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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 14 del 22 aprile 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Ricorrente: G.S. Avis Trezzano Calcio  
Calcio a 11 - Open Master - Girone B  
Gara: AS Darwin – Avis Trezzano Calcio del 9 aprile 2022 
Comunicato ufficiale n. 20 del 13 aprile 2022 
 
La società G.S. Avis Trezzano Calcio ha regolarmente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di 
prima istanza che, nel proprio C.U. n. 20 pubblicato il 13 aprile 2022, ha squalificato per 8 gare il giocatore 
Sergio Lazzari in quanto “correva minacciosamente verso il DDG protestando con veemenza e una volta 
raggiuntolo, appoggiava la propria testa contro quella del DDG stesso” e per 5 gare il giocatore Leonardo 
Roso poiché “colpiva violentemente con entrambe le mani all’altezza di spalle e collo un avversario. Al 
termine della gara tentava di raggiungere lo spogliatoio avversario causando la rottura della maniglia dello 
spogliatoio stesso”. 
La ricorrente, nel censurare le condotte dei propri giocatori e nel ritenere indiscutibili le sanzioni 
comminate, ritiene tuttavia che la misura di queste ultime sia sproporzionata rispetto a quanto, nella realtà 
dei fatti, sarebbe accaduto. 
In particolare, quanto alla posizione del giocatore Lazzari, la ricorrente precisa che la sua condotta non 
sarebbe stata violenta, che non ci sarebbe stato alcun “testa a testa” con il DDG, che il giocatore si sarebbe 
semplicemente rivolto all’arbitro, pur “in modo animato”, per denunciare la condotta di un giocatore 
avversario che, a gioco fermo, avrebbe sferrato un pugno nella schiena di un suo compagno di squadra, 
episodio che il DDG non avrebbe visto. 
Va al riguardo evidenziato che dalla lettura degli atti ufficiali, del referto di fine gara e dalle successive 
integrazioni richieste al DDG, la condotta del Lazzari debba certamente essere qualificata come 
gravemente irriguardosa, essendosi il giocatore avvicinato con veemenza al DDG, che a quel punto, anche 
per evitare ulteriori conseguenze, è indietreggiato per poi estrarre il cartellino rosso. 
Sotto tale profilo, la presente Commissione ritiene che la condotta del Lazzari debba essere censurata con 
assoluta fermezza, risultando inaccettabile che un giocatore, indipendentemente dalla legittimità o meno 
dei motivi, si avvicini con foga e in modo animato al DDG e si permetta di incalzarlo, dimenticandosi che il 
ruolo dell’arbitro si pone su un piano del tutto differente rispetto a quello dei giocatori, tenuti a rispettarne 
ogni decisione, ancorché non condivisa, mantenendo un comportamento rispettoso, non protestatario né 
tantomeno irriguardoso se non addirittura minaccioso. 
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Ciò doverosamente evidenziato, si ritiene allo stesso tempo che, all’esito dell’istruttoria condotta, le 
giornate di squalifica inflitte al giocatore non siano proporzionate rispetto a quanto accaduto, che la stessa 
ricorrente - di questo ne va dato atto - ha ritenuto necessario censurare. 
E infatti, se non vi sono dubbi che il giocatore - per contenuto di parole e gesti - abbia assunto un 
comportamento gravemente irriguardoso nei confronti della figura dell’arbitro e del suo ruolo, tale 
comportamento si è, appunto, a questo limitato, tanto che, una volta che l’arbitro ha estratto il cartellino 
rosso, il Lazzari ha lasciato il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze.  
Venendo alla posizione del giocatore Roso, anche in questo caso il supplemento di referto e le successive 
indagini condotte dalla presente Commissione portano a ritenere che la richiesta di una riduzione della 
squalifica possa trovare accoglimento. 
E infatti, all’esito delle medesime indagini trova conferma la circostanza che il giocatore abbia colpito un 
giocatore avversario ma che ciò sia avvenuto in reazione a un precedente alterco. 
Trova anche conferma il rilievo che il danneggiamento della maniglia della porta di uno degli spogliatoi - 
danno che la ricorrente dichiara aver peraltro rimborsato - sia avvenuto involontariamente. 
Tali circostanze portano a ritenere che, anche in questo caso, la squalifica inflitta dal Giudice di prima 
istanza non sia proporzionata rispetto alle previsioni del Regolamento di Giustizia Sportiva. 
Alla luce delle osservazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che le tesi difensive della 
ricorrente possano ritenersi fondate e, come tali, idonee a determinare una revisione, pur anche parziale, 
del provvedimento impugnato. 

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi, in 
accoglimento del ricorso presentato dalla società Avis Trezzano: 
 

1. riduce da 8 a 4 le giornate di squalifica comminate al giocatore Sergio Lazzari 
2. riduce da 5 a 3 le giornate di squalifica comminate al giocatore Leonardo Roso  
3. dispone la restituzione della tassa reclamo. 
 

Milano, 22 aprile 2022 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 aprile 2022 
 


