
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 9 marzo 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.  O.S.P.G. 
CALCIO A 11  -  ALLIEVI – GIRONE A  
Gara : FORZA CORAGGIO FEC – O.S.P.G. dell’ 11/02/2018  
Comunicato Ufficiale n. 18 del 14 Febbraio 2018 
 
Con Delibera oggetto del C.U. n. 18 pubblicato il 14 febbraio 2018 il Giudice Sportivo inibiva sino a tutto 
il 12.03.2018 (30 giorni) i Signori PANICO Giorgio e SIANO CARLO, dirigenti della Società O.S.P.G., non 
presenti sul campo da gioco né indicati in distinta in occasione della gara FORZA CORAGGIO FEC – 
O.S.P.G., Allievi a 11, disputata l’11 febbraio 2018, ma riconosciuti “tra il pubblico” che assisteva alla 
predetta partita da parte del DDG mentre “mantenevano un comportamento gravemente offensivo nei 
confronti dello stesso DDG.” 
La Società O.S.P.G. presentava rituale reclamo avverso la suddetta delibera nell’interesse del solo 
tesserato Sig. PANICO Giorgio, con atto a firma del proprio presidente, Sig. BRAMATI Damiano, con il 
quale richiedeva l’annullamento del provvedimento in parola. 
La difesa svolta dall’appellante si sostanziava, in concreto, nella tesi dell’erronea individuazione nella 
persona del PANICO Giorgio del soggetto – non il solo – autore del comportamento sanzionato dal 
Giudice di prime cure. 
Sosteneva la reclamante, infatti, che il PANICO non avrebbe potuto commettere quanto contestatogli 
semplicemente perché non presente “in quanto rimasto a casa con il figlio, giocatore della stessa 
squadra Allievi e infortunato”. L’affermazione della ricorrente era accompagnata da scritto a firma dello 
stesso PANICO che confermava la superiore circostanza, dolendosi della lesione che “la falsa accusa” – 
poi definita “increscioso equivoco” – arrecava alla propria reputazione. 
In via istruttoria la reclamante domandava l’audizione del proprio dirigente Sig. BERLESE Marco ed il 
confronto fra il tesserato sanzionato ed il Direttore di Gara. 
La scrivente Commissione, acquisiti gli atti ufficiali, richiedeva al DDG proprio supplemento di referto. 
Il Direttore di Gara – nella richiesta integrazione del proprio rapporto – confermava fatti e circostanze 
già evidenziate. Quanto all’identificazione degli autori delle offese ed ingiurie ricevute dal “gruppetto 
dei tifosi” , rappresentava come “..il signor Siano lo riconoscevo già dai primi minuti del secondo tempo 
come dirigente dell’Ospg avendolo già arbitrato in passato”. Per il sig. PANICO – a leggere il DDG – il 
riconoscimento sarebbe avvenuto “a fine gara, uscendo dal terreno di gioco e dirigendomi verso il mio 
spogliatoio all’altezza della tribuna”, attività, scrive l’arbitro, “non possibile precedentemente perché 
aveva un cappello di lana in testa” . Ribadiva, conclusivamente, che conferma al proprio 
riconoscimento aveva nella consultazione delle tessere CSI presenti nel portadocumenti dell’OSPG una 
volta rientrato nello spogliatoio. 
Così descritti gli elementi probatori a disposizione del proprio decidere, la scrivente Commissione 
ritiene inconferenti all’accertamento dei fatti in parola le istanze istruttorie formulate dall’appellante 
per quanto appresso si scriverà, a nulla giovando al caso di specie (come configuratosi nel complesso 
delle prove già acquisite) né il contributo testimoniale di un dirigente della società reclamante – 
ammissibile ma suscettibile di vaglio di attendibilità di dichiarazioni di un soggetto né terzo né 
disinteressato – né il confronto fra sanzionato e DDG (astrattamente esperibile) che, in tutta evidenza, 
a meno di ritrattazioni inverosimili (per comprensibili ed intuibili ragioni) dell’uno o dell’altro, alcun 
ausilio offrirebbe. 
E’ il caso in esame accadimento infrequente ma, non per questo non disciplinato dal Regolamento di 
Giustizia. 



 

