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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA 
SEZIONE DI MILANO 

 
COMUNICATO UFFICIALE  n° 9 del 4 marzo 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORSO: Centro Sportivo Desiano  
CALCIO a 7 Amatori 
Gara: Virtus Milano – Desiano del 7 febbraio 2022 
Comunicato Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2022  
Con ricorso regolarmente presentato la società Desiano ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di 
prima istanza che, nel proprio C.U. n. 13 pubblicato in data 16 febbraio 2022, tra gli altri provvedimenti assunti, ha 
squalificato per 9 giornate il giocatore Vincenzo Tumminello  in quanto “espulso per aver colpito con un calcio 
violento le gambe di un giocatore avversario a gioco fermo in reazione a un insulto subito. Successivamente, anzichè 
abbandonare il terreno di gioco, manteneva un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso a più riprese 
nei confronti di alcuni giocatori avversari tentando di aggredirli e contribuendo in maniera decisiva ad alimentare il 
protrarsi della rissa” e ha squalificato per 3 gare i giocatori Lorenzo Consonni e Luca Franchin, rispettivamente “per 
aver colpito a gioco fermo con un violento calcio le gambe di un giocatore avversario, in reazione a un insulto 
ricevuto, senza causare danni fisici” e “per aver tentato di colpire un giocatore avversario durante lo svolgimento 
della rissa, riuscendo solamente a spintonarlo in maniera non violenta.” 
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente, nel riconoscere come il comportamento dei propri atleti sia stato 
certamente censurabile, evidenzia al tempo stesso come gli stessi Tumminello, Consonni e Franchin abbiano tuttavia 
reagito (“sicuramente in maniera erronea”) a continui insulti e provocazioni da parte dei giocatori avversari. 
La ricorrente precisa anche che la rissa che ha costretto il DDG a sospendere la gara - così determinando il Giudice di 
prima istanza a dare partita persa a entrambe le squadre, provvedimento non impugnato dalle medesime società 
coinvolte - non sarebbe scaturita dal gesto di un singolo giocatore ma sarebbe nata da un serie di situazioni e di 
episodi ai quali hanno contributo i giocatori di entrambe le squadre. 
Nello specifico, poi, la ricorrente evidenziava come il Tumminello, nel reagire a un giocatore avversario che per 
diversi minuti lo aveva insultato, non avrebbe contributo ad alimentare la rissa, rivolgendo le proprie “attenzioni” 
solo nei confronti di chi, fino a quel momento, lo aveva offeso. 
Il Consonni, dal canto suo, avrebbe reagito a insulti verso la propria madre che gli erano stati rivolti da altro 
giocatore avversario, mentre il Franchin si sarebbe “limitato” a strattonare un rappresentante della squadra 
avversaria che lo aveva afferrato per il collo, così cercando di proteggersi. 
Sulla base di tali argomentazioni difensive la ricorrente, pur riconoscendo che il comportamento dei propri giocatori 
sia certamente da sanzionare, ritiene che le squalifiche inflitte loro siano eccessivamente penalizzanti e ne chiede, 
pertanto, la riduzione.  
Esposta la difesa della ricorrente nei termini riportati, la scrivente Commissione, esaminati gli atti ufficiali e richiesto 
al DDG un supplemento del rapporto di gara, ritiene che il ricorso della società Desiano possa trovare, pur parziale, 
accoglimento. 
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Sul punto il referto di gara del DDG, che riporta con assoluta precisione i vari eventi per come si sono succeduti, e il 
successivo approfondimento condotto dalla presente Commissione, permettono di ritenere come il comportamento 
posto in essere dal Signor Tumminello, certamente censurabile e che in alcun modo può ritenersi giustificato dalla 
lamentata provocazione, debba tuttavia essere inserito in un contesto di continuità dei fatti e di azioni e che, per 
quanto non abbia certamente aiutato a ridurre le tensioni e i contrasti, ed anzi li abbia certamente alimentati, non 
possa tuttavia essere ritenuto la causa unica della rissa che si è poi scatenata sul campo. 
Quanto al Franchin, alla luce dei rilievi probatori emersi in sede di istruttoria, si può concludere come il suo 
comportamento possa rientrare in quella definizione di “coinvolgimento in aspetti rissosi” ma che non gli si possa 
attribuire alcuna valenza violenta o rientrare nella categoria delle  vie di fatto che hanno determinato l'impugnata 
sanzione disciplinare. 
Il Consonni, infine, anche in questo caso con un comportamento certamente non accettabile, ha tuttavia reagito non 
solo a una provocazione verbale, ma a una vera e propria condotta aggressiva di un giocatore avversario, che induce 
la presente Commissione a ritenere come il suo comportamento abbia assunto anche (se non solo) una condotta di 
difesa anzichè di offesa. 
Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società Desiano 
possa trovare accoglimento nei termini di cui in dispositivo. 
 

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

1. riduce da 9 a 7 le giornate di squalifica inflitte al giocatore Vincenzo Tumminello 
2. riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte ai giocatori Lorenzo Consonni e Luca Franchin 
3. dispone la restituzione della tassa reclamo. 
 

Milano, 4 marzo 2022 


