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DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO 

Il Giudice Unico, 
 
LETTO il referto arbitrale, relativo rapporto gara e successiva integrazione della gara n. 318 tra VECIO 
BASKET SAN DONA’ / COTONIFICIO MEOLESE del 21.11.2022; 
VISTO lo statuto del C.S.I.; 
VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l’Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in 
“Sport in Regola”, validi per la corrente stagione; 
VISTO il “Massimario delle Sanzioni”; 
VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2022; 
VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket “Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 
2022/23”; 
 
CONSIDERATO che il giocatore n. 15 del Vecio Basket, Sig. Ivan Castelletto, a seguito di un’azione di gioco in 
cui si strattonava con il giocatore avversario n. 7, Sig. Andrea Vankeulen, sferrava a quest’ultimo un pugno, 
colpendolo seppur non arrecando lesione alcuna. 
Il giocatore n. 7 del Cotonificio Meolese, Sig. Andrea Vankeulen, reagiva al pugno sferrandone a sua volta 
uno all’avversario, anche in questo caso colpendolo ma non arrecando lesione alcuna. 
Entrambi i giocatori venivano immediatamente espulsi dall’arbitro. 
Il giocatore n. 15 del Vecio Basket, resosi immediatamente conto della gravità della propria condotta 
accettava la sanzione e si allontanava dal campo senza protestare. 
Il giocatore n. 7 del Cotonificio Meolese, invece, a seguito dell’espulsione cercava di aggredire l’arbitro e 
solo l’intervento dei compagni di squadra evitava che i due entrassero in contatto. Nell’uscire dal campo, 
infine, offendeva pesantemente l’arbitro. 
 
RITENUTO che le condotte dei due giocatori, seppur di diversa gravità, debbano essere sanzionate.  
Che il giocatore n. 15 del Vecio Basket non aggravava la propria posizione, accettando educatamente la 
sanzione ed uscendo dal campo senza proferir parola. 
Che l’iniziale reazione del giocatore n. 7 del Cotonificio Meolese nei confronti dell’avversario deve 
considerarsi attenuta dalla precedente provocazione. Di contro non è giustificabile la sua condotta nei 
confronti dell’arbitro, sfociatasi in un tentativo di aggressione ed in insulti nei di lui confronti. 
 

P.Q.M. 
 
- Commina a carico del Sig. Ivan Castelletto, tesserato del Vecio Basket San Donà, la sanzione di n. 4 
giornate di squalifica da scontarsi nelle prime 4 gare utili, ed € 40 di multa. 
 
- Commina a carico del Sig. Andrea Vankeulen, tesserato de Cotonificio Meolese, la sanzione di n. 5 
giornata di squalifica, di cui 3 per il pugno all’avversario attenuato dalla provocazione e 2 per la condotta 
nei confronti del direttore di gara, da scontarsi nelle prime 5 gare utili, ed € 50 di multa. 
 
Treviso, lì 28.11.2022      
 
  

il G.U. 
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