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RECLAMO: A.S.D. NUOVA CORMANO CALCIO  
CALCIO A 11 CATEGORIA OPEN A   GIRONE A   
Gara: VALSESIA 82   NUOVA CORMANO CALCIO del 14 Maggio 2017 
Comunicato Ufficiale n. 32 pubblicato il 17 Maggio 2017 
 

La società A.S.D. NUOVA CORMANO CALCIO proponeva rituale reclamo nell’intesse del proprio tesserato, 
sig. BIFFI Alessandro che il Giudice Sportivo di prime cure (C.U. n. 32 del 17.05.2017) sanzionava con 
l’inibizione per giorni 90 per il comportamento tenuto, quale Dirigente, nella gara disputatasi il 14 maggio 
2017, VALSESIA 82 – NUOVA CORMANO CALCIO. 
La condotta punita si sostanziava nell’indebito ingresso sul terreno di gioco e nelle reiterate frasi offensive 
e lesive della dignità della terna arbitrale, rivolte (rectius urlate) al DDG ed ai suoi Assistenti. Nonché, 
successivamente, per aver serbato simile comportamento anche a danno del Commissario di Campo, 
presente ai fatti. 
L’atto di gravame proposto dalla predetta società consisteva nella mera richiesta di riduzione della sanzione 
inflitta, ciò nell’assenza di contestazione alcuna della sussistenza e dinamica dei fatti come rappresentati 
nella delibera impugnata, anzi con affermazioni volutamente confessorie accompagnate dalla prestazione 
di scuse per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato. 
Ciò nonostante la scrivente commissione riteneva di richiedere ed acquisire da DDG, Assistenti di Gara e 
Commissario di Campo supplementi di referto nello sforzo di un’indagine finalizzata, oltre alla doverosa 
conferma dei fatti in parola, anche al rinvenimento di elementi favorevoli al tesserato sanzionato tali da 
eventualmente giustificare una riqualificazione della condotta sanzionata e/o una conseguente riduzione 
dell’inibizione inflittagli. 
Ebbene la (ri)valutazione degli atti ufficiali descritti e delle loro integrazioni, a parere degli scriventi, non 
consente in alcun modo una riforma, foss’anche parziale, del trattamento sanzionatorio riservato al caso in 
esame.  
DDG ed Assistenti di Gara confermavano, infatti, integralmente il contenuto della loro prima refertazione, 
arricchita, come anzi scritto, dalla Relazione di Gara resa dal Commissario di Campo, documenti che in tutta 
coerenza fra loro, in una descrizione puntuale, circostanziata, precisa, alcun dubbio lasciano circa la gravità 
della condotta tenuta dal sig. Alessandro BIFFI. 
Comportamento, quello del predetto, che non può essere meno gravemente giudicato (e punito) perché, 
secondo la reclamante, avrebbe costituito “sfogo” o “reazione” a decisioni arbitrali non condivise - come in 
ordine a punizioni di gioco non concesse o alla presunta eccessività del tempo di recupero accordato – o, 
infine, perché impedirebbe al dirigente in parola la partecipazione ad un numero rilevante di gare ufficiali. 
Né, conclusivamente, traccia alcuna di comprensione o resipiscenza da parte del Biffi si è avuto modo di 
rilevare nel comportamento successivo al termine della gara in parola – conclusasi peraltro con la vittoria 
della propria squadra – anzi concretatosi nell’atto finale del suo reingresso sul terreno di gioco (dopo il suo 
allontanamento) nonostante l’espressa diffida intimatagli dal Commissario di Campo, ulteriore segno di 
delegittimazione e scarsa considerazione dell’autorità degli Ufficiali di Gara che, poco prima, come 
comprovato, aveva offeso e leso nella loro dignità con l’affermazione della loro presenta incapacità e 
disonestà. 
 

P.Q.M. 
 



 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Società NUOVA 
CORMANO CALCIO 

 
DELIBERA 

 
- di rigettare il reclamo proposto, così confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo; 
- di trattenere, conseguentemente, la tassa reclamo versata dalla Società. 
 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 30 MAGGIO 2017 


