
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 27 maggio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Lorenzo Piazzese 
(Componente), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: A.S.D. OSPIATE 
CALCIO a 7 MASCHILE– TORNEO PRIMAVERILE CATEGORIA OPEN – GIRONE T 
Gara: OSPIATE GAMMA – VIRTUS SEDRIANO del 28 APRILE 2019 
Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato in data 8 Maggio 2019  
 
La Società OSPIATE A.S.D., con atto a firma del proprio Presidente, sig. MERONI Davide, avanzava 
rituale reclamo avverso la squalifica “sino al 28.4.2020 (1 anno)” comminata dal Giudice Sportivo al 
proprio tesserato, sig. ANSELMI Simone, il tutto come da delibera di cui al Comunicato Ufficiale in 
epigrafe. 
L’adozione di detto provvedimento era motivata dal “fare minaccioso e frase offensiva” usati dal 
tesserato all’indirizzo del DDG a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria; 
dalla contestuale “ginocchiata alla coscia non violenta ma volontaria, senza procurargli danni fisici”  
inferta all’arbitro; dopo l’espulsione, dal mantenimento di un “comportamento gravemente minaccioso 
ed offensivo nei confronti del DDG” sino alla sua uscita dal campo, “ a fatica trattenuto ed allontanato 
da quattro compagni di squadra”. 
E’ opportuno evidenziare che - attesa la gravità dei fatti in parola così come refertati dal DDG, previa la 
revoca della sospensione sine die precedentemente adottata - in data 7 maggio 2019 si svolgeva 
l’audizione del sig. ANSELMI Simone da parte della Commissione C.S.I. Calcio a 7: l’esito di 
quell’ulteriore approfondimento istruttorio dava luogo al provvedimento sanzionatorio oggi reclamato. 
Ebbene, nella difesa svolta nell’interesse del proprio calciatore, la reclamante, sostanzialmente, si 
doleva dell’eccessività della sanzione irrogata all’Anselmi. 
Con atteggiamento onesto e complessivamente corretto – contegno coerentemente tenuto anche 
avanti alla successiva audizione occorsa avanti la scrivente Commissione – la società appellante di fatto 
non contestava la sussistenza del censurabile e biasimevole comportamento tenuto dall’Anselmi a 
danno del DDG: in riferimento a qualche segmento temporale della vicenda sanzionata tentava, si 
osserva, di ridurne la gravità con argomenti né convincenti né forse convinti, mentre l’unica 
contestazione decisa e più volte ribadita era la negazione di qualsiasi contatto fisico – a maggior 
ragione volontario – fra il giocatore e il DDG. 
Anche in sede di audizione avanti gli scriventi Giudici – tenutasi in data 22 maggio 2019 – l’appellante e 
personalmente il sig. Anselmi confermavano la linea difensiva appena descritta. 
Ciò che si significativo, in verità, emergeva dall’ascolto del sanzionato era il rivelarsi della personalità 
dell’Anselmi, del suo stato d’animo in occasione dei fatti a lui contestati, infine e non ultima, della 
sincera comprensione da parte sua dell’inaccettabilità del proprio comportamento a danno non solo 
del DDG ma pure di compagni di squadra ed avversari. 
La convinzione che, sin dall’inizio della sua audizione, ricavavano gli scriventi Giudici era che il soggetto 
come descritto e sanzionato dal Giudice Sportivo di prime cure poco o nulla avesse a che fare con la 
persona che si trovava avanti a loro. 
Simone Anselmi, 30 anni, è un giovane padre di famiglia, lavoratore, contenuto - ai limiti della timidezza 
- nel parlare, incline all’ascolto, mite a dispetto della struttura fisica di una certa imponenza. 
Eppure gran parte di quanto a lui contestato – in una refertazione arbitrale circostanziata e 
assolutamente verosimile – è provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’abbia commesso. 
Orbene, ciò che (dalle sue stesse parole) spiega l’assoluta incompatibilità fra la rappresentazione del 
giocatore sanzionato (legittimamente, nel puntuale rispetto del Regolamento di Giustizia) e la 
valutazione dell’uomo ascoltato da questa commissione è la raggiunta persuasione che Simone Anselmi 



