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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE  

 
Delibera del giorno  

21 gennaio 2019 
 
in merito al reclamo presentato dalla società Sporting Lasagna, nella persona del suo Presidente Sig. 
Marco Rambaldi avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Barone 
Birra-Sporting Lasagna ha deliberato la squalifica per n. 6 giornate di gara del tesserato sig. Luca Carlone 
(Sporting Lasagna) per “ reiterate offese a D.G. e avversari e per essere entrato nello spogliatoio del D.G. 
senza autorizzazione al termine della gara”. 
  

LETTI ED ESAMINATI 
Il referto di gara e relativo supplemento; l’ istanza di revisione presentata da Sporting Lasagna; 
 

SENTITI 
Il Direttore di gara; e per Sporting Lasagna il Presidente sig. Marco Rambaldi 
 

ACQUISITE D’ UFFICIO 
ulteriori informazioni e notizie utili ad istruire il presente giudizio; 
 

HA COSI’ DECISO 
Il ricorso non merita accoglimento. 
Nel corso dell’ istruttoria svolta da questa Giudicante non sono difatti emersi elementi idonei a 
suffragare la tesi di parte ricorrente ma, al contrario, sono risultate pienamente confermate le condotte 
del tesserato sanzionate con il provvedimento impugnato. 
Del resto, se da una parte, il Presidente di Sporting Lasagna ha riferito – con apprezzata correttezza e 
sincerità – di non avere assistito all’ accesso del tesserato allo spogliatoio del Direttore di gara a fine 
gara e quindi di non poter sostenere personalmente che vi sia stata preventiva autorizzazione da parte 
di quest’ ultimo (che lo ha escluso), bensì di esserne a conoscenza solo de relato; dall’ altro, vi è stata 
invece l’ ammissione che il Sig. Carlone, pur svolgendo le funzioni di capitano in occasione della partita 
in oggetto, ha tenuto quella condotta offensiva nei confronti del D.G. e degli avversari che gli è costata, 
dopo l’ espulsione dal campo, anche una pesante squalifica, aggravata, in più, per via del ruolo rivestito. 
Senza nemmeno considerare, peraltro, che il provvedimento di primo grado avrebbe potuto essere 
anche più severo, se il G.U. avesse valutato singolarmente le distinte condotte sanzionabili sul piano 
disciplinare del Sig. Carlone, piuttosto che, con magnanimità, nel loro complesso.  
Date tutte queste premesse, non vi è quindi alcun dubbio che la squalifica per 6 giornate di gara del 
tesserato sia da considerare legittima e del tutto congrua. 
 

P.Q.M. 
La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente decidendo, rigetta l’ istanza di revisione e 
conferma integralmente il provvedimento impugnato.  
La tassa reclamo è trattenuta. 
 
La Commissione Provinciale Giudicante deliberante: Fabio VILLANI (Presidente), Massimo BALDASSINI, 
Claudio COCCHI, Francesca MARTINELLI, Pier Paolo MORO, Stefano SAVERI (Componenti)  

5


