
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 5 Aprile 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Roberto Chiavenna e Lorenzo Piazzese (Componenti),  
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO : A.S.D. BRESSO 4 
CALCIO a 7 MASCHILE – OPEN CATEGORIA B  
Gara : OSL MUGGIO’ –  BRESSO 4/B  
Comunicato Ufficiale n. 24 del 20 Marzo 2019  
 
La Società A.S.D. BRESSO 4 proponeva rituale reclamo, con atto a firma del Presidente sig. MERENDA 
Vittorio, avverso la squalifica per n. 6 gare del proprio tesserato, sig. MARTINO Nazario, provvedimento 
adottato dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 24 del 20 marzo 2019 con riguardo alla gara in epigrafe. 
La suddetta decisione veniva adottata “per essere venuto alle vie di fatto con un avversario; all’atto del 
provvedimento manteneva un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti del DDG”. 
Il reclamo in parola – accompagnato anche da uno scritto difensivo sottoscritto personalmente dal 
tesserato squalificato – contestava recisamente la dinamica dei fatti come sopra descritta ed il concreto 
comportamento tenuto dal MARTINO, concludendo conseguentemente con la richiesta di riduzione 
della sanzione irrogata, previa l’audizione personale del giocatore squalificato. 
L’audizione di MARTINO Nazario – e del Presidente, pure comparso – si teneva in data 3 aprile 2019. 
Il tesserato sanzionato, pur meglio specificandolo, confermava i contenuti della propria memoria 
difensiva. 
Aveva subito un violento fallo da dietro da un avversario, così subitaneo ed energico, che franava a 
terra, con l’avversario che – per la presumibile irruenza della sua azione – a sua volta gli cadeva 
addosso, colpendolo forse fortuitamente al volto e provocandogli anche una perdita di sangue dalla 
bocca. 
Aveva sentito arrivare – continuava - intorno a sé compagni ed avversari che, con toni forti ma senza 
reciproche aggressioni fisiche, prendevano ciascuno le parti del proprio compagno. Si era quindi alzato 
e subito aveva visto sventolare il cartellino rosso per sé e l’avversario in parola. Aveva protestato al 
DDG l’assurdità di quella decisione, così insensata da meritare “la segnalazione al Comitato” e 
ammetteva “forse utilizzavo un tono di voce non congruo e certamente non sereno e pacato come di 
mia consuetudine”. 
Concludeva la sua audizione ribadendo di non aver mai colpito, tentato di colpire o solo pensato di 
colpire l’avversario, negando che con questi alcun contatto violento o proibito ci fosse stato 
reciprocamente quando entrambi si trovavano a terra né dopo: quanto, invece, al comportamento 
attribuitogli nei confronti del DDG, rinnovava le proprie scuse, ammettendo una condotta 
protestataria, magari manifestato in modo inurbano, ma negando di averlo voluto offendere. 
La scrivente Commissione disponeva del Referto di Gara del DDG e della richiesta integrazione fatta 
pervenire dall’Arbitro. 
Le versioni di giocatore e DDG presentavano convergenze. 
In comune, in particolare, il fallo subito dal MARTINO, l’avversario che gli franava addosso, l’assenza di 
reciproci evidenti segni di violenza, la “minaccia” dell’espulso di segnalazione al DDG, le proteste 
scomposte, al momento dell’adozione del “rosso diretto” e nell’abbandonare il campo. 
Di diverso, nel racconto dell’Arbitro, c’era l’aver notato una “zuffa” fra i due avversari a terra, sedata 
dagli altri giocatori intervenuti e insulti verbali fra i due contendenti quando separati. Di differente, 
ancora, c’era un “non capisci un cazzo” ricevuto da parte del giocatore e le rimostranze e le resistenze 
tenute prima di abbandonare il terreno di gioco. 



 

La precisione e verosimiglianza del racconto complessivo offerto dal DDG – con riguardo alla diversa 
versione offerta dal reclamante sui punti divergenti o omessi – consentono, nel caso di specie, di 
privilegiarne la portata probatoria. 
Ciò detto, per quanto meglio chiarito e precisato all’esito dell’istruttoria esperita, la scrivente 
Commissione ritiene che, alla luce dell’effettiva condotta rilevante ai fini della punibilità, la sanzione 
irrogata al sig. MARTINO Nazario appaia eccessiva. 
Quanto alle azioni consumate a danno dell’avversario di gioco, infatti, si evidenzia che “l’azzuffamento” 
inteso, nella scena come sopra ricostruita, nel reciproco dimenarsi e spingersi successivo alla comune 
caduta a terra, sebbene atto illecito, non possa integrare quelle “vie di fatto” descritte dal Giudice 
Sportivo, sebbene aggravate dagli insulti – rivolti e ricevuti – che lo hanno accompagnato, prima e 
dopo.  
Con riguardo, invece, alla condotta consumata ai danni dal DDG, si concorda che essa sia stata 
“ripetuta” ma, forse, più intensamente protestataria piuttosto che intesa ad offendere la persona del 
DDG: insomma diretta a contestare, con modi certamente inappropriati e censurabili, la decisione del 
DDG, come plasticamente comprovato dalla “minaccia” – che, in realtà minaccia non è – di segnalare il 
suo operato “al Comitato”. 
 
                                                                                      P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto: 
 
- Accoglie il reclamo proposto, riducendo per quanto sopra esposto la sanzione inflitta a MARTINO 

Nazario, infine rideterminata in n. 4 giornate di squalifica. 
- Ordina, conseguentemente, la restituzione della tassa reclamo versata. 
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