
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 del 09 Marzo 2018 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna,  
(Componente), Duilio Colla (Rappresentante Società) e Alessandro Lodi (Rappresentante 
Arbitri). 
 

RECLAMO : S.P. BAITA  
CALCIO A 7  -  TOP JUNIOR – GIRONE G  
Gara : BAITA A – S.ROCCO SEREGNO del 03/02/2018  
Comunicato Ufficiale n. 18 del 07 Febbraio 2018  
 

Con ricorso regolarmente notificato la società S.P. Baita A ha proposto reclamo avverso il provvedimento 
reso con C.U. n° 18 del 7 febbraio 2018 dal Giudice di calcio a 7 maschile con il quale venivano comminate 
12 gare di squalifica al giocatore Nicholas Meli in quanto, in occasione della gara Baita A - S. Rocco Seregno 
disputata il giorno 3.2.18 “espulso per proteste mei confronti del DDG, all’atto del provvedimento 
appoggiava entrambe le mani sul petto del DDG stesso e, nell’abbandonare il terreno di gioco, continuava a 
mantener un comportamento irriguardoso”. 
A sostegno del proprio ricorso la società reclamante, nella (apprezzabile) consapevolezza che il 
comportamento del proprio giocatore sia stato meritevole dell’espulsione e di squalifica da parte del 
Giudice di prima istanza, ne evidenziava la natura meramente protestataria e/o ingiuriosa ma in alcun 
modo offensiva della figura del direttore di gara e, ancor meno, violenta. 
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 ascoltato il Presidente della reclamante e il giocatore, non prima di 
aver esaminato 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 accoglimento. 
Si ritiene infatti che nello svolgersi degli eventi il comportamento del Signor Meli debba indubbiamente 
ritenersi protestatario e ingiurioso - e in questo non può passare inosservato il fatto che il medesimo 
giocatore abbia appoggiato le mani sul petto del D.D.G. ma, si legga bene, senza alcuna violenza o volontà 
in tal senso, come confermato da quest’ultimo – e che appunto in tale ambito, protestatario e ingiurioso, 
debba essere valutato. 
Lo stesso DDG, 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 ancor più convinta 
dopo aver ascoltato il giocatore, che non si è in alcun modo sottratto alle proprie responsabilità ponendosi  
nei confronti del Giudice di secondo grado con atteggiamento costruttivo e critico rispetto a quanto 
accaduto. 
E’ in questo reciproco e auspicabile confronto - da un lato la fonte arbitrale che ha permesso alla 
Commissione di inquadrare al meglio la vicenda e, dall’altro, la prospettazione dei fatti da parte della 
reclamante che appare genuina, veritiera e soprattutto coerente con la ricostruzione del direttore di gara – 
che si inserisce la decisione della Commissione giudicante di ridurre la squalifica comminata al Signor Meli, 
nella misura di cui al dispositivo, e ciò in applicazione dei criteri e dei riferimenti individuati nel 
Regolamento di Giustizia. 
Il reclamo presentato dalla società S.P. Baita, per le ragioni esposte e nei limiti di cui in motivazione, deve 
pertanto trovare accoglimento. 
 

                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando:  



 

- in accoglimento del ricorso proposto dalla reclamante riduce da 12 a 6 gare la squalifica comminata 
al giocatore Nicholas Meli. 

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.  
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