
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 19 giugno 2021 

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile) Roberto Chiavenna, 
Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi 
(Rappresentante Arbitri) 
 
RECLAMO: S. Carlo Casoretto 2003  
Calcio a 7 – Categoria Juniores    
Gara: S. Carlo Casoretto 2003 – SPES MM del 13.6.21 
Comunicato Ufficiale n° 7 del 17.6.21 
 
La società S. Carlo Casoretto ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 7 del 17.6.21 con 
la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 7, con riferimento alla gara S. Carlo Casoretto - SPES MM disputata il 
giorno 13.6.21 ha inibito sino all'1.1.22 (due mesi e 15 giorni) il Signor Luca Bardella con la seguente 
motivazione: “espulso per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco mantenendo un 
comportamento verbalmente irriguardoso e protestatario nei confronti del DDG, all'atto del provvedimento 
ritardava la propria uscita dal terreno di gioco. A fine gara, nell'ambito degli spogliatoi, assumeva una 
condotta offensiva nei confronti del DDG e di tutta l'associazione CSI (sanzione prolungata causa 
sospensione attività). 
A sostegno del proprio ricorso la società S. Carlo Casoretto, se da un lato riconosceva che il proprio 
tesserato entrava in campo “sbagliando” (così afferma la reclamante), dall'altro precisa come lo stesso 
Signor Bardella si limitava a richiedere spiegazioni all'arbitro sul recupero conecesso a fine gara, senza 
tuttavia usare toni alterati. 
Precisava ancora la reclamante che a fine partita il Signor Bardella si dirigeva verso lo spogliatoio 
dell'arbitro per chiedere scusa di “eventuali incomprensioni”. 
La società S.Carlo Casoretto chiedeva quindi il riesame del provvedimento di inibizione nei confronti del 
proprio tesserato “alla luce del suo comportamento in questi anni” posto che  “in nessuna maniera ha 
offeso con ingiurie il DDG pur errando nei modi e con l'entrata in campo”. 
La Commissione Giudicante, effettuate le necessarie indagini, letti il referto arbitrale e il successivo  
supplemento di rapporto, ritenuto che quanto riferito dalla reclamante - che peraltro nel proprio ricorso 
non esclude del tutto fatti e circostanze riferite al comportamento del proprio tesserato - non trova 
riscontro negli atti ufficiali e considerato che la sanzione comminata sia proprozionata rispetto ai fatti 
accertati e alle previsioni del Regolamento di Giustizia    
  

P.Q.M. 
 

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società S.Carlo Casoretto 
  

DELIBERA 
 

- di rigettare il ricorso proposto  

- di trattenere la tassa di reclamo versata 
 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 19 giugno 2021 
 
 


