
 

COMUNICATO  UFFICIALE  N. 004 del 22 Novembre 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna e 
Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) Alessandro Lodi 
(Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: A.S.D. ORATORIO GIOVI 
CALCIO a 7 MASCHILE– CATEGORIA RAGAZZI – GIRONE C 
Gara: ORATORIO CESATE – ORATORIO GIOVI del 9.11.2019 
Comunicato Ufficiale n. 8 del 13 novembre 2019  
La Società ORATORIO GIOVI avanzava tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo – di 
cui al C.U. in epigrafe – che sanzionava con n. 4 giornate di squalifica il proprio atleta TOFFANO Kristian 
il quale “dopo aver subito un normale fallo di gioco, tentava di colpire con un calcio l’avversario, 
successivamente manteneva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso”. 
La reclamante, nel proprio atto difensivo, intende sminuire l’intenzione e l’intensità della reazione del 
giovane giocatore (da poco tredicenne) e contesta che la natura dell’espressioni verbali usate dal 
ragazzo nella fase immediatamente successiva integrasse una minaccia quanto – sostiene – quella di 
qualche parolaccia di troppo figlia del nervosismo successivo al fallo subito, l’ennesimo secondo la 
prospettazione della ricorrente. La reclamante riferisce, infine, di un chiarimento occorso fra il Toffano 
e l’avversario oggetto delle sue “attenzioni” negli spogliatoi a fine gara, in cui i due ragazzi si 
confrontavano, riappacificandosi, su quanto successo in campo. 
Si richiedeva al DDG un’integrazione del Rapporto di Gara, riportando all’arbitro i contenuti del reclamo 
per cui è decisione. 
Il DDG precisava che alcuna violenza o forza finalizzata a ledere l’avversario vi fosse stata nel gesto del 
Toffano, che d’istinto e certo con carattere di reazione “allungava la gamba” all’indirizzo 
dell’avversario, senza però toccarlo. Ma il DDG ribadiva che il giovane calciatore – e forse, ritengono gli 
scriventi giudici, solo questa seconda azione induceva l’arbitro ad adottare il provvedimento 
dell’espulsione, in assenza della quale l’ammonizione sarebbe stata sanzione congrua – rialzatosi da 
terra quell’espressione “Ti spacco la gamba” effettivamente la pronunciasse, pur rimanendo a distanza 
dal suo avversario con cui non cercava alcun successivo contatto fisico. 
Il supplemento, chiarificatore, reso dal DDG è da solo idoneo ad integrare l’attività istruttoria ai fini del 
decidere. 
Ritiene la scrivente Commissione Giudicante che la complessiva condotta posta in essere da Kristian 
Toffano sia stata meritevole dell’espulsione adottata dal DDG. 
Ciò detto, da quanto sopra evidenziato, appare ictu oculi evidente che il trattamento sanzionatorio 
adottato nei suoi confronti – in forza delle precisazioni rese dal DDG – risulti eccessivo al caso in esame. 
Infatti, come sopra descritto, il gesto di reazione del Toffano, pur manifestatosi evidente come diretto 
all’avversario, per le modalità e l’intensità dell’azione, più si avvicina ad un gesto di stizza che non 
all’effettiva volontà di attingere l’avversario: una risposta scorretta – quindi da evitare – al gesto falloso 
altrui ma più paragonabile alla reazione scomposta (tipicamente adolescenziale) che alla volontà di 
ledere. 
E medesima qualificazione ben può attribuirsi anche a quella minaccia, successiva, che proferiva nei 
confronti dello stesso giovane avversario, standone a distanza: fibrillazioni adolescenziali declinate al 
campo da gioco che, nel rispetto dei principi di Giustizia del CSI ispirati, sopra ogni cosa, alla valutazione 
– caso per caso – della persona oltre che alle circostanze fattuali della fattispecie da giudicare, devono 
trovare una decisione sanzionatoria il più possibile congrua, o meglio, giusta. 
 
                                                                                   P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi: 



 

- Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Oratorio Giovi nell’interesse del giocatore 
TOFFANO Kristian, riducendo la sanzione da infliggersi in n. 2 giornate di squalifica. 

- Ordina, conseguentemente, di restituire la tassa reclamo versata. 
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