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RECLAMO :  A.S.D. POLISPORTIVA ORATORI CESANO BOSCONE  
CALCIO A 7   CATEGORIA  OPEN C – GIRONE E   
Gara :  POLISPORTIVA ORATORI CESANO BOSCONE  – ARCA del 14 Ottobre 2018 
Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato il 17  Ottobre 2018 

 
La società Oratori Cesano Boscone ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 4 del 
17.10.18 con la quale il Giudice Sportivo Calcio a 7, in relazione alla gara Polisportiva  Oratori Cesano 
Boscone – Arca disputata il giorno 14.10.18, ha squalificato per n° 5 gare il proprio giocatore Matteo 
Perego “perché a gioco fermo spintonava ripetutamente un giocatore avversario e, abbandonando il 
terreno di gioco, manteneva un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti dello stesso”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante riportava una dinamica dei fatti differente rispetto a 
quella riferita dal Giudice di prima istanza e, in particolare, precisava che il proprio giocatore, nel 
tentativo di recuperare il pallone per riprendere il gioco, veniva spinto violentemente contro una 
cancellata da un giocatore della squadra avversaria e che, scatenatasi conseguentemente una zuffa, si 
era limitato a respingere altri giocatori avversari che nel frattempo erano intervenuti. 
La reclamante, che peraltro riconosceva che il Perego si era rivolto più volte al giocatore avversario con 
frasi colorite e non educate, chiedeva una riduzione della squalifica inflitta. 
La Commissione Giudicante, esaminati gli atti e in particolare il supplemento di referto del Direttore di 
gara, rileva come la dinamica dei fatti come riportata dal Giudice di prima istanza trova ampia conferma 
e che, pertanto, in applicazione del noto principio di prevalenza delle prove, debba essere riconosciuta 
piena prova agli atti di gara ufficiali. 
Quanto alla sanzione inflitta, ritiene che la stessa, considerate le circostanze di fatto e la loro dinamica, 
possa tuttavia essere ridotta da cinque gare a quattro gare, tenuto conto dei criteri di riferimento del 
regolamento di Giustizia Sportiva.    

 
P.Q.M. 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società 
Polisportiva Oratori Cesano Boscone 

 
DELIBERA 

- di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla reclamante e di ridurre da cinque a quattro le 
giornate di squalifica comminate al giocatore Matteo Perego 

- Di disporre l’accredito della tassa di reclamo versata. 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 30 OTTOBRE 2018 


