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Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna e Lorenzo 
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RECLAMO: ASSOSPORT DESIO 
CALCIO AZIENDALE - CATEGORIA A  
Gara: PADERNO CALCIO – ASSOSPORT del 26 Ottobre 2019 
Comunicato Ufficiale n. 05 pubblicato il 30 Ottobre 2019 
 
La società ASSOSPORT DESIO proponeva rituale reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati 
nei confronti della società e di alcuni suoi tesserati dal Giudice Sportivo nel C.U. in epigrafe. 
In particolare la reclamante si doleva delle sanzioni comminate ai giocatori Sig. CAMMERA Natale Marco 
e Sig. ANIEH Rowland (rispettivamente sanzionati con n. 7 e n. 6 giornate di squalifica) e dell’inibizione 
per mesi 2 applicata nei confronti del dirigente Sig. COLLARO Andrea. Oggetto di reclamo era anche 
l’ammenda di € 60 inflitta alla società per la censurata condotta dei propri giocatori. 
Nel merito la ricorrente avanzava istanza di riduzione della squalifica dei propri giocatori e di 
“cancellazione per non aver commesso il fatto” del proprio dirigente. Anche della sanzione economica si 
chiedeva la cancellazione o, quantomeno, la riduzione. 
La reclamante non chiedeva espressamente la propria audizione ma ne rimetteva la valutazione a codesta 
Commissione Giudicante. 
Ai fini dell’inquadramento della vicenda in parola giova evidenziare che il reclamo in parola attiene alla 
gara PADERNOCALCIO – ASSOSPORT, calcio Aziendale Categoria A, disputatasi il 26.10.2019. 
Ormai sul finire della partita, al 43’ del secondo tempo, si legge nel rapporto di gara del DDG, in 
conseguenza di un fallo da gioco (subito sanzionato dall’arbitro) sofferto dal giocatore della reclamante 
CAMMERA, questi e l’avversario sarebbero passati a violentissime vie di fatto, con reciproci e numerosi 
pugni inferti all’altezza di viso e testa. Sul posto dell’iniziale colluttazione accorrevano – scrive il DDG – 
“tutti gli altri giocatori in campo, nonché tutti i componenti della panchina… sorgevano quindi svariati 
capannelli nei quali sembravano fronteggiarsi 2 fazioni riconducibili alle 2 diverse squadre”. 
Ciò che ne seguiva era lo scatenarsi di una “ignobile gazzarra” (scrive l’arbitro di gara) senza esclusione 
di colpi a cui si aggiungevano anche “5-6 spettatori” che dagli spalti accedevano al campo e rimpolpavano 
le fila dei due schieramenti contendenti. 
Di fronte ad una situazione totalmente fuori controllo, non ravvisando le condizioni per la regolare 
conclusione della gara, il DDG non poteva che decretare la sospensione definitiva della partita. 
Il Giudice Sportivo – unitamente ai provvedimenti oggi contestati nelle forme di reclamo dalla società 
Assosport – deliberava di dare partita persa ad entrambe le squadre e adottava sanzioni omologhe anche 
nei confronti della società Padernocalcio e dei propri tesserati. 
Così sommariamente riassunta la vicenda in parola, ritenuta superflua ed ininfluente l’audizione della 
reclamante, è un fatto incontestabile che la rissa su descritta sia stata scatenata dall’iniziale lite occorsa 
fra il giocatore CAMMERA e l’avversario del Padernocalcio (anch’egli poi sanzionato dal Giudice Sportivo 
con 7 gare di squalifica). 
Sia la reclamante che il DDG – nei propri scritti – raccontano, infatti, di una partita tutto sommato tranquilla 
fra le due squadre fino a quell’episodio. 
Orbene, quanto al comportamento del proprio giocatore, CAMMERA Natale Marco, la reclamante intende 
giustificarne la condotta “seppur biasimevole” (come afferma) perché posta in essere “per preservare la 
propria incolumità personale”. 
L’argomentazione difensiva della reclamante è palesemente infondata. 
Il Cammera, infatti, non solo veniva osservato fronteggiarsi in un “testa contro testa”  con l’avversario ma 
con questi scatenava una lite furiosa di pugni e colpi reciproci – “almeno 7/8 a testa” secondo il DDG – 
che lasciava segni fisici evidenti nei due litiganti. E, nei fatti, era lo stesso Cammera a creare i presupposti 
per il successivo litigio - reagendo, scrive la reclamante, con “una risposta solamente verbale, magari con 
toni forse un po' sopra le righe..”, quindi verosimilmente ingiuriando il proprio avversario – creatosi in 
conseguenza di un ordinario, secondo il DDG, fallo di gioco, che l’arbitro aveva peraltro subito sanzionato 



