Procedimento disciplinare n. 9F/2018
a carico del tesserato professionista Sig. Federico Bisazza
Provvedimento di archiviazione
*

*

*

Premesso che:
1) la Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf
ha trasmesso a questa Procura Federale, in data 21 luglio 2018, l’esposto del
tesserato Sig. Francesco Donaggio nei confronti del tesserato professionista Sig.
Federico Bisazza; assumeva, in particolare, l’esponente che il Sig. Bisazza avrebbe
tenuto un comportamento violento e intimidatorio, culminato in aggressione
fisica e verbale, in occasione della trasferta organizzata per la disputa del
Campionato Europeo a Squadre svoltosi presso il Faldo Course di Berlino
(Germania) dal 10 al 14 luglio 2018;
2) risulta acclarato che il Sig. Bisazza, durante un allenamento in campo
pratica, ha rimproverato l’esponente in ordine alla non correttezza di alcuni colpi
effettuati nel giro di prova del giorno precedente, all’uopo invitandolo a
porgergli il ferro in uso onde mostrargli con quale tecnica eseguire correttamente
il colpo; l’esponente avrebbe rifiutato di porgere il ferro, ricorrendo ad impropri
non consoni; lo stesso si sarebbe, quindi, allontanato incurante dell’invito alla
consegna da parte del Sig. Bisazza; il Sig. Bisazza lo avrebbe, pertanto, redarguito
e ripreso;
3) questo Procuratore Federale ha acquisito, in via istruttoria, la
comunicazione del 21 luglio 2018 del Segretario del Golf Club Modena
evidenziante “la condotta sportivamente irreprensibile ed educata, sia in campo che in
privato” del tesserato Sig. Francesco Donaggio;
4) questo Procuratore Federale ha, quindi, dato avvio al procedimento
disciplinare n. 9F/2018 a carico del tesserato professionista Sig. Federico Bisazza

con apposita iscrizione nel registro delle notizie di fatti o atti rilevanti tenuto
secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del
CONI;
5) il Procuratore Federale, con comunicazioni dell’8 agosto 2018, ha
richiesto al tesserato indagato Sig. Federico Bisazza e ai tesserati che hanno
assistito agli episodi evidenziati nell’esposto, componenti il team di gara ovvero
accompagnatori dello stesso, di produrre deduzioni ed osservazioni e di fornire
ogni ulteriore elemento utile all’istruttoria del procedimento;
6) con comunicazione del 25 agosto 2018, il tesserato indagato Sig.
Federico Bisazza ha fornito, a mezzo mail, le proprie deduzioni affermando, da
una parte, che “I fatti raccontati dal Sig. Donaggio non sono mai accaduti, nel senso che
egli non ha mai subito da parte mia atteggiamenti violenti da un punto di vista fisico e
tantomeno lesivi della sua dignità” e, dall’altra, dando atto di aver lanciato un ferro
a due metri dall’esponente e, successivamente, di averlo colpito con un ferro “in
modo assolutamente leggero con il manico ad un polpaccio”;
7) sono state acquisite agli atti del procedimento la deposizione scritta del
Sig. Lorenzo Scalise (datata 21 agosto 2018), del Sig. Giacomo Fortini (datata 31
agosto 2018), del Sig. Giulio Castagnara (datata 28 agosto 2018), del Sig. Cristiano
Cambi (datata 27 agosto 2018), del Sig. Giovanni Manzoni (datata 27 agosto 2018),
del Sig. Alberto Castagnara (datata 29 agosto 2018), del Sig. Stefano Mazzoli
(datata 12 ottobre 2018), del Sig. Alberto Binaghi (datata 27 agosto 2018);
8) tali deposizioni testimoniali hanno evidenziato solo in parte quanto
asserito dal Sig. Donaggio, mentre, per altro verso, hanno attestato l’innocuità dei
gesti del tesserato indagato;
9) il Procuratore Federale, con provvedimento del 1° ottobre 2018, ha
comunicato la conclusione delle indagini e l’intenzione di procedere al

