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RECLAMO : A.S.D. SAN CARLO MILANO 
CALCIO A 7 - CATEGORIA OPEN B – GIRONE D 
Gara : SAN FRANCESCO in MONZA BLU – SAN CARLO MILANO dell’ 8/02/2019  
Comunicato Ufficiale n. 19 del 13 Febbraio 2019  
 
Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n.19 del 13.02.2019, in relazione alla gara in epigrafe, 
sanzionava il Sig. GHILARDI Alex, giocatore della società San Carlo Milano, con la squalifica per n. 5 gare 
perchè “a fine gara colpiva con una testata non violenta un giocatore avversario, senza causare danni 
fisici e manteneva un comportamento offensivo nei confronti dello stesso.”: una delle giornate di 
squalifica inflitte era da attribuirsi al raggiungimento della quarta ammonizione. 
Avverso detta delibera, nell’interesse del proprio tesserato, interponeva rituale reclamo la Società San 
Carlo Milano. 
La reclamante si doleva dell’eccessività del trattamento sanzionatorio riservato al proprio giocatore, 
chiedendo conseguentemente la riduzione della squalifica comminata. 
Ciò per una duplice ragione. 
La prima era la ferma contestazione che il sig. Ghirardi avesse sferrato una testata ad un avversario: 
piuttosto era l’avversario che “aveva appoggiato la propria testa contro la sua”, entrambi poi 
prontamente divisi e ricondotti nei rispettivi spogliatoi. 
La seconda consisteva nell’invocazione di un’uguale punizione a quella comminata dal Giudice Sportivo 
al giocatore avversario coinvolto nei fatti (sig. ZUIN Davide) e sanzionato con n. 1 giornata di squalifica 
“per comportamento offensivo”: la reclamante, peraltro, affermava la disponibilità dimostrata dal 
suddetto avversario a testimoniare di non aver ricevuto alcuna testata. 
Veniva richiesta integrazione di referto al DDG. 
Esaminato il supplemento arbitrale richiesto, la scrivente Commissione ritiene il reclamo in parola 
meritevole di accoglimento senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio. 
Emerge, infatti, in tutta evidenza, che il Ghilardi non abbia inferto alcuna testata al succitato avversario. 
Il DDG descrive che, all’atto di girarsi verso i due, li vedeva “con la fronte appoggiata l’una all’altra” (in 
ciò confermando la versione resa dall’appellante). 
L’arbitro di gara poteva però vedere che il Ghilardi, che reciprocamente, allo stesso tempo, s’insultava 
con l’avversario (come correttamente ammesso dalla stessa reclamante, peraltro) “faceva il gesto della 
testata, toccandolo leggermente sulla fronte”. 
Detta ulteriore azione, posta in essere dal tesserato del San Carlo Milano, in una complessiva, reciproca 
condotta fino ad allora percepita e refertata dal DDG come tesa ad offendere ed ingiuriare l’avversario 
e non finalizzata alle “vie di fatto” – sebbene già connotata da un contatto fisico che avrebbe potuto 
indurre il Giudice Sportivo ad un trattamento più severo per entrambi i contendenti – giustifica, a 
parere degli scriventi, un diverso trattamento sanzionatorio fra i due avversari, con sanzione ben 
collocabile fra la semplice condotta minacciosa ed offensiva (sanzionata dal regolamento di giustizia 
con n. 1 giornata di squalifica) e le vie di fatto (anche tentate) sanzionate con n. 3 turni di squalifica: in 
buona sostanza, una fattispecie aggravata della prima e attenuata della seconda. 
Nella superiore considerazione risulta, pertanto, manifestamente eccessiva la sanzione inflitta dal 
Giudice Sportivo di prime cure. 
 
                                                                                      P.Q.M. 
 



 

La Commissione Provinciale Giudicante, in relazione al reclamo avanzato dalla società SAN CARLO 
MILANO, 
 

DELIBERA 
 

- Di accogliere il reclamo proposto, riducendo la squalifica inflitta a GHIRARDI Alex a n. 3 giornate (di 
cui n. 1 per il raggiungimento della quarta ammonizione) 

- Di restituire, conseguentemente, la tassa reclamo versata. 
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