
 

COMUNICATO  UFFICIALE  N. 19 del 26 Marzo 2018 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice-Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Adriano Magistri, Lorenzo Piazzese, Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla 
(Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO :  A.S. PRIMIERA ASD  
CALCIO AZIENDALE – CATEGORIA ECCELLENZA  
Gara : A.S. PRIMIERA – LONGOBARDA BAREGGIO del 10.03.2018 
Comunicato Ufficiale n. 20 pubblicato  il 14 Marzo 2018 
 
La Società PRIMIERA ASD interponeva tempestivo e rituale reclamo avverso la Delibera del Giudice 
Sportivo (C.U. n. 20, pubblicato il 14 marzo 2018) con la quale veniva squalificato con n. 4 gare il 
proprio tesserato, sig. CARATOZZOLO Rosario, “perché veniva alle mani con un avversario, colpendolo 
con schiaffi al viso ed al collo”. 
L’atto di gravame in parola constava in due sostanziali motivi di doglianza. 
Con il primo motivo la reclamante contestava la condotta ascritta al proprio tesserato che, secondo la 
versione offerta dalla stessa “non veniva alle mani proprio con nessuno, in realtà cercava 
semplicemente di interrompere una grave aggressione perpetrata da un giocatore avversario nei 
confronti di un proprio compagno di squadra”. Il riferimento che l’appellante faceva all’avversario 
“aggressore” – senza indicarne il nominativo - quale soggetto sanzionato con “8 gare di squalifica” 
consentiva di individuare lo stesso nella persona del giocatore della Longobarda Bareggio, sig. RANIERI 
Andrea e, conseguentemente,  anche di identificare nel giocatore della PRIMIERA, sig.  MAIOCCHI 
Alessandro (anch’egli non identificato espressamente dalle reclamante), il compagno “aggredito”.  
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente protestava, comunque, l’eccessività della sanzione 
irrogata al sig. CARATOZZOLO, dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui 
alle lettere i), ii) e iii) dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia. 
A sostegno dei propri assunti la reclamante richiedeva l’audizione dell’allenatore e del dirigente della 
propria squadra, sigg.ri DE GIORGI Carlo e GIANNINO Dario e si rimetteva a codesta Commissione 
Giudicante quanto all’opportunità dell’audizione del giocatore squalificato. 
Già nella disponibilità degli originari atti ufficiali, gli scriventi giudici richiedevano al DDG un 
Supplemento di Referto che inerisse pure le circostanze eccepite a discarico dalla reclamante nel 
proprio atto difensivo. 
Il DDG, in detta refertazione suppletiva, confermava in tutte le sue parti quanto verbalizzato in 
precedenza, con dovizia di particolari descrittivi, affermando di risultargli “chiaro ed inequivocabile 
quanto avvenuto tra il n. 23 della Longobarda (il sig. GUEVARA HUAMAN Luis Junior, ndg)  ed il n. 33 
della Primiera sig. Caratozzolo, i quali venivano alle mani scambiandosi degli schiaffi al viso ed alla 
parte alta del busto”. Aggiungeva il DDG, come peraltro, a fine gara fosse intervenuto confronto con i 
suoi Assistenti di Gara e dell’Osservatore presente al campo su identità dei soggetti coinvolti e condotte 
dagli stessi tenuti, confronto che aveva confermato quanto osservato e verbalizzato dall’arbitro di gara. 
Così descritto il contenuto del reclamo in parola ed il complesso, originario ed integrativo, degli atti 
ufficiali agli atti, si ritiene superflua e non necessaria ai fini del decidere l’ulteriore attività istruttoria 
richiesta dalla reclamante.  
Orbene i fatti oggetto del presente reclamo si collocano nel contesto di una gara (quella in epigrafe), 
caratterizzata, ormai nei suoi minuti finali (come si apprende dal referto arbitrale) da “un parapiglia tra 
giocatori” insorto sul terreno di gioco. 
Secondo la refertazione arbitrale il tutto scaturiva dal (non violento) fallo da gioco commesso dal 
giocatore della Primiera, sig. Maiocchi Alessandro, ai danni dell’avversario, sig. Ranieri Andrea. 
Quest’ultimo reagiva al fallo subito (e puntualmente sanzionato dal DDG) con un (non violento) calcio 



