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Con delibera di cui al C.U. n. 5 del 14.11.2018 il Giudice Sportivo adottava plurimi provvedimenti 
avverso la Società Polisportiva Novate Asd in relazione all’incontro di Pallacanestro “Under 11” SDS 
Arcobaleno – Polisportiva Novate disputatosi in data 10.11.2018. 
In ragione della sospensione decretata dal DDG – arbitro non ufficiale come previsto dalla categoria – a 
circa metà del quarto tempo di gioco, della refertazione di fine gara e del supplemento di referto 
successivo, si deliberava: 1) di dar partita persa al Novate con il punteggio di 0 – 20; 2) di inibire da ogni 
attività sportiva sino al 27.01.2019 (60 gg. In considerazione della sospensione dell’attività nel periodo 
natalizio) del dirigente del Novate, sig. Jacopo Scotti, per aver ritirato la propria squadra dal campo e 
per non essersi adoperato per porre rimedio al comportamento dei propri sostenitori; 3) di irrogare 
ammenda di 50 euro alla società Novate per le reiterate proteste e insulti nei confronti del DDG e dei 
giocatori avversari e per l’ingresso in campo non autorizzato dopo la sospensione della gara; 4) di 
irrogare l’ulteriore ammenda di 70 euro alla società Novate per l’immotivato ed ingiustificato ritiro 
della squadra dalla gara in parola. 
Avverso la suddetta decisione la Polisportiva Novate avanzava rituale reclamo con atto a firma del 
proprio Presidente, sig. Pierfranco Colnago. 
La reclamante criticava la direzione di gara del DDG, la sua decisione di sospensione della gara, 
contestando, quanto al censurato comportamento dei propri sostenitori, che mai alcuno dei propri 
tifosi avesse reiteratamente protestato, ingiuriato o insultato l’arbitro, al più  - secondo l’appellante - 
destinatario di “grida di attenzione” per richiamarlo ad una direzione gara più adeguata: nessuno, 
infine, si era permesso di entrare in campo. 
Per tali ragioni chiedeva di “rivedere la decisione” adottata nei confronti del “sig. Jacopo Scotti” in 
considerazione, anche, delle conseguenze per i giovanissimi atleti di una così prolungata assenza del 
“proprio allenatore”. 
La reclamante affermava infine la propria disponibilità a “rigiocare la partita”, unitamente a quella di 
una convocazione al fine di essere ascoltata. 
La scrivente Commissione, al fine della più completa attività istruttoria, disponeva, pertanto, per il 
giorno 28 novembre 2018, la convocazione (in momenti distinti) del DDG interessato e della società 
reclamante, unitamente al sanzionato sig. Scotti. 
Veniva sentito per primo il giovane DDG. 
Il quale confermava integralmente quanto refertato e poi integrato. Pur trascorso del tempo dagli 
accadimenti in parola, il DDG mostrava ancora vive l’incredulità e l’amarezza per quanto successo. 
Ribadiva come incessanti, reiterate, prolungate fossero state le urla e le grida di protesta ricevute per 
tutta la gara da parte dei sostenitori della squadra del Novate, proteste che, da parte di alcuni, 
assumevano la forma anche di gravi insulti, soprattutto all’uscita delle squadre dal campo, una volta 
sospesa definitivamente la gara. Sottolineava come quel comportamento fosse stato di fatto 
insopportabile perché, proveniente da una ventina di soggetti (di fatto i genitori e parenti dei 
giovanissimi atleti del Novate) seduti sulle sedie a ridosso delle linee perimetrali del campo da gioco, 
all’interno di una tensostruttura che, per le sue caratteristiche, amplificava quelle grida assordanti che 
erano, inevitabilmente, percepite non solo da lui ma dai giovanissimi giocatori in campo.  
Ricordava come avesse chiesto ausilio al dirigente del Novate, il sig. Scotti - che aveva visto però 
comportarsi a tutti gli effetti come l’allenatore della squadra ed a cui vanamente aveva chiesto di 



