
 

COMUNICATO UFFICIALE N.013 del 13 Febbraio 2018 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Adriano Magistri, Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla 
(Rappresentante Società) e Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO : A.S.D. ORATORIO S.BERNARDO 
CALCIO A 7  -  TOP JUNIOR CUP  
Gara : A.S. ORATORIO SAN BERNARDO  – POLISPORTIVA ORATORIANA CESATESE del 16/01/2018  
Comunicato Ufficiale n. 17 del 31 Gennaio 2018  
 
Il Giudice Sportivo, con Delibera di cui al C.U. n. 17 del 31 gennaio 2018, comminava n. 6 gare di 
squalifica all’atleta BATTIATO Alessandro, tesserato della Società A.S. Oratorio San Bernardo, in 
relazione a quanto occorso in occasione della partita Oratorio San Bernardo – Cesatese Oratori di 
Cesate disputatasi in data 16 gennaio 2018 e valevole per la Categoria Calcio a 7 – Top Junior Cup. 
La Società Oratorio San Bernardo interponeva rituale reclamo avverso detto provvedimento con atto a 
firma del proprio Presidente, Sig. Mauro Boscolo. 
La reclamante, contestando la dinamica dei fatti occorsi fra il proprio tesserato ed un giocatore 
avversario come descritta nel provvedimento impugnato, richiedeva una riduzione della sanzione in 
parola, a proprio avviso ingiustificatamente più severa di quella irrogata (4 gare) al predetto avversario. 
La scrivente Commissione, ai fini del decidere, richiedeva al DDG supplemento scritto al Rapporto di 
Gara già agli atti ufficiali. 
In detta integrazione richiesta al Direttore di Gara lo stesso confermava i contenuti della propria 
originaria refertazione, specificando (e così confutando la versione offerta dalla reclamante) come il 
calcio subito dal Battiato – subito sanzionato dal DDG con la concessione di una punizione a favore 
della reclamante – fosse stata azione non dotata di alcuna violenza, quindi ordinario fallo di gioco. Del 
tutto sproporzionata, invece, era stata la condotta del giocatore Battiato che – ricordava il DDG - 
immediatamente si avventava sull’avversario, pronunciando ripetute frasi offensive al suo indirizzo e 
colpendolo con una violenta spinta a due mani sul petto , offesa cui l’avversario reagiva con un calcio. 
Evidenziava, infine, il DDG come, anche dopo l’allontanamento dei due litiganti ad opera di giocatori e 
dirigenti delle due squadre, fosse stato il solo Battiato a cercare un nuovo contatto fisico con 
l’avversario, intento non realizzatosi per il solo, nuovo intervento del suoi compagni di squadra che “lo 
trattenevano a fatica”. 
Attesa la ricostruzione dei fatti in parola come operata dal Direttore di Gara – fonte privilegiata e 
assunta pro veritate in assenza di elementi probatori di segno avverso che, nel caso di specie, la 
reclamante non ha fornito – ritiene la scrivente Commissione che il reclamo della società Oratorio San 
Bernardo non possa trovare accoglimento e che il trattamento sanzionatorio adottato dal Giudice 
Sportivo di prime cure sia congruo e proporzionato alla complessiva condotta tenuta dal giocatore 
Battiato Alessandro. 

 
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando:  
- rigetta il reclamo proposto dalla società Oratorio San Bernardo; 
- dispone di trattenere la tassa reclamo versata; 
 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 14 FEBBRAIO 2018 


