NUMERO COMUNICATO 61

DATA COMUNICATO 05/04/2018

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Variazione alla nomina della Delegazione Provinciale di
Torino (dal comunicato ufficiale n. 250)
In riferimento a quanto riportato con Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2017, n. 135 del
31 Ottobre 2017, n. 137 del 6 Novembre 2017 e n. 144 del 23 Novembre 2017, si comunicano le
seguenti variazioni alle nomine della Delegazione Provinciale di Torino della L.N.D., da valere per la
Stagione Sportiva 2017/2018, ai sensi dell’art. 10, dello Statuto Federale e dell’art. 11, comma 4,
lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Variazione nomina

SUMIN VANDA (da Componente a Segretario, in sostituzione di
ZAGATI ADRIANO, dimissionario - Nomina del Segretario di
competenza del Presidente del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, ai
sensi dell’art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti)
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1.2. Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16 Raduno Territoriale Area Nord
Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Francesco Statuto (Allenatore Rappresentativa
Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali delle Regioni
(Veneto, Piemonte e V.d’Aosta, Trentino, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna), ha convocato
i sottoelencati calciatori per il giorno giovedì 12 aprile 2018 a Segrate (MI), presso il Centro
Sportivo "Don Giussani" - Via Trento (angolo Via Donizetti), Segrate (MI), per il Raduno
Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16.
COGNOME - NOME

Data di nascita

SOCIETA’

ARKAXHIU David

14/05/2002

CHISOLA

PRETATO MATTIA

16/05/2002

CHISOLA

BEGANTIN LUCA

22/02/2002

LA BIELLESE

SEGRETARIO MATTEO

29/06/2002

PRO SETTIMO E EUREKA

MAIO EDOARDO

24/09/2002

PINEROLO

GERMINARIO GIANLUCA

22/04/2002

CHISOLA

BIANCO ALESSANDRO

01/10/2002

CHISOLA

MASSACESI GIOVANNI

08/01/2002

CBS SCUOLA CALCIO

GARCETTI VALENTIN

02/11/2002

PINEROLO

LEO ALESSIO

18/06/2002

PRO SETTIMO E EUREKA

Il programma del Raduno sarà il seguente:
giovedì 12 aprile 2018
raduno entro le ore 13.50 presso il Centro Sportivo "Don Giussani" - Via Trento (angolo Via
Donizetti), Segrate (MI)
Ore 14.30 Gara amichevole a ranghi contrapposti
Alla fine della gara (ore 17.00 circa) scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.
Si ricorda al calciatore interessato che dovrà portare con sé la Carta di identità, la tessera
sanitaria, gli indumenti da gioco (sarà fornita solo la pettorina) e una copia del certificato
medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità ai sensi delle
normative vigenti, senza il quale non sarà possibile prendere parte all’attività del raduno.
Si rappresenta che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della
Rappresentativa di Lega, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 delle
N.O.I.F.
Trattandosi di attività di preselezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono
previsti servizi logistici a carico della L.N.D. (pernotti, ristorazione).
Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria Rappresentative Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti ai n. 0632822033 - 0632822221 - 0632822034
email: rappresentative.nazionali@lnd.it
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1.3. Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15
Raduno Territoriale Area Nord

-

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Augusto Gentilini (Allenatore Rappresentativa
Nazionale Dilettanti Under 15) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali delle Regioni
(Veneto, Piemonte e Vd’Aosta, Trentino, Lombardia, Liguria, Bolzano, Friuli V.G. ed Emilia
Romagna), ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno mercoledì 11 aprile 2018 a
Segrate (MI), presso il Centro Sportivo "Don Giussani" - Via Trento (angolo Via
Donizetti), Segrate (MI), per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa
Nazionale Dilettanti Under 15.
COGNOME - NOME

Data di nascita

SOCIETA’