 

rispettare la norma di far giocare tutti i giocatori continuativamente almeno per un tempo invece di 
procedere a continui cambi come stava accadendo – che, per tutta risposta, gli rispondeva che nulla 
poteva fare riguardo al comportamento del pubblico. Ciò che stava accadendo, affermava, era 
conseguenza delle sue decisioni arbitrali e quindi doveva “arrangiarsi” (“cazzi tuoi” letteralmente) da 
solo. Quest’ultimo fatto, secondo il racconto del DDG, era stato il motivo della comminazione del fallo 
tecnico contro il Novate, episodio che determinava gli eventi successivi sino alla sospensione definitiva 
dell’incontro. 
Era successivamente ascoltata la società reclamante.  
Erano presenti il suo Presidente e firmatario del reclamo, sig. Pierfranco Colnago, l’allenatrice della 
squadra, sig.ra Attilia Carla Pelizzoni, la Presidente del settore basket della società, sig.ra Myriam 
Bosini, oltre alla sig.ra Daniela Marazzato (dirigente calcio a 11 ma affermatasi spettatrice della gara in 
parola): naturalmente anche il sig. Jacopo Scotti. 
Il Presidente, sig. Colnago, a ciò richiesto, dichiarava di non essere stato presente alla gara in parola. 
Jacopo Scotti – si ritiene opportuno evidenziare, così riportando le circostanze emerse dalla sua 
audizione e non riprodotte nel verbale per necessità sintetico e sommario – è un ragazzo di 21 anni, 
studente universitario in Ingegneria, evidentemente innamorato del basket e della sua volontaria 
attività di allenatore dei giovanissimi (dal 2008 al 2010) giocatori dell’under 11 del Novate, dove, 
all’occorrenza fa da dirigente e, come capitato, da dirigente arbitro non ufficiale di incontri. 
Richiesto al riguardo, subito ammetteva la circostanza che, pur risultando in distinta come “dirigente 
accompagnatore” in realtà in corso di gara avesse svolto funzioni e ruolo di allenatore: la tessera 
allenatore – si giustificava - era rimasta nella disponibilità dell’altro allenatore con cui si alterna nella 
conduzione della squadra. 
Confermava anche la circostanza – anch’essa riportata dal DDG, come detto – che non si fosse attenuto 
alla regola di far disputare continuativamente un tempo a ciascun atleta perché non la riteneva 
opportuna, atteso a suo dire, che non tutti i suoi bambini – per limiti fisici - fossero in grado di giocare 8 
minuti di seguito con profitto: aveva letto, diceva, che si poteva derogare per accordo fra le società ma 
precisava che no, non fosse intervenuto alcun accordo con l’SDS Arcobaleno il 10.11.2018. 
Contestava di aver mai risposto sgarbatamente al DDG alla sua richiesta di intervento presso i genitori-
tifosi e affermava che l’adozione del fallo tecnico da parte del DDG si fosse verificata solo quando lui si 
era avvicinato al tavolo del refertista (dove, secondo il suo ricordo, il DDG si era diretto, togliendosi il 
fischietto dal collo) per chiedere cosa stesse succedendo e per quali ragioni avesse interrotto l’incontro. 
Il sanzionato negava decisamente anche di aver deciso di non far rientrare la propria squadra dopo 
l’esecuzione del tiro libero – conseguenza del fallo tecnico citato - da parte del giocatore avversario. 
Semplicemente, pur avendo visto l’arbitro a centrocampo allinearsi al giovane giocatore che aveva 
battuto il libero – segno di ripresa del gioco (con il possesso palla alla squadra avversaria) ed alle 
squadre di rientrare in campo – non avendo ancora compreso nei successivi “venti, trenta secondi”  
quali intenzioni avesse l’arbitro, aveva esitato e “allibito”, aveva assistito alla decisione del DDG di 
decretare la sospensione definitiva dell’incontro. 
Infine, riguardo al comportamento dei propri sostenitori, si limitava ad affermare che, preso dalla 
partita – “gara sentita emotivamente e combattuta punto a punto” – sentiva solo “il pubblico rimarcare 
gli errori all’arbitro senza particolari offese o insulti”. 
Si doleva, conclusivamente, di “una mancanza di comunicazione” da parte del DGG, specie al momento 
della sospensione della gara. 
Le signore Bosini e Marazzato – cui veniva comunque data la parola – anch’essa negavano la gravità del 
comportamento del gruppo dei propri sostenitori (di cui, si ricorda, loro stesse facevano parte): grida, 
urla sì, ma di mera protesta e di richiamo al DDG, senza connotazione, però di ingiuria o insulto. 
Mentre, infine, la sig.ra Pelizzoni (a questo punto, solo “formale” allenatrice – come riportato in distinta 
– di una squadra diretta nei fatti dallo Scotti), ricordava, da un lato, le incertezze della direzione 
arbitrale sin dall’iniziale palla contesa (circostanza che è riportata anche nel reclamo in esame) fino 
all’”incomprensibile” decisione di sospendere la gara, dall’altro minimizzava il comportamento dei 



