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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE  

 

Delibera del giorno  
2 marzo 2020 

 

in merito al reclamo presentato dalla società AC Due Torri avverso la decisione assunta dal Giudice 
Sportivo nel Comunicato disciplinare n. 19 dell’ 11/2/2020 inerente la squalifica per n. 3 giornate di gara 
del tesserato Sig. Giuriato Massimo per “condotta violenta” 
 

LETTI ED ESAMINATI 
Il referto di gara e l’ istanza di revisione presentata da AC Due Torri; 

 

SENTITO 
Il Direttore di gara; il Dirigente AC Due Torri Sig. Pier Paolo Moro ed il tesserato Sig. Giuriato Massimo; 

 

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

 

HA COSI’ DECISO 
Il reclamo proposto dalla società AC Due Torri può essere accolto. 
La condotta del tesserato definita semplicemente “violenta” dal G.U., senza nessuna specificazione delle 
sue modalità attuative, è stata difatti sanzionata con eccessiva severità. 
Se è pur vero che il D.G. nel descrivere i fatti che hanno condotto all’ espulsione del Sig. Giuriato ha 
correttamente riferito che “..il giocatore spingeva con le braccia in modo violento un giocatore 
avversario sul petto, facendolo barcollare per alcuni metri urlandogli in faccia sei proprio un pezzo di…, 
porco…”; circostanze confermate – ad eccezione della violenza della spinta - dal rappresentante della 
società ricorrente, va anche detto che, nel corso della sua audizione da parte di questa Commissione, il 
D.G. ha spiegato di non avere assistito ai fatti, dettagliatamente riferiti dalla società ricorrente, che 
hanno preceduto la condotta del Sig. Giuriato - altrimenti di per sé illogica ed inspiegabile - e che una 
volta espulso il giocatore si è immediatamente allontanato dal campo, senza protestare.  
Non si intende minimamente giustificare, con ciò, una reazione come quella del tesserato della società 
Due Torri e bene ha fatto il D.G. a sanzionarne la condotta con il cartellino rosso, ma appare verosimile 
ritenere che la spinta posta in essere dal giocatore abbia assunto il carattere di gesto irruento diretto ad 
allontanare da sé il proprio avversario, piuttosto che un atto violento ed aggressivo sul piano fisico. 
Ne consegue che questa Commissione ritiene di poter sostanzialmente derubricare la “condotta 
violenta” attribuita dal G.U. al tesserato  a “condotta scorretta”, comunque aggravata per via della frase 
offensiva contestualmente proferita verso il proprio antagonista, e per l’ effetto di potere quindi 
accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a n. 2 giornate di gara. 

 

P.Q.M. 
 

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente decidendo, accoglie l’ istanza di revisione della 
società AC Due Torri e riduce la squalifica del tesserato Sig. Giuriato Massimo a n. 2 giornate di gara.  
La tassa reclamo va restituita. 
 

La Commissione Provinciale Giudicante deliberante: Fabio VILLANI (Presidente), Massimo Baldassini, 
Claudio COCCHI, Stefano SAVERI (Componenti)  


