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IL TRIBUNALE composto da
- Avv. Massimo Rosi

Presidente

- Avv. Antonio Amato

Vice Presidente

- Avv. Antonio Mennuni

Componente

Si è riunito per il procedimento disciplinare a carico di:
- ALICE DE STEFANI
- ROSSELLA KAKULI
- GIULIA TRAVERSA
- LUDOVICA NICCHIO
- PAOLA ABBONDIO
- GIORGIA STOCCO
- ASD VIRTUS ALESSANDRIA n.p. Presidente
- FABRIZIO PRIANO n.q. Presidente ASD VIRTUS
ALESSANDRIA
in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati:
- per le atlete ALICE DE STEFANI ROSSELLA KAKULI, GIULIA
TRAVERSA, LUDOVICA NICCHIO, PAOLA ABBONDIO e
GIORGIA STOCCO come in epigrafe indicate ed identificate (tutte
tesserate per il Sodalizio AD Alessandria Volley) per essersi allenate senza preventivo
nulla osta con altro sodalizio e segnatamente con la VIRTUS
PALLAVOLO ALESSANDRIA determinando la violazione dei
seguenti disposizioni normative federali: art. 2 del Codice di
Comportamento del CONI; artt. 10, 10bis e 16 n. 3 dello Statuto
FIPAV.
- per il sodalizio VIRTUS PALLAVOLO ALESSANDRIA in persona
del Presidente p.t., e del sig. FABRIZO PRIANO N.Q. DI L.R.P.T.
DELLA VIRTUS PALLAVOLO ALESSANDRIA per aver fatto
svolgere allenamenti non autorizzati alle atlete ROSSELLA KAKULI,
GIULIA
TRAVERSA,
LUDOVICA
NICCHIO,
PAOLA
ABBONDIO e GIORGIA STOCCO tutte tesserate per altro Sodalizio
ovvero per la AD Alessandria Volley determinando la violazione dei
seguenti disposizioni normative federali: art. 2 del Codice di
Comportamento del CONI; artt. 19, 30 del R.A.T. e artt. 74, 76, 77 e
con l’aggravante di cui all’art. 102 lett. J del Regolamento
Giurisdizionale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell’atto di deferimento della procura, il Tribunale fissava
l’udienza del 11 Dicembre 2017 per la discussione.
Risultava presente il sostituto procuratore Avv. Gullotta, che illustrava
i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la
responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e segnatamente la
sanzione di mesi tre per le atlete e per il Presidente del sodalizio
nonché la multa di € 350,00 per la Virtus Pallavolo Alessandria.
Per il sodalizio Virtus Alessandria Pallavolo, per il Presidente dello
stesso sig. Fabrizio Priano, per le atlete Abbondio Paola, Stocco
Giorgia, Biondo Letizia era presente l’Avv. Cesare Italo Rossini. Per
le tesserate Alice De Stefani, Rossella Kakuli, Giulia Traversa e
Ludovica Nicchio, nessuno era presente.
All’esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio
emetteva la seguente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di un
esposto del Presidente del sodalizio AD Alessandria Volley che
chiedeva accertamenti in merito all’avvenuta partecipazione senza
autorizzazione delle atlete incolpate ad un allenamento organizzato
dalla società Virtus Pallavolo Alessandria per il giorno 4 Settembre
2017. L’accertamento della procura avveniva con l’acquisizione di
una fotografia e di un articolo pubblicati sul sito BBSI nonché di una
fotografia sul profilo facebook delle mamme delle atlete Nicchio e
Biondo, dalla quale risultava che effettivamente tutte le incolpate
avevano partecipato ad una seduta di allenamento presso la Virtus
Pallavolo Alessandria. Il convincimento dell’accusa veniva poi
confermato dal contenuto di una mail del presidente Fabrizio Priano
con la quale si confermava quanto lamentato nell’esposto che ha
originato il procedimento.
L’Avv. Rossini per i propri rappresentati contestava la lacunosità delle
prove raccolte dalla Procura in particolare rappresentando come la
foto prodotta come prova, ritraeva molte atlete oltre quelle incolpate,
poiché la manifestazione del 4 Settembre non era una seduta di
allenamento ma un momento di raccolta di numerose aspiranti atlete
che non trovavano spazio in altre realtà associative.
La difesa chiedeva altresì di depositare per l’atleta Nicchio Ludovica
certificazione medica attestante un infortunio occorsole in data
29/08/2017 con prognosi di giorni dieci. A parere della difesa tale
documentazione comprovava che l’atleta Nicchio, seppur presente
nella foto, non aveva potuto partecipare all’allenamento poiché
impossibilitata a camminare, se non con le stampelle.
La difesa depositava altresì un nulla osta rilasciato dal Presidente del
sodalizio A.D. Alessandria per 12 atlete (fra queste nessuna delle
incolpate) per la partecipazione ad allenamenti presso la ASD Virtus
Alessandria nei giorni dal 4 all’8 Settembre 2017, un altro per
l’autorizzazione a 14 atlete per le date dal 18 al 22 Settembre 2017 e
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dal 26 al 29 Settembre 2017 (fra queste la sola Nicchio delle
incolpate) ed infine la documentazione comprovante l’avvenuta
cessione di alcune atlete, fra le quali le incolpate. All’esito chiedeva il
non luogo a procedere per i suoi assistiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale rileva come nell’atto di deferimento
risulti mancante il nominativo dell’atleta Alice De Stefani che
pertanto non può essere sottoposta al presente procedimento
disciplinare.
Per quanto riguarda l’atleta Ludovica Nicchio, la certificazione
medica prodotta dalla difesa prova che la stessa non poteva
partecipare alla seduta di allenamento del 4 Settembre 2017 poiché a
seguito dell’infortunio del 28 Agosto 2017, il medico della struttura
ospedaliera di Alessandria aveva prescritto riposo e divieto di carico
della gamba per giorni dieci.
Per le altre incolpate il Tribunale ritiene sia stata raggiunta la prova di
quanto contestato.
Già la fotografia con le atlete vestite in tenuta sportiva nell’articolo
pubblicato insieme ad un commento sull’attività della Virtus Pallavolo
Alessandria da contezza della avvenuta partecipazione alle sedute di
allenamento. La circostanza è stata poi confermata dal tesserato Priano
che nella mail del 5 Settembre 2017 indirizzata all’Alessandria
Volley, ammetteva che l’atleta Stocco, De Stefani, Traversa e Kakuli
avevano partecipato all’allenamento.
Neanche si può ricondurre l’evento ad un momento di aggregazione di
varie realtà della pallavolo, visto che dai documenti depositati in sede
di udienza dalla difesa emerge come il sodalizio incolpato avesse
richiesto ed ottenuto il nulla osta per alcune atlete, ma non per le
incolpate, per la partecipazione a sedute di allenamento per le date dal
4 all’8 settembre 2017.
L’ottenimento del successivo svincolo per parte delle tesserate, nulla
rileva ai fini del presente giudizio.
PQM
delibera il non luogo a provvedere nei confronti delle atlete Alice De
Stefani e Ludovica Nicchio; di sanzionare le atlete Rossella Kakuli,
Giulia Traversa, Paola Abbondio ed il Presidente Fabrizio Priano con
la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno,
ciascuno; di sanzionare il sodalizio Virtus Pallavolo Alessandria con
la multa di € 300,00.
Roma, 12 Dicembre 2017
F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi
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