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FEDERAZIONE ITALIANA 
GOLF 

 
GIUDICE SPORTIVO 

NAZIONALE 

 

Decisione  

 

ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Giustizia 

 

PROCEDIMENTO N. 5S-2021 a carico di Gabriele Gugnali        

 

Premesso che 

 

A) a seguito dell’invio, in data 15 marzo 2021, di rapporto informativo da 

parte di Roberto Lualdi in relazione a quanto verificatosi da parte di 

Gabriele Gugnali in occasione della Gara Federale “XII Memorial Luca 

Lazzeroni” disputatasi presso il Golf Club Toscana in data 13 marzo 

2021 veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di 

Gabriele Gugnali.     

B) In data 16 marzo 2021, la Segreteria della Federazione Italiana Golf 

inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice 

Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).  

C) In data 31 marzo 2021 Gabriele Gugnali depositava memoria difensiva.   

D) In data 12 aprile 2021 si teneva l’udienza a mezzo videoconferenza alla 

quale partecipava Gabriele Gugnali assistito dal proprio difensore di 

fiducia Avv. Giovanni Culla.     

 

Fatto e svolgimento del processo  

 

Nel proprio rapporto informativo Roberto Lualdi  accusa Gabriele Gugnali di 

avere tenuto un comportamento scorretto e di avere utilizzato nei suoi confronti 

frasi ingiuriose, volgari e minacciose,  intercalate con espressioni blasfeme. Si 

legge testualmente nel rapporto informativo:“…..alla buca 14 mentre mi 

trovavo in avant-green, piazzando la palla alla sinistra del marchino…il Sig. 

Gugnali ad alta voce inveiva volgarmente contro di me accusandomi di essere 

un ladro…..” ed ancora il Sig. Gugnali “….ha continuato ad alta voce ad 

offendere il sottoscritto ….e bestemmiando ad alta voce ha voluto fare 

emergere l’eventuale infrazione….” Infine il Gugnali  sarebbe  “….passato alle 

minacce dicendo che mi avrebbe spaccato il bastone sui denti….”. Queste 

ultime affermazioni sarebbero state fatte anche in presenza di un arbitro di 
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gioco “….subito accorso per comprendere cosa fosse successo e per calmare 

gli animi del Sig. Gugnali…”.    

Nel corso dell’udienza del 12 aprile 2021, il Gugnoli ribadiva quanto già 

dedotto nella propria memoria difensiva:  dopo avere tollerato per diverse 

buche la condotta riprovevole del Lualdi e le sue gravi scorrettezze commesse  

sul piano sportivo, infrangendo più volte le regole,  il Gugnoli, anche a seguito 

di pesanti  offese  nei confronti della propria moglie proferite dal Lualdi,  

avrebbe solo “alzato il tono della voce”, negando però di avere utilizzato un 

linguaggio offensivo.   

In considerazione quindi della differente versione dei fatti che emergeva dal  

rapporto informativo del Lualdi (secondo cui il Gugnoli avrebbe usato frasi 

blasfeme, offensive ed ingiuriose) rispetto a quanto indicato nella memoria 

difensiva del Gugnoli (dove si legge che il Gugnoli  “non avrebbe mai usato il 

turpiloquio  o frasi blasfeme ma si sarebbe limitato a intimare a Lualdi di 

rimanere al suo posto e di fare molta attenzione ai termini ed ai vocaboli da 

usare nel prosieguo della gara”), questo Giudice riteneva di dovere 

approfondire l’istruttoria sentendo il giudice arbitro Sig. Roberto Bernardi per 

chiarimenti.   

In data 20 aprile veniva sentito in conferenza telefonica il Sig. Roberto 

Bernardi il quale affermava: “sono stato chiamato dal Gugnoli sul green della 

buca 14 per regolarizzare una asserito tentativo di infrazione del Lualdi nel 

marcare la propria pallina.  Quando mi sono avvicinato ai due giocatori ho 

immediatamente compreso che la situazione era tesa. In mia presenza il 

Gugnoli, rivolgendosi al Lualdi gli ha detto “mi hai rotto il c…” ed ha 

pronunciato una  frase del tipo: “se non la fai finita ti spacco  un bastone sui 

denti….”        

Motivi della Decisione 

 

Dalla ricostruzione dei fatti e dalla testimonianza del giudice arbitro Sig. 

Roberto Bernardi risulta dimostrato il comportamento gravemente scorretto e 

contrario non solo all’etichetta del golf ed ai più elementari principi di 

educazione ma anche al Regolamento di Giustizia che all’art. 17,  lettera g) 

sanziona con la sospensione per un periodo da tre mesi a due anni l’utilizzo di 

espressioni blasfeme o grave turpiloquio. Il Regolamento di Giustizia sanziona 

altresì ogni “scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento 

dell’attività sportiva”, intendendosi come tale ogni violazione di norme 

precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in 

dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico.  

A parziale giustificazione del comportamento del Gugnoli può essere invocata 

la attenuante di avere agito in stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui 

prevista come circostanza attenuante dall’art. 20,  comma 1,  lettera a).  Dal 

contenuto del rapporto informativo del Lualdi e della memoria di difesa  del 

Gugnoli, (contenenti entrambi pesanti accuse reciproche di atteggiamenti 

scorretti e di frasi offensive ed ingiuriose) è infatti facile immaginare il clima 

particolarmente teso in cui si è svolta la loro giornata di gara. Circostanza 
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questa che ha trovato conferma anche nella deposizione del giudice arbitro Sig. 

Roberto Bernardi     

PQM 

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, in applicazione dell’art. 17 lettera g) 

e dell’art. 20 comma 1 lettera a) infligge al tesserato Gabriele Gugnoli la 

sanzione consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva 

di rilevanza federale nell’ambito della FIG per un periodo di tre  mesi.  

Milano 20 aprile 2021   

 

Avv. Massimiliano Perletti  

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori) 

 

 


