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RECLAMO: POLISPORTIVA SAN MARCO COLOGNO 
PALLAVOLO – TORNEO PRIMAVERILE CATEGORIA UNDER 13 FEMMINILE – GIRONE E  
Gara: NUOVA COGLIATE VOLLEY – SAN MARCO COLOGNO del 28 APRILE 2019 
Comunicato Ufficiale n. 28 pubblicato il 02 Maggio 2019 
 
La società  San Marco Cologno ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 28 del 2.5.19 
con la quale il Giudice Sportivo di Pallavolo, con riferimento alla gara Nuova Cogliate Volley – San Marco 
Cologno disputata il 28.4.19, ha inibito il dirigente Matteo Barlassina sino al 31.5.19 (30 giorni) per 
“comportamento gravemente offensivo verso il DDG a fine gara”. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante riferiva che il proprio dirigente, in riferimento ai fatti 
contestati, si era limitato a rispondere al DDG, dopo che quest’ultimo si era rivolto al primo “con tono 
minaccioso” per sottolineare la sua responsabilità per il comportamento tenuto dal pubblico della squadra 
ospite, arrivando “muso a muso” l’uno con l’altro per essere poi divisi dagli spettatori presenti. 
La stessa reclamante riferiva che, peraltro, solo in un’occasione il pubblico della squadra ospite aveva 
manifestato le proprie rimostranze nei confronti del DDG. 
La reclamante concludeva il proprio ricorso chiedendo una riduzione della squalifica invitando al tempo 
stesso gli organi competenti all’invio di un commissario per verificare il comportamento in gara del DDG. 
La Commissione Giudicante, letti i motivi di ricorso e approfonditi i fatti anche sulla scorta delle successive 
integrazioni istruttorie, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento. 
Anzitutto, quanto alla richiesta di verifica del comportamento in gara da parte del DDG, si evidenzia come 
eventuali indicazioni in tal senso devono essere indirizzate, al più, alla Direzione Tecnica Provinciale, non 
rientrando nella competenza dalla presente Commissione. 
Nel merito dei fatti, si osserva che quanto affermato dalla società non trova conforto negli atti ufficiali. 
A ben leggere il ricorso, poi, si osserva che la stessa reclamante riconosca che il proprio tesserato abbia 
rivolto al DDG espressioni certamente qualificabili come offensive, né queste potrebbero trovare in ogni 
caso giustificazione nel comportamento che – ancorché gli atti ufficiali lo smentiscano – verrebbe riferito al 
DDG. 
La Commissione ritiene infine che l’inibizione inflitta al dirigente sia proporzionata ai fatti contestati, non 
sussistendo pertanto i presupposti per un accoglimento anche solo parziale del ricorso. 
 
                                                                                      P.Q.M. 
 
la Commissione Provinciale Giudicante  
  

 DELIBERA 
 

di respingere il reclamo promosso e di trattenere la tassa versata. 
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