
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 023 del 08 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: A.S.D. GRUPPO SPORTIVO DIAVOLI ROSSI  
CALCIO A 7 – CATEGORIA MASTER CUP OPEN 7 – GIRONE I   
Gara: DIAVOLI ROSSI – SAMZ MILANO  del 21 Gennaio 2019 
Comunicato Ufficiale n. 17 pubblicato il 30 Gennaio 2019 
 
La Società G.S. Diavoli Rossi proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio tesserato, Sig. 
D’ONOFRIO Leonardo Maria, sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica di n. 4 giornate, perché 
espulso dal campo “per aver colpito volontariamente con un calcio al petto il portiere avversario in 
modo non violento”: il tutto come si leggeva nel C.U. n. 17 pubblicato il 30 gennaio 2019 in relazione 
alla gara in epigrafe. 
La reclamante, nel proprio atto difensivo, lamentava l’eccessività della sanzione irrogata al proprio 
atleta. Ciò, secondo la prospettazione dell’appellante, perché il gesto sanzionato fosse, in realtà, atto 
involontario, azione istintiva che, peraltro, aveva attinto la gamba del portiere avversario, non invece il 
petto. Ed ancora, si sosteneva, né violento (come anche il Giudice Sportivo aveva descritto) né diretto, 
nelle intenzioni e modalità, a procurare un danno fisico all’avversario: insomma “un atto di stizza, di 
irritazione” più simile ad una condotta antisportiva che violenta. 
La scrivente Commissione richiedeva il DDG di un supplemento di referto integrativo del Rapporto di 
Gara già agli atti ufficiali. 
Nella richiesta integrazione documentale il DDG, confermava la volontarietà del gesto – che ribadiva 
non violento – e la parte del corpo avversario colpita, ma sottolineava (in tutta corrispondenza con 
quanto sostenuto dalla reclamante) come avesse immediatamente percepito quell’azione (comunque 
meritevole di espulsione diretta) come “un cosiddetto fallo di frustrazione”. 
Gli elementi probatori come sopra riassunti consentono l’accoglimento della richiesta di riduzione della 
sanzione inflitta. Pur gesto grave (come correttamente ammesso in sede di reclamo) perché volontario 
e diretto a parte del corpo delicata, l’assenza di conseguenze fisiche per l’avversario - perché connotato 
dall’assenza di violenza – ed il minimo dolo che lo ha motivato, autorizzano una diminuzione del 
trattamento sanzionatorio. 
 
                                                                                      P.Q.M. 
 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società  G.S. 
Diavoli Rossi 

 
DELIBERA 

 
- di accogliere il reclamo in parola, riducendo la squalifica a D’ONOFRIO Leonardo Maria da n. 4 a 

n. 3 giornate. 
- di restituire, conseguentemente, la tassa di reclamo versata. 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 08 FEBBRAIO 2019 


