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COMUNICATO UFFICIALE n° 17 del 20 giugno 2022 
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti) 
 
RICORRENTE: U.S. PIO XI SPERANZA Cinisello  
CALCIO a 11 – Top Junior a 11 Primaverile  
Gara: G. XXIII – SPERANZA del 24 maggio 2022  
 
La società U.S. PIO XI SPERANZA, nella persona del proprio Presidente, Sig. BUSSI Luigi Mario, impugnava ritualmente 
il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 29 pubblicato in data 15 giugno 2022 – 
sciogliendo la riserva decisionale adottata nel C.U. n. 27 dell’1 giugno 2022 – squalificava sino a tutto il 30 aprile 
2023 il giocatore PLATONE Marco Vincenzo “per aver colpito con un pugno alla nuca un giocatore avversario senza 
conseguenze fisiche. Passando vicino al DDG lo colpiva al braccio con uno sputo”. 
La reclamante, nel proprio scritto difensivo, manca di fornire una propria ricostruzione dei fatti in parola – di fatto 
riferendosi, a tal fine, ai contenuti dell’audizione resa dal proprio tesserato sig. Platone avanti la Commissione 
Disciplinare in data 10 giugno 2022, di cui si scriverà appresso – concentrando le proprie doglianze, invece, sull’entità 
della squalifica comminata al proprio tesserato dal Giudice Sportivo di prime cure. 
Nei fatti, l’assorbente assunto difensivo consta nella lamentata sproporzione sanzionatoria fra il provvedimento 
adottato nei confronti di altro proprio tesserato – squalificato sino al 30 ottobre 2022 – e quello oggetto del 
presente procedimento. 
Sostiene infatti la ricorrente come – ritenuta a suo avviso equivalente in punto di gravità la condotta dei due propri 
giocatori – l’unica circostanza che differenzia le due condotte consisterebbe nello “sputo” posto in essere dal Platone 
nei confronti del DDG. 
Ma, osserva la società istante, di quella circostanza – “cosa non vera” come sottolinea - menzione alcuna si faceva 
nel C.U. n. 27 né tanto meno era oggetto di contestazione e/o discussione in seno all’audizione tenutasi in data 10 
giugno u.s.. 
Per tutte le superiori ragioni e motivazioni la reclamante concludeva con la richiesta di una riforma della decisione 
impugnata con l’adozione di “una squalifica più congrua ed equa, uguale se non inferiore a quella già prevista per 
l’altro tesserato”. 
La linea difensiva della reclamante, come sopra anticipato, è integrata dal verbale dell’audizione resa dall’incolpato 
sig. Platone (alla presenza anche del dirigente societario, sig. LOMBARDI Roberto) avanti la Commissione Disciplinare 
in data 10 giugno 2022. 
Richiesto, con domanda aperta, di “esporre quanto avvenuto nella gara in oggetto”, il sig. Platone ammetteva di aver 
colpito alla nuca un avversario “perché provocato” ma, a suo dire, nel contesto di un’azione tesa “a dividere i 
contendenti” (il suo compagno di cui sopra che aveva precedentemente colpito un avversario e quanti fra i giocatori 
in campo intervenuti). Affermava pure che, mostratogli il cartellino rosso da parte del DDG, “sedata la rissa”, reagiva 
nei confronti del DDG con frasi offensive, salvo poi allontanarsi dal terreno di gioco con tutti gli altri giocatori al 
triplice fischio di fine gara. 
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Orbene, il compendio probatorio ai fini del decidere, oltre al verbale anzidetto, consta negli atti ufficiali a firma del 
DDG, ovverosia il Rapporto di Fine Gara ed il Supplemento di Referto che codesta Commissione Giudicante riteneva 
di richiedere al predetto arbitro di gara. 
Nell’attività integrativa richiestagli il DDG ribadisce in toto i contenuti della refertazione redatta a fine partita. 
E’, quella del DDG, una ricostruzione precisa, scrupolosa, attenta nel descrivere il succedersi degli avvenimenti, i 
protagonisti della vicenda, le intenzioni – che si fanno azioni – di coloro che partecipano alla gazzarra scaturita 
