
 
COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA 

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193 
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al 

Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000 
Tel. 039.6057191    Fax 030.5109173    E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it  -  csi.lombardia@pcert.it  
 

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE n° 6 del 30 novembre 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
Società ricorrente: S. Giorgio Limbiate 
Sport: calcio Top Junior a 7 – Girone A   
Gara: Valera – S. Giorgio Limbiate del 19.11.22 
Provvedimento impugnato: Comunicato Ufficiale n. 7 del 23 novembre 2022 
  
Con ricorso regolarmente presentato la società S. Giorgio Limbiate ha impugnato il provvedimento del 
Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 7 pubblicato il 23 novembre 2022, ha squalificato 
per 4 gare il giocatore Riccardo Volpi “per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo senza 
conseguenze fisiche e per aver proferito frasi minacciose nei confronti dello stesso - provvedimento 
attenuato per provocazione”. 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente precisava anzitutto che il DDG, dovendo seguire lo 
svolgimento dell’azione da altra parte del campo di gioco, non poteva vedere nella sua completezza 
l’episodio oggetto del provvedimento disciplinare; che, nello specifico, tale episodio vedeva il giocatore 
Volpi subire, dopo uno scontro di gioco, un calcio a palla lontana da un avversario che, una volta rialzato, 
ha portato lo stesso Volpi ad allontanarlo con una spinta. Nessuna frase minacciosa sarebbe stata proferita 
nei confronti di alcuno dei soggetti presenti. 
All'esito di tali considerazioni la ricorrente chiede la revoca della squalifica o quanto meno la sua riduzione.  
La Commissione - letto il ricorso introduttivo, svolte le opportune indagini, sentito il DDG e richiamati gli 
atti ufficiali - ritiene che il ricorso possa trovare, pur parziale, accoglimento. 
La ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente appare coerente e motivate, nei termini che seguono. 
All’esito delle risultanze istruttorie è infatti emerso che la condotta posta in essere dal giocatore Volpi 
debba essere intesa più che altro come un mero tentativo di divincolarsi dal giocatore avversario; lo stesso 
DDG, in sede di chiarimenti, ha confermato che i due giocatori erano vicini l’uno con l’altro e che il Volpi 
non aveva intenzione di arrecare alcun danno all’avversario, ma semplicemente di liberarsi da lui. 
Certamente il gesto - che parte ricorrente riferisce essere stato una semplice spinta – poteva essere evitato 
ma allo stesso modo non può riconoscersi allo stesso alcuna valenza di atto violento nè tantomeno 
aggressive. 
Alla luce del contesto come descritto anche le frasi che sarebbero state proferite devono essere ricondotte 
nell’ambito di un diverbio che - per quanto acceso e certamente censurabile – assume semmai natura 
ingiuriosa ma non minacciosa. 
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La presente Commissione ritiene pertanto che la squalifica comminata al giocatore Riccardo Volpi possa 
essere ridotta 

P.Q.M. 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
 
1. riduce da quattro a due le giornate di squalifica comminate al giocatore Riccardo Volpi  
2. dispone la restituzione della tassa reclamo. 
 
Milano, 30 novembre 2022 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 30 novembre 2022 


