
Carpi 22 04 2016                                                                               
C.A . COSTA:                                                                                   
PUNTUALIZZA.                                                                              
Da responsabile del circolo e capitano della squadra UNIPOL 
partecipante al campionato di serie “A” FIBIS REGGIO 
NELL'EMILIA  per salvaguardare la rispettabilita' dei soci e dei 
tesserati del circolo vorrei portare a conscenza degli sportivi e 
tesserati boccettisti alcuni punti che hanno portato all'esclusione 
della squadra dai play off di questa stagione.                                   
PREMETTENDO CHE IL FALLO C'E' STATO...la nostra colpa e'
stata la non conoscenza di un regolamento diverso da quello dato 
in dote alle squadre partecipanti...il nostro non dice di tale norma.. 
(approfitto per aggiungere che tale norma andrebbe migliorata 
perche' non prevede la possibilita' alle riserve di subentrare)    
Ricordo il punteggio dell'incontro di andata(5-1) a nostro favore  
che dovrebbe dire da solo che non avevamo alcun bisogno di 
alterare un risultato (passavamo noi anche con un1-5). Chiarito 
questo aggiungo che io Alberto Pavarotti capitano della squadra 
mi sono preso la responsabilita' di autoescluderci dalla 
competizione appena saputo della situazione venuta a crearsi..Per 
chiarezza dico che nessuno ha sporto reclamo di alcunche' non 
abbiamo subito nessuna pressione se non qualche lamentela 
riguardo al nostro tesserato Lauro Caffarri che veste anche la 
carica di presidente di comitato e quindi per non mettere in 
difficolta' lo stesso e sopratutto per fugare ogni illazione di brogli 
o scorrettezze ho preso la decisione di cui sopra. Al capitano 
Lucenti del COLOR DUE voglio dire questo,che poteva rivolgersi
direttamente a me che la conclusione sarebbe stata la stessa e non 
dire in giro che che l'eventuale ricorso non avrebbe approdato a 
nulla vista la posizione di Caffarri...aggiungo che si riguardi la 
formazione che messo in campo al ritorno contro di noi e tragga le
conclusioni visto che si parla di regole.....Auguro comunque al 
COLOR DUE un buon proseguo di stagione come sportivamente 
ha messaggiato  al presidente il sabato dopo l'incontro di 
ritorno.Preciso che il C.A.COSTA si e' comportato nel modo piu 



chiaro e onesto possibile per rimediare all'errore commesso e 
diffida chiunque dica il contrario  di questa dichiarazione al di 
fuori delle sedi preposte e tutelera nelle stesse le buone ragioni del
circolo.        In fede   Alberto Pavarotti                                             
responsabile e capitano della UNPOL circolo A COSTA


