
 

COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE 
COMUNICATO UFFICIALE N. 012 del 28 Febbraio 2020 

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile) Roberto Chiavenna e Lorenzo 

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

 

RECLAMO: ASD GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO ORATORIO PAVONI 
CALCIO OPEN a 7 MASCHILE– TOP JUNIOR – GIRONE I 
Gara: ORATORIO CESATE GIALLA – G.S. ARCOBALENO PAVONI del 16 Febbraio 2020 
Comunicato Ufficiale n. 20 del 19 Febbraio 2020  
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 20 del 19 Febbraio 2020 
infliggeva n. 3 giornate di squalifica al giocatore della società GS ARCOBALENO PAVONI, sig. MERIGHI 
Federico per “aver tentato di venire a vie di fatto con un giocatore avversario”. 
Avverso la suddetta delibera interponeva rituale reclamo la società GS ARCOBALENO PAVONI con atto a 
firma del proprio Vice Presidente, Sig. CASALI Pier Paolo. 
La ricorrente lamentava – pur nella franca ammissione della censurabilità della condotta del proprio 
tesserato – l’eccessività della sanzione irrogata al giocatore MERIGHI Federico rispetto a quanto 
effettivamente da questi compiuto e, meglio, a quanto realmente accaduto fra lo stesso ed il giocatore 
avversario (anch’egli sanzionato nella stessa misura). 
Al netto delle dissertazioni svolte dalla reclamante sulla differenza fattuale e sotto il profilo 
sanzionatorio fra le fattispecie di tentate vie di fatto e vie di fatto consumate, il reclamo avanzato 
dall’odierna ricorrente merita accoglimento. 
Ciò in ragione di un improprio inquadramento della fattispecie concreta alla condotta prevista e punita 
con riguardo alla previsione regolamentare di “vie di fatto (anche tentate) verso tesserati”.      
Si legge infatti nel Rapporto di Gara del DDG agli atti che “al 21 st il N 16 Sig. MERIGHI Federico, dopo la 
tentata aggressione dell’avversario, cercava di avventarsi sullo stesso ma veniva fermato dai compagni 
di squadra. Avendo la borraccia tra le mani, gli lanciava dietro l’acqua che aveva nella stessa”. 
Richiesto a chiarimenti, il DDG confermava tale versione dei fatti, escludendo categoricamente ogni 
contatto fra i due avversari, immediatamente bloccati dai reciproci compagni di squadra. 
Il DDG non poteva riportare quali gesti o parole (dell’uno, dell’altro avversario o di entrambi) avessero 
originato quell’episodio - trovandosi a distanza - mentre l’azione avveniva nei pressi della panchina 
della ricorrente dove stava transitando il giocatore avversario, appena sostituito: è, ovviamente 
verosimile, che l’uno, l’altro o entrambi abbiano fatto o detto qualcosa che abbia scatenato azione e 
reazione. 
Ciò detto, il comportamento complessivo tenuto nell’occasione dal MERIGHI – certamente 
sanzionabile, come occorso, con il provvedimento di espulsione adottato dal DDG – lungi dall’integrare 
vie di fatto nella forma del tentativo, è più correttamente, sotto il profilo sanzionatorio, inquadrabile 
nella categoria di “gesti significativamente offensivi, gravemente minacciosi o intimidatori”. 
                                                            

P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla 
Società ASD Arcobaleno Pavoni 
 

DELIBERA 
 
- Di accogliere il reclamo proposto, riducendo da n. 3 a n. 2 giornate di squalifica la sanzione 

comminata al giocatore Federico MERIGHI 
- Ordina, conseguentemente, di accreditare la tassa reclamo addebitata sul conto Società. 
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