 

propri sostenitori (che, a domanda, confermava di conoscere uno ad uno quali genitori dei giocatori) 
all’indirizzo del DDG. 
Così, pertanto, riassunto - in una descrizione volutamente analitica - il compendio probatorio a 
disposizione degli scriventi, si ritiene di poter decidere sul reclamo in esame. 
Ebbene, dal combinato apporto delle fonti di prova, una circostanza appare del tutto pacifica, al netto 
delle dichiarazioni minimizzanti della reclamante. 
Ossia che una partita di basket fra bambini di età compresa fra gli otto ed i dieci anni d’età si sia svolta 
in un clima inaccettabile di tensione, maleducazione e violenza verbale. 
Ciò ovviamente non a causa dei giovanissimi atleti, tutti intenti, con l’entusiasmo, le ingenuità ed i limiti 
della loro bellissima età, a rincorrersi, contrastarsi, superarsi, gioire o disperarsi. 
Non, ancora, a causa di – pur ricorrenti nella realtà sportiva, anche amatoriale – scontri fra opposte 
tifoserie: non è emerso alcun elemento in tal senso fra i due gruppi di sostenitori (papà e mamme, in 
sostanza) spettatori della partita dei propri figli. 
Detto intollerabile stato di cose è invece disceso, secondo la ricostruzione del DDG - neanche scalfitta 
dall’autoconfortante ed inverosimile affermazione dell’appellante di trattarsi di semplici “grida di 
attenzione” - dall’esclusiva condotta dei tifosi del Novate. Protagonisti di continue urla e grida di 
proteste e di ingiurie (e poco rileva l’effettiva gravità di quelle), rivolte a piena voce a un giovane arbitro 
volontario distante, insieme ai propri figli, pochi metri da loro, colpevole – a loro giudizio – di una 
direzione di gara inadeguata: ciò, a leggere del reclamo de quo, con critica principiata addirittura dalla 
palla contesa di inizio gara! 
Giova peraltro rappresentare come la reclamante, al di fuori dell’invocare la pretesa corretta condotta 
del proprio pubblico, abbia però mancato di richiedere nel proprio reclamo la modifica e/o revoca delle 
sanzioni economiche comminate quale responsabile oggettiva del comportamento dei propri 
sostenitori: sanzioni che, per l’effetto divenute irrevocabili, dovranno intendersi estranee alla presente 
pronuncia. 
Ciò premesso, Il richiamo alla condotta dei sostenitori della Polisportiva Novate è comunque opportuno 
ai fini della valutazione della domanda di riduzione dell’inibizione irrogata al tesserato Jacopo Scotti: 
perché ne costituisce il contesto e la motivazione. 
Ebbene, il sanzionato si è lamentato dell’assenza di adeguata comunicazione da parte del DDG, la 
società reclamante della mancata applicazione delle norme di gioco da parte dell’arbitro. 
Eppure, per ammissione degli stessi interessati, non si è esitato ad aggirare le norme – che pur 
s’invocano – per garantirsi la partecipazione alla gara con l’apparente qualifica di dirigente 
accompagnatore per svolgere, invece, quella di allenatore. Né ancora si è intesa rispettare la 
disposizione della Direzione Tecnica – accettata con l’iscrizione al torneo – di far disputare almeno un 
tempo intero a ciascun giovanissimo giocatore, norma – evidentemente – orientata dalla volontà di 
consentire a tutti i bambini di giocare un tempo adeguato, a dispetto delle capacità tecniche e fisiche 
dell’atleta e dell’eventuale pregiudizio al risultato sportivo della squadra. 
Il sig. Jacopo Scotti, quindi, nel rispetto del regolamento, doveva svolgere solo ed esclusivamente la sua 
funzione accreditata di dirigente accompagnatore della squadra dei giocatori del Novate. 
Ed in quanto tale adoperarsi nella gestione dei rapporti con l’arbitro, improntata a collaborazione e 
correttezza, pure adoperandosi quale rappresentante della Polisportiva Novate a contenere ed 
impedire gli eccessi comportamentali di tifosi che conosce quali genitori dei propri giocatori: ciò anche 
a prescindere da un richiamo in tal senso – che si ritiene verosimilmente rivoltogli – dal DDG. 
Invece, intento alla conduzione tecnica di una partita “sentita” forse anche troppo da lui stesso, nulla 
faceva: né alcunché poneva in essere la sig.ra Pelizzoni che, se allenatore nell’occasione, di fatto, non 
era, almeno poteva adoperarsi fattivamente: così supplendo alle mancanze dello Scotti, nell’interesse 
della società. 
Quanto, invece, alla condotta contestagli di aver ritirato la propria squadra, occorre precisare. 
Divergono sul punto le versioni di DDG e sanzionato, anche rispetto al tempo trascorso. 



