
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 del 1 febbraio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Lorenzo Piazzese e Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: GSO Vimodrone  
Calcio A 7 - Cat. Top Junior   
Gara: S. Pietro e Paolo Desio - GSO Vimodrone del 13 gennaio 2019 
Comunicato Ufficiale n. 15 pubblicato il 16 gennaio 2019 
 
La società ASD GSO Vimodrone ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 15 del 
16.1.19 con la quale il Giudice Sportivo Calcio a 7, con riferimento alla gara S. Pietro e Paolo Desio – 
GSO Vimodrone disputata il 13.1.19 ha inibito il dirigente Alessandro Airato sino al 30.4.19 (80 giorni) in 
quanto “allontanato dal campo per comportamento offensivo nei confronti del DDG durante l’intervallo, 
all’uscita dal terreno di gioco si avvicinava al DDG tesso e manteneva un comportamento minaccioso 
nei suoi confronti; durante il secondo tempo, per due volte, tentava di rientrare sul terreno di gioco non 
riuscendovi per l’intervento degli addetti al campo ed aveva un diverbio con persone del pubblico”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante contestava la decisione dell’arbitro di allontanare il 
dirigente - decisione che quest’ultimo non avrebbe “ovviamente” accettato di buon grado - essendosi il 
Signor Airato limitato a far rilevare al DDG che, durante l’intervallo, i ragazzi potevano lasciare il campo 
di gioco, nonostante la diversa richiesta dell’arbitro di farli restare nel rettangolo di gioco. 
Sempre nel proprio ricorso la reclamante evidenziava come il clima di gioco, per tutta la partita, aveva 
risentito del comportamento confuso e della alterata capacità di giudizio dell’arbitro. 
Null’altro viene aggiunto rispetto a tutte le ulteriori circostanze richiamate nell’impugnato 
provvedimento di prima istanza. 
Sulla sola base di questi fatti, la reclamante riteneva eccessive le giornate inflitte al dirigente. 
La Commissione Giudicante, letti i motivi (parziali) di ricorso e approfonditi i fatti anche sulla scorta 
delle successive integrazioni istruttorie, rileva che quanto affermato dalla società non trova conforto 
negli atti ufficiali. 
La Commissione rileva peraltro come la reclamante limiti le proprie considerazioni alla condotta di gara 
del DDG, con l’uso di espressioni oltretutto poco edificanti,  ma non entri nel merito del 
comportamento del proprio dirigente e, soprattutto, della condotta  che lo stesso avrebbe tenuto 
successivamente alla sua espulsione. 
La Commissione ritiene infine che l’inibizione inflitta al dirigente sia proporzionata ai fatti contestati, 
non sussistendo pertanto i presupposti per un accoglimento del ricorso. 
                                                                                     

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società GSO 
Vimodrone  
 

DELIBERA 
 

- di respingere il ricorso proposto dalla reclamante  
- di trattenere la tassa di reclamo versata 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 04 febbraio 2019 


