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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 

COMUNICATO UFFICIALE n° 8 del 2 marzo 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORRENTE: USSA ROZZANO  
CALCIO a 11 – Juniores – Girone A  
Gara: AURORA OSGB – USSA ROZZANO del 20 febbraio 2022 
Comunicato Ufficiale n. 13 del 23 febbraio 2022  
 
La società USSA Rozzano, nella persona del suo Presidente, Sig. PAOLINI Marco, impugnava ritualmente il 
provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 13 pubblicato in data 23 febbraio 2022, 
squalificava per 1 gara (4° ammonizione) il giocatore SALES Gabriele, per 1 gara il giocatore VACCHINI Marco, 
unitamente ai dirigenti VACCHINI Davide, LUCIA Vincenzo e MOLARI Fabio Davide, rispettivamente fino al 20 marzo 
2022 (il primo) e per 1 gara gli altri. 
Si osserva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso de quo in relazione ai tesserati Sales Gabriele, Vacchini 
Marco, Lucia Vincenzo e Molari Fabio: ciò per la misura della sanzione irrogata, non impugnabile ai sensi dell’art. 38 
del Regolamento di Giustizia. 
Residua, pertanto, all’esame e alla valutazione di codesta Commissione la sola posizione del dirigente della società 
reclamante, sig. VACCHINI Davide. 
Ebbene, pur superato il vaglio di ammissibilità del ricorso in esame in ragione dell’entità della sanzione irrogata, è 
opportuno rappresentare come lo scritto difensivo della reclamante appaia carente anche sotto il profilo dei suoi 
contenuti, delle motivazioni e financo delle sue istanze in sede di conclusione. 
Permeato e intriso di censure alla condotta di gara del DDG e di giudizi esplicitamente lesivi della sua persona, per 
stessa ammissione della reclamante, “l’obiettivo del ricorso pertanto è semplicemente quello di far venire a galla la 
realtà degli episodi avvenuti in occasione della gara in oggetto, occultati dal dirigente di gara e di ricevere le formali 
scuse del dirigente di gara stesso..”, rispetto al quale la ricorrente chiede non sia più designato alla direzione di gare 
future e di cui paventa l’attuale inidoneità al proprio ruolo di DDG. 
Ciò, è bene precisarlo, a leggere del ricorso e degli atti ufficiali – fra questi il Rapporto di Gara e il successivo 
supplemento di referto richiesto al DDG – per la mancata esecuzione di un calcio di rigore a proprio favore pur 
concesso dal DDG all’ultimo minuto (secondo la narrazione della reclamante) di una partita di cui l’arbitro decretava 
la fine comunque vinta dalla ricorrente con il punteggio di 2 a 1.  
Rilevato preliminarmente come, in tutta evidenza, le doglianze della reclamante sul punto non possano essere 
oggetto di valutazione e decisione da parte di codesta Commissione, dalle superiori considerazioni non può che 
discendere l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di motivazione e genericità del reclamo ai sensi dell’art. 
38, lett. d) del Regolamento di Giustizia. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi: 
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1. Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società Ussa Rozzano 
2. Dispone, conseguentemente, che la tassa reclamo venga trattenuta. 
 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 2 marzo 2022 
 
 


