
 

 

COMUNICATO N. 76/DIV – 8 NOVEMBRE 2022 
76/230 

 
 

C A M P I O N A T O  S E R I E C  2 0 2 2 – 2 0 2 3 
 
 
GARA GELBISON – TARANTO DEL 24.09.2022 
 
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,  
viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 24 Settembre 2022 e la 
conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;  
vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta 
formulata, osserva quanto segue.  
Dagli accertamenti effettuati risulta che nel corso della gara GELBISON - TARANTO del 24 Settembre 
2022 le parole blasfeme refertate sono state ascoltate con certezza soltanto da un Componente la 
Procura Federale che si trovava vicino all'autore mentre, fra l'altro, non è stata riportata dal Quarto 
Ufficiale di gara che si trovava ad una distanza inferiore rispetto a quella del predetto.  
Sulla scorta di tali circostanze è ragionevole dubitare sull'effettivo tono delle parole proferite e sulla 
volontà di concreta ed effettiva esternazione pubblica delle stesse da parte da parte del soggetto 
agente.  
Per i motivi esposti dispone archiviarsi gli atti inerenti alla condotta in oggetto. 
 
GARA PERGOLETTESE – ARZIGNANO V. DEL 24.09.2022 
 
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,  
viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 24 settembre 2022 e la 
conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;  
vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta 
formulata, osserva quanto segue.  
Dagli accertamenti effettuati risulta che nel corso della gara PERGOLETTESE - ARZIGNANO del 24 
Settembre 2022 le parole blasfeme refertate sono state ascoltate con certezza soltanto da un 
Componente la Procura Federale e dal Commissario di Campo che si trovavano entrambi vicinissimi 
all'autore mentre, fra l'altro, non è stata riportata dal Quarto Ufficiale di gara che si trovava ad una 
distanza analoga dal predetto.  
Sulla scorta di tali circostanze è ragionevole dubitare sull'effettivo tono delle parole proferite e sulla 
volontà di concreta ed effettiva esternazione pubblica delle stesse da parte da parte del soggetto 
agente. 
Per i motivi esposti dispone archiviarsi gli atti inerenti alla condotta in oggetto. 
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GARA PRO SESTO – SANGIULIANO DEL 24.09.2022  
 
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,  
viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 24 Settembre 2022 e la 
conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;  
vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta 
formulata, osserva quanto segue.  
Dagli accertamenti effettuati risulta che nel corso della gara PRO SESTO - SANGIULIANO del 24 
Settembre 2022 le parole blasfeme refertate sono state ascoltate con certezza soltanto da due 
Componenti la Procura Federale che si trovavano vicino all'autore mentre, fra l'altro, non è stata 
riportata dal Quarto Ufficiale di gara che si trovava ad una distanza inferiore o analoga rispetto a quella 
di uno dei due refertanti.  
Peraltro, sulla precisa posizione dei predetti, sono emersi elementi di incertezza, in quanto, nella 
relazione del 24 Settembre sopra richiamata, uno dei due viene riportato a circa sette metri dall'autore 
della condotta mentre, nella relazione successiva, a dodici metri. 
Sulla scorta di tali circostanze è ragionevole dubitare sull'effettivo tono delle parole proferite e sulla 
volontà di concreta ed effettiva esternazione pubblica delle stesse da parte da parte del soggetto 
agente.  
Per i motivi esposti dispone archiviarsi gli atti inerenti alla condotta in oggetto. 
 
GARA PRO VERCELLI – NOVARA DEL 24.09.2022 
 
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,  
viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 24 Settembre 2022 e la 
conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;  
vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta 
formulata, osserva quanto segue.  
Dagli accertamenti effettuati risulta che nel corso della gara PRO VERCELLI - NOVARA del 24 
Settembre 2022 le parole blasfeme refertate sono state ascoltate con certezza soltanto da un 
Componente la Procura Federale che si trovava vicinissimo all'autore mentre, fra l'altro, non è stata 
riportata dall'arbitro che si trovava ad una distanza analoga dal predetto.  
Sulla scorta di tali circostanze è ragionevole dubitare sull'effettivo tono delle parole proferite e sulla 
volontà di concreta ed effettiva esternazione pubblica delle stesse da parte da parte del soggetto 
agente. 
Per i motivi esposti dispone archiviarsi gli atti inerenti alla condotta in oggetto. 
 
GARA PESCARA – MONTEROSI TUSCIA DEL 1 OTTOBRE 2022 
 
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, 
viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 1 Ottobre 2022 e la 
conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;  
vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta 
formulata, osserva quanto segue.  
Dagli accertamenti effettuati risulta che nel corso della gara PESCARA - MONTEROSI del 1 Ottobre 
2022 le parole blasfeme refertate sono state ascoltate con certezza soltanto da un Componente la 
Procura Federale che si trovava vicino all'autore, a circa due metri, mentre, fra l'altro, non è stata 
riportata dal Quarto Ufficiale di gara né da alcuno degli altri Componenti la Squadra arbitrale. 
Sulla scorta di tali circostanze è ragionevole dubitare sull'effettivo tono delle parole proferite e sulla 
volontà di concreta ed effettiva esternazione pubblica delle stesse da parte da parte del soggetto 
agente.  
 



 

 

  76/232 

 
Per i motivi esposti dispone archiviarsi gli atti inerenti alla condotta in oggetto.  
 
 
 
        IL GIUDICE SPORTIVO  
                                                                                                          Dott. Stefano Palazzi 
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