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RECLAMO: ASD LAMBRATE 

CALCIO A 11 – TOP JUNIOR – GIRONE C   

Gara: Aso Cernusco Blu – Asd Lambrate dell’8.12.19 

Comunicato Ufficiale n° 12 dell’11.12.19 

 

La società ASD Lambrate ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 12 

dell’11.12.19 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 11, con riferimento alla gara ASO 

Cernusco Blu – ASD Lambrate disputata il giorno 8.12.19, ha squalificato per quattro giornate il 

giocatore Elias Sacchi con questa motivazione: “metteva le mani sul viso di un giocatore avversario 

per allontanarlo da un proprio compagno. Successivamente si strattonava con lo stesso giocatore 

fino all’allontanamento da parte dei suoi compagni”.  

A sostegno del proprio reclamo la società ASD Lambrate afferma che il proprio giocatore si sarebbe 

limitato a spingere l’avversario per difendersi e allontanarlo, chiedendo la riduzione della squalifica 

da quattro a due giornate.  

La Commissione Giudicante, preso atto del contenuto del ricorso, approfonditi i fatti e letti gli atti 

ufficiali, tra i quali l’integrazione di referto arbitrale, ritiene che la richiesta di riduzione della 

squalifica debba essere accolta. 

Il comportamento posto in essere da Elias Sacchi va ricondotto nella fattispecie del cd. 

“coinvolgimento in aspetti di rissa” che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, 

comporta l’applicazione della sanzione di due giornate di squalifica. 

La stessa descrizione dei fatti emersa in sede di prima istanza depone per questa conclusione. 

 

P.Q.M. 

 

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

Lambrate  

DELIBERA 

 

- di accogliere il ricorso e di ridurre da quattro a due le giornate di squalifica comminate al 

giocatore Elias Sacchi  

- di restituire la tassa di reclamo versata 

 

 

 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 23 DICEMBRE 2019 


