
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 003 del 15 Novembre 2019 

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Roberto Chiavenna, Lorenzo Piazzese (Componenti), 

Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 

 

RECLAMO: ARDITA GIAMBELLINO A.S.D. 

CALCIO A 11 CATEGORIA OPEN B – GIRONE C 

Gara: ARDITA GIAMBELLINO – SPIOMBOTEAM del 27 ottobre 2019 

Comunicato Ufficiale n° 06 del 30 Ottobre 2019 

 

La società Ardita Giambellino ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 6 del 

30.10.19 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 11, con riferimento alla gara Ardita Giambellino 

– Spiomboteam disputata il giorno 27.10.19 ha squalificato per tre gare il giocatore Martin Biondi in 

quanto “a fine gara veniva ammonito dal DDG e in reazione proferiva una frase irriguardosa nei 

confronti dello stesso e in segno di protesta dava un colpetto sulla spalla e sulla testa del DDG” 

comminando altresì un'ammenda di Euro 30,00 “per comportamento offensivo dei propri sostenitori 

nei confronti dei giocatori della squadra avversaria e nei confronti del DDG”. 

A sostegno delle proprie ragioni la reclamante, nel ritenere eccessive le tre giornate di squalifica   

comminate al proprio giocatore, sottolineava come quest'ultimo, al termine della gara, si sarebbe 

limitato a complimentarsi ironicamente con il DDG dandogli due pacche sulla spalla e, una volta 

ammonito, si sarebbe allontanato salutandolo con un'ironica stretta di mano. 

Va da sé che, anche solo a tener conto di quanto riferito dalla reclamante, le gare di squalifica 

comminate al giocatore non possono che ritenersi congrue. 

La società reclamante riconosce infatti che il proprio giocatore ha assunto un comportamento ironico 

(forse anche protestatario) nei confronti del DDG venendo altresì volontariamente a contatto con lo 

stesso DDG. 

Il supplemento reso dal DDG chiarisce ulteriormente la dinamica, la cronologia e la portata dei fatti, 

tanto da far ritenere a questa Commissione che la valutazione del Giudice di prima istanza, nel 

legittimo esercizio del proprio potere discrezionale, avrebbe potuto sanzionare in modo piu' grave il 

giocatore, potere che al contrario non viene riconosciuto al Giudice di secondo grado. 

Nè il fatto che il giocatore si sia ritenuto vittima di una ingiustizia per aver subito un goal all'ultimo 

secondo di gara a causa di un decisione arbitrale, a suo dire, non corretta rappresenta un valido e 

giustificabile motivo – come ritiene la reclamante – per giustificare la sua reazione. 

Quanto all'ammenda di 30,00 Euro, la Commissione non può che prendere atto di quanto emerge 

dagli atti ufficiali, che confermano il comportamento offensivo posto in essere dai sostenitori della 

squadra di casa. 

Al riguardo la reclamante richiama impropriamente la prima parte dell'art. 18 del Regolamento; è 

invece la successiva parte del medesimo articolo - “ammende particolari irrogabili” - che assume 

rilievo, laddove è espressamente prevista l'applicazione dell'ammenda di Euro 30,00 per 



 

 

“comportamento scorretto del pubblico” e alla quale il Giudice di primo grado ha giustamente fatto 

riferimento. 

P.Q.M. 

la Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Ardita 

Giambellino 

DELIBERA 

- di respingere il reclamo 

- di trattenere la tassa di reclamo versata 

 

 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 15 NOVEMBRE  2019 

 

 


