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Volley maschile Serie A2:
Mondovì-Leverano, il giudice
assegna la vittoria a tavolino ai
monregalesi
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Nelle motivazioni addotte dal giudice viene messa in
evidenza la responsabilità diretta della società
salentina rispetto al ritardo che non ha permesso la
regolare disputa della partita
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Il giudice ha infatti assegnato la vittoria a tavolino
ai monregalesi in seguito alla mancata disputata
della partita di domenica scorsa contro la BCC
Leverano.
La formazione salentina era rimasta bloccata
all'aeroporto di Brindisi ed aveva raggiunto il
Piemonte solo in serata, troppo tardi per giocare
regolarmente al PalaManera.
Nelle motivazioni addotte dal giudice viene messa
in evidenza la responsabilità diretta di Leverano
rispetto a quanto accaduto.
Il provvedimento:
"Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti
ufficiali di gara e la memoria difensiva;
‐ rilevato che la Società Bcc Leverano ha
preannunciato il ritardo dovuto ad un lungo
slittamento del volo Brindisi‐Torino per problemi
tecnici;
‐ considerato che gli arbitri, secondo quanto
previsto dall’art.23 del Regolamento Gare,
hanno protratto l’attesa di due ore e che
nonostante ciò la società Leverano ha accusato un ulteriore ritardo di
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venticinque minuti oltre il limite predetto come peraltro si evince dalla
memoria difensiva;
‐ rilevato che la società Leverano non ha organizzato la trasferta in
modo adeguato in previsione di eventuali ritardi o cancellazione del volo,
onde scongiurare il pericolo di ritardi;
‐ ritenuto pertanto che il ritardato arrivo della Società Leverano non può
essere imputato sostanzialmente ad evento non colpevole;
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il Puma sta arrivando!”. La
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Rosso
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Per i suesposti motivi,visti gli artt.13 e 23 del Regolamento Gare nonché
la Circolare di Indizione dei Campionati Nazionale 2018/2019 delibera
‐ di omologare la gara SYNERGY MONDOVI’ CN – BCC LEVERANO LE con il
seguente risultato 3‐0 con parziali 25/00;25/00;25/00;

Volley maschile A2, Coppa
Italia: la Synergy Arapi F.lli
Mondovì a caccia di una
storica finale
(h. 15:53)

‐ di penalizzare di tre punti in classifica la Società Leverano;
‐ di infliggere alla Società Leverano la multa di € 1.500,00"
sdl
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Volley maschile A2 ‐ Il fair play
della BCC Leverano dopo la
partita rinviata contro
Mondovì: "Le più sentite scuse
per l'imprevisto e grazie per il
supporto alla società
monregalese..."
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