Ai fini di un suo corretto inquadramento va premesso che l’ambito e la valenza probatoria del rapporto 
di gara arbitrale redatto “in occasione dello svolgimento della gara”  ricomprende, nei suoi elementi 
spazio temporali, il campo da gioco, la gara – prima, durante e dopo la sua disputa -, gli spogliatoi e ciò 
che avviene a bordo campo o sugli spalti.  
Ed ancora va rammentato che il rispetto dei valori di probità, correttezza, sportività che si richiedono ai 
soggetti tesserati nello svolgimento dell’attività sportiva associativa è comportamento preteso senza 
soluzione di continuità: certamente nell’ambito soggetto alla decisione, al giudizio ed alla refertazione 
del DDG. 
Infine va ribadito come il referto di fine gara del DDG ed i suoi supplementi costituiscano – 
inevitabilmente – per l’ordinamento sportivo fonte di fede privilegiata dell’accertamento dei fatti da 
giudicare perché provenienti da soggetto esercente attività “pubblicistica” ed in quanto tale – fino a 
querela di falso – veritiera perché terzo rispetto ai contendenti, disinteressato e suscettibile di 
provvedimento disciplinare nell’esercizio di una funzione fondamentale nella pratica sportiva, e, 
notoriamente, non troppo invidiata né, spesso, adeguatamente elogiata. 
Ciò detto, è di solare evidenza, come l’ipotesi di accertamento da parte del DDG – impegnato nella 
direzione della gara – di comportamenti illegittimi da parte di dirigenti di società sportive non presenti 
in distinta e non partecipanti (nel senso ampio) alla gara che si dirige ma presenti fra il pubblico, sia – 
come detto sopra – accadimento infrequente, per intuibili ragioni. 
E’ parimenti evidente, tuttavia, come la particolare attività sportiva in ambito CSI – svolta, pur con 
diffusione massiva e capillare, in ambito locale, spesso in contesto oratoriale ed alla presenza 
pressocchè esclusiva di parenti, amici, simpatizzanti dei tesserati delle due squadre – faciliti la possibile 
individuazione e riconoscimento da parte degli Ufficiali di Gara di coloro che si rendano responsabili di 
comportamenti sanzionabili, a maggior ragione se tesserati di società noti perché già precedentemente 
“arbitrati”. 
Detta fattispecie pare caratterizzare il reclamo per cui è decisione il cui qui anticipato accoglimento 
tiene conto delle superiori, necessarie premesse in punto di fatto e di diritto. 
E’ infatti fatto pacifico – non contestato dalla reclamante - che durante lo svolgimento della partita in 
parola un gruppo di tifosi dell’OSPG presenti sulle tribune abbia ripetutamente ingiuriato ed offeso il 
DDG: prova ne sia pure l’ammenda di € 30 elevata dal Giudice Sportivo e non reclamata dall’odierna 
appellante. 
E’ altresì solare come la reclamante abbia interposto gravame nell’interesse del solo tesserato PANICO 
Giorgio, non invece dell’altro dirigente sanzionato sig. SIANO Carlo: scelta, si ritiene, dettata da 
esercizio di onestà da parte della reclamante ed integrante tacito riconoscimento della fondatezza della 
refertazione arbitrale rispetto al comportamento tenuto dal SIANO come descritto e sanzionato. 
Ebbene, pur nella considerazione delle anzidette accertate circostanze, si ritiene che da queste non 
possa né debba aprioristicamente derivare il rigetto del reclamo de quo. 
Al contrario, piuttosto, è la concertata lettura del rapporto di gara e del successivo supplemento redatti 
dal DDG che solleva fondati dubbi sull’effettivo riconoscimento, oltre ogni ragionevole dubbio, della 
persona del PANICO quale autore del comportamento contestatogli. 
Ciò, si badi, nella conferma dell’onestà e buona fede del DDG nella propria attività di refertazione, di cui 
pure pare dare ulteriore prova nel proprio supplemento di referto. 
Ritenere – come ha scritto il DDG – di non aver riconosciuto il secondo soggetto che affiancava il sig. 
SIANO nelle offese e ingiurie più animate perché “aveva un cappello di lana in testa” e, solo a fine gara, 
riconoscere (con finale conferma solo visionando il tesserino CSI) fra gli astanti in tribuna il sig. PANICO 
Giorgio non equivale, con assoluta certezza, a provare che il primo soggetto (non riconosciuto) 
corrispondesse al secondo, invece riconosciuto per pregressa frequentazione sui campi: in più si rileva 
l’assenza di descrizione di elementi oggettivi (come caratteristiche fisiche o, esemplarmente, il 
vestiario, simili nei due soggetti) da parte del DDG, tali da formare il suo convincimento e fornire 
adeguato spunto probatorio ai giudicanti. 



 

In buona sostanza, pertanto, mancano gli elementi probatori o questi sono comunque insufficienti per 
poter affermare la certa identificazione del sig. PANICO quale responsabile della condotta illegittima. 
Detta decisione, peraltro, ben può conciliarsi con l’affermazione tranciante della reclamante e, 
personalmente, del sanzionato, di non essere stato presente ai fatti, laddove – nella sua acclarata 
assenza nella distinta dei tesserati partecipanti all’incontro e conseguentemente nella sua mancata 
verifica della corrispondenza del soggetto al tesserino, attività tipica della “chiama” arbitrale pregara – 
alcun “riconoscimento” o “identificazione” (questi sì dotati di fede privilegiata) in senso tecnico si siano 
verificati. 
Con il conseguente, verosimile ed umanissimo errore in cui il DDG, pare a codesta Commissione 
Giudicante, essere incorso. 
 
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando:  
- accoglie il reclamo proposto dalla società O.S.P.G., così annullando l’inibizione inflitta al tesserato 

Sig. PANICO Giorgio  
- dispone la restituzione della tassa reclamo versata 
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