
Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedi-
mento n.1/11 Reg. P.F. contro il tesserato TOLU WILLIAM (TLM
001),

incolpato
di aver compiuto un gesto oltraggioso nei confronti dell’avver-

sario, tirandogli le carte in faccia e poi tenere un comportamento
irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto all’avvertimento del
medesimo di non fare più il gesto di cui sopra, gli rispondeva in
tono di sfida e in tono strafottente “perché cosa mi fai totò sul
culetto”, in Cagliari il 3/1/11, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:
a seguito denuncia dell’Arbitro Damiano Cruccas, relativamente

all’episodio di cui al capo d’incolpazione, con provvedimento
18/9/12 il P.F. ha contestato l’addebito di cui sopra, e, ritenuto di
non poter accogliere le giustificazioni addotte, ha disposto la sua
citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l’odierna udien-
za, nel corso della quale viene esaminata la documentazione in
atti e sentito telefonicamente l’arbitro Cruccas.

Il P.F. ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione di
mesi due, escluso il lancio delle carte in faccia all’avversario.

Motivi:
nel corso dell’istruttoria dibattimentale, è stato chiarito che il lan-

cio delle carte posto in atto dal Tolu a seguito di quella che si può
ritenere la causa provata (visto il carattere di prova privilegiata
conferito al rapporto arbitrale) e cioè una attribuzione di prese sfa-
vorevole all’incolpato, si è risolto in un gesto di nervosismo nei
confronti dell’avversario (anche se questi minimizza il fatto, pro-
babilmente per ragioni di frequentazione e comunque ad indica-
zione di avvenuta pacificazione, senza strascichi) seguito dall’e-
spressione comunque irriguardosa nei confronti dell’arbitro, da
considerarsi in una sorta di continuazione del fatto. Entrambi i
comportamenti, seppure di portata non violenta né di per sé offen-
siva, costituiscono violazione della norma di comportamento di cui
al capo d’incolpazione. Si ritiene pertanto equa la sanzione di cui
al dispositivo. Seguono l’obbligo al pagamento delle spese di pro-
cedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.
dichiara il tesserato TOLU WILLIAM responsabile dell’incolpa-

zione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per gior-
ni 45. Condanna il medesimo al pagamento delle spese di proce-
dimento, determinati in € 100 e dispone la pubblicazione della
decisione, una volta definitiva sulla rivista Bridge d’Italia. Si dà per
letta la contestuale motivazione.

Milano, lì 13 ottobre 2012


