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OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA UNIONE RUGBY MARSI A.S.D. 

 

Il Giudice Sportivo Regionale 
Visto il ricorso in opposizione ex artt. 80 e segg. R.D.G. presentato all’Ufficio del Giudice 

Sportivo Regionale Abruzzese in data 19/05/2014 dalla società in intestazione, rappresentata dal  

Presidente pro-tempore dott. Cesareo Alessio, avverso la sanzione comminata al Sig. Baiocchi Paolo, 

allenatore della medesima società, con comunicato GSR Under 14 n° 21 del 14/05/2014, di mesi 2 di 

interdizione, dal 15/05/2014 al 14/07/2014, per la violazione degli articoli 27/1 lettera C e 27/1 

lettera K del Regolamento Di Giustizia, verificati i requisiti all’uopo prescritti lo dichiara 

ammissibile. 

Nel merito la società reclamante propone opposizione al suddetto provvedimento, lamentando, in 

specie, che le rimostranze e le proteste del Sig. Baiocchi trovavano fondamento nel timore del 

verificarsi di infortuni ai danni degli atleti impegnati sul terreno di gioco nonché asserendo che 

“le reazioni del Baiocchi erano frutto di un comportamento irrispettoso  del suddetto o di una 

reazione ad alcuni episodi scorretti  commessi dai giocatori in campo”. 

Atteso il tenore del reclamo, l’Ufficio del Giudice Sportivo Regionale in data 21/05/2014 ha 

provveduto a richiedere ulteriori chiarimenti al direttore di gara designato, Sig. Zaffiri 

Francesco. 

In data 22/05/2014 il Sig. Zaffiri Francesco, con una nota esplicativa ha dichiarato quanto segue: 

“In relazione alla richiesta pervenutami dalla Segreteria dell'Ufficio del Giudice Sportivo 

Regionale Abruzzese in data 21/05/2014 in merito ai chiarimenti relativi alla gara Under 14 Unione 

Rugby Marsi - Avezzano Rugby del giorno 10/05/2014, con la presente per dichiarare quanto segue: 

Confermo che durante il primo tempo l'allenatore e una persona(non presente in lista gara), della 

panchina dell'Unione Rugby Marsi sono entrati in campo, a gioco fermo, per lamentarsi di un presunto 

avanti protestando ed inveendo contro di me. Durante la gara erano presenti, nel recinto di gioco, 

persone non presenti in lista gara ma io, preso dall'arbitraggio della partita, non ho ritenuto 

opportuno interrompere la gara per poterle allontanare. Sul finire del secondo tempo, la persona 

sopra indicata e non presente in lista gara in panchina con l'Unione Rugby Marsi, questa volta a 

gioco aperto, è nuovamente entrata in campo di gioco protestando ed urlando a squarciagola contro di 

me. Si lamentava di un'entrata fallosa in Maul di un giocatore dell'Avezzano Rugby. Ho fatto 

terminare la gara regolarmente. Rientrato negli spogliatoi, esaminando i documenti dei tesserati 

dell'Unione Rugby Marsi, ho ritenuto che la persona non presente nella lista gara dell'Unione Rugby 

Marsi fosse il Signor Di Giulio Luca(tessera FIR 253959, carta d'identità numero: AJ7085998)in 

quanto nel book dei cartellini dei tesserati della società Unione Rugby Marsi, ancora in mio 

possesso nello spogliatoio, era presente una tessera federale ed un documento del Signor Di Giulio 

Luca ed ho pensato che fosse lui la persona che era entrata in campo protestando contro di me. Dopo 

la richiesta pervenutami dalla Segreteria dell'Ufficio del Giudice Sportivo Regionale Abruzzese 

inerente la posizione del Signor Di Giulio e del Signor Baiocchi(allenatore dell'Unione Rugby 

Marsi), ho fatto una ricerca su Facebook per vedere immagini di queste due persone ed ho constatato 

che il Signor Baiocchi era effettivamente lui, mentre il Signor Di Giulio Luca non era la stessa 

persona che più volte è entrata in campo protestando nei miei confronti“. 

Ciò acclarato, resta consequenziale confermare il citato provvedimento sanzionatorio in quanto la  

suestesa dichiarazione integrativa del direttore di gara  conferma in toto la versione dei fatti già 

presente nel referto arbitrale. 

Si osserva, altresì, che nel medesimo ricorso in opposizione presentato dalla Unione Rugby Marsi  

ASD, pur giustificandosi il comportamento tenuto dal Sig. Baiocchi, non si nega, tuttavia, la 

condotta tenuta (“è stato indotto a protestare nei confronti dell’arbitro in modo evidente”. 

Si rileva, pertanto, come sia irrilevante la formulata richiesta di comparizione personale ex art. 

117 cpc mentre non appare trascurabile la circostanza che, nel caso di specie, sia stata inflitta 

una sanzione inferiore al massimo edittale previsto.  

 

P.Q.M. 

Il Giudice Sportivo Regionale,  

visti gli articoli 78, 79, 80 e 27/1 lettera C e 27/1 lettera K del Regolamento Di Giustizia; 

ritenuto di dover confermare il provvedimento impugnato per le suesposte motivazioni  

respinge il reclamo così come proposto, per l’effetto confermando in ogni sua parte il provvedimento 

assunto nella riunione del 14/05/2014, comunicato GSR Under 14 n° 21, con il quale al Sig. Baiocchi 

Paolo viene comminata l’interdizione per  mesi 2, dal 15/05/2014 al 14/07/2014, per violazione degli 

articoli 27/1 lettera C e 27/1 lettera K del Regolamento Di Giustizia; 

dispone incamerarsi il contributo federale. 

Si comunica che avverso la presente decisione è ammessa impugnazione nei termini e nelle forme di 

cui all’art. 81 del Regolamento Di Giustizia. 

 

L’Aquila 22 Maggio 2014  
 

Il Giudice Sportivo Regionale Abruzzese 
Avv. Antonio Orsini 

 


