
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 02 del 03 Novembre 2017 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Adriano Magistri e 
Lorenzo Piazzese (Componenti), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO :  U.S. S.D.S. CINISELLO 
CALCIO A 7  - CATEGORIA TOP JUNIOR 
Gara : ALTOPIANO – U.S. S.D.S. Cinisello del 13 ottobre 2017 
Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato il 18 ottobre 2017 
 
Il Giudice Sportivo di prima istanza, con propria delibera di cui al C.U. n. 4 pubblicato il 18.10.2017, in 
merito alla gara ALTOPIANO – S.D.S Cinisello (Top Junior Calcio a 7), disputata in data 13.10.2017, 
sanzionava la società S.D.S. con l’ammenda di € 20 “per danneggiamento attrezzature da parte dei 
propri tesserati” e squalificava per n. 12 gare il suo giocatore RICCO Daniel “per aver tentato di 
effettuare uno sgambetto nei confronti del DDG”. 
La società S.D.S., nella persona del proprio Presidente, Sig. ARRIGONI Stefano, proponeva regolare 
reclamo avverso entrambe le suddette decisioni del Giudice Sportivo. 
La reclamante, con prima doglianza, contestava che danno alcuno fosse stato arrecato dai propri 
tesserati agli impianti della società ospitante Altopiano, allegando comunicazione via mail della 
medesima società ospitante che confermava l’assenza di danni alle proprie strutture sportive: chiedeva 
pertanto l’annullamento della sanzione pecuniaria irrogata. 
Richiesto a supplemento di referto sul punto, il DDG evidenziava come, già in sede di Rapporto di Gara, 
aveva descritto di colpi inferti alle porte dello spogliatoio ma non fatto riferimento alcuno a danni 
evidenti, che, peraltro, neanche aveva constatato di persona, avendo solo udito i rumori. 
Ciò evidenziato, senza necessità alcuna di ulteriore approfondimento, si ritiene di poter accogliere sul 
punto il reclamo di cui si discute, così revocando la sanzione pecuniaria inflitta alla società SDS Cinisello. 
Con il secondo motivo di reclamo, invece, l’appellante contestava recisamente la squalifica comminata 
al proprio tesserato RICCO Daniel. 
Sosteneva la ricorrente la totale assenza di volontà in capo al proprio giovane calciatore nel venire a 
modestissimo contatto con il DDG nel contesto delle operazioni di sistemazione della barriera 
prodromica alla battuta della punizione concessa dall’arbitro alla squadra avversaria: di fatto, scriveva, 
il DDG ed il Ricco – appena ammonito per proteste – camminavano più o meno appaiati mentre 
l’arbitro “contava i passi” per posizionare la barriera e lì si verificava il contatto fra i due. 
La reclamante affermava quindi che, di contro, se una squalifica doveva essere irrogata nei confronti 
del Ricco, quella doveva essere giustificata non da uno sgambetto (o tentativo di sgambetto) mai 
verificatosi e sfuggito a tutti i presenti (avversari compresi) ma, piuttosto, “per la sua reazione 
successiva all’espulsione” con frasi ingiuriose rivolte all’arbitro, ormai spettatore, fuori dal campo, della 
partita. 
Ebbene, verificato che sul punto in sede di prima refertazione il DDG scriveva che “…il n. 7 sig. Ricco 
Daniel, mentre mi accingevo a sistemare la barriera contro la sua squadra tentava di farmi lo 
sgambetto, riuscendo solo a sfiorarmi la caviglia”, descrizione che, si converrà, pochi dubbi lasciava in 
ordine al verificarsi del fatto ed al dolo del sanzionato, si richiedeva al DDG un supplemento di referto, 
d’un lato e si disponeva la convocazione del sanzionato RICCO Daniel e della reclamante, dall’altro. 
Il Direttore di Gara, nel richiesto chiarimento, precisava come continuo nel corso della partita fosse 
stato l’atteggiamento protestatario del Ricco, tollerato sino all’ennesima protesta al 2’ del secondo 
tempo quando il DDG, infine, lo sanzionava con l’ammonizione: provvedimento cui il Ricco, a parere del 
DDG, rispondeva “con aria di sfida”. 
Pochi secondi dopo, impegnato nel sistemare la barriera – scrive da ultimo l’arbitro – “dopo averlo 
superato (il Ricco), mi sentivo sfiorare la caviglia, mi voltavo e vedevo il sig. Ricco dietro di me”. 



 

