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nel procedimento disciplinare a carico di:
NANAJ SELENTINA per aver, in violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74,
75, 78 e 102 lett. d) Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo
CONI, durante la seduta di allenamento del 28 novembre 2017 in presenza delle altre
atlete di squadra, assunto una condotta antiregolamentare e, comunque, gravemente
irrispettosa nei riguardi del sodalizio di appartenenza A.S.D. Pallavolo Carrarese
proferendo ad alta voce frasi del seguente tenore letterale “tutta la società sono una
dittatura “Vi potete inficcare nel culo la vostra Pallavolo Carrarese … io non faccio più
niente di quello che dite ………..e fanculo questa maglia sempre sudata” e per aver, dopo
aver ricevuto il richiamo verbale dalla Sig.ra Karola Paula Diaconescu, nella qualità di
Vicepresidente della società A.S.D. Pallavolo Carrarese, del seguente tenore letterale:
“a casa tua fai come vuoi te, in palestra fai come bisogna fare”, proferito frasi offensive
nei riguardi della medesima dirigente del seguente tenore letterale: “te la mia famiglia
non la tocchi, l’hai capito zingara di merda?” per poi aggredirla afferrandola al collo e
gettandola violentemente a terra e detta azione violenta cessava solo per l’intervento
delle atlete presenti alla seduta di allenamento, così come da atto della conclusione delle
indagini del 10 aprile 2018 ritualmente notificato.

OSSERVA
Con esposto del 10/3/2018, il Vice Presidente della ASD Pallavolo Carrarese
denunciava alla Procura Federale FIPAV il contegno antiregolamentare tenuto da
parte della tesserata Nanaj Selentina la quale, durante una seduta di allenamento
sarebbe stata protagonista di un’aggressione fisica e verbale nei confronti di essa
esponente,
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Espletata l’attività istruttoria con l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali di
altre tesserate presenti al momento dell’illecito disciplinare, la Procura Federale
deferiva la prevenuta al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere
all’instaurazione del giudizio convocando l’incolpata per il giorno 4/7/2018 e, a
seguito di ordinanza di rinvio, per il giorno 27/7/2018.
In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Edoardo Spighetti,
il quale concludeva per la comminazione di sanzione disciplinare a carico
dell’atleta Nanaj Selentina la quale non compariva né faceva pervenire memorie
difensive. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale pubblicava la seguente
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti contestati dall’Ufficio della Procura Federale sono provati e trovano ampia
conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da altre atlete presenti durante la
seduta di allenamento del 28/11/2017.
Si deve osservare, inoltre, come nonostante la rituale notificazione delle gravi
imputazioni a carico della odierna incolpata, la stessa non ha presentato alcuna
difesa né nei confronti dell’Ufficio della Procura né tantomeno dinanzi codesto
Tribunale Federale rafforzando il convincimento di questo Organo giudicante in
ordine alla pacificità della condotta così come dettagliatamente descritta
nell’esposto e contestata dalla procura Federale alla Nanaj Selentina.
Contegno che è denotato da assoluta gravità in quanto l’incolpata non solo ha
proferito frasi offensive, irriguardose ed ingiuriose – peraltro con un inaccettabile
sfondo razziale - nei confronti di un Dirigente del sodalizio di appartenenza, ma
ha addirittura attuato una violenta aggressione fisica cessata solo grazie al
provvidenziale intervento di altri tesserati.
In tal modo argomentando, il Tribunale Federale delibera di sanzionare
disciplinarmente l’incolpata come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della sig.ra Nanaj Selentina la
sospensione da ogni attività federale per mesi otto.
Roma, 27 Luglio 2018
Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi
Affisso il 27 Luglio 2018
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