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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 5 del 28 novembre 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Società ricorrente: OSL Muggiò  
Sport: calcio maschile Open a 7 - Categoria B   
Gara: OSA Bianca - OSL Muggiò del 18.11.22 
Provvedimento impugnato: Comunicato Ufficiale n. 7 del 23 novembre 2022 
  
Con ricorso regolarmente notificato la società OSL Muggiò ha impugnato il provvedimento del Giudice 
Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 7 pubblicato il 23 novembre 2022, “rilevato dagli atti 
ufficiali che la gara è stata sospesa al 17° minuto del secondo tempo in quanto, in seguito al provvedimento 
di espulsione ricevuto, l'atleta della società OSL MUGGIO sig. D'ACCIA MICHELE DAVIDE si rifiutava di 
abbandonare il terreno di gioco e diversi tesserati della stessa società impedivano la regolare ripresa del 
gioco accerchiando il DDG e mantenendo un comportamento solidale verso il proprio atleta; valutato sulla 
base del rapporto di gara che il DDG abbia cercato invano di porre in essere tutti gli accorgimenti per 
riportare in campo un clima adatto al proseguimento della gara senza trovare la collaborazione del 
Capitano e del Dirigente Accompagnatore della società OSL MUGGIO; constatato che non vi fossero più le 
condizioni per portare a termine la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento” 
ha deliberato 1) di dare partita persa per 0 – 4 alla società OSL MUGGIO; 2) di irrogare un’ammenda di 70 
euro alla società OSL MUGGIO per comportamento scorretto e protestatario dei propri tesserati che ha 
causato la sospensione definitiva della gara; 3) di squalificare per 2 gare il giocatore della società OSL 
MUGGIO sig. D'ACCIA MICHELE DAVIDE che,  dopo essere stato ammonito per la seconda volta e 
conseguentemente espulso, tardava ad abbandonare il terreno di gioco mantenendo un comportamento 
protestatario nei confronti del DDG; 4) di squalificare per 1 gara il giocatore della società OSL MUGGIO sig. 
CALABRO' MATTEO per incomprensione del proprio mandato di capitano”. 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente precisa anzitutto che il DDG sarebbe caduto in equivoco nel 
momento in cui ha espulso il giocatore D’Accia a seguito della seconda ammonizione, e ciò in quanto il 
destinatario della prima ammonizione non sarebbe stato lo stesso D'Accia ma un altro suo compagno di 
squadra. 
Il DDG, a detta della ricorrente, sarebbe quindi incorso in una svista. 
In secondo luogo la ricorrente ritiene che la decisione del DDG di sospendere la partita sia stata del tutto 
ingiustificata, considerato che nessuno dei propri tesserati avrebbe posto in essere un comportamento nè 
minaccioso nè ingiurioso né tantomeno scorretto nei suoi confronti. 
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All'esito di tali considerazioni la ricorrente si rivolge alla presente Commissione affinché venga rivista la 
decisione assunta dal giudice di prima istanza, chiedendo la ripetizione della gara, la revoca dell’ammenda 
e della squalifica inflitta al giocatore Matteo Calabrò nonché la riduzione a una gara della squalifica 
comminata al giocatore D’Accia.  
La Commissione, letto il ricorso introduttivo, svolte le opportune indagini, sentito il DDG e richiamati gli atti 
ufficiali ritiene che il ricorso – all'esito dell'istruttoria svolta e sulla base degli elementi emersi -  non possa 
trovare accoglimento. 
Risulta infatti dagli atti ufficiali, confermati anche in sede di ulteriori approfondimenti con il DDG, che il 
giocatore D'Accia sia stato ammonito due volte, la prima volta nel corso del primo tempo e la seconda 
volta nel corso del secondo tempo, provvedimento cui ha fatto seguito la sua espulsione. 
Quanto alla decisione di sospendere la partita, il DDG ha confermato non vi fossero le condizioni per 
proseguire la gara in considerazione del comportamento dei giocatori e dirigenti della squadra OSL Muggiò, 
decisione che, accertate le circostanze di fatto, risulta insindacabile nel merito. 
Alla luce delle svolte considerazioni si ritiene pertanto che il ricorso della società OSL Muggiò non possa 
trovare accoglimento. 

P.Q.M. 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 

1. respinge il ricorso presentato dalla società OSL Muggiò  
2. dispone l'addebito della tassa reclamo. 
 

Milano, 28 novembre 2022 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 29 novembre 2022 
 
 


