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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 18 del 6 luglio 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Ricorrente: ASD Arcobaleno Pavoni 
Calcio a 7 – Cat. B  
Gara: Arcobaleno Pavoni – Assisi del 27 giugno 2022 
Provvedimento impugnato: comunicato ufficiale n. 32 del 29 giugno 2022 
 
La società Arcobaleno Pavoni ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza 
nell’interesse dei propri tesserati Giacomo Giordano, squalificato per due gare, Gianluca Barbieri, 
squalificato per 6 giornate (“nel corso di una rissa colpiva ripetutamente con violenti calci e pugni diversi 
avversari, senza causare danni fisici”) e Francesco Vastano, inibito sino all’11.11.22 (“nel corso di una rissa 
colpiva violentemente con il manico di plastica della bandierina di assistente diversi avversari, senza 
causare danni fisici”) come si legge nel C.U. n. 32 pubblicato il 29 giugno 2022. 
A sostegno delle proprie istanze la ricorrente premette anzitutto che la rissa avrebbe “visto una 
partecipazione da parte dei tesserati di entrambe le squadre come in realtà è avvenuto” e non sarebbe 
scaturita, come le sanzioni inflitte dal Giudice di prima istanza lascerebbero intendere, dai soli tesserati 
della società Arcobaleno. 
Rispetto poi alle posizioni dei singoli tesserati la ricorrente lamenta, quanto al Giordano, l’assenza di 
motivazione nel comunicato ufficiale - circostanza che ne avrebbe compromesso il legittimo diritto di 
difesa - e, in ogni caso, il fatto che lo stesso sarebbe stato provocato da un avversario. 
Sempre la ricorrente precisa che il Vastano avrebbe tentato di inserirsi nella rissa “ma solo per dividere i 
ragazzi delle due squadre” mentre il Barbieri si sarebbe limitato a difendersi da “altrui aggressioni”. 
Per tali ragioni la società Arcobaleno chiede l’annullamento e/o la revoca della squalifica di due giornate 
comminata al Giordano e, in subordine, la sua riduzione; analoga richiesta di riduzione viene avanzata per 
Barbieri e Vastano. 
Letto il contenuto dello scritto difensivo della ricorrente e le domande ivi formulate, la presente 
Commissione rileva anzitutto come la richiesta di annullamento, revoca e/o di riduzione della squalifica 
comminata al Giordano sia inammissibile e non possa essere oggetto di delibera; come riconosciuto dalla 
stessa reclamante, il Regolamento di Giustizia esclude infatti la possibilità di ricorrere contro squalifiche 
fino a due giornate, rilievo che supera ogni questione anche rispetto all’asserita violazione del diritto di 
difesa. 
Quanto alla posizione degli altri tesserati, si rileva come la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente 
non trovi sostegno negli atti ufficiali esaminati dalla Commissione, dai quali emerge al contrario che la rissa 
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è stata provocata dai tesserati della squadra di casa con il pieno coinvolgimento del Vastano e del Barbieri 
in quello che la stessa società Arcobaleno definisce quale episodio ingiustificato, ingiustificabile e 
giustamente punibile. 
Si ritiene pertanto che il Giudice di prima istanza abbia fatto corretta applicazione delle previsioni del 
Regolamento di Giustizia Sportiva e che le sanzioni comminate siano del tutto proporzionate rispetto ai 
fatti accertati all’esito della svolta istruttoria. 

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi: 

1. respinge il ricorso proposto dalla Società Arcobaleno Pavoni 
2. dispone, conseguentemente, che la tassa reclamo venga trattenuta. 
 

Milano, 6 luglio 2022 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 7 luglio 2022 

 


