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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 10 del 9 marzo 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORSO: GS Nabor  
CALCIO a 11 Juniores   
Gara: GS Nabor – G. XXIII Milano del 27 febbraio 2022 
Comunicato Ufficiale n. 14 del 2 marzo 2022  
Con ricorso regolarmente presentato la società GS Nabor ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di 
prima istanza che, nel proprio C.U. n. 14 pubblicato il 2 marzo 2022, ha squalificato per 3 giornate il giocatore 
Matteo Stracuzzi in quanto “dopo essere stato provocato spingeva con entrambe le mani, in maniera non violenta, il 
giocatore avversario”. 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente precisava che il gesto del proprio giocatore si sarebbe limitato ad 
allontanare un giocatore avversario che gli si era avvicinato per chiedergli spiegazioni dopo aver subito, a dire di 
quest'ultimo, un contatto volontario mentre, in realtà, il contatto si sarebbe risolto in un episodio del tutto fortuito a 
seguito di azione di gioco. 
Sulla base di tali premesse la ricorrente, considerata la dinamica dei fatti e le circostanze per come descritte, chiede 
la riduzione della squalifica a una sola giornata. 
Esposta succintamente la difesa della ricorrente nei termini riportati, la scrivente Commissione, esaminati gli atti 
ufficiali e richiesto al DDG un supplemento del rapporto di gara, ritiene che il ricorso della società GS Nabor possa 
trovare accoglimento. 
E infatti, anche all'esito del supplemento di referto del DDG, risulta in modo certo che il comportamento del 
giocatore Stracuzzi, oltre a non assumere natura violenta, debba essere considerato un gesto, ancorchè 
inappropriato, volto esclusivamente a porre fine a un semplice malinteso (che non possiamo nemmeno considerare 
un diverbio) verificatosi sul campo di gioco, senz'altra conseguenza per i soggetti coinvolti. 
E pertanto, in considerazione della provocazione subita - la circostanza trova conferma negli atti ufficiali - si ritiene 
che le giornate di squalifica del giocatore Stracuzzi non possano essere superiori a una.  
Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società GS Nabor 
possa trovare accoglimento. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 

1. riduce da tre a una le giornate di squalifica inflitte al giocatore Matteo Stracuzzi  
2. dispone la restituzione della tassa reclamo. 
 

Milano, 9 marzo 2022 
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