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RECLAMO : CENTRO SPORTIVO LOCATE 
CALCIO A 7  -  OPEN C – GIRONE C  
Gara : LUCERNATE – CS LOCATE del 27/01/2018  
Comunicato Ufficiale n. 17 del 31 Gennaio 2018  
 
Il Giudice Sportivo, con provvedimento di cui al C.U. n. 17 reso pubblico in data 31 gennaio 2018, 
irrogava la sanzione dell’inibizione (rispettivamente sino al 28 marzo 2018 e 28 febbraio 2018) nei 
confronti dei dirigenti del CS LOCATE, sigg.ri MARZULLO Nicola e CORRADINI Paolo. 
Dette sanzioni si giustificavano con il comportamento protestatario ed offensivo tenuto dai due 
dirigenti, applicati (prima l’uno, poi l’altro) quali assistenti di gara nella partita Lucernate- Locate del 27 
gennaio 2018, valevole per la Categoria Calcio a 7, Categoria C, Girone C. 
La Società C.S. LOCATE reclamava la delibera in parola nell’interesse dei propri tesserati con atto a 
firma del Dirigente, sig.ra BRAME’ Manuela e del Presidente, Sig. Paolo Marazzina. 
L’appellante evidenziava come, a suo giudizio, molteplici fossero state le decisioni erronee adottate dal 
DDG nel corso dell’incontro in oggetto ma, ciò nonostante, alcuna protesta si fosse levata 
nell’immediatezza da parte di alcuno dei tesserati del Locate, che mantenevano atteggiamento 
collaborativo verso il Direttore di Gara. 
Si doleva, pertanto, la reclamante della severità delle decisioni arbitrali nei confronti dei propri 
dirigenti, di fatto allontanati dal terreno di gioco per avere “esortato” il DDG “ad una più celere ripresa 
del gioco”. Come pure contestava che alcuna bandierina fosse stata scagliata né a terra né verso il DDG 
ma semplicemente “lasciata cadere”. Ed infine, quanto al Marzullo, si sottolineava come le offese al 
Direttore di Gara fossero state effettivamente pronunciate ma “solo a fine gara”, mentre il Corradini – 
sempre secondo la reclamante - si sarebbe limitato alle superiori “esortazioni” e non avrebbe posto in 
essere proteste reiterate. 
In sintesi, a parere della società appellante, nei provvedimenti impugnati veniva “dichiarato solo in 
parte il vero”, circostanza che, conseguentemente, giustificherebbe una riduzione delle sanzioni inflitte 
dal Giudice Sportivo di primo grado. 
Nel supplemento al Referto di Gara richiesto dalla scrivente Commissione al DDG, questi confermava 
quanto già descritto nel proprio rapporto di fine gara (già preciso nella descrizione delle azioni e della 
parole usate dai due dirigenti squalificati) ribadendo l’illegittimità del comportamento dei due dirigenti 
poi allontanati, evidentemente offensivo, protestatario, ingiurioso (per il solo Marzullo, perciò più 
severamente sanzionato), certamente lesivo del dovuto rispetto da prestarsi al DDG da parte di tutti i 
tesserati, a maggior ragione se dirigenti gravati dal ruolo educativo che li contraddistingue o che 
dovrebbe contraddistinguerli. 

 
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando:  
- rigetta il reclamo proposto  
- dispone di trattenere la tassa versata 
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