FATARELLA PIETRO

27/02/2003

LA BIELLESE

GAI FEDERICO

09/04/2003

BORGARO NOBIS

EMMANUELLO MARCO

28/03/2003

PRO SETTIMO E EUREKA

MODESTI LUCA

19/02/2003

1924 SUNO FCD

BETTONTE GIACOMO

20/10/2003

POL. MIRAFIORI

DE SANTIS SAMUEL

14/02/2003

POL. MIRAFIORI

Il programma del Raduno sarà il seguente:
mercoledì 11 aprile 2018
raduno entro le ore 13.50 presso il Centro Sportivo "Don Giussani" - Via Trento (angolo Via
Donizetti), Segrate (MI)
Ore 14.30 Gara amichevole a ranghi contrapposti
Alla fine della gara (ore 17.00 circa) scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.
Si ricorda al calciatore interessato che dovrà portare con sé la Carta di identità, la tessera
sanitaria, gli indumenti da gioco (sarà fornita solo la pettorina) e una copia del certificato
medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità ai sensi delle
normative vigenti, senza il quale non sarà possibile prendere parte all’attività del raduno.
Si rappresenta che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della
Rappresentativa di Lega, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 delle
N.O.I.F.
Trattandosi di attività di preselezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono
previsti servizi logistici a carico della L.N.D. (pernotti, ristorazione).
Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria Rappresentative Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti ai n. 0632822033 - 0632822221 - 0632822034
email: rappresentative.nazionali@lnd.it
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2. RISULTATI
• RISULTATI GARE DEL 4 APRILE 2018
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/04/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 7 Giornata - R
ATLETICO MORETTA
BISALTA
CARAGLIO CALCIO
LAGNASCO CALCIO
MARGARITESE

- VILLAFALLETTO
- PRO SAVIGLIANO CALCIO
- SAN BENIGNO
- GENOLA
- MURAZZO

3-2
0-0
2-1
2-3
3-5

VALLE PO

- VILLANOVA SOLARO

4-1

Rapporto non pervenuto
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 04/04/2018
GIRONE H - 7 Giornata - R
SANT ALBANO

- VAL MAIRA

-

R

3. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Caltagirone Rudy, Avv.
Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal
rappresentante dell’A.I.A., Avv. Vitiello Nicola, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente
si riportano.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 4/ 4/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
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SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SAETTI OMAR

(MURAZZO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
FARCAS LOHAN IONUT

(MURAZZO)

PASCHETTA DAVIDE

(VILLANOVA SOLARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
RESTA MANUEL

(VILLAFALLETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SORACE SALVATORE

(GENOLA)

MIGLIORE ALBERTO

(LAGNASCO CALCIO)

VAGLIANO MARCO

(LAGNASCO CALCIO)

CHIESA FRANCESCO

(MARGARITESE)

LAMBERTI GIACOMO

(MURAZZO)

