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Presenti: Lino Campeggi  (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Adriano Magistri,  
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RECLAMO :  A.S.D. KIDS UNITED  
CALCIO A 11  COPPA PLUS JUNIORES – GIRONE B   
Gara :  G. XXIII –  KIDS UNITED del 06 Maggio 2017 
Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato il 10 Maggio 2017 
 
La società KIDS UNITED proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio tesserato, sig. LOMBARDI 
Andrea, avverso la sanzione disciplinare di n. 3 giornate di squalifica (una per il raggiungimento della 
settima ammonizione, due per l’uso di frase offensiva rivolta al DDG successivamente al ricevimento 
del cartellino giallo per proteste, reiterato durante il suo allontanamento dal campo da gioco a seguito 
della sua espulsione) irrogata dal Giudice Sportivo in corpo al C.U. n. 31 pubblicato in data 10 maggio 
2017. 
La reclamante richiedeva di fatto una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore. 
Ciò, a leggere l’atto di gravame in parola, perché il Lombardi “..riconosce il suo sbaglio”, “si è sempre 
distinto per il suo comportamento corretto, in campo e fuori” , perché detta squalifica precluderebbe la 
partecipazione del sanzionato alla semifinale ed eventuale finale della Coppa Plus, oltre a 
rappresentare una mortificazione e non una giusta punizione secondo lo spirito che informa l’attività 
sportiva del CSI. 
Unitamente a dette argomentazioni, con riferimento ai fatti, contestava che il Lombardi avesse ripetuto 
quella frase offensiva anche alla sua uscita dal terreno di gioco perché “uscito dal campo in silenzio ed a 
testa bassa” come osservato “dagli spalti”. 
Le superiori argomentazioni difensive non trovavano conforto negli atti ufficiali. 
Nel proprio Rapporto di Gara il DDG verbalizzava “al 12’ del 2° tempo il nr. 10, sig. Lombardi Andrea, 
dopo aver ricevuto un’ammonizione per proteste, reagiva all’esibizione del cartellino apostrofando il 
DDG ad alta voce con il ripetuto “ma vaffanculo” e mentre lasciava il terreno di gioco non esitava a 
ripetere l’epiteto”. 
Ebbene, nell’assenza di validi elementi probatori di segno contrario, è di tutta evidenza che debba 
trovare fede la ricostruzione dei fatti come offerta dal DDG, non solo per l’attendibilità privilegiata 
riconosciutagli dal Regolamento di Giustizia ma per la sua confermata prossimità al luogo della 
condotta posta in essere dal Lombardi, certamente favorita rispetto all’osservazione ed all’ascolto 
consentiti dalle tribune. 
Con riferimento, quindi, alla congruità della sanzione applicata, si ritiene del tutto corretta ed equa la 
commisurazione operata dal Giudice Sportivo, agevolata peraltro, nel caso di specie, dalla mera 
applicazione del sistema sanzionatorio. 
Se infatti è a tutti noto l’automatismo della irrogazione della squalifica per una giornata al 
raggiungimento del cumulo delle ammonizioni ( la settima nel caso in esame, elemento che, fra l’altro, 
denota una condotta complessiva del giocatore non certamente corrispondente all’esempio di 
correttezza sportiva cui riferiva la reclamante ), va osservato come le due giornate di squalifica 
applicate al Lombardi costituiscano il minimo edittale in relazione alle “ infrazioni verso arbitri…, per 
contenuto di parole o gesti offensivi..”.   
Le diverse considerazioni offerte dalla reclamante in ordine al pregiudizio sportivo che la comminata 
sanzione comporta per il Lombardi, non possono considerarsi valide circostanze attenuanti, quanto 
inevitabile e giusta (nel senso proprio del termine) conseguenza all’illiceità della propria condotta che, 
perché scorretta, deve comportare una punizione (peraltro, come sopra scritto, confinata al minimo 
edittale): ciò senza volontà alcuna di “mortificare” un giovane atleta ed uomo – peraltro impegnato in 



 

una brillante carriera scolastica – ma anzi nella speranza che viva questa vicenda come utile momento 
di crescita e di apprendimento anche del rispetto altrui, in linea con quei valori da cui è ispirata l’attività 
del CSI cui la stessa reclamante riferiva in sede del reclamo in discussione.  

 
P.Q.M. 

 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Società KIDS 
UNITED 

 
DELIBERA 

 
- di rigettare il reclamo; 
- di trattenere, conseguentemente, la tassa reclamo addebitata sul conto della Società. 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 18 MAGGIO 2017 

 
 
 

 