Preso atto dell’integrazione all’originario referto da parte del DDG, alla seduta del 30 ottobre 2017, si 
procedeva all’audizione del sanzionato RICCO Daniel, presente pure il dirigente, Sig. D’ORIA Ippolito ed 
il Direttore Sportivo SDS, Sig. PARMEGGIANI Sergio. 
Il Ricco ribadiva il contenuto del reclamo proposto dalla società, confermava di mai aver inteso di 
sgambettare l’arbitro, confessava, invece, di aver tenuto sul campo un continuo atteggiamento 
protestatario nei confronti delle decisioni arbitrali, sino alla sua ammonizione ed oltre. 
Ammonito dal DDG per le proteste successive ad una punizione concessa agli avversari, il Ricco diceva 
di essersi posto a circa un metro dalla palla posizionata a terra per ritardare la battuta, perciò 
ulteriormente redarguito dall’arbitro. Quando il DDG cominciava a contare i passi per il posizionamento 
della barriera difendente, lo stesso Ricco affermava di aver affiancato il DDG, accompagnandone il 
cammino, sino all’ormai notorio contatto (o quasi contatto…) che subito il DDG interpretava come 
volontario e puniva con la sua espulsione diretta. 
Si procedeva quindi all’audizione del dirigente D’ORIA che sostanzialmente confermava contenuto del 
reclamo e deposizione del sanzionato. 
Orbene, come sopra descritto il compendio probatorio e l’attività istruttoria compiutasi ai fini 
dell’accertamento dei fatti oggetto del presente reclamo, ritiene la scrivente Commissione che il 
reclamo per cui è odierno provvedimento meriti, anche su questo motivo di appello, accoglimento, pur 
parziale e che, conseguentemente, vada riformata la decisione del Giudice Sportivo di prime cure. 
Detta anticipata conclusione nulla toglie alla correttezza dell’operato del DDG sul campo né comporta 
censure a quanto da questi redatto in sede di refertazione, come di seguito si evidenzierà. 
Correttamente e con corrispondenza al vero il DDG descriveva il censurabile comportamento 
protestatario tenuto per tutto il primo tempo da parte del giocatore Ricco Daniel: circostanza 
sinceramente ammessa dallo stesso sanzionato. 
Pure corretta è stata l’adozione dell’ammonizione all’ennesima protesta a principio della seconda 
frazione di gioco. 
Ed infine bene aveva interpretato il DDG lo “sguardo di sfida” che aveva colto nell’espressione del 
giovane atleta appena sanzionato con il giallo, giacché il Ricco – evidentemente intenzionato a dar 
seguito ad un atteggiamento protestatario e “sfidante” nei confronti del DDG – nonostante la fresca 
ammonizione subita, vedeva bene di sostare a distanza non regolamentare dal pallone posto a terra 
per la battuta della punizione e, come dallo stesso Ricco ammesso in sede di audizione, di 
“accompagnare”, a lui affiancandosi, il DDG nella sua attività di posizionamento della barriera. 
Se tale era, come in effetti era, il contesto in cui il DDG avvertiva un leggero tocco alla caviglia, 
comprensibile, avvedutosi che quel tocco fosse da attribuirsi al Ricco che gli stava appresso, è che il 
DDG, in totale buona fede, abbia ritenuto quel gesto come intenzionalmente posto in essere dal 
giocatore dell’SDS. 
Ciò detto, anche in sede di lettura del supplemento di referto redatto dal DDG, rimaneva l’evidenza che 
l’impressione, il sospetto dell’intenzionalità di quel contatto provocato dal Ricco, tale rimanesse, non 
assumendo la pregnanza di un fatto certo o, quantomeno, verosimile. 
Ad escluderlo la circostanza, altrimenti non decisiva, che persino gli avversari tutti della società 
reclamante – con esercizio di sportività elogiato dalla ricorrente in sede di gravame – escludevano di 
aver assistito ad un tentativo di sgambetto volontario. 
Infine, in applicazione delle regole di comune esperienza e di una presunzione ordinaria, è certamente 
poco credibile che un giocatore che si stia rendendo protagonista di un’azione manifestamente 
protestataria e provocatoria quale accompagnare l’arbitro mentre conta la distanza ai fini del 
posizionamento della barriera poi si determini addirittura a sgambettarlo con un gesto “plateale” che, 
come per il resto della sua azione, sarebbe stato osservato e notato (come invece non successo) da 
tutti i presenti. 
Così escluso che l’azione del Ricco possa essere definita come un tentativo di sgambetto volontario al 
DDG, quantomeno per l’assenza di prove certe in tal senso, di converso non la si può ritenere esente da 
punibilità. 



 

Riqualificata la condotta del Ricco (che peraltro, anche in assenza del provvedimento di espulsione 
diretta adottato dal DDG, ben poteva giustificare una seconda ammonizione e la conseguente 
espulsione) in comportamento insieme gravemente protestatario ed irrispettoso dell’autorità del DDG, 
si ritiene equo applicare allo stesso la sanzione della squalifica per n. 4 gare. 
In ciò anche tenendo conto della correttezza e collaborazione dimostrata dal sanzionato e dalla società 
reclamante in sede di ricorso ed audizione, con la franca ammissione di un comportamento 
sanzionabile da parte del Ricco che, perché non immediatamente refertato dal DDG e come tale non 
oggetto della delibera adottata dal Giudice Sportivo, non può trovare sanzione nella decisione della 
scrivente Commissione altrimenti da ritenersi come atto abnorme. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società S.D.S. 
Cinisello 

 
DELIBERA 

 
- In accoglimento del reclamo avanzato dalla società reclamante, di annullare l’ammenda di € 20 

comminata all’appellante dal Giudice Sportivo. 
- In accoglimento parziale del reclamo avanzato dalla società reclamante avverso la squalifica di n. 12 

giornate irrogate al calciatore RICCO Daniel, di riqualificare il fatto in comportamento gravemente 
protestatario ed irrispettoso della figura del DDG e di sanzionarlo con la squalifica di n. 4 gare. 

- Di restituire alla società appellante la tassa reclamo versata. 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 06 NOVEMBRE 2017 


