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La società A.S.D. LONGOBARDA BAREGGIO 2010 proponeva rituale reclamo nell’interesse dei propri 
tesserati, Signori  PROCOPIO Daniel, CATISTI Roberto e SALVADORI Simone che il Giudice Sportivo di prime 
cure (C.U. n. 3 del 7.10.2017) sanzionava rispettivamente con 3, 6 e 12 gare di squalifica in ragione della 
condotta tenuta dai predetti in occasione della gara LONGOBARDA Bareggio – CAVALCANTI disputatasi in 
data 7.10.2017: con il medesimo atto di gravame la reclamante interponeva appello anche avverso 
l’ammenda di € 100 comminatale a causa del refertato comportamento tenuto dai propri sostenitori 
durante la medesima partita. 
Il reclamo proposto dalla predetta società, a firma del suo Presidente, Sig. LANDINI Mauro, appare 
finalizzato alla richiesta di una riduzione delle squalifiche e dell’ammenda comminate dal Giudice Sportivo, 
ciò, a parere dell’appellante, in considerazione di una lamentata carenza di “buon senso” nell’operato del 
DDG – il quale, si legge, parrebbe covare pregiudizi e scarsa simpatia nei confronti della società reclamante 
che si leggono comprovati da passate direzioni arbitrali – ma pure della “costante provocazione” posta in 
essere dai giocatori avversari, non rilevata né adeguatamente sanzionata dal DDG. 
Orbene, così preliminarmente riassunte conclusioni ed argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, il 
più attento esame del reclamo in parola rivela come nei tre distinti capitoli dedicati alla rivisitazione della 
condotta dei sanzionati Procopio, Catisti e Salvadori, sia la stessa reclamante di fatto a riconoscere la 
correttezza e la legittimità dei provvedimenti adottati “sul campo” dal DDG nei confronti dei propri 
tesserati. 
Se detto riconoscimento, avente natura confessoria, è incondizionato e pacifico per le condotte del Catisti e 
del Salvadori, lo è, con quasi pari evidenza, anche in relazione al comportamento sanzionato del Procopio, 
ritenendosi priva di pregio, in punto di fatto e di regolamento, la contestazione svolta dalla reclamante 
sull’operato del DDG. 
Dopo aver, infatti affermato come giusta fosse l’ammonizione per proteste comminata dal DDG già al 
quinto minuto di gioco, come evidente fosse “l’atteggiamento nervoso”  del Procopio, in sede di reclamo ci 
si duole che decisione dell’allenatore della società appellante di voler sostituire il predetto atleta al decimo 
minuto di gioco - così sottraendolo al suo nervosismo ed alle presunte provocazioni degli avversari - con 
l’esercizio di “un minimo di buon senso” da parte del DDG, avrebbe potuto evitare al Procopio la seconda 
ammonizione e la sua conseguente espulsione. 
Ebbene, ciò che sul punto la reclamante non sottolinea adeguatamente è che alcuna autorizzazione a quella 
sostituzione fosse stata concessa dall’arbitro e soprattutto che la ragione dell’avvicinarsi del DDG alla 
panchina sulla quale il Procopio aveva già trovato riparo ed il motivo per cui lo stesso veniva sanzionato con 
il secondo cartellino giallo non consistesse nel reiterarsi delle proteste – occorse successivamente - quanto, 
invece, nel calcio rifilato poco prima ad un avversario non in possesso di palla durante il gioco: episodio 
subito segnalato al DDG – in allora non accortosene, svolgendosi il gioco in altra parte del campo – 
dall’Assistente di Gara, vicino al fatto, con il rituale sventolio della bandierina. 
Ciò precisato, par di comprendere che il nucleo delle critiche alla condotta arbitrale consista nella 
refertazione, nei contenuti della ricostruzione arbitrale svoltasi “fuori dal campo” ad opera del DDG che, 
sintetizzando le doglianze dell’appellante: 1) avrebbe attributo al Procopio, dopo la sua espulsione e 
trovandosi dietro la recinzione, di aver rivolto a sé ed al suo Assistente frasi offensive e ingiuriose, quando 



