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RICORSO DI APPELLO DELL'ATLETA MONTELEONE DANILO AVVERSO
SQUALIFICA A SUO CARICO
L'atleta Monteleone Danilo della società Modesto Domo ha inoltrato, a titolo personale,
ricorso di appello avverso squalifica a suo carico per 12 giornate inflittagli dal Giudice
Sportivo del Comitato di Verbania (gara Modesto Domo – Zampine Orna del campionato
di calcio a 7 open).
Sono state verificate le modalità di presentazione del reclamo e appurato che sono state
rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.
Con il comunicato nr. 24 del 30/03/2022 il Giudice Sportivo del Comitato di Verbania
squalificava il Monteleone perchè "Al termine della partita una persona riconosciuta nel
giocatore Monteleone Danilo, della squadra Modesto Domo, che non ha preso parte alla
partita in quanto squalificato, entrava in campo colpendo con una spallata al petto il
direttore di gara, mantenendo nel contempo atteggiamento gravemente minaccioso ed
intimidatorio e pronunciando nei confronti dello stesso ripetute frasi offensive. La
contestazione, protrattasi per oltre dieci minuti verteva, sembra, sul tempo di recupero
concesso."
Nel ricorso il Monteleone ammette di aver proferito parole irrispettose e non opportune (di
cui si scusa) ma nega di aver colpito l'arbitro volontariamente con una spallata e di averlo
minacciato. Inoltre evidenzia che il Giudice Sportivo non ha provveduto a convocarlo per
essere sentito, come richiesto da Sport in Regola qualora si preveda che la sanzione
possa avere una durata superiore ai tre mesi. Infine elenca tutta una serie di casi, a suo
dire simili al suo o più gravi, in cui il Giudice Sportivo ha emesso sanzioni di durata
inferiore alla sua. Chiede quindi una revisione del provvedimento.
Questa Commissione osserva preliminarmente come il suddetto provvedimento risulti
inficiato dal mancato rispetto del principio di difesa previsto dall'art. 86 R.G.S. di Sport in
Regola in quanto, pur essendo 12 giornate teoricamente inferiori a tre mesi, l'arco
temporale in cui le 12 giornate verrebbero scontate sarebbe superiore ai tre mesi (4
giornate per finire questo campionato e le rimanenti da scontare in quello della prossima
stagione).
Abbiamo quindi provveduto a convocare l'atleta in questione per essere da noi sentito, in
modo da sanare l'irregolarità, cosa avvenuta telefonicamente il 04/04/2022. Nel corso del
colloquio il ricorrente ha confermato quanto scritto nel testo del ricorso, sminuendo le
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proprie responsabilità rispetto a quanto scritto nel provvedimento del Giudice Sportivo di
Verbania.
In conseguenza del contenuto del ricorso e dell'audizione di Monteleone abbiamo ritenuto
necessario audire anche l'arbitro dell'incontro, che ha sostanzialmente confermato il
contenuto del rapporto arbitrale e che in merito alla spallata ricevuta ha precisato che si è
trattato di un fatto non violento, di un contatto portato nel bailamme che si era creato
intorno a lui nel fine gara (giocatori che cercavano di avvicinarsi per lamentarsi, pubblico in
campo in quanto la tribuna non è separata dal terreno di gioco, squadre che dovevano
giocare la gara successiva, ecc...).
Alla luce degli approfondimenti esperiti, questa commissione valuta tali fatti bisognosi di
essere riconsiderati in maniera meno grave di quanto ritenuto dal Giudice Sportivo del
Comitato di Verbania
Circa l'asserita non uniformità del Giudice Sportivo, in riferimento ad altre delibere, giova
sottolineare che per ogni provvedimento deve essere vagliata a fondo ogni sfaccettatura
dell'accaduto, pertanto non risulta possibile, né tantomeno logico, paragonare
provvedimenti relativi a gare diverse.
Per questi motivi
DELIBERA
- di accogliere il ricorso del sig. Monteleone Danilo, riducendo la sua squalifica a 6 (SEI)
giornate di gara;
- di restituire la tassa ricorso per effetto del suo accoglimento.
data 05/04/2022

la Commissione Regionale Giudicante
Claudio Bono, Presidente
Gabriele Balboni, componente
Marco Bianchi, componente
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