
COMUNICATO  UFFICIALE  N. 012 del 28 Dicembre 2018 

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, Gianluca 
Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e Alessandro Lodi 
(Rappresentante Arbitri). 

 
RECLAMO : REAL AFFORI 
CALCIO A 11  - CATEGORIA JUNIORES – GIRONE D  
Gara : REAL AFFORI – S.GIORGIO DERGANO BLU del 02/12/2018  
Comunicato Ufficiale n. 11 del 05 Dicembre 2018  

 
Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n.11 del 5.12.2018, in relazione alla gara Real Affori – 
S.Giorgio Dergano Blu, categoria Juniores a 11, girone D, disputata il 2.12.2018, sanzionava l’atleta del 
Real Affori, Sig. TOMBA Riccardo con n. 6 giornate di squalifica (di cui 1 per il raggiungimento della 4° 
ammonizione). 
Il Giudice di prime cure adottava detto provvedimento in ragione della leggera testata inferta dal 
Tomba ad un avversario in reazione ad un fallo subito ed agli spintoni ed alla frase offensiva all’indirizzo 
del medesimo avversario nei momenti successivi. 
La delibera in parola veniva ritualmente reclamata dalla società Real Affori nella persona del suo 
Presidente, Don Edi Luigi Cremonesi. 
La reclamante, con atteggiamento corretto e responsabile, ammetteva francamente la deprecabilità 
della reazione del proprio tesserato, come tale non giustificabile. Ma, al contempo, contestava che 
detta reazione avesse assunto la forma di una testata (pur leggera) inferta all’avversario: faceva pure 
produzione di uno scambio di mail con la società avversaria nel quale si escludeva tale condotta, 
semmai consistita in un reciproco “poggiar di teste” fra i due contendenti. 
Anche il supplemento di referto del DDG, richiesto dagli scriventi Giudici quale contributo chiarificatore, 
deponeva a favore della ricostruzione difensiva della reclamante: il DDG chiariva che l’iniziale 
movimento del sanzionato – che lasciava intendere la volontà di colpire l’avversario con la testa – si 
traduceva in una “frenata”, più simile ad un comportamento minaccioso ed intimidatorio (che, peraltro, 
veniva ricambiato dal giocatore avversario) nel più classico e plastico minacciare vie di fatto che, in 
realtà, alcuno dei litiganti intende intraprendere.  
In buona sostanza, pertanto, si ritiene che l’episodio in parola (che vedeva come comune conseguenza 
l’espulsione dei due contendenti) possa essere inquadrato in una fattispecie di minor gravità di quella 
descritta dal Giudice Sportivo, altresì giovando – sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la 
giovane età (ancora 15 anni all’epoca dei fatti) del sanzionato ed il corretto comportamento 
processuale della reclamante come sopra descritto. 

 
                                                                                      P.Q.M. 

 
La Commissione Provinciale Giudicante, in relazione al reclamo avanzato dalla società Real Affori, 

 
DELIBERA 

 
 Di accogliere il reclamo avanzato, riducendo da n. 6 a n. 4 giornate (di cui n. 1 per raggiungimento 

della 4° ammonizione) la squalifica comminata al giocatore TOMBA Riccardo; 
 Di restituire, conseguentemente, la tassa reclamo versata. 
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