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RECLAMO: S. CARLO MILANO 
CALCIO OPEN a 7 MASCHILE– Girone B 
Gara: S.CARLO MILANO – CHIARAVALLE del 17 novembre 2019 
Comunicato Ufficiale n. 9 del 20 novembre 2019  
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 9 del 20 novembre 2019 
infliggeva n. 4 giornate di squalifica al giocatore della società San Carlo Milano, sig. BONO Salvatore 
perché “dopo un contrasto di gioco si spintonava con un avversario e lo colpiva con una manata al 
petto”. 
Il tesserato sanzionato, quale avente diritto nel proprio interesse, avanzava rituale reclamo avverso 
l’anzidetta decisione. 
La difesa del reclamante si sostanziava, di fatto, nell’affermazione che il DDG avesse “male interpretato 
l’accaduto, trovandosi in quel momento girato di spalle” perché in realtà – ad opinione del dolente – 
“non si sono verificati né manate né schiaffi” ed il Bono né avrebbe colpito l’avversario né avrebbe 
ricevuto alcuno schiaffo. 
La suggestiva difesa del reclamante – invero assai debole perché sprovvista del pur minimo sostegno 
probatorio aldilà del generico, invocato supporto testimoniale di “tutti i presenti” e di una riserva, “se 
necessario.”, di istanze istruttorie (che, invece, a pena di decadenza, vanno formulate nell’atto di 
reclamo) – non trovava riscontro alcuno nel supplemento di referto richiesto al DDG da codesta 
Commissione. 
Il Direttore di Gara, al contrario, ribadiva di aver potuto ben osservare – perché prossimo alla scena – 
sia le reciproche spinte iniziali fra i due avversari, sia le più gravi vie di fatto, con reciproco colpo inferto 
e ricevuto, alle quali i due giocatori addivenivano subito dopo. 
Come sopra comprovata la dinamica dei fatti per cui è reclamo, anche riguardo al trattamento 
sanzionatorio usato dal Giudice Sportivo di prime cure la decisione reclamata pare congrua e affatto 
“sproporzionata” come lamenta il ricorrente. 
 
                                                                                   P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi: 
- Rigetta il reclamo proposto in proprio dal tesserato sig. BONO Salvatore 
- Ordina, conseguentemente, di trattenere la tassa reclamo versata. 
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