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RECLAMO : A.S.D. POLISPORTIVA KOLBE 
CALCIO A 7  - CATEGORIA TOP JUNIOR -  Girone E 
Gara : KOLBE 96/97 – AMBROSIANA  del 12/11/2017  
Comunicato Ufficiale n. 8 del 15 Novembre 2017  
 
Con ricorso regolarmente notificato la società A.S.D. Polisportiva  Kolbe ha proposto reclamo avverso il 
provvedimento reso con C.U. n° 8 del 15 novembre 2017 dal Giudice di calcio a 7 con il quale venivano 
comminate 5 gare di squalifica al giocatore Marco Masulli che “espulso per somma di ammonizioni, 
all’atto dell’espulsione manteneva un comportamento offensivo nei confronti del DDG e tentava di 
avvicinarsi al DDG stesso venendo prontamente fermato”. 
A sostegno del proprio ricorso la società reclamante, pur ritenendo il proprio giocatore meritevole 
dell’espulsione per il comportamento protestatario tenuto da quest’ultimo all’atto dell’espulsione, 
negava che da parte dello stesso vi fosse anche solo l’intenzione di entrare in contatto e/o di 
avvicinarsi, come riferito nel referto di gara, al DDG, che avrebbe mal interpretato lo slancio con il qual 
il giocatore gli si era avvicinato. 
Per tali ragioni veniva richiesta una riduzione della squalifica ritenendo il provvedimento applicato dal 
Giudice di prima istanza eccessivo. 
All’esito del reclamo, la Commissione ha riesaminato e approfondito i fatti contestati anche attraverso 
un confronto con il DDG. 
Svolta la propria attività di indagine istruttoria, la Commissione ritiene che la ricostruzione dei fatti resa 
dalla reclamante debba trovare parziale accoglimento. 
Si ritiene infatti che nello svolgersi degli eventi il comportamento del Signor Masulli debba 
indubbiamente ritenersi protestatario e offensivo, e di questo la società reclamante ne offre 
trasparente e  apprezzabile conferma, ma non può altrettanto certamente essere definito violento né 
interpretato quale tentativo di venire a contatto con il DDG, che a sua volta, in sede di confronto e a 
integrazione del proprio referto di gara, ha offerto un contributo determinante per far luce ai fatti, 
mettendo in evidenza particolari decisivi nell’accertamento della verità storica che hanno permesso alla 
Commissione di arrivare a una decisione unanime e convinta. 
Si ritiene in conclusione che il reclamo presentato dalla società ASD Polisportiva Kolbe, per le ragioni 
esposte e nei limiti di cui in motivazione, debba trovare accoglimento. 

 
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando:  
- in accoglimento del ricorso proposto dalla reclamante riduce da 5 a 3 giornate la squalifica 

comminata al giocatore Marco Masulli. 
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.  
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