritenersi solo in minima parte e 
parzialmente giustificato in quanto istintivamente effettuato a seguito di diniego di poter aver il 
colloquio richiesto per chiarificare i rapporti per sonali correnti tra il giocatore e l'arbitro ed 
anche a seguito di un perentorio invito ad uscire d allo spogliatoio 
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DELIBERA 

- di accogliere parzialmente l'opposizione presenta ta dal giocatore Sandro Tritella avversa la  

interdizione comminata con il Comunicato n°15 del 7  Marzo 2012 di questo G.S.R., riducendo  

la stessa da mesi 12 a quella minima edittale di me si 6,stabilita e prevista all'art.26/1 lettera F  

del Regolamento di Giustizia con decorrenza dal 5 M arzo 2012 al 4 Agosto 2012 compresi. 

- di restituire in conseguenza ed ai sensi dell'art .79 punto 2 del Regolamento di Giustizia la già 
corrisposta in euro 150,00 quale pagamento del cont ributo funzionale. 

 

L'Aquila 21 Marzo 2012                                                 Il Giudice Sportivo Regionale 

(Dott.Bernardo Di Cesare) 
 