 

Il DDG riferiva di 5 minuti “per riportare la calma” e  di vana attesa per la ripresa del gioco, il sig. Scotti 
– come detto – assumeva fosse trascorso un tempo ben inferiore. 
E’ certamente plausibile – come sostenuto dal sanzionato – che, soprattutto, nei frangenti agitatissimi 
successivi alla comminazione del fallo tecnico, con il crescere e l’esplodere delle proteste dei tifosi 
novatesi, sia mancata una chiara comunicazione fra le parti: immaginandosi il DDG, verosimilmente, a 
quel punto e non per sua colpa, non più sereno, disorientato e intimorito da quanto stava patendo. 
Ma detta percepita, carenza di comunicazione non può di certo attribuirsi al direttore di gara. 
Ancora una volta, quale Dirigente Accompagnatore, come tale ammesso alla gara, il sig. Scotti, 
piuttosto che preoccuparsi del chiedere spiegazioni al tavolo, prerogativa esclusiva dell’allenatore (la 
sig.ra Pelizzoni, come da distinta di gara) avrebbe potuto preparare la propria squadra al pronto rientro 
in campo, nell’immediatezza dell’invito in tal senso del DDG ed attivarsi nel sedare gli animi 
surriscaldati dei propri sostenitori. 
Avrebbe dovuto, in buona sostanza, uscendo dall’agone della contesa di gioco, riattivare una corretta e 
disponibile comunicazione con l’arbitro, comportamento che se doverosamente posto in essere, 
l’avrebbe certamente tutelato dall’equivoco – in cui egli affermava essere occorso il DDG – che l’arbitro 
intendesse il tempo trascorso come rifiuto di ripresentare la squadra in campo piuttosto che difficoltà 
di riordinare idee e giovani atleti nel mezzo di un momento di assoluta concitazione. 
Ciò detto, riaffermata la legittimità dell’operato del DDG, anche riguardo la decisione di sospendere 
definitivamente la gara – prerogativa esclusiva dello stesso, come tale non contestabile -, ritiene la 
scrivente Commissione, per tutto quanto sopra esposto, di accogliere pur parzialmente la richiesta di 
revisione della sanzione comminata al sig. Scotti. 
Ad avviso degli scriventi, in ragione dell’approfondimento istruttorio appena descritto, la condotta 
concretamente posta in essere dallo Scotti e l’elemento soggettivo che l’ha ispirata non corrispondono 
alla descrizione resane dal Giudice Sportivo di prime cure. 
Jacopo Scotti ha, certamente, posto in essere un comportamento non rispettoso delle norme. 
Ma non si può non rimarcare come la sua azione sia stata solo in parte connotata dal dolo richiesto 
dalle disposizioni regolamentari. 
La sua principale – ed iniziale - responsabilità risiede nell’aver architettato – in concorso con la collega, 
sig.ra Pelizzoni – il sotterfugio di scambiarsi i ruoli, così da garantirsi la possibilità di partecipare alla 