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO
A LIVELLO TERRITORIALE
Seduta del 23/03/2018.
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante
A.I.A. Sig. Francesco Pannace, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.
Ricorsi delle società U.S.D. BONBON LU e A.S.D. HLS DERTHONA avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 1.3.2018 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d'Aosta in relazione alla gara BONBON LU – HLS DERTHONA disputata in data 25.2.2018,
Campionato di Prima Categoria Girone H
Con ricorso inviato in data 6.3.2018 la Società BONBON LU si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 1.6.2018 il giocatore POZZATELLO Mattia e
ne chiede la revoca o la riduzione.
Con ricorso inviato in data 8.3.2018 la Società HLS DERTHONA si duole del provvedimento con cui
il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 1.6.2018 il giocatore ACAMPORA Mattia e
ne chiede la riduzione.
Letti i ricorsi e rilevato che vertono sugli stessi fatti avvenuti nel corso della medesima gara viene
disposta la riunione ai fini della trattazione congiunta.
Le Società ricorrenti minimizzano la responsabilità dei propri rispettivi tesserati.
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Segnatamente, la BONBON LU afferma che il contatto fisico tra il POZZATELLO ed il giocatore
avversario non è stato caratterizzato da atti violenti ma da semplici spinte, che i due giocatori non
hanno provocato alcuna rissa bensì si sono trovati coinvolti e che nessuno dei due è finito contro la
rete di recinzione.
La società HLS DERTHONA, allega e propone in visione il filmato dell'episodio registrato da
un'emittente locale da cui si evincerebbe che l'ACAMPORA non ha dato impulso ad alcuna rissa
bensì è intervenuto nel parapiglia per riportare la calma e si è allontanato molto prima che
terminasse. Comunque, in assenza di indicazione di specifici fatti violenti sul referto, l'episodio va
considerato come “una semplice discussione animata”.
Nella seduta del 23.3.2018, convocato da questa Corte per averne fatto espressa richiesta nel
ricorso, il dirigente delegato dalla società sig. Enrico TORTI, ribadiva le proprie doglianze in
relazione all'eccessività della sanzione e faceva presente che tra i due giocatori vi è stata
successivamente una riconciliazione. Il difensore della Società insisteva per l'utilizzazione del
documento filmato, segnalava che l'episodio ha avuto breve durata (circa 40 secondi) e nella prima
parte l'ACAMPORA non è intervenuto e successivamente non è andato a sbattere né ha spintonato
alcuno degli avversari contro la recinzione.
I ricorsi meritano in parte accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Va altresì ricordato che sebbene la visione di riprese televisive o altri filmati di certa provenienza
non sia preclusa agli organi di giustizia sportiva della LND o della Lega PRO, giusto il combinato
disposto dell’art. 35, commi 1.3 e 1.4, quantomeno con riferimento ai fatti di condotta violenta o
gravemente antisportiva, tale ipotesi ricorre solo in relazione agli episodi non visti dall’arbitro ovvero
nei casi in cui vi sia stato un errore di persona.
Non solo, il ricorrente che intende avvalersi di tale mezzo di prova è tenuto in ogni caso a produrlo
al Giudice unitamente al proprio ricorso, ovvero a richiederne l’acquisizione da parte del Giudice
Sportivo nei termini rigorosissimi di cui all’art. 35, comma 1.3.
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è molto sintetico e riporta a giustificazione
dell'espulsione, accanto al numero e nome di ciascuno dei giocatori sanzionati, la seguente
medesima descrizione: “ A gioco fermo, faceva nascere una rissa strattonandosi (e venendo
strattonato) con il n. …avversario fino a schiacciarlo contro la recinzione, finendo anch'egli nel
parapiglia contro la recinzione stessa a causa del n. ... avversario. Dopodichè andava testa a testa
contro lo stesso numero … finchè compagni ed avversari non provvedevano a dividerli”.
Ora, dal pur conciso referto è possibile evincere che al 35' del secondo tempo si è verificata una
zuffa tra giocatori e che nell'ambito del parapiglia si sono distinti quali autori delle condotte più
violente, caratterizzate da contatti testa a testa di una certa virulenza, il POZZATELLO e
l'ACAMPORA, il che è sufficiente per sanzionarne la condotta.
Va peraltro rilevato che, in assenza di ulteriori indicazioni (e provvedimenti disciplinari), l'episodio ha
avuto breve durata e non ha avuto alcuna conseguenza sia in termini di effetti lesivi sia riguardo al
sereno svolgimento della restante parte dell'incontro. Anzi, il dirigente del DERTHONA escusso ha
segnalato che i due contendenti si sono successivamente riconciliati.
Le suesposte circostanze consentono una riduzione della sanzione e, tenuto conto che il referto non
consente di operare alcuna distinzione tra le sanzioni da applicarsi ai responsabili evidenziati
dall'arbitro, appare equo rideterminare la durata della squalifica a carico di entrambi fino al
1.5.2018.
Va infine disattesa la richiesta del BONBON LU di convertire la sanzione esprimendone la durata in
turni di gara atteso che la possibilità di giocare durante la squalifica nei campionati giovanili,
priverebbe la sanzione della sua normale efficacia di disincentivo a realizzare, in futuro, nuove
condotte illecite.
Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento dei ricorsi delle società BONBON LU
e HLS DERTHONA
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RIDUCE
l'entità della squalifica a carico dei giocatori POZZATELLO Mattia e ACAMPORA MATTIA
rideterminandone la durata fino al 1.5.2018
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
Avv. Paolo Pavarini
(Presidente estensore)

Avv. Luca Giabardo
(Componente Relatore)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato
entro e non oltre il 19 Aprile 2018

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 5 Aprile 2018

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)
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