
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 08 Febbraio 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: Diavoli Rossi  
Calcio A 7 maschile – Categoria Juniores 
Gara: Diavoli Rossi – S. Vito Milano del 19.1.19  
Comunicato Ufficiale n. 16 del 23 gennaio 2019  
 
La società Diavoli Rossi ha proposto reclamo avverso il provvedimento assunto con C.U. n° 16 del 
23.1.19 dal Giudice di calcio a 7 nella parte in cui, con riferimento alla gara disputata il giorno 19.1.19 
tra le squadre Diavoli Rossi e S. Vito Milano, sono state comminate  tre giornate di squalifica al 
giocatore Andrea Panizzi “per essere venuto a vie di fatto con un giocatore avversario al termine della 
gara”  oltre a un ammenda di Euro 30 “per mancanza del servizio d’ordine ai bordi del campo” e di Euro 
100 (sanzione valida come diffida al fine della squalifica del campo) “per aggressione nei confronti dei 
giocatori avversari e fine gara”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante affermava che, al termine della gara, tre giocatori della 
squadra avversaria si scagliavano contro il Panizzi, che veniva colpito da un pugno. 
Nel tentativo di reagire all’aggressione, il Panizzi si difendeva, originando il parapiglia tra gli altri 
giocatori, che vedeva l’immediato intervento dei responsabili della squadra di casa per dividere i 
contendenti, e ciò anche in occasione di una seconda lite che si scatenava, nel tragitto dal campo agli 
spogliatoi, tra altri due giocatori. 
La reclamante sottolineava poi come nell’area degli spogliatoi i giocatori avversari, che per tutta la 
durata dell’incontro avevano creato un clima intimidatorio e provocatorio, continuavano a inveire con 
frasi offensive. 
Per tali ragioni la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore oltre 
all’annullamento delle ammende inflitte. 
La Commissione, letto il ricorso e la relativa documentazione, rileva che quanto affermato dalla 
reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, che confermano al contrario il diretto coinvolgimento 
del giocatore Panizzi nei fatti descritti dal Giudice di prima istanza così come le altre circostanze che 
hanno determinato gli ulteriori provvedimenti (ammenda di Euro 30 e di Euro 100) comminati. 
La Commissione prende altresì atto che la reclamante non ha impugnato il capo del provvedimento con 
il quale è stata comminata l’ulteriore ammenda di Euro 40 “per rissa tra tesserati”.  

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Diavoli 
Rossi  

 
DELIBERA 

 
- di rigettare il reclamo   
-     di trattenere la tassa di reclamo versata 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 08 FEBBRAIO 2019 


