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RECLAMO: A.S.D. SANTA RITA CALCIO 1955  
CALCIO A 7 FEMMINILE  –  CATEGORIA OPEN A - GIRONE UNICO  
Gara: SANTA RITA VEDETTA – APO VEDANO del 14 Aprile 2019 
Comunicato Ufficiale n. 28 pubblicato il 17 Aprile 2019 
 
La Società A.S.D. SANTA RITA CALCIO 1955 avanzava rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione 
del Giudice Sportivo – contenute nel Comunicato Ufficiale in epigrafe – adottata nei confronti del 
proprio dirigente (con funzioni di allenatore) Sig. IANNUZZI Riccardo. 
Quest’ultimo, infatti, veniva squalificato “sino al 13.11.2019 (2 mesi e 21 giorni)” per il 
“comportamento protestatario” tenuto durante la gara nei confronti del DDG – perciò espulso -, al 
momento della sua espulsione e, al termine della gara, rientrando indebitamente sul terreno di gioco e, 
infine, per aver proferito “una frase minacciosa nei confronti del DDG” nei pressi degli spogliatoi. 
Nel medesimo atto la reclamante appellava anche l’inflitta ammenda di “60 euro per comportamento 
gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del DDG”. 
Per ciascuna delle descritte decisioni, in punto di conclusioni, la ricorrente chiedeva che fosse 
“completamente annullata o parzialmente ridimensionata”. 
Alcuna istanza istruttoria – compresa la richiesta di audizione personale – veniva invece avanzata. 
Quanto ai contenuti delle argomentazioni difensive, infine, queste si sostanziavano o in una mera 
rivisitazione degli accadimenti descritti dal Giudice Sportivo – sulla base della refertazione arbitrale – o 
nell’omissione della contestazione (come con riguardo alla frase minacciosa finale) di quelli, così 
determinandosi un implicito riconoscimento della loro fondatezza. 
Esemplarmente, quanto alla condotta del proprio allenatore squalificato, sostenere che “il nostro 
tesserato non ha fatto altro che mettere in discussione alcuni atteggiamenti e scelte arbitrali del 
direttore di gara..” conferma, plasticamente, che il sig. IANNUZZI – a rischio, viceversa, di offendere la 
comune intelligenza! – abbia posto in essere quelle “ripetute proteste” descritte dal DDG nel proprio 
Rapporto di Gara: comportamento evidentemente meritevole della sanzione dell’espulsione dal campo 
e di una successiva squalifica. 
Né, ancora, può considerarsi difesa idonea, ammettere che effettivamente il summenzionato IANNUZZI 
a fine gara abbia fatto illegittimo rientro in campo ma solo al fine di “aiutare nelle operazioni di 
riorganizzazione dell’area interessata dall’evento”, quando evidentemente già altri a quell’attività stava 
provvedendo e non potendo, comunque, tale assunta finalità derogare al divieto imposto dal 
regolamento.  
Ciò a tacere della pur pari ammissione fatta dalla reclamante che – redarguito il Iannuzzi dal DDG 
rispetto a tale condotta – sosteneva che lo squalificato avesse, ancora, “protestato”: precisamente  “la 
partita è finita ed io sto dove voglio” le parole del sig. Iannuzzi, secondo la credibile e verosimile 
refertazione del DDG. 
Ed ancora, ai fini di giudicare la concreta condotta posta in essere dal sig. Iannuzzi, non può non 
evidenziarsi – come sopra anticipato – l’assenza di qualsivoglia argomento difensivo rispetto 
all’episodio finale sanzionato dal Giudice Sportivo. 
Scriveva, infatti, il DDG in sede di Rapporto di Gara – ribadendo la propria versione nel supplemento di 
referto richiesto da Codesta Commissione – che il sanzionato “mi attendeva nello spazio antistante il 
mio spogliatoio seguitando le proteste e con tono minaccioso mi diceva tu non arbitri più, io scrivo al 
CSI, noi abbiamo il filmato, tu hai finito di arbitrare”. 



 

L’assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte della reclamante – già di per sé costituente 
acquiescienza – non può che corroborare la fede privilegiata da attribuirsi alla versione arbitrale, ciò 
pure attesa la verificata rispondenza al vero (anche desunta dalle ammissioni rese dall’appellante) di 
quanto rappresentato dall’Arbitro di gara in relazione alle altre circostanze in esame. 
Ciò rilevato rispetto alle doglianze sollevate rispetto alla squalifica del proprio tesserato, uguale giudizio 
di inidoneità a confutare la fondatezza della sanzione irrogata deve attribuirsi alla contestazione della 
sanzione pecuniaria adottata per il comportamento dei sostenitori della reclamante. 
E’ francamente inverosimile, come sostenuto dalla ricorrente, che “i tifosi non hanno pronunciato 
espressioni ingiuriose o insulti nei confronti del direttore di gara, ma piuttosto hanno espresso il proprio 
disappunto verso alcune decisioni del suddetto…”. 
L’equilibrismo dialettico usato dalla reclamante – simile, come evidente, a quello utilizzato nella difesa 
del tesserato Iannuzzi – non rende più credibile una versione alternativa debole rispetto alla precisa e 
circostanziata descrizione fatta dal DDG (“Imbecille”, “deficiente”, “hai rovinato la partita” 
“vergognati”) del concreto manifestarsi dell’eufemistico “disappunto” espresso dai propri sostenitori 
secondo la versione minimizzante della società sanzionata. 
La quale – ad ulteriore riprova - nella parte iniziale del proprio reclamo essa stessa scriveva che il 
preteso comportamento prevenuto del DDG nei confronti dei suoi dirigenti e giocatrici fosse motivato 
dal fatto che “…sin dai primi minuti di gioco (Cfr. Il DDG fosse) forse infastidito da alcuni commenti 
provenienti dagli spalti...”. 
Quanto sopra riportato, argomentato e comprovato non può che discendere il rigetto del reclamo in 
esame, non potendosi operare alcuna riduzione di entrambe le sanzioni irrogate ed oggi reclamate. 
Le sanzioni in esame, infatti, appaiono – per le motivazioni che le fondano – congrue e rispettose delle 
misure edittali del Regolamento di Giustizia e l’assenza di qualsivoglia circostanza attenuante – 
foss’anche la prova della comprensione della gravità di quanto accaduto e l’esercizio di scuse, 
costituenti manifestazione di un corretto comportamento processuale – impedisce una riduzione anche 
minima della misura delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo di prime cure. 
 

P.Q.M. 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società A.S.D. 
SANTA RITA CALCIO 1955 
  
DELIBERA 
 
- Di rigettare il reclamo in parola; 
- Di incamerare, conseguentemente, la tassa reclamo versata. 

 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 06 Maggio 2019 

 


