
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N.25 del 25 Giugno 2018 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Lorenzo Piazzese e 
Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi 
(Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: A.S.D. O S L 2015 SESTO  
CALCIO A 7 TORNEO PRIMAVERILE CATEGORIA OPEN GIRONE U   
Gara: OSL 2015 SESTO – S.VITO MILANO del 03 Giugno 2018 
Comunicato Ufficiale n. 35 pubblicato il 06 Giugno 2018 
 

Con Delibera di cui al C.U. n. 35 pubblicato in data 6 giugno 2018 il Giudice Sportivo squalificava per n. 4 
gare il giocatore PARRINELLO Manuel, tesserato per la società OSL 2015 SESTO, reo di “aver spintonato 
energicamente un giocatore avversario poggiandogli le mani sul petto e facendolo cadere a terra, senza 
causare danni fisici.” 
Reclamava l’anzidetto provvedimento la società OSL 2015 SESTO con atto a firma del proprio Presidente, 
Sig. CURTI Daniele. 
La reclamante chiedeva – volendo interpretare il non chiarissimo contenuto dello scritto difensivo –  la 
riduzione della squalifica irrogata al proprio giocatore. 
Ciò riportando – a metà fra una verbalizzazione del dichiarato ed un giudizio sui fatti – “tre testimonianze di 
persone presenti durante la partita”: una quella dello stesso Presidente, sig. CURTI Daniele, l’altra di 
MANICO Matteo – altro giocatore tesserato e capitano della OSL 2015, come verificato in distinta di gara -, 
l’ultima di tale Sig. ZANELLO Flavio cui ( perché assente in distinta fra giocatori e dirigenti ) non è dato alla 
scrivente Commissione di attribuire alcun ruolo. 
Il combinato dichiarato di queste tre “testimonianze” e la residua prospettazione difensiva della reclamante 
erano indirizzate a sostenere che l’azione del Parrinello non fosse stata dotata di violenza alcuna né 
certamente idonea, per la forza utilizzata, a provocare la caduta dell’avversario: che a ricordo del 
Presidente Curti, peraltro, risultava essere giocatore avverario diverso da quello protagonista dell’iniziale 
scontro con il Parrinello. 
Sentito a supplemento di referto il DDG, questi ribadiva il contenuto del proprio rapporto di gara e 
riaffermava che il giocatore spintonato dal Parrinello fosse lo stesso ( e non un terzo ) che poco prima aveva 
subito un fallo da gioco dallo stesso Parrinello, rovinando a terra per l’effetto di detta spinta. 
Riconfermata la dinamica dei fatti secondo la versione resa dal DDG, non sconfessata dalla versione 
difensiva resa dalla reclamante – che si sostanziava in argomenti “ergonometrici” sull’intensità di un gesto 
in sé comunque illecito e perciò oggetto di sanzione disciplinare – non può che derivare il rigetto del 
reclamo proposto. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Società  
 

DELIBERA 
 

- di rigettare il reclamo proposto dalla società OSL 2015 SESTO 
- di trattenere la tassa reclamo versata 
 

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 26 GIUGNO 2018 


