
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 06 Novembre 2017 
Presenti: Lino Campeggi  (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile),  Adriano Magistri,  
Lorenzo Piazzese e Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO :  U.S. CALCIO SPORTING CESANO DOCTOR GLASS  
CALCIO A 11  AZIENDALE  CATEGORIA  A 1   
Gara :  CALCIO SPORTING  – VIRGO 1979 del 14 Ottobre 2017 
Comunicato Ufficiale n. 3 pubblicato il 18  Ottobre 2017 
 
Il Giudice Sportivo, Calcio Aziendale, Categoria A1, con delibera di cui al C.U. n. 3 pubblicato in data 
18.10.2017, in merito all’incontro CALCIO SPORTING DOCTOR GLASS – VIRGO 1979 disputatosi in data 
14.10.2017, irrogava la squalifica di n. 4 gare a SILLETTI Luca ed ARGERI Alessandro, di n. 6 gare a 
LAPICCIRELLA Massimiliano e di n. 9 gare a RAIMONDO Marco, tutti tesserati della società ospitante (di 
seguito per brevità pure nominata SPORTING): veniva altresì sanzionata la stessa società con 
l’ammenda di Euro 100 a titolo di responsabilità oggettiva relativa ai fatti avvenuti in campo. 
La società SPORTING interponeva reclamo avverso le predette decisioni del Giudice Sportivo con atto 
del proprio Presidente, Sig. Carlo CICARDI. 
I fatti oggetto di reclamo, per opportuna premessa, si riferivano ai gravissimi scontri fatti di calci, pugni, 
spintoni, inseguimenti, accompagnati da ingiurie, minacce, offese occorsi, a far tempo dai primi minuti 
del secondo tempo, fra buona parte dei giocatori delle due squadre, addirittura uno (il Lapiccirella) con 
funzioni di assistente, scontri protrattisi per oltre una decina di minuti e tanto gravi da determinare la 
sospensione definitiva dell’incontro e l’inevitabile inflizione della partita persa ad entrambe le squadre 
contendenti: aggettivazione evidentemente appropriata in questo caso. 
La reclamante, con lo sforzo inevitabilmente immane di svolgere le proprie argomentazioni difensive 
districandosi in un contesto accertato ed incontestabile di violenze verbali e fisiche, si doleva 
sostanzialmente dell’entità delle sanzioni irrogate ai propri tesserati, eccessive, a suo dire, se 
paragonate a quella (sei gare) inflitta al giocatore avversario (Marazzi, ndr) che aveva per primo colpito 
un avversario “scatenando il tutto” e se valutate per quanto effettivamente compiuto dagli squalificati  
a dispetto di quanto refertato dal DDG e descritto in delibera dal Giudice Sportivo: detto 
ridimensionamento, a dire dell’appellante, doveva determinare anche la revoca dell’ammenda 
pecuniaria comminata a titolo di responsabilità oggettiva. 
Chiedeva infine la propria convocazione per essere ascoltata. 
Esaminato il contenuto del reclamo – che pure paventava la generica possibilità di uno scambio di 
persone fra quelli colpiti dalle sanzioni – si richiedeva al DDG un supplemento di referto. 
L’attività suppletiva richiesta al Direttore di Gara si rivelava connotata dai medesimi scrupolo, 
precisione, attenzione riscontrati nella prima refertazione. Il DDG ribadiva con fermezza 
l’individuazione dei protagonisti (della società reclamante e di quella avversaria) dell”ignobile gazzarra”  
cui aveva assistito e le singole condotte poste in essere dai partecipanti a quella che la stessa 
reclamante aveva definito nel proprio atto autentica “rissa” . 
Alla seduta del 30 ottobre 2017 veniva quindi convocata ed escussa la società appellante, presenti il 
Presidente, sig. Carlo CICARDI ed il dirigente accompagnatore Signor Amatore ARRIGONI.……. 
Il sunnominato Presidente di fatto riaffermava il contenuto della memoria di reclamo inviata. 
Scusandosi per la “propria parte di responsabilità”, con evidente ed apprezzato senso di vergogna e 
dimostrazione di comprensione della gravità di quanto accaduto, il sig. Cicardi, presente ai fatti, 
sosteneva, in sintesi che il giocatore Silletti si era limitato ad ingiuriare gli avversari; il portiere 
Raimondo era sì venuto a contatto con un avversario ma spingendolo vigorosamente da dietro a mani 
aperte; il Lapiccirella – che aveva visto precipitarsi in campo – non lo aveva notato colpire alcuno ma 
certamente, caduto dopo a terra, lo aveva osservato attinto da pugni e calci, anche in volto, da almeno 



 