 

abbia, nella vicenda oggetto del reclamo in esame, perso – letteralmente – il controllo di sé:  
divenendo, per breve tempo, altro da sé. 
Ciò avveniva in pochi minuti – infiniti per chi stava in campo, DDG compreso – nei quali (dopo 
l’assegnazione del rigore scaturito da un suo fallo di mano e la sua espulsione motivata dal suo 
avventarsi in direzione dell’arbitro, gridandogli in faccia “Ma che cazzo fischi?”) rovesciava all’indirizzo 
del DDG insulti e minacce, tentando più volte di divincolarsi dall’abbraccio contenitivo dei compagni, 
sino alla sua uscita dal campo, infine “intimatogli dal capitano Alessandro RIBOLDI… per poter dar modo 
alla partita di proseguire” , a citare le stesse parole della reclamante. 
Gli stessi compagni – per evidenziare, da un lato, la loro estraneità alla condotta del compagno, 
dall’altro per dare indizio di quale fosse l’atmosfera percepita in quei frangenti – giungevano al punto di 
porsi a tutela del DDG: fra questi lo stesso fratello del sanzionato! 
Scriveva, infatti, la reclamante che “Il DDG nell’occasione era contestualmente circondato anche da altri 
compagni di squadra, ANSELMI Matteo e PIZZI Stefano nell’atto di “protezione” avendo intuito 
l’eccessiva protesta che Simone ANSELMI stava portando avanti”. 
Come sopra ricostruita – in totale adesione della versione arbitrale – e comprovata la vicenda che ci 
occupa, ciò che gli scriventi ritengono non adeguatamente sostenuta sotto il profilo della prova e, 
invero, improbabile, è la circostanza relativa alla “ginocchiata” volontaria e al contempo non violenta 
che (secondo il racconto del DDG) l’Anselmi avrebbe inferto all’arbitro di gara. 
Il DDG la collocava temporalmente nella prima fase, ossia quella dell’iniziale protesta successiva al 
concitato accorrere del giocatore verso di lui: reclamante e squalificato, come detto, negavano invece 
qualsivoglia contatto fisico fra i due. 
Ebbene, si converrà, risulta assai singolare che l’Anselmi – nella condizione di totale discontrollo ed 
agitazione cieca in cui si trovava – avendo potuto attingere l’arbitro con qualsiasi offesa fisica (attesa 
pure la vicinanza prossima al contatto fisico di quei momenti) abbia volontariamente optato per 
colpirlo con una ginocchiata sulla coscia sinistra che si fatica ad immaginare (per le premesse descritte) 
“non violenta”  e incapace di procurare “danni fisici”. 
Gli appena descritti dubbi peraltro non escludono che, effettivamente, possa esserci stato un contatto 
fisico che, verosimilmente, può spiegarsi con le proteste scomposte dell’Anselmi in quei frangenti né la 
buona fede del DDG: che, come è immediatamente comprensibile, in quegli istanti e nei minuti 
successivi versava in uno stato di legittima ansia e preoccupazione per la propria stessa incolumità 
fisica. 
Dalla considerazione appena svolta non può che discendere una doverosa valutazione di minor 
offensività della condotta illegittima ascritta a Simone Anselmi e, conseguentemente, l’accoglimento 
del reclamo in esame in punto di riduzione della misura della sanzione irrogata. 
L’equa commisurazione dell’entità della squalifica da applicarsi deve tenere altresì conto del corretto 
comportamento processuale tenuto dal sanzionato e dalla società reclamante e della verificata 
comprensione da parte dell’Anselmi della gravità di quanto commesso. 
 
                                                                                  P.Q.M. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo in parola: 
 
- Accoglie il reclamo proposto dalla Società OSPIATE A.S.D., riducendo la squalifica a mesi 9 

(28.01.2020) del giocatore ANSELMI Simone; 
- Ordina, conseguentemente, di restituire la tassa reclamo versata. 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 28 MAGGIO 2019 


