
 

COMUNICATO  UFFICIALE N. 34 del 16 Maggio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Roberto Chiavenna (Componente), Duilio Colla 
(Rappresentante Società) e Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: A.S.D. O.S.A. LENTATE 
CALCIO a 7 MASCHILE– TORNEO PRIMAVERILE CATEGORIA JUNIORES – GIRONE I  
Gara: O.S.A. LENTATE – SAN LUIGI BRUZZANO del 13 APRILE 2019 
Comunicato Ufficiale n. 28 del 17 aprile 2019 
  
La Società OSA LENTATE avanzava reclamo avverso la squalifica per n. 4 gare del proprio tesserato, sig. 
LOSITO Mattia, irrogata dal Giudice Sportivo (C.U. 28 del 17 aprile 2019) perchè “espulso per frase 
irriguardosa nei confronti del DDG, all’atto dell’espulsione ritardava l’uscita dal campo e reiterava un 
comportamento protestatario ed offensivo, anche a fine gara”. 
Erano pure oggetto di impugnazione le ammende di 60 euro e 40 euro, rispettivamente comminate dal 
Giudice Sportivo “per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del 
DDG” e per l’uguale condotta “dei propri tesserati”. 
L’atto difensivo della reclamante, a firma del proprio Presidente, sig. RIPAMONTI Gianluca, quanto alla 
difesa del proprio giocatore LOSITO, chiedeva sostanzialmente la riduzione della squalifica inflitta, 
rappresentando come la condotta del predetto si fosse limitata all’affermazione (fatta “a voce alta”) 
“ma questa è una cosa ridicola!”  in occasione dell’espulsione del proprio allenatore, sig. BRESCIANI 
Alessio – reo di aver bestemmiato - da parte del DDG. 
Alcun riferimento o contestazione venivano svolti invece rispetto alle residue condotte del LOSITO, 
come refertate dal DDG e sanzionate dal Giudice Sportivo. 
Con riguardo, invece, al comportamento dei propri sostenitori, l’appellante riferiva di “lamentele” e 
“qualche epiteto nei confronti del DDG” e di “una reazione di contrarietà” del capitano della squadra 
all’invito rivoltogli dal Direttore di Gara di attivarsi per far cessare il comportamento dei propri tifosi. 
L’audizione (tenutasi in data 9 maggio 2019) del sanzionato LOSITO Mattia e del dirigente BRESCIANI 
Matteo – come richiesto dalla reclamante – non forniva elementi significativamente differenti da 
quanto già esposto in sede di reclamo. 
Riguardo ai contenuti della complessiva attività difensiva svolta dalla reclamante veniva richiesto di 
integrazione a chiarimenti il DDG. 
Questi confermava in ogni sua parte la versione resa in sede di Rapporto di Gara. 
Orbene, alla luce del compendio istruttorio come sopra descritto, ritiene la scrivente Commissione che 
il reclamo in esame non possa trovare accoglimento. 
La diversa versione proposta dalla reclamante – che invero, lungi dal confutare gli addebiti contestati, al 
più aspira a minimizzarli, ora sostenendone una minor gravità rispetto a quella refertata dal DDG, ora 
glissando sull’effettiva sussistenza di un accadimento – appare certamente degna di minor fede rispetto 
al particolareggiato, preciso ed articolato racconto che dei fatti oggetto di sanzione (sia rispetto al 
giocatore LOSITO che al comportamento dei propri sostenitori e tesserati) rendeva il DDG. 
 
                                                                                   P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo in parola: 
- Rigetta il reclamo proposto dalla Società O.S.A. LENTATE 
- Ordina, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo versata. 
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