deferimento del tesserato indagato ai sensi dell’art. 66, comma 4 del Regolamento
di Giustizia FIG;
10) con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale ha assegnato
al tesserato indagato il termine di 10 giorni per il deposito di una memoria ovvero
per chiedere di essere sentito;
11) in data 23 ottobre 2018, il tesserato Sig. Federico Bisazza, assistito
dall’Avv. Antonio De Rensis, ha deposto dinanzi al Procuratore Federale;
Ritenuto che:
a) le deposizioni testimoniali assunte, ad eccezione di quella del Sig.
Giacomo Fortini, non hanno confermato le circostanze dedotte dal Sig. Francesco
Donaggio nell’esposto;
b) tra le varie deposizioni emerge quella del Sig. Stefano Mazzoli, acquisita
in data 12 ottobre 2018, il quale dichiara che “in quanto è successo non ho visto alcuna
azione estremamente violenta o pericolosa, fatto sta che nessuno ha ritenuto necessario
intervenire. Ho solo visto una persona (Federico) giustamente irritata dopo molti episodi
di mancanza di rispetto da parte di Francesco (n.d.r. Donaggio)”;
c) d’altro canto, il Sig. Alberto Castagnara ha osservato, con deposizione
scritta del 29 agosto 2018, che “quanto accaduto fa parte di quella che dovrebbe essere
la normale relazione allenatore-giocatore che lavorano assieme per raggiungere un
obiettivo. Nella mia esperienza, ho avuto molte discussioni di questo genere, che sono
risultate proficue, per cui reputo questo episodio come qualcosa di normale”;
d) il Sig. Alberto Binaghi, coach e responsabile tecnico della nazionale, ha,
altresì, dichiarato, con deposizione acquisita in data 27 agosto 2018, che “si stava
trattando di una lite di livello infantile e che il rapporto tra i due litiganti era sempre stato
simile a quello che intercorre tra padre e figlio”, che il litigio era culminato nel “classico
scappellotto che normalmente si dà ai bambini”, che non aveva avvertito la necessità

di intervenire e che proprio il Sig. Federico Bisazza “ha sempre spinto per la selezione
di Donaggio agli Europei, a conferma della stima che aveva in lui come giocatore”;
e) il Sig. Federico Bisazza ha confermato, dinanzi al Procuratore Federale,
il rapporto che lo lega da anni, in qualità di maestro e conoscente, all’esponente
Sig. Francesco Donaggio;
f) il Sig. Federico Bisazza ha avuto modo, altresì, di sottolineare la
mancanza di rispetto e l’uso di turpiloquio da parte dell’esponente Sig. Francesco
Donaggio in più occasioni durante quel campionato europeo;
g) l’indagato ha, in proposito, affermato che “di fronte ad un comportamento
irriguardoso, avendo il Donaggio nuovamente utilizzato epiteti non appropriati nei miei
confronti, l’ho redarguito e, lungi da me da averlo voluto percuotere, gli ho dato uno
scappellotto sul cappello. Si tratta di un gesto, considerata anche la mia personalità,
assolutamente non offensivo ma che vorrei definire quasi paterno, avendolo nella
circostanza più volte invitato a tranquillizzarsi” e che “non so spiegarmi la ragione per
la quale il Donaggio – e ribadisco di essermi io fatto personalmente carico della sua
chiamata in squadra per i campionati europei dopo un sodalizio durato tanti anni – abbia
assunto un atteggiamento così aggressivo nei miei confronti mediante una segnalazione
a codesta Procura Federale che non ha aggancio con la realtà dei fatti”;
h) il comportamento assunto dal Sig. Federico Bisazza nei confronti del
Sig. Francesco Donaggio non ha assunto i connotati della violenza e
dell’offensività, rimanendo circoscritto all’ambito di un serrato confronto nel
corso del quale l’allievo ha posto in essere un comportamento irriverente,
ricorrendo anche al turpiloquio, come conformato dalle acquisite oggettività
istruttorie;
i) il rispetto del ruolo dell’istruttore non dovrebbe mai essere messo in
discussione dall’allievo, soprattutto alla presenza degli altri atleti del team;

l) non si ravvisano profili di censura disciplinare del comportamento del
tesserato professionista Sig. Federico Bisazza, rinvenienti dal Regolamento di
Giustizia FIG, né si ritiene necessario lo svolgimento di ulteriori indagini,
considerato anche il comportamento dell’esponente Sig. Francesco Donaggio, il
quale, più volte, ha assunto, come confermato da diversi testimoni, un
atteggiamento contrario alle normali regole di educazione e non conforme al
rapporto e al contesto.
Tanto premesso e ritenuto questo Procuratore Federale, vista la
condivisione dell’intendimento di archiviazione comunicata dalla Procura
Generale dello Sport CONI in data 7 novembre 2018,
dispone
l’archiviazione del procedimento n. 9F/2018 aperto nei confronti del tesserato
professionista Sig. Federico Bisazza per infondatezza della notizia di illecito.
Roma, 9 novembre 2018
IL PROCURATORE FEDERALE
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