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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 11 del 24 marzo 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORRENTE: ASD GSO Don Bosco Arese  
Pallacanestro Under 13 - Gold 
Gara Kennedy – Don Bosco Arese del 13 marzo 2022 
Comunicato Ufficiale n. 15 del 16 marzo 2022  
 
Con ricorso regolarmente presentato la società Don Bosco Arese ha impugnato il provvedimento reso dal Giudice di 
prima istanza che, con il proprio C.U. n° 15 del 13.3.22, ha squalificato per tre gare il giocatore Cesare Scarponi “per 
aver volontariamente scagliato il pallone sul viso di un avversario ed averlo insultato”. 
A sostegno del proprio ricorso la società non contesta quanto riportato dal direttore di gara, limitandosi a riferire che 
il gesto e l’insulto “non erano rivolti al giocatore avversario” ma rappresentavano “la reazione verso un pubblico che 
ha inveito senza mezzi termini contro un ragazzino di 12 anni”. 
All’esito delle difese della ricorrente, la presente Commissione prende anzitutto atto che la stessa non mette in 
discussione i fatti per come si sono verificati, così confermando che il proprio giocatore si è reso effettivamente 
autore del comportamento descritto e che, in sostanza, ha volontariamente tirato il pallone in faccia all’avversario 
insultandolo. 
E’ quindi pacifico e viene quindi confermato sia il gesto, e il successivo insulto, che la volontarietà del medesimo. 
Ora, così come inquadrata situazione, la circostanza che il pubblico abbia o meno “preso di mira il ragazzo” - rilievo 
che in ogni caso non emerge dagli atti ufficiali - diventa del tutto irrilevante, laddove l’eventuale attenuante della 
provocazione avrebbe (forse) avuto ragion d’essere nel caso in cui il comportamento del giocatore fosse stato diretto 
agli spettatori e non certo al giocatore avversario, del tutto estraneo all’episodio di cui è stato suo malgrado vittima. 
A ciò si aggiunga che, stando al referto di gara, il gesto del giocatore è avvenuto a seguito di un fallo di gioco, ovvero 
una spallata diretta al suo avversario - fischiato allo stesso Scarponi che, anziché accettare la decisione arbitrale, 
come dovrebbe sempre accadere, ha reagito con le modalità descritte. 
Si ritiene pertanto che il ricorso della società Don Bosco Arese non possa trovare accoglimento, rientrando 
certamente il gesto del giocatore Scarponi tra gli atti volontari e violenti. 
Per questa ragione le tre gare di squalifica comminate dal Giudice di prima istanza devono ritenersi giustificate e 
proporzionate all’infrazione commessa. 

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi: 
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1. rigetta il ricorso della società Don Bosco Arese  
2. dispone, conseguentemente, che la tassa reclamo venga trattenuta. 
 

Milano, 23 marzo 2022 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 marzo 2022 
 


