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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 

COMUNICATO UFFICIALE  n° 7 del 2 marzo 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORSO: Virtus Milano  
CALCIO a 7 Amatori   
Gara: TNT Prato – Virtus Milano del 15 febbraio 2022 
Comunicato Ufficiale n. 14 del 23 febbraio 2022  
Con ricorso regolarmente presentato la società Virtus Milano ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di 
prima istanza che, nel proprio C.U. n. 14 pubblicato in data 23 febbraio 2022, ha accertato d'ufficio che la società 
Virtus Milano Amatori faceva partecipare alla gara disputata il giorno 15.2.22, in posizione irregolare, i giocatori sig.ri 
Balsamo Francesco e Sgaravatti Marco e conseguentemente, tra gli altri provvedimenti assunti, inibiva il dirigente 
accompagnatore Signor Alessandro Sali a rappresentare la propria società e a svolgere qualsiasi attività sino al 
23.3.22 (1 mese) irrogando alla medesima società un'ammenda di Euro 80,00. 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente evidenziava che in occasione dell'inconto disputato in data 7.2.22 – 
quello che vedeva coinvolti i due giocatori Balsamo e Sgaravatti negli episodi che hanno poi portato alle loro 
successive squalifiche - il DDG non avrebbe mostrato loro alcun cartellino rosso e, anche se ciò avesse fatto, sarebbe 
avvenuto in modo non chiaro nè inequivocabile. 
A conferma di quanto riferito la ricorrente affermava, allegandola agli atti, che la distinta rilasciata a fine gara dal 
DDG non riportava l'espulsione dei due giocatori che, per proprio per tale ragione, prendevano parte alla successiva 
partita del 15.2.22 e ciò in applicazione dell'art. 28 (rectius 32) del Regolamento di Giustizia Sportiva, che fa 
decorrere l'efficacia dei provvedimenti di squalifica dalle 24 ore successive alla pubblicazione del relativo 
Comunicato Ufficiale, corrispondente, nello specifico caso, al C.U. n° 13 del Giudice di prima istanza pronunciato il 
16.2.22 e al successivo C.U. n° 6 della presente Commissione del 22.2.22. 
Sulla base di tali premesse la ricorrente conclude affermando che, poichè il provvedimento di squalifica dei giocatori 
è stato pubblicato, appunto, il 16.2.22, ovvero in data successiva alla gara oggetto del provvedimento impugnato in 
questa sede, la posizione dei giocatori Balsamo e Sgaravatti deve ritenersi regolare.  
Esposta la difesa della ricorrente in questi termini, la scrivente Commissione, esaminati gli atti ufficiali e richiesto al 
DDG un supplemento di referto, ritiene che il ricorso della società Virtus Milano non possa trovare accoglimento. 
Sul punto vi è infatti da dire che il referto di gara del DDG riporta con assoluta precisione l'espulsione dei due 
giocatori nel corso della partita disputata il giorno 7.2.22, poi sospesa (si riporta testualmente: “giocatore n° 62 – 
Balsamo Francesco espulso al 14° del secondo tempo e giocatore n° 14 – Sgaravatti Marco Alberto Maria espulso al 
15° del secondo tempo). 
Tale rilievo è del tutto dirimente, avendo il referto arbitrale valore di atto ufficiale di natura privilegiata rispetto alle 
altre fonti di prova, e in particolare rispetto alla distinta di fine gara, alla quale deve riconoscersi, al più, mera finalità 
conoscitiva. 
Ma non solo: il fatto che nella distinta consegnata alla società a fine gara non fossero riportate le espulsioni dei due 
giocatori è superato dalla circostanza, altrettanto decisiva, che nel corso della gara il DDG, come confermato anche 
in sede di supplemento di referto, ha esibito il cartellino rosso sia al giocatore Balsamo -  che proprio a seguito di tale 
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provvedimento disciplinare si allontanava dal campo, peraltro scusandosi con lo stesso DDG al termine della partita - 
che al giocatore Sgaravatti. 
E quindi, ancorchè la distinta di fine gara non riportasse la loro espulsione, la società e gli stessi giocatori Balsamo e 
Sgaravatti non potevano pertanto non esserne a conoscenza e ciò vale ancor più per il primo, che proprio all'atto 
dell'espulsione si allontava dal terreno di gioco. 
Trattandosi pertanto di giocatori espulsi dal campo, in applicazione dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia 
(“L’espulsione dal campo di un giocatore … comporta l’automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi 
in quella immediatamente successiva a quella in cui il giocatore è stato espluso”), i Signori Balsamo e Sgaravatti 
avrebbero dovuto scontare la loro squalifica sin dalla gara disputata il giorno 15.2.22, alla quale hanno invece 
partecipato in modo irregolare, come accertato d'ufficio. 
Per tali ragioni il provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza con C.U. N° 14 del 23 febbraio 22 deve trovare 
conferma. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando: 
1. respinge il ricorso proposto dalla Società Virtus Milano 
2. dispone l’addebito della tassa reclamo. 
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