
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 5 novembre 2021 
Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Roberto Chiavenna e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla 
(Rappresentante Società) 
 

RECLAMO: ODI Turro 
CALCIO OPEN a 7 MASCHILE– Categoria Under 15, Girone E 
Gara: ODI Turro – GAN U15 del 23 ottobre 2021 
Comunicato Ufficiale n. 2 del 27 ottobre 2021  
La società ODI Turro ha proposto regolare reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n° 2 del 27.10.21 con il 
quale il Giudice Sportivo di prima istanza, con riferimento alla gara ODI Turro – GAN U15 disputata il 27.10.21, ha 
squalificato sino al 23.11.21 (un mese) il dirigente Sig. Roberto Carossi in quanto “espulso per reiterate proteste 
nei confronti del DDG, al termine della gara manteneva un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti 
dello stesso”. 
Nel proprio reclamo la società contestava le motivazioni del provvedimento impugnato che, a suo dire, non  
sarebbero corrispondenti alla realtà dei fatti. 
Precisava al riguardo che il proprio dirigente Carossi non avrebbe avanzato alcuna protesta, essendosi al 
contrario limitato a richiedere spiegazioni all'arbitro - seppur in modo poco garbato, si legge nel reclamo - 
riguardo un'ammmonizione comminata a un proprio giocatore. 
La reclamante negava poi che il proprio dirigente si sarebbe rivolto al DDG in modo minaccioso, essendosi in 
realtà scusato con lo stesso (per il modo poco garbato, appunto, con il quale si era rivolto in precedenza).  
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, approfonditi i fatti oggetto del reclamo, 
esaminati gli atti ufficiali e, in particolare, l'integrazione di referto del DDG, evidenzia come le argomentazioni 
riportate dalla reclamante a propria difesa non trovino riscontro nelle evidenze emerse in sede di istruttoria. 
Evidenziato a tal fine il principio per cui gli atti ufficiali hanno natura privilegiata ai fini probatori, il 
provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza deve pertanto ritenersi legittimo e congruo.  
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano  
 
                                                                                   P.Q.M. 
 
definitivamente pronunciandosi: 
- rigetta il reclamo proposto dalla Società ODI Turro per i motivi di cui sopra 
- dispone per l'effetto di trattenere la tassa reclamo versata. 


