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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 22 febbraio 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese e Roberto Chiavenna (Componenti), Duilio Colla 
(Rappresentante Società) 
 
RECLAMO: ASD VIRTUS MILANO 
CALCIO a 7 AMATORI– Girone 1 
Gara: VIRTUS MILANO AMATORI – DESIANO del 7 febbraio 2022 
Comunicato Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2022  
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 13 pubblicato in data 16 febbraio 2022, a 
causa ed a ragione della violenta rissa scatenatasi fra le due squadre della gara in epigrafe, infine definitivamente 
sospesa dal DDG, unitamente alla sconfitta a tavolino inflitta ad entrambe le contendenti, comminava ammende ad 
entrambe le società e squalificava diversi tesserati delle due società in parola.  
La società ASD Virtus Milano, con atto del proprio Presidente, sig.ra Blanca Lola SCIOVE’ avanzava rituale e 
tempestivo reclamo avverso le sole squalifiche comminate ai propri tesserati, nella specie il sig. Massimiliano PIANA 
(dirigente) e gli atleti, sigg.ri Francesco BALSAMO, Marco Alberto SGARAVATTI e Andrea Luigi Enrico PETINO. 
Esclusa l’impugnabilità della sanzione di una sola giornata inflitta al dirigente Piana – da intendersi quindi 
confermata – residua l’esame delle posizioni degli anzidetti tre giocatori. 
Ebbene la società appellante, nel proprio scritto difensivo, richiede una “rivalutazione” del trattamento 
sanzionatorio inflitto ai propri tesserati. 
Ciò chiede – in una difesa comunque consapevole e confessoria dell’illegittimità della condotta dei propri tesserati, 
nella totale assenza di censure alla direzione di gara dell’arbitro e alla decisione del DDG di sospensione definitiva 
della partita – domandando un’analisi della condotta effettivamente posta in essere da ciascun sanzionato, 
dolendosi della circostanza che, nel contesto di violenza verbale e fisica scatenatasi sul campo di gioco, il giudice di 
prime cure abbia infine applicato sanzioni eccessive rispetto a quanto realmente consumato ad opera degli incolpati. 
Esaminati gli atti ufficiali, richiesto il DDG di un supplemento del Rapporto di Gara, ritenuta superflua la pur richiesta 
convocazione di società e sanzionati ai fini del decidere, codesta Commissione Regionale Giudicante – Sezione 
Distaccata di Milano ritiene che il reclamo in esame possa trovare parziale accoglimento. 
Determinante alla riforma pur parziale della decisione impugnata sono il rapporto di gara e il supplemento di referto 
che il DDG redige con precisione e dovizia di particolari, ciò a dispetto delle comprensibili difficoltà di osservazione e 
ascolto di tutti gli eventi e dei protagonisti della violenta gazzarra che, a secondo tempo inoltrato, si scatenava sul 
terreno di gioco finendo per coinvolgere “praticamente tutti i componenti di entrambe le squadre ed i giocatori e i 
dirigenti in panchina”. 
Il DDG ammette correttamente come in quella zuffa indistinta fosse oggettivamente impossibile avere contezza 
integrale delle condotte di tutti i protagonisti, divisi fra chi cercava di riportare la calma pur con l’uso di “maniere 
forti”, chi si scusava con lui per quanto stava accadendo, chi, invece, imperterrito, alimentava con parole e/o azioni 
la rissa protrattasi – nel ricordo arbitrale – per oltre 6 minuti. 
Chi, oltre ogni ragionevole dubbio, il DDG osserva fra i più attivi, prima nel concorrere a cagionare il parapiglia poi 
creatosi, quindi nell’alimentarlo senza soluzione di continuità, era il giocatore della reclamante Marco Alberto 
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Sgaravatti. Questi, dapprima platealmente insultava un avversario, offendendo il decoro e il buon nome della madre, 
scatenando la reazione violenta di un altro avversario (espulso ma trattenutosi minacciosamente in campo così 
gettando i presupposti della zuffa successiva). Sempre lo Sgaravatti, nonostante il clima creatosi in campo, uguale 
trattamento poco dopo riservava ad un altro giocatore avversario, addirittura accompagnando alle parole una spinta 
violenta al medesimo avversario, perciò espulso. Condotta che, con assoluta certezza, il DDG individuava – nella 
reazione violenta ai danni dello Sgaravatti da parte del giocatore del Desiano – come l’autentico innesco della rissa 
accesasi in campo cui lo stesso non mancava di partecipare. 