 

 

con una punizione a suo favore: il tutto, si ricorda, nel contesto di una partita sinora assolutamente 
tranquilla ed ormai prossima alla conclusione. 
La reclamante attribuisce medesimi intenti meramente difensivi anche al comportamento del secondo 
proprio giocatore sanzionato, Sig. ANIEH Rowland, di cittadinanza nigeriana, alludendo ad una 
provocazione dallo stesso subita in ragione della sua provenienza territoriale ad opera di giocatori e tifosi 
avversari. 
Anche con riguardo alla condotta dell’Anieh la versione alternativa proposta dalla reclamante è 
evidentemente infondata. 
Il DDG – che affermava, a ciò richiesto, di non aver ascoltato eventuali “epiteti discriminatori i razzisti verso 
l’Anieh” – nella propria refertazione iniziale ed in quelle integrativa segnalava, al contrario che, fra tutti, 
era invece quella in essere fra l’Anieh e il suo avversario quella che si distingueva “per particolare violenza 
… atteso che entrambi hanno colpito l’avversario con pericolosi colpi alla nuca”. 
Alcun accenno a ricevute provocazioni, infine, la reclamante poneva a fondamento della condotta 
contestata al proprio dirigente, Sig. COLLARO Andrea Giacomo che, invece, si protestava, a detta della 
ricorrente “… interveniva solamente con intenti pacificatori, cercando di dividere i litiganti e di impedire un 
ulteriore degenerare degli avvenimenti”. 
Anche gli argomenti difensivi relativi alla posizione del Collaro – risultante da distinta come l’allenatore 
della squadra Assosport – ritengono gli scriventi Giudici che non possano trovare condivisione, perché in 
evidente ed insanabile contrasto con la versione resa dal DDG. 
Emerge dal racconto arbitrale – fonte privilegiata di prova secondo l’ordinamento sportivo, nel caso di 
specie, se possibile, dotata di ulteriore attendibilità per la precisione, coerenza ed accuratezza della 
refertazione del DDG - con cristallina chiarezza, che nessuno dei giocatori in campo e delle rispettive 
panchine si sia minimamente prodigato per rasserenare gli animi, mosso da intenti pacificatori. 
Proprio l’assenza di tale auspicata condotta contribuiva, invece, alla decisione del DDG di sancire in via 
anticipata la fine dell’incontro con le conseguenze disciplinari sopra ricordate. 
Il Collaro, in particolare, veniva visto dall’arbitro “sferrare un violento calcio ad un avversario” e, richiesto 
a chiarimenti in sede di supplemento di referto, il DDG specificava che “distintamente” avevo potuto 
osservare la scena “trovandosi a circa 5 metri di distanza dall’accaduto”, specificando che il calcione del 
dirigente/allenatore Collaro attingeva il giocatore avversario “frontalmente”. 
La ricostruzione degli accadimenti come sopra svolta, per logica conseguenza, non può che comportare 
anche il rigetto dell’istanza di riduzione dell’ammenda comminata alla società. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Assosport 
Desio 

DELIBERA 
 
 

- Di rigettare il reclamo per cui è odierna decisione.  
- Di disporre, conseguentemente, di trattenere la tassa reclamo versata. 
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