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Volley A2 Maschile: Synergy
Arapi Mondovì-Bcc Leverano 30 a tavolino. La Società salentina
presenta ricorso!
RUBRICHE

La società salentina considera troppo severo il
provvedimento del Giudice Sportivo e presenta ricorso.
La Corte Sportiva d’Appello esaminerà il caso il 7
febbraio
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La Bcc Volley Leverano ha presentato ricorso
contro il provvedimento emesso del Giudice
Sportivo con il quale lo scorso 24 gennaio ha
decretato la vittoria a tavolino in favore della
Synergy Arapi Mondovì per il match di
campionato non disputatosi a causa della mancata
presentazione della squadra salentina. La partita
era in programma domenica 20 gennaio alle ore
18,00, ma dopo un primo rinvio alle 20:15, la
gara è stata definitivamente annullata dopo che
gli arbitri, alle 20:00 in punto, hanno chiuso il
referto verbalizzando la mancata presenza della
squadra ospite. La Bcc Leverano sarebbe dovuta
giungere con un volo di una compagnia low‐cost
all’aeroporto di Torino Caselle intorno le 12:40,
ma a causa di un guasto all’aeromobile, la
partenza ha subito un forte ritardo, tanto da
giungere in Piemonte solo verso le 19.
Da li la decisione della società del presidente
Dimastrogiovanni di restare a Torino e non partire
in pullman alla volta di Mondovì, visto che l’arrivo
sarebbe avvenuto comunque dopo le ore 20:00,
termine ultimo per garantire la disputa
dell’incontro. Il Giudice Sportivo, dunque,
esaminato il referto, ha emesso un verdetto
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piuttosto pesante, non tanto per la sconfitta a
tavolino, ma soprattutto per le pene “accessorie”.
Il Leverano, infatti, oltre al risultato di 3‐0 a
tavolino in favore del Vbc Mondovì, si è visto
comminare una multa di 1500 euro e ben 3 punti di penalizzazione in
classifica.
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Un provvedimento che, come recita il comunicato della società salentina
apparso sulla propria pagina Facebook, è stato ritenuto eccessivamente
severo, visto che la mancata disputa dell’incontro non è dipesa dalla volontà
della Bcc Leverano, ma da un evento imprevedibile. La società salentina,
dunque, ha deciso di impugnare la decisione del Giudice Sportivo e allo
stesso tempo di far valere i propri diritti avverso la compagnia aerea.
L’udienza della Corte Sportiva d’Appello è fissata per il 7 febbraio e la Bcc
Leverano sarà difesa per l’occasione dagli avvocati Francesco Termini e
Maria Alessandra Termini. Sarà la Corte d’Appello, dunque, a stabilire se il
provvedimento del Giudice Sportivo sia da considerarsi congruo e
giuridicamente giusto.
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Nel comprendere appieno i motivi del ricorso, che probabilmente
porteranno ad una riduzione della multa e dei punti di penalizzazione, ci
sentiamo in dovere di porre una domanda: l’arrivo a Torino con un volo
previsto per le 12:40, per una partita che prevedeva il fischio d’inizio a
Mondovì alle ore 18, può veramente essere considerato un arrivo con largo
anticipo? Non era forse il caso di anticipare la partenza nella giornata di
sabato visto che le alternative c’erano, seppur prevedendo lo scalo a Roma?
Sicuramente sono tante le società che affrontano grandi sacrifici per
disputare un campionato importante e costoso come la serie A2, e certe
distanze di certo non aiutano, ma forse occorrerebbe un maggiore sforzo
per evitare di trovarsi in situazioni incresciose come queste, anche quando
si è esenti da colpe e responsabilità dirette. Della serie prevenire è meglio
chè curare…

(h. 16:30)

Volley femminile A2: pubblicati
i calendari della seconda fase

Volley A2 femminile, sconfitta
in trasferta per l'Lpm Bam
Mondovì. Capitan Biganzoli:
"Non è questo il modo di
affrontare le gare"
(h. 11:24)

Volley maschile A2 ‐ Synergy
Arapi Flli Mondovì ok ad
Alessano, Fenoglio: "Bene
così, ci sono partite in cui
conta strappare i tre punti..."
(h. 09:07)

domenica 27 gennaio
Volley femminile A1: Bosca
S.Bernardo show contro
Casalmaggiore, 3‐1!
(h. 20:59)

Matteo La Viola

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium
Copyright © 2013 ‐ 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

Leggi le ultime di: Volley