Non vi è chi non veda come la gravità della condotta, anzi delle condotte, sotto il profilo della violenza e offensività 
verbale e fisica, tenute dal sig. Sgaravatti, palesino conseguentemente come congrua la sanzione delle 5 giornate di 
squalifica a questi comminata. 
Ad altra conclusione, invece, il compendio probatorio conduce codesta Commissione rispetto alle posizioni dei sigg.ri 
Petino e Balsamo. 
Andrea PETINO non compare nella lista degli ammoniti in costanza di gara. Alcun accenno a lui il DDG fa negli episodi 
antecedenti lo scoppio della rissa in parola. Nella narrazione arbitrale fa il suo ingresso solo nella refertata condotta, 
a rissa in corso, di spinte non violente – e ricambiate - ai danni di un giocatore avversario. 
Il DDG – a ciò comprensibilmente indotto dalla violenza generale del contesto in esame – ritiene, in sede di referto e 
supplemento – che il su descritto scontro potesse essere preludio alla volontà dei litiganti di giungere a più gravi vie 
di fatto. 
Sul punto gli scriventi giudicanti ritengono di aderire alla versione alternativa offerta dalla società appellante, 
scostandosi dalla percezione – che tale rimane – riportata dal DDG. 
Sostiene in sede di ricorso la reclamante che la reiterata azione di spinta e/o trattenuta dell’avversario compiuta dal 
Petino, in quei momenti concitati, non possa essere interpretata come volontà di attingere più gravemente alla 
persona dell’avversario. 
L’assenza di certezze sulle effettive intenzioni del giocatore sanzionato ma pure la mancanza di indizi accessori (quali 
ad esempio lo scambio di insulti e/o minacce all’altrui incolumità) di cui non v’è traccia nel referto arbitrale, 
inducono pertanto ad una revisione della sanzione applicata al sig. Petino in relazione alla condotta contestatagli 
che, pur illegittima, si ritiene meritevole di una riduzione da n. 3 a  n. 2 giornate di squalifica. 
Parimenti è accoglibile il ricorso de quo in relazione alla posizione del tesserato Francesco BALSAMO. 
Francesco Balsamo, classe 1962, veniva sanzionato per il subitaneo e non autorizzato ingresso sul campo da gioco 
(dalla panchina in cui si trovava), a scrivere del Giudice Sportivo – che recepiva il referto del DDG – per venire a vie di 
fatto con un avversario, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni. Ciò referta il DDG ma pure che 
quell’azione così plateale e scomposta – pur non avendolo “colto” direttamente, ma evidentemente intuito dalle 
parole del Balsamo e/o dei suoi compagni – fosse occorsa “presumibilmente a seguito di un insulto”.  
Il Balsamo, correttamente espulso dal DDG per la platealità di quel gesto e per le intenzioni che lo accompagnavano, 
non compare in alcun modo fra i partecipi della rissa finale. Anzi, nella successiva refertazione arbitrale, è 
specificatamente indicato come colui che – unitamente ad un giocatore avversario - a fine gara, porgeva le proprie 
scuse al DDG per il proprio comportamento e quello dei compagni: evidentemente apprezzate dall’arbitro come 
sincere, se meritevoli di essere menzionate. 

La concreta inoffensività della sua azione – placata sul nascere dai compagni tanto da non aver consentito al 
DDG di individuare l’identità dell’avversario cui le “attenzioni” del Balsamo erano dirette -, la presumibile natura 
di reazione alla provocazione e/o all’offesa altrui che la condotta del sanzionato ha rappresentato, pur nella sua 
ribadita illiceità e, infine, la correttezza del comportamento posto in essere dal sig. Balsamo successivamente al 
ricevimento del provvedimento di espulsione (tanto nell’immediato abbandono del terreno di gioco che 
nell’episodio di sincero pentimento a fine gara, come riportato dal DDG) consentono una revisione della 
sanzione irrogatagli: che si ritiene di riformulare da n. 5 a n. 3 giornate di squalifica. 
 
 



 
                                                                                  P.Q.M. 
 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi: 
- Accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società ASD Virtus Milano per i motivi di cui sopra, 

riducendo, da n. 3 a n. 2 giornate nei confronti di Andrea Luigi Enrico PETINO e da n. 5 a n. 3 giornate nei 
confronti di Francesco BALSAMO, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo di primo grado. 

- Ordina, conseguentemente, di restituire la tassa reclamo versata. 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 FEBBRAIO 2022 


