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IL TRIBUNALE FEDERALE                             sent. 2 /19 T.F. 

composto da 

avv. Tommaso Toniolo                                                                    Presidente f.f. 

dott. Gerardo La Guardia                                                                Giudice 

avv. Simone Rona                                                                            Giudice supplente 

nel proc. 23/18 TF 

nei confronti del tesserato BRONDI FEDERIGO (BRG043) iscritto al n. 49/18 reg. P. F.  

incolpato 

di avere, il giorno 24.11.18, in occasione del Campionato Regionale Squadre Miste c/o via 

Washington Milano, disturbato lungamente il gioco delle coppie che non avevano terminato 

l’incontro e di avere detto, riferendosi alla denunciante che stava protestando per il disturbo 

arrecatole, “non mi interessa niente di chi sta giocando, tanto sta giocando l’ultima stronza”, così 

violando i principi di lealtà e probità sanciti dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dall’art. 

2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (richiamato dallo stesso art. 15 Statuto), ha 

pronunciato la seguente 

decisione 

Il P.F. ha proceduto nei confronti del tesserato Federigo Brondi a seguito di esposto da parte di 

Marcelli Cristina. 

La stessa ha segnalato quanto accaduto presso Via Washington Milano, durante il Campionato 

Regionale a Squadre Miste 2019 tenutosi il 24.11.2018, precisamente la signora Marcelli ha 

riportato come durante tale Campionato il sig. Brondi abbia disturbato lungamente il gioco delle 

coppie che non avevano terminato l’incontro e di avere detto, riferendosi alla stessa Marcelli, che 
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stava protestando per il disturbo arrecatole, “non mi interessa niente di chi sta giocando, tanto 

sta giocando l’ultima stronza”. 

In riferimento alla contestazione mossa ed in considerazione dalle prove acquisite si può 

affermare che non sia stata raggiunta la prova del fatto che l’incolpato abbia detto, riferito alla 

Marcelli, la frase “tanto sta giocando l’ultima stronza”, infatti l’unico testimone da ritenersi 

attendibile in quanto terzo ed imparziale, Antonio Brusotti, sul punto non si ricorda di aver 

sentito tale affermazione da parte del Brondi, confermando la propria posizione sia 

nell’imminenza del fatto, con dichiarazione in calce alla denuncia della Marcelli, sia al PF in 

sede di istruttoria.  

Questo Tribunale ritiene che sia invece da ritenersi provato ed ormai pacifico, in quanto 

ammesso dallo stesso Brondi sia in sede di istruttoria, con le varie memorie prodotto, sia in sede 

di audizione telefonica, la pronuncia da parte dell’incolpato dell’epiteto “stronzi” rivolto 

genericamente alle persone ancora presenti in sala e non come offesa diretta alla signora 

Marcelli.  

Tale comportamento tenuto dall’incolpato si configura comunque quale illecito disciplinare 

atteso che i tesserati debbono conformare sempre ed in ogni momento il loro comportamento ai 

principi di lealtà e probità. 

Questo Tribunale ritiene quindi che sia stata raggiunta la prova del fatto che il Brondi abbia 

dichiarato l’epiteto “stronzi” rivolto genericamente agli ultimi giocatori rimasti nella sala da 

gioco, quindi l’incolpato è da ritenersi responsabile per aver violato i principi di lealtà e probità 

sanciti dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dall’art. 2 del Codice di Comportamento 

Sportivo del CONI (richiamato dallo stesso art. 15 Statuto),   

Sanzione equa e conforme alla richiesta della Procura viene ritenuta quella della ammonizione. 
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P.Q.M. 

- Dichiara il tesserato BRONDI FEDERIGO (BRG043) responsabile dell’incolpazione ascritta, 

nei limiti di cui alla motivazione, ed applica la sanzione dell’ammonizione, con espresso invito a 

non ricadere nell’errore, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 25.  

Vicenza 18-30/01/2019  

Il Giudice relatore ed estensore  

Avv. Simone Rona  

      Il Presidente ff  

Avv. Tommaso Toniolo 

 

 

 