4 avversari; l’Argeri, infine, dal campo era pressocchè subito uscito per portare conforto agli spettatori, 
sbigottiti e terrorizzati dalla scena, in particolare ad alcuni bambini in pianto perché vedevano il proprio 
papà colpito o altri colpire, in un immaginabile clima di confusione, violenza e paura. Riguardo alla 
comminata ammenda di euro 100 rammentava, invece, si lamentava la particolare gravosità 
dell’importo, soprattutto in considerazione della natura amatoriale dell’attività sportiva svolta in CSI. 
Come sopra riassunti oggetto del reclamo, atti ufficiali e difese, ritiene la scrivente Commissione di 
poter esprimere il proprio giudizio sul gravame che ci occupa. 
Sgombrato subito il campo dai dubbi su possibili errori attinenti l’individuazione dei soggetti coinvolti – 
i sanzionati sono infatti i medesimi individuati dal DDG e oggetto di difesa della reclamante! – l’attività 
istruttoria tutta a disposizione conferma sostanzialmente la precisa e particolareggiata ricostruzione 
offerta dall’attento DDG, ciò ad eccezione di una modesta riforma, in punto di dosimetria 
sanzionatoria, motivata dal riesame e dal maggior approfondimento delle condotte censurate. 
Se, infatti, si ritiene di confermare nell’originaria misura la squalifica a carico di LAPICCIRELLA 
Massimiliano (la cui difesa si sostanziava nell’irrilevante dichiarazione di non averlo visto colpire 
avversari, circostanza invece puntualmente rilevata dal DDG anche per il ruolo di assistente che il 
Lapiccirella rivestiva nell’occasione) e di SILLETTI Luca (protagonista in più momenti della scena), si 
possono invece riformare in senso più favorevole i provvedimenti nei confronti di ARGERI Alessandro e 
RAIMONDO Marco. 
Dalla stessa ricostruzione operata dal DDG – come confortata dalla reclamante in reclamo ed audizione 
– l’Argeri (a differenza di tutti gli altri sanzionati, della reclamante ed altrui) si limitava ad accorrere 
precipitosamente dove il compagno Andrea VILLA (papà di due figli minori spettatori della gara) era 
stato pochi secondi proditoriamente colpito con un pugno, perciò anche sanguinante, dall’avversario 
Marazzi. Certamente proferiva insulti ed ingiurie al giocatore avversario, come accertato. Ma qui si 
fermava la sua azione che, invece – come testimoniato, a contrario, dall’assenza di descrizione 
successiva delle sue azioni da parte del DDG e come verosimilmente (per la presenza dei figli del Villa in 
tribuna) ricostruito dalla reclamante – si spostava sulle tribune, con disinteresse delle vicende in corso 
sul terreno di gioco. Detta riqualificazione della sua condotta giustifica una riduzione delle giornate di 
squalifica comminate da n. 4 a n. 2. 
Quanto al RAIMONDO, portiere della società reclamante, si è accertata la corrispondenza, nei luoghi e 
nei tempi, con quanto descritto dal DDG. 
La sua condotta – iniziata con l’inseguimento del Marazzi, difeso dai suoi compagni dai tentativi di 
ritorsione dei giocatori dello Sporting e dagli insulti gridati allo stesso – proseguiva con l’aggressione ad 
un giocatore avversario che il DDG – sempre attento nella sua refertazione a descrivere atto e parte del 
corpo attinta dall’agente – definisce “colpito alle spalle con un pugno dal sopraccitato RAIMONDO 
Marco.” 
L’allocazione della parte attinta dall’offesa fisica certamente portata dal Raimondo all’avversario, la 
circostanza che quest’ultimo – come, riportato dalla reclamante - sobbalzasse conseguentemente in 
avanti di qualche metro all’interno del groviglio di compagni ed avversari – può favorevolmente al reo 
lasciar propendere che effettivamente di una spinta, pur violenta, si sia trattata. 
La così ricostruita condotta del Raimondo, pur nella sua gravità, può determinare una conseguente 
riduzione della sua squalifica da n. 9 a n. 6 giornate: ciò anche nell’esercizio di attività perequativa, 
riguardo all’entità delle sanzioni, rispetto al criterio sanzionatorio applicato dal Giudice Sportivo nei 
confronti degli altri partecipi ai fatti.  
Va invece confermata, anche nella sua misura, la sanzione pecuniaria di Euro 100 inflitta alla società 
appellante a titolo di responsabilità oggettiva, rilevandosi peraltro che riguardo ai fatti in parola 
(gravissimi fatti di violenza con responsabilità societaria oggettiva) per il Regolamento di Giustizia essa 
corrisponda al minimo della pena da applicarsi, prevista nel massimo, in assenza di recidiva, in Euro 
200.     
   
   



 

 
                                                                                       P.Q.M. 

 
SI DELIBERA 

 
- In parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla società CALCIO SPORTING DOCTOR GLASS, di 

ridurre da n. 4 a n. 2 giornate la squalifica al giocatore ARGERI Alessandro e di ridurre da n. 9 a n. 
6 giornate la squalifica al giocatore RAIMONDO Marco; 

- Di confermare l’ammenda di € 100 inflitta alla predetta società a titolo di responsabilità 
oggettiva; 

- Di restituire alla società, in forza del pur parziale accoglimento del reclamo, la tassa reclamo 
versata. 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 07 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 


