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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 16 del 10 giugno 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Ricorrente: ASD Resurrezione   
Calcio a 11 – Allievi  – Torneo primaverile  
Gara: Nuova Cormano Calcio – ASD Resurrezione del 4 giugno 2022 
Comunicato ufficiale impugnato n. 28 dell’8 giugno 2022 
 
La società ASD Resurrezione ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel 
proprio C.U. n. 28 pubblicato in data 8 giugno 2022, “rilevato dagli atti che al 10° del secondo tempo la 
società Resurrezione abbandonava il terreno di gioco rinunciando alla prosecuzione dell gara” dava partita 
persa per 0-3 alla medesima società irrogando un'ammenda di Euro 70,00. 
A sostegno del proprio ricorso la società Resurrezione precisava che, in conseguenza di un grave infortunio 
subito da un giocatore avversario (tale da richiedere l'immediato intervento dell'ambulanza) causato da 
una reazione violenta e volontaria di un proprio giocatore, si sarebbe creato un clima di tensione e di 
minacce tra pubblico, giocatori e tesserati tale da ritenere non ci fossero le condizioni di sicurezza per 
riprendere la gara. 
In un simile contesto, entrambe le squadre si sarebbero trovate costrette ad abbandonare il terreno di 
gioco. 
Conclude la ricorrente chiedendo la conferma del risultato acquisito sul campo al momento della 
sospensione piuttosto che la ripetizione della gara in campo neutro. 
La presente Commissione, prima di ogni altra considerazione nel merito, prende atto che nel ricorso, così 
come nell'allegata dichiarazione resa dall'allenatore della ricorrente e, ancor prima, nelle osservazioni 
scritte trasmesse al termine della gara, vengono riferite alla figura del DDG considerazioni, giudizi e accuse 
gravi e denigratorie - portate a conoscenza anche di soggetti terzi -  che non possono trovare spazio nè 
giustificazione alcuna in questa sede. 
Si esprime al riguardo una forte e ferma censura. 
Quanto al merito si ritiene che, letti gli atti ufficiali e le richieste integrazioni, all'esito dell'istruttoria svolta 
e degli approfondimenti ritenuti necessari, il ricorso promosso dalla società Resurrezione non possa 
trovare accoglimento. 
Risulta infatti che, in base alle valutazioni dell'arbitro, unico soggetto legittimato a prendere una decisione 
in tal senso, vi fossero le condizioni di sicurezza perchè la gara, una volta intervenuta l'ambulanza per 
soccorrere il giocatore colpito dal suo avversario e nonostante il tempo di attesa trascorso, potesse 
proseguire. 
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Tale decisione è stata comunicata ai tesserati della Resurrezione, che hanno invece preferito abbandonare 
il campo con una decisione unilaterale, che ha comportato l'inevitabile sospensione della partita. 
Il provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza appare quindi legittimo e fondato. 
 
P.Q.M. 
 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando: 
 
rigetta il ricorso promosso da ASD Resurrezione 
dispone l’addebito della relativa tassa 
trasmette gli atti, per il loro contenuto e le dichiarazioni rese, ai competenti Organi per le valutazioni del 
caso 
 
Milano, 10 giugno 2022 
 