 

allo stinco del primo. Il Maiocchi reagiva a sua volta spingendo a due mani il Ranieri che rispondeva con 
uno sputo che raggiungeva al petto il Maiocchi. 
La contesa fra i due suddetti giocatori – sempre secondo la descrizione del DDG – determinava 
l’anzidetto “parapiglia” determinato dall’intervento di alcuni dei compagni di entrambi i litiganti che, 
fortunatamente, l’intervento del DDG e “il buon senso dei più”  (scriveva il DDG) veniva prontamente 
sedato: anche la reclamante, nel proprio atto difensivo, faceva riferimento all’intervento pacificatore di 
propri atleti ed avversari che, senza dubbio intenzionati a placare gli animi, “giustamente non subivano 
alcun provvedimento disciplinare”, ciò ad usare le stesse parole utilizzate in sede di reclamo dalla 
ricorrente. 
Fra “i più”, però, non si annoveravano i giocatori GUEVARA HUAMAN ed il CARATOZZOLO che, osservati 
dal DDG, dagli assistenti di gara e dall’Osservatore CSI “invece venivano alle mani, colpendosi con alcuni 
schiaffi reciprocamente” e che, come specificato dal DDG nel proprio supplemento, cessavano la 
reciproca aggressione solo grazie al nuovo, risolutivo intervento di alcuni compagni ed avversari. 
Ricostruito in tal modo l’evolversi dei fatti in esame secondo la versione arbitrale che, nella fattispecie 
concreta, è ulteriormente corroborata – nella sua qualità di fonte di prova privilegiata – dalla 
coincidenza di circostanze esposte pure dalla reclamante, non vi è che non veda come la versione 
divergente offerta dalla reclamante non trovi alcun riscontro. 
Non infatti alla persona del giocatore della Longobarda, sig. Ranieri, si era diretto il preteso intervento 
del Caratazzolo in soccorso del compagno Maiocchi, già prontamente “messo in sicurezza”, come per il 
Ranieri, dall’intervento energico ma pacificatore di compagni ed avversari. Il sanzionato Caratozzolo, 
invece - anche ammesso che facesse parte del gruppo di giocatori intervenuto immediatamente a causa 
dello scontro fra il Ranieri ed il Maiocchi -  certamente di quella originale contesa, già sedata come 
sopra descritto, si disinteressava totalmente per dedicarsi, invece, alla singolar tenzone, fatta di schiaffi 
reciproci, con l’atleta avversario Guevara Huaman. 
Ciò detto quanto al primo motivo di gravame, parimenti è infondata la seconda doglianza della 
reclamante in ordine alla misura della pena irrogata. 
E’ difatti pienamente congrua la squalifica di n. 4 giornate comminate dal Giudice Sportivo di prime 
cure perchè esattamente questo trattamento sanzionatorio riserva il Regolamento di Giustizia in caso 
di “vie di fatto (anche tentate) verso tesserati o pubblico”. 
Né, come invece richiesto dalla reclamante, la condotta del giocatore sanzionato può altresì vedersi 
riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 17 del Regolamento di Giustizia. 
Nel caso di specie, come evidente, le attenuanti della provocazione e della reazione al fatto ingiusto 
altrui, semmai (in ragione del calcio subito dall’avversario Ranieri), potevano al più essere invocate dal 
compagno di squadra Maiocchi né, infine, alcun ravvedimento fattivo può essere riconosciuto al 
Caratozzolo nel proprio comportamento successivo all’azione descritta. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Società PRIMIERI ASD nell’interesse 
del proprio tesserato, sig. CARATOZZOLO Rosario 

 
DELIBERA 

 
- Di rigettare il reclamo avanzato. 
- Di trattenere la tassa reclamo versata. 
 
 
AFFISSO  ALL’ ALBO UFFICIALE DEL  C.S.I. IN  DATA 26 MARZO 2018 
 


