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RECLAMO : ORATORIO GIOVI  
CALCIO A 7 – CAMPIONATO RAGAZZI – GIRONE B 
Gara : ORATORIO GIOVI – SAN CARLO NOVA del 29 Settembre 2018 
Comunicato Ufficiale n. 01  pubblicato il  03 Ottobre  2018 
 
Il Giudice Sportivo, con delibera di cui al C.U. n. 1 pubblicato il 3 ottobre 2018, comminava n. 3 gare di 
squalifica al giocatore SALERNO Andrea “per essere venuto a vie di fatto con un giocatore avversario”. 
Cornice dell’adozione di detto provvedimento era la partita Oratorio Giovi – S.Carlo Nova, categoria 
“Ragazzi a 7”, disputata il 29 settembre 2018. 
Avverso la su descritta decisione, nell’interesse del proprio tesserato, interponeva rituale reclamo la 
Società Oratorio Giovi nella persona del suo Presidente, sig. ZUMBO Antonino. 
La reclamante – in ciò riportandosi alle osservazioni scritte già inoltrate in data 30 settembre 2018 – 
lamentava nel proprio atto l’eccessività della sanzione irrogata al proprio giovane atleta: si discute, 
infatti, riguardo ad atleti degli anni 2005 e 2006. 
La ricorrente si doleva dell’uguale trattamento sanzionatorio riservato al proprio giocatore ed al 
giocatore avversario SCARFONE Fabio, reo – secondo la prospettazione difensiva – di aver originato la 
situazione di tensione in campo, spingendolo e facendolo cadere a terra “senza nessuna motivazione” ( 
in occasione di un calcio d’angolo sul finire della gara ) un giocatore dell’Oratorio Giovi: nei fatti 
SALERNO Federico, il fratello gemello del giocatore per cui è reclamo. 
A quel punto – argomenta l’appellante – “per difendere il proprio compagno nonché fratello gemello”, 
visto che “il giocatore n. 11 del San Carlo (Cfr. lo Scarfone) si stava avvicinando minaccioso” al fratello, 
ancora a terra, sarebbe intervenuto SALERNO Andrea, allontanando “con una leggera spinta” 
l’aggressore che, di converso, reagiva con una spinta così forte da far rovinare a terra anche il fratello 
giunto in soccorso. 
Così riscostruita la dinamica dei fatti occorsi la reclamante richiedeva una riduzione della squalifica 
inflitta, anche in ragione delle invocate attenuanti del “legame di sangue” fra il fratello “aggredito” e 
quello “difendente” e della finalità solo difensiva che ispirava l’intervento di SCARFONE Andrea. 
La scrivente Commissione richiedeva al DDG la redazione di un supplemento al Rapporto di Fine Gara 
già in atti: invero, il DDG, richiesto in tal senso anche dal Giudice Sportivo di prime cure, già in 
precedenza aveva reso detto contributo suppletivo. 
Ebbene il Direttore di Gara, pur evidenziando che l’iniziale azione del giocatore avversario fosse stata 
provocata (quindi una motivazione c’era…) dalla trattenuta subita sul corner da parte dell’avversario 
SALERNO Federico (per questo poi ammonito), chiariva come il successivo intervento del fratello 
SALERNO Andrea fosse stata un’energica spinta, non consentita ma pure non connotata da violenza, a 
danno del giocatore avversario SCARFONE, “meno energica però sempre da espulsione” , finalizzata “a 
dividere i giocatori”: ossia il fratello Federico e Fabio SCARFONE che, però, alcuna intenzione avevano 
mostrato, oltre ai descritti “spintoni”  di voler tramutare il loro diverbio in un aggressione reciproca 
vera e propria. 
Insomma, in tutta evidenza, si è in presenza della scolastica fattispecie delle “vie di fatto” ( ossia l’ideale 
terra di mezzo fra l’utilizzo di parole offensive ed ingiuriose e gli episodi di violenza vera e propria ) che 
il Regolamento di Giustizia, anche nella forma del tentativo, punisce con n. 3 giornate di squalifica. 
Correttamente, quindi, il Giudice Sportivo – nell’indisponibilità dell’ultimo contributo chiarificatore del 
DDG – sanzionava i due contendenti con i tre turni di squalifica comminati. 



 

Ciò detto, ribadito come – soprattutto se riferito ad atleti giovanissimi ed attesa la funzione anche 
educativa e formativa che la sanzione sportiva rappresenta – sia ingiustificato l’utilizzo della forza fisica 
e del contatto offensivo (tale è la spinta) nei confronti di un avversario, il reclamo in esame merita 
accoglimento per quanto sopra evidenziato da parte del DDG, a parziale conferma della ricostruzione 
operata dall’appellante. 
Andrea SALERNO non poteva né doveva permettersi di mettere le mani addosso al suo giovane 
avversario: l’arbitro avrebbe provveduto ad allontanare il secondo già in forza della spinta violenta 
(tanto da provocare la caduta altrui) iniziale. 
Ma la sua azione – come quella iniziale, invero, di Fabio SCARFONE – pur illecita, si fondava sul timore 
che il compagno e fratello Federico fosse aggredito in maniera più violenta dall’avversario: interviene 
insomma per prevenire un pericolo che poi, nei fatti, fuori dalla tensione del momento, in alcuno degli 
astanti è davvero messa in conto. 
Suppone, in buona sostanza, di agire in presenza di una causa di giustificazione che, in realtà, non 
sussiste, certamente a ciò indotto anche dal legame di sangue (che circostanza attenuante non è, si 
badi ) con il fratello Federico. 
Per tale considerazione gli scriventi Giudici ritengono, riconosciuta la su descritta attenuante, di ridurre 
l’entità della squalifica comminatagli. 
 
                                                                                      P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, pronunciandosi definitivamente, delibera: 
 
- Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Oratorio Giovi, riducendo da n. 3 a n. 2 giornate la 

squalifica irrogata all’atleta SALERNO Andrea; 
- Di restituire alla predetta società la tassa reclamo versata. 
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