dapprima per l’azione violenta del compagno dell’odierno incolpato, quindi ad opera dello stesso sig. Platone. 
Così, esemplarmente, è assolutamente efficace nel rappresentare il comportamento encomiabile e responsabile 
della totalità dei compagni di squadra di uno e dell’altro dei “contendenti” (prima l’altro tesserato della reclamante, 
quindi il sig. Platone) che, effettivamente, intervengono per sedare tempestivamente le conseguenze possibili di una 
reazione ad un’azione violenta (quale quella dei tesserati della reclamante a danno dei malcapitati avversari) che si 
fatica, a rischio di offendere la comune intelligenza, a ritenersi giustificata. 
E, infine, la ricostruzione del DDG è dettagliatissima nella descrizione dell’assai censurabile comportamento dell’altro 
tesserato della società ricorrente, principiato in campo e protrattosi ben oltre la gara e l’uscita dagli spogliatoi, sino 
alla zona in cui sostava l’autovettura del DDG rispetto alla quale, unitamente agli insulti, alle minacce ed ai 
comportamenti denigratori, aveva paventato possibili danneggiamenti. 
Sostenere, come intende fare la reclamante, che la narrazione arbitrale – che, come sopra, si distingue per 
precisione ed equilibrio – sia viziata dalla rappresentazione di un fatto di assoluta gravità, oltre che “debole” – attesa 
la c.d. fede privilegiata che l’Ordinamento riconosce alla refertazione del DDG – risulta peraltro inverosimile. 
Ciò nell’aggiuntiva considerazione che, laddove il DDG, avesse voluto “calcare la mano” ben avrebbe potuto 
refertare anche delle frasi offensive che, per stessa ammissione del sig. Platone (cfr. audizione 10 giugno 2022), 
quest’ultimo proferiva al suo indirizzo a seguito del provvedimento di espulsione dal terreno di gioco. 
Circostanza, invece, non riportata in atti, evidentemente assorbita nel giudizio del DDG dal ben più grave fatto di 
essere stato attinto da uno “sputo”, lesivo del ruolo rivestito ma pure della sua stessa dignità di individuo. 
Confermata, per quanto sopra argomentato, la ricostruzione dei fatti come operata dall’Arbitro di gara, la scrivente 
Commissione ritiene che alcun margine sussista rispetto all’invocata riduzione della squalifica irrogata al sig. Platone.  
Si evidenzia, infatti, come non sia possibile il riconoscimento alcuno di circostanza attenuante tanto con riferimento 
a quanto successo sul terreno di gioco – come sopra descritto - che in occasione della più volte citata audizione 
avanti la Commissione Disciplinare di Milano. 
Duole, infatti, constatare come, anche quando sentito personalmente, il sig. Platone (pur a distanza di tempo dai 
fatti in parola) abbia mancato di mostrare il benché minimo segno di comprensione della gravità della sua condotta 
e/o di pentimento e/o di scuse per quanto consumato ai danni del proprio avversario in campo e nei confronti del 
DDG. 
Alla verifica di tali elementi, peraltro, oltre che alla ricerca della verità, è finalizzata l’audizione personale 
dell’incolpato, in un ordinamento – quello di Giustizia Sportiva del CSI – che, anche nella commisurazione della 
sanzione da concretamente irrogarsi, tiene in assoluto conto, nel giudicare un tesserato e, prima, un individuo che ha 
sbagliato (contravvenendo alle norme regolamentari) l’auspicata comprensione del proprio errore e la dimostrata 
volontà, attraverso condotte c.d. “riparatorie”, di essere riammesso quanto prima possibile allo svolgimento della 
pratica sportiva in ambito associativo. 

P.Q.M. 
La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi: 

1. Rigetta il ricorso avanzato dalla società U.S. PIO XI SPERANZA. 

2. Dispone, conseguentemente, che la tassa reclamo venga trattenuta. 
 

Milano, 20 giugno 2022 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 giugno 2022 


