
 

COMUNICATO UFFICIALE N.14 del 22 Gennaio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO : A.S.D. POLISPORTIVA VALSESIA 
CALCIO A 11  -  OPEN ECCELLENZA – GIRONE UNICO  
Gara : VALSESIA 82 – VALSESIA UTD del 13 Dicembre 2018  
Comunicato Ufficiale n. 13 del 19 Dicembre 2018  
 
Con Delibera di cui al C.U. n. 13 del 19 Dicembre 2018 il Giudice Sportivo sanzionava la società 
VALSESIA 82, in relazione alla gara in epigrafe, con la perdita della partita con il punteggio di 0 – 3, 
l’ammenda di euro 80 e la penalizzazione di un punto in classifica. Veniva irrogata altresì l’inibizione a 
tutto il 4 marzo 2019 (due mesi) per il suo dirigente accompagnatore, sig. Oriano MARCATO. 
Avverso le suddette decisioni interponeva reclamo la società Valsesia nella persona del Presidente, sig. 
Valter CAMPAGNOLI. 
La reclamante, così sostanzialmente riassumendo i motivi del reclamo in esame, lamentava che la 
decisione di non proseguire la gara – dopo l’invasione di alcuni tifosi ospiti prontamente sedata – fosse 
da attribuirsi al DDG “probabilmente non ravvisando un clima atto al proseguimento della gara”. Infatti, 
sempre secondo la versione dell’appellante – che, sul punto, trova riscontro nella verbalizzazione del 
DDG, come si leggerà – il capitano della squadra ospite, interpellato dall’arbitro, aveva dato il suo 
assenso alla prosecuzione e le condizioni di sicurezza erano state ripristinate così da garantire il 
regolare svolgimento della gara. Sulla posizione della propria squadra ed in ispecie del proprio capitano, 
invece, la reclamante prima sosteneva che, richiesto dal DDG, si fosse risposto “affermativamente”, poi 
che, di fatto, il capitano avesse delegato al DDG la decisione “per proseguire” ed, infine che “i giocatori 
dell’82 erano quindi pronti a proseguire il match, nonostante alcuni di loro non ritenessero che ci fossero 
le condizioni di sicurezza per proseguire l’incontro”. 
In punto di conclusioni, però, la reclamante richiedeva una riforma della delibera impugnata solo 
relativamente al punto di penalizzazione irrogato ed all’inibizione comminata al proprio dirigente, 
sottolineando come, a suo avviso, il Giudice Sportivo non avesse neanche motivato dette decisioni. 
La scrivente commissione, già nella disponibilità del Rapporto di Gara e dell’allegato redatti dal DDG, 
chiedeva a questi un ulteriore supplemento di referto in considerazione delle difese svolte dalla 
reclamante. 
Anche in quest’ultima integrazione il DDG confermava la versione resa ab origine che, si osserva, 
consisteva in una minuziosa e precisa ricostruzione dei fatti e del comportamento dei protagonisti, 
attendibile anche in relazione a circostanze favorevoli per la reclamante. 
La valutazione degli atti ufficiali – confermata, invero, dalle stesse argomentazioni dell’appellante – 
consentono di affermare che la definitiva interruzione della gara in parola sia dipesa, esclusivamente, 
dalla mancata volontà del capitano della reclamante di proseguire l’incontro. 
Il DDG riteneva che le condizioni di sicurezza – ripristinate per il tempestivo intervento di dirigenti ed 
allenatori delle due squadre – consentissero la prosecuzione e così riteneva lo stesso capitano della 
squadra ospite, come sopra ricordato. Davanti a queste pacifiche circostanze è del tutto inverosimile 
sostenere, come la reclamante, che il DDG abbia colpevolmente frainteso la decisione espressa dal 
capitano del Valsesia 82 che, nelle sue stesse odierne difese (come sopra riportate), testimonia 
l’assoluta incertezza della propria determinazione così come comunicata al DDG: il quale 
correttamente, in assenza di un’adesione chiara ed inequivocabile, ha deciso per l’interruzione della 
gara. 
Da tale decisione sono dipese, con uguale correttezza e rispetto delle norme, le conseguenti perdita 
della gara, penalizzazione di un punto e ammenda che, nella misura comminata, si ritiene equa al caso 



 

in esame: anche il lamentato difetto motivazionale, eccepito dalla reclamante, è infondato, trovando le 
suddette decisioni chiara spiegazione nella parte narrativa della delibera e nelle previsioni disciplinari 
del Regolamento rispetto alle condotte contestate. 
Quanto, invece, all’inibizione comminata al dirigente della reclamante, sig. Oriano Marcato, gli scriventi 
giudici ritengono di non aderire alla decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure. 
In sede di prima censura – di fatto assorbente ogni ulteriore approfondimento – va rilevato il difetto 
motivazionale della decisione adottata dal Giudice Sportivo, come eccepito fondatamente dalla 
reclamante. 
Il suddescritto vizio della impugnata decisione comporta, nel rispetto dei comuni principi di diritto, la 
nullità su punto della delibera in parola. 
Per mero tuziorismo della scrivente Commissione, si sottolinea, peraltro come nel caso concreto alcun 
addebito poteva esser mosso al dirigente sanzionato. 
Il sig. Oriano Marcato, pur nella propria veste di dirigente accompagnatore, alcuna responsabilità ha 
per la decisione del capitano della squadra di non voler proseguire la gara de qua. Il DDG, a termini di 
regolamento (nella scelta fra dirigenti e/o capitani) interpellava, infatti i capitani delle due squadre: 
nella refertazione arbitrale alcuna traccia vi è di consultazione dei dirigenti né di un comportamento 
adesivo del dirigente sanzionato alla condotta del proprio capitano. 
Al contrario, per stessa ribadita ricostruzione del DDG “Il dirigente Sig. Marcato Oriano si è prodigato 
per riportare la calma dopo l’invasione di campo”. 
Anzi, ha fatto di più. Perché dall’esame degli atti ufficiali, insieme agli altri dirigenti e giocatori delle due 
squadre, ha allontanato i tifosi invasori della squadra ospite e, unitamente ai dirigenti ed allenatori 
delle due squadre, ha composto quel “servizio d’ordine all’ingresso”  descritto dal DDG come “garanzia” 
per il mantenimento delle condizioni di sicurezza sino al termine della partita. 
Pertanto, per quanto sopra evidenziato, pure anche la delibera del Giudice Sportivo fosse stata 
motivata, o in relazione all’interruzione definitiva della partita o con riguardo al rispetto del proprio 
ruolo e dei propri doveri di dirigente, il reclamo della società Valsesia 82 avrebbe, sul punto, trovato 
verosimile accoglimento. 

 
                                                                                      P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto: 
 
- Conferma il punto di penalizzazione comminato dal Giudice Sportivo quale sanzione accessoria alla 

perdita della gara; 
- Accoglie, in riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, il reclamo nell’interesse del 

dirigente della Valsesia 82, sig. Oriano Marcato, dovendosi ritenere e dichiarandosi nulla l’inibizione 
di mesi 2 irrogatagli; 

- Ordina di restituire, in considerazione del parziale accoglimento del reclamo, la tassa reclamo 
versata; 
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