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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 
 

Desenzano d/G., lì  11/11/2010 
 

         Al Sindaco di Desenzano d/G. 
         Rag. Felice  Anelli 
 
         Al Comandante P.L. 
         Dott. Carloalberto Presicci 

 
 

 OGGETTO:  “Assalto indiano” per gioco del criket al Centro balneare Spiaggia d’Oro - 
Violazione Regolamento di Polizia Urbana. 
 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consiglere Comunale della Gruppo 
Consiliare della LEGA NORD di Desenzano: 

 
P R E M E S S O 

 
 Che dopo alcune segnalazioni, il sottoscritto, ha effettuato – di domenica,  una visita al 
“Centro balneare Spiaggia d’Oro” ed  ha constatato che decine e decine di extracomunitari di 
nazionalità  indiana, occupano abitualmente ed interamente l’area a verde del centro balneare, 
praticando – su tutta l’area, il gioco del criket; 

 
V I S T O 

Che: 
-  il parco è frequentato da centinaia di visitatori, per lo più anziani e mamme con bambini al 
seguito; 
- il sottoscritto ha appositamente richiesto, il competente ufficio, richiedendo copia 
dell’Ordinanza n° 74 del 17/06/2004 del Responsabile del Settore Ecologia, Arch. Dario Bonzi, 
avente ad oggetto la: Disciplina delle attività balneari 2004;  
- tale ordinanza, all’art. 3 comma d) vieta di praticare, al di fuori degli spazi consentiti, 
qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.); 
 
- il gioco del criket veniva effettuato con una mazza di legno, colpendo fortemente e 
pericolosamente una palla in cuoio che veniva lanciata  nelle aree circostanti – il più lontano 
possibile, in modo che la stessa palla in cuoio, potesse essere difficilmente recuperata (vedi 
allegato); 

C H I E D E 
 

Ai sensi dell’art.12, lett. g) del Regolamento di Polizia Urbana, di far effettuare agli agenti 
di Polizia Locale, urgentemente e soprattutto nelle giornate festive e di domenica,  un controllo 

presso il “Centro balneare Spiaggia d’OroCentro balneare Spiaggia d’OroCentro balneare Spiaggia d’OroCentro balneare Spiaggia d’Oro” al fine del rispetto della sopraccitata Ordinanza 
nà74/2004 e del Regolamento di P.L., al fine di garantire una sicurezza per gli utenti del centro ed 
altresì il rispetto delle regole da parte di tutte le persone che usufruiscono di una delle ultime aree a 
lago pubbliche della nostra città. 

      Distinti saluti,   
 

         Il Capogruppo Consiliare 
                 Rino Polloni 
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COME SI GIOCA A CRICKET ? 
IN BREVE 

LE SQUADRE 
Il cricket si gioca tra due squadre di 11 elementi ciascuna. 
IL CAMPO 
E' costituito da uno spazio in erba, per lo più ovale o rettangolare, di dimensioni spesso maggiori di uno da calcio ma non 
esistendo regole precise su quanto lungo e largo debba essere il terreno da gioco si sfrutta al massimo lo spazio disponibile. 
Al centro del campo si trova una corsia (pitch) lunga circa 20 metri e larga 2. Alle due estremità della corsia sono posti tre 
paletti che formano una piccola porta (wickets). 

LA PARTITA 
E' divisa in due frazioni di gioco (innings). Le squadre non si presentano entrambe al completo sul campo; al contrario, ciascun 
innings vede impegnati tutti gli 11 giocatori di una squadra in battuta, che quando vengono eliminati sono di volta in volta 

sostituiti dai compagni, fino all'eliminazione del decimo battitore, e gli 11 avversari che lanciano e difendono il campo (fielder). 

Dopo l'intervallo le squadre riprendono il campo a ruoli invertiti.  

 

. 

I RUOLI DEI GIOCATORI 
Nella squadra in battuta l'unico ruolo è quello del battitore.  
Nella squadra al lancio vi sono: 
- il lanciatore 
- il wicket-keeper (ricevitore) 
- i fielders (disposti sul campo dal capitano) 

A lato l'esemplificazione figurativa del gioco:  
1 il battitore che ha colpito la pallina; 
2 l'altro battitore; 
3 il lanciatore dopo il lancio; 
4 il wicket-keeper; 
5 un fielder vicino al battitore; 
6 un fielder più lontano; 
7 un fielder che corre per recuperare la pallina; 
8 l'arbitro. 
Una battuta fuori campo vale 4 punti, 6 invece se la palla esce al volo senza toccare il terreno. 

 

SCOPO DEL GIOCO 
Le squadre cercano di segnare più punti possibili e di non farsi eliminare quando sono in battuta; di non far segnare punti e di 
eliminare i battitori avversari quando sono al lancio. Vince chi realizza più punti. 

 

 

LA DINAMICA DEL GIOCO 
I battitori si posizionano sul pitch ognuno davanti ad uno dei due wickets. Il lanciatore, collocato ad una delle due estremità 
della corsia, indirizza il lancio verso il battitore all'estremo opposto. Il battitore quando colpisce la palla può correre lungo il 
pitch scambiandosi di posto con il compagno. Ogni corsa (run) vale 1 punto per la squadra in battuta. Una battuta così potente 
da far uscire la palla dal campo rotolando vale 4 punti, 6 invece se la palla esce al volo senza aver toccato il terreno.  
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COMPITI DEL BATTITORE 
Il battitore deve cercare di segnare il maggior numero di punti possibile evitando però di essere eliminato.  
Viene eliminato se: 
- la palla lanciata abbatte il wicket (bowled); 
- ferma con la gamba una palla sicuramente diretta sul wicket (leg before wicket - L.B.W.); 
- la palla battuta viene presa al volo da un giocatore avversario (caught); 
- il fielder, che raccoglie la palla battuta, abbatte il wicket mentre il battitore, intento ad eseguire una corsa, è fuori dalla 
propria base (run out). 
Non c'è limite al numero di lanci che un battitore può ricevere; egli può, quindi, colpire solo le palle che giudica meno 
pericolose e limitarsi a fermare con la mazza le più insidiose oppure, se ritiene la palla non diretta suul wicket, lasciarla 
passare senza colpirla. 

 

COMPITI DEL LANCIATORE 
Il lanciatore deve lanciare a braccio teso e concedere pochi punti alla squadra avversaria, eseguendo lanci difficili da ribattere 
da parte dei battitori (lanci veloci o con effetto). Deve inoltre cercare di eliminare i battitori avversari dirigendo i lanci con 
precisione verso il wicket.  
La palla lanciata e non battuta viene presa dal wicket-keeper che si trova dietro il battitore. 
I giocatori della squadra al lancio si alternano nel ruolo di lanciatore dopo una serie di sei lanci (over) e invertono la direzione 
di lancio, da un wicket all'altro  e viceversa. 

 

COMPITI DEI FIELDERS 
Sono disposti sul terreno di gioco e devono intercettare la palla battuta dal battitore cercando di prenderla al volo se possibile e 
rinviarla al lanciatore o al wicket-keeper prima che i battitori effettuino una o più corse. 

 
 
http://www.comune.desenzano.brescia.it/_modules/download/download/REGOLAMENTI/reg.poli
zia_urbana.pdf 