 

proprio il Procopio – scrive l’appellante – “cercava di portare negli spogliatoi il Catisti utilizzando anche toni 
duri e aspri nei confronti dello stesso”; 2) avrebbe attribuito al Catisti, come per il Procopio, di averlo 
insultato e offeso sostando dietro la recinzione; 3) non avrebbe notato come l’aggressione del Salvadori 
all’avversario, fosse stata preceduta da una provocazione avversaria (un colpo sulle spalle) dovendosi 
qualificare la sua successiva condotta come comprensibile reazione all’offesa altrui. 
La scrivente Commissione Giudicante, già acquisiti Rapporto Gara del DDG e Supplemento di Referto, 
riteneva di richiedere agli Ufficiali di Gara ulteriori precisazioni e chiarimenti su quanto precedentemente 
refertato, anche attese le argomentazioni difensive svolte dall’appellante Longobarda. 
Il DDG e l’Assistente di Gara più prossimo ai fatti confermavano integralmente il contenuto delle 
refertazioni già agli atti e la corrispondenza di quelle a quanto dagli stessi effettivamente accertato.  
In merito alle doglianze sollevate dalla reclamante ribadivano come entrambi i sanzionati Procopio e Catisti 
si erano spesi in ingiurie ed offese nei confronti della terna arbitrale, sottolineando come, già in sede di 
prima refertazione – come in effetti di verificava – si era descritto come fosse stato necessario l’intervento 
richiesto dal DDG al capitano della società reclamante per far desistere da quel comportamento i propri 
compagni espulsi. 
Ed ancora che alcun colpo o insulto sofferto dal giocatore Salvadori prima della sua aggressione all’atleta 
avversario avevano potuto osservare od ascoltare, evidenziando peraltro la singolarità della circostanza che 
a dire del Salvadori nell’immediatezza dei fatti – come il DDG aveva correttamente comunque riportato in 
sede di prima refertazione – egli così aveva agito perché colpito da 1-2 schiaffi mentre successivamente, in 
sede di reclamo, si sosteneva che il giocatore “veniva colpito alle spalle”. 
Ed infine che continue, incessanti e ripetute erano stato le proteste, ingiurie e minacce dei sostenitori locali 
all’indirizzo di DDG ed Assistenti di Gara. 
Ebbene, ritiene codesta Commissione Giudicante che, da un lato, la precisione e la coerenza (ribadita nei 
supplementi successivamente raccolti) delle refertazioni degli Ufficiali di Gara e , dall’altro, l’inadeguatezza 
– ai limiti dell’inconsistenza - delle argomentazioni difensive della reclamante volte a dimostrare l’erroneità 
della ricostruzione dei fatti in esame in sede di referto, impediscano l’accoglimento del reclamo di cui si 
discute, tanto in ordine alle sanzioni irrogate ai tre tesserati squalificati quanto riguardo alla pena 
pecuniaria inflitta alla società. 
E’ pacifico, infatti – lo ammette, come scritto sopra, la stessa reclamante – che i provvedimenti di 
espulsione comminati dal DDG fossero stati legittimamente comminati. 
E’ certamente credibile che tanto il Procopio che il Catisti si siano resi autori di proteste ed ingiurie 
all’indirizzo di DDG ed Assistenti anche fuori dal campo – come dapprima in campo, d’altronde – mentre è 
inverosimile che detti comportamenti – e l’intervento risolutore del capitano della Longobarda - siano stati 
frutto di pura invenzione da parte del DDG e dei suoi collaboratori. 
E’ pacifica e non contestata – neanche in sede di reclamo - l’aggressione brutale del Salvadori ad un 
avversario del Cavalcanti. 
Il DDG e gli Assistenti di gara non hanno osservato o sentito che il Salvadori sia stato colpito o offeso da un 
avversario prima del suo gesto violento: circostanza che, si badi, non equivale ad affermare che ciò non sia 
accaduto in realtà ma che, in assenza di elementi probatori all’infuori della mera asserzione della 
reclamante, non può dare luogo a riduzione alcuna del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento 
dell’attenuante della provocazione altrui. 
E’, da ultimo, certo – e neppure in questo caso contestato dall’appellante – il comportamento reiterato di 
proteste, ingiurie e minacce tenuto dai sostenitori della reclamante all’indirizzo della terna arbitrale: non 
può certamente costituirne giustificazione o esimente l’asserita circostanza che esso sia principiato dopo la 
doppia espulsione comminata dal DDG. 
   
                                                                        
 
 
 



 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Società 
LONGOBARDA BAREGGIO 2010 

DELIBERA 
 

- di rigettare il reclamo proposto, così confermando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo; 
- di trattenere, conseguentemente, la tassa reclamo versata della Società. 
 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 OTTOBRE 2017 

 
 
 

 