gara: dirigente accompagnatore (quindi responsabile) sulla carta, allenatore in campo di fatto. 
La conseguenza di tale consapevole scelta non poteva che essere, come occorso, la confusione: non 
solo in pregiudizio del DDG ma, paradossalmente, a proprio danno. 
Il DDG in lui cercava il referente della società per riportare alla calma ed al rispetto i sostenitori novatesi 
e lo Scotti – inerte la sig.ra Pelizzoni – era invece coinvolto nella trance agonistica della direzione 
tecnica della squadra. 
Ciò creava – per sua esclusiva colpa – l’assurda conseguenza (rispettosa, doverosamente, dei 
regolamenti) che rispondesse dell’addebito di aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo 
ricoperto: quello di dirigente (come aveva deciso di apparire), non invece quello, fattuale, di allenatore. 
Ed in questo “sdoppiamento” di ruoli – quello da lui svolto e quello che avrebbe dovuto svolgere 
nell’interlocuzione con l’arbitro – protrattosi per tutta la gara, finiva per perdersi. 
Ometteva quanto gli era imposto quale dirigente accompagnatore, eccedeva nei modi 
comportamentali quale allenatore, con l’effetto finale di ritardare il reingresso dei propri atleti in 
campo fino alla decisione di fine gara del DDG. 
Per dette ragioni va quindi confermato il giudizio di disvalore relativo alla frase irrispettosa e 
oltraggiosa proferita all’indirizzo del DDG, anche in relazione al delicato contesto descritto e, per 
l’omissione di qualsiasi iniziativa nei confronti dei propri tifosi, così come discendente dal ruolo di 
dirigente responsabile per cui era stato ammesso alla competizione. 
Non si ritiene, per quanto sopra, invece sussistente nello Scotti l’elemento della volontarietà – intesa 
come definitiva e clamorosa attuazione di un comportamento protestatario, nel caso di specie verso il 



 

DDG – nel mancato – per evidente intempestività, pur sanzionabile - reingresso della squadra ai fini del 
reingresso in campo. 
In considerazione di ciò, anche attesa la sua giovane età ed esprimendo nei suoi riguardi una prognosi 
favorevole sul suo futuro comportamento, si ritiene di riformulare, riducendola, l’entità dell’inibizione 
comminatagli dal Giudice sportivo. 

   
                                                                                      P.Q.M. 

 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo de quo: 
 

DELIBERA 
 

- Di ridurre l’inibizione del sig. Jacopo Scotti da ogni attività sportiva, comminata dal Giudice Sportivo 
per la durata di giorni 60, nella minore durata di giorni 30; 

- Di restituire la tassa reclamo versata in ragione dell’accoglimento del reclamo. 
  

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 30 NOVEMBRE 2018 


