
 

 

 

Il Giudice di Prima Istanza Avv. Enrico Cascella ha pronunciato la seguente  

DECISIONE 

nel Procedimento Disciplinare n. 88/2014 a carico del tesserato non 

professionista  

FABRIZIO LENZI,  

relativo ai fatti accaduti il 20 luglio 2014 

*   *   * 

Con rapporto informativo del 24 luglio 2014, il sig. Giovanni Quintarelli, 

Segretario del Golf Club della Montecchia, riferiva dell’esposto presentato al 

termine della gara “Montecchia Holiday Tour”, giocata il 20 luglio precedente, 

dalla sig.ra Antonella Puggina nei confronti del sig. Fabrizio Lenzi. 

Aveva riferito la denunciante che detto giocatore, che formava con altri la terna 

di gioco che la seguiva, dopo averla raggiunta alla uscita dal green della buca 9, 

la accusava di avere giocato con il suo secondo tiro non la propria, ma la palla 

del Lenzi, che aveva effettuato il tee shot mentre il flight precedente, nascosto 

dagli alberi, stava cercando la palla tirata con il drive dalla sig.ra Puggina; 

ricevuto il diniego,  dopo ripetute richieste di poter cercare la palla, il sig. Lenzi 

avrebbe infine trovato all’interno della sacca della giocatrice una pallina Titleist 

Pro V1 n. 4, che egli affermava essere uguale a quella da lui messa in gioco e 

che non aveva più ritrovato.  

Nell’occasione il sig. Lenzi avrebbe apostrofato la sig.ra Puggina con la parola 

“disonesta”, dicendo che la stessa aveva giocato la sua palla, ed aveva tentato di 

nascondere l’errore. 

Sotto pressione del sig. Lenzi  la sig.ra Puggina sarebbe stata costretta a tornare 

indietro, ed a piazzare la palla nel luogo da quello indicatole. 

Raggiunto nuovamente il proprio flight, la sig.ra Puggina, dopo avere effettuato 

il tee shot dal tee della buca n. 10, si scusava con i compagni e si ritirava dalla 

gara. 

Sentito telefonicamente dal Sostituto Procuratore avv. Roberto Padovani, il sig. 

Lenzi aveva ammesso l’addebito, che giustificava con lo stato di alterazione 



 

 

dovuto alla circostanza che la sig.ra Puggina aveva non solo giocato la sua 

palla, ma aveva poi anche negato di averlo fatto. 

All’udienza dibattimentale compariva solo il Sostituto Procuratore, e si 

prendeva atto della ricezione di una e-mail del sig. Andrea Stefanato, 

componente della terna in cui giocava l’indagato, con dichiarazioni peraltro 

non riferite allo specifico episodio per cui è contestazione. 

Il Sostituto Procuratore concludeva quindi per la condanna con applicazione 

della sanzione dell’ammonizione. 

*   *   * 

Il sig. Lenzi ha ammesso nell’interrogatorio telefonico con il Sostituto 

Procuratore di avere offeso la sig.ra Puggina, giustificando il suo gesto con 

l’alterazione per il fatto che la stessa aveva giocato la sua palla e cercato di 

nascondere il fatto. 

Per la decisione del presente procedimento l’esito del coevo giudizio a carico 

della sig.ra Puggina, nei confronti della quale il sig. Lenzi ha formulato un 

esposto per violazione della Regola 15-3, potrebbe avere rilievo solo ai fini 

dell’accertamento della sussistenza di un fatto ingiusto commesso dalla sig.ra 

Puggina che, avendo generato uno stato d’ira, potrebbe attenuare la sanzione ai 

sensi dell’art. 13, lettera a), del Regolamento di Giustizia (su detta attenuante si 

tornerà tra poco). 

Va però qui subito detto che, in ogni caso, non è conforme alle norme di 

convivenza sociale e di buona educazione apostrofare una giocatrice come 

“disonesta” per avere giocato una palla sbagliata, e ciò indipendentemente dal 

fatto che ciò sia o meno effettivamente accaduto, oppure che la palla del 

giocatore sia stata invece solo raccolta perchè ritenuta una palla abbandonata, 

ma non giocata. 

Per inciso si osserva che l’intero comportamento adottato nella circostanza dal 

sig. Lenzi non risulta conforme ad un civile comportamento  durante il gioco, 

come definito dall’art. 2, punto 2. del Regolamento di Giustizia,  

l’inseguimento dei giocatori del flight precedente fino al green di un lungo par 

5, l’insistenza per poter frugare all’interno della sacca di una giocatrice,  



 

 

l’aggressione verbale e la insistenza affinché essa tornasse indietro per piazzare 

la palla nel luogo dallo stesso indicato, non sono certamente giustificabili 

neppure nello stato di alterazione che può essere determinato dalla 

convinzione che qualcuno abbia giocato la tua palla.  

Ed in ogni caso, non è neppure pensabile che su un campo di golf il 

risentimento per un banale episodio di gioco possa sconfinare nell’ira, cioè in 

quello stato emotivo nel quale il soggetto perde il controllo delle proprie 

azioni, stato che solo può rilevare quale circostanza attenuante. 

Si aggiunga che, nella fattispecie, nessuna certezza che la sig.ra Puggina abbia 

colpito o raccolto la palla del sig. Lenzi può derivare dal rinvenimento di una 

palla Titleist Pro V1 n. 4 all’interno della sacca della stessa, in assenza 

dell’apposizione di quel segno di identificazione suggerito dalla Regola 12-2. 

L’ammissione dell’offesa arrecata alla sig.ra Puggina costituisce dunque 

conferma che da parte del sig. Lenzi vi è stato uno “scorretto comportamento 

morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva”, comportamento la 

cui gravità non si ritiene possa essere attenuata dalla convinzione del sig. Lenzi 

di essere stato vittima di un altrui fatto ingiusto.  

P.Q.M. 

il Giudice di Prima Istanza, in accoglimento del deferimento richiesto dal 

Sostituto Procuratore, infligge al sig. Lenzi la sanzione dell’ammonizione, 

consistente nel rimprovero scritto per avere offeso la sig.ra Antonella Puggina, 

con preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di più gravi 

infrazioni. 

Verona, 4 gennaio 2015 

Il Giudice di I^ Istanza 

  Avv. Enrico Cascella         

 

  
 

 


