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Stagione Sportiva 2009/2010 
 
 

Comunicato Ufficiale N° 38 del 15 gennaio 2010 
 
 
 

1. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

1.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall’avv. Nicolò Pedrazzoli (Presidente), avv. Fernando Spinelli, 
avv. Martino Pozzan (Componenti), avv. Paolo Rosa (Procuratore Federale) nella riunione del 14.01.2010, in 
Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
 

16) DEFERIMENTO DEL SIGNOR PIETRO ADDEO E DELLA SOCIETÀ S.S. BENACENSE 1905 RIVA. 
 

La Procura Federale con proprio provvedimento del 22/10/2009 ha deferito il signor Pietro Addeo e la società S.S. 
Benacense 1905 Riva per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai 
principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato a quindici società partecipanti al Campionato Promozione 
del Comitato provinciale di Trento 2009 - 2010 una lettera aperta al fine di organizzare una forma di protesta 
avente ad oggetto comportamenti diretti ad impedire il regolare svolgimento della prima giornata del Campionato 
stesso, non attuata, avverso una decisione del C.R. Arbitri. 
Il sostituto Procuratore Federale avv. Rosa dopo aver esposto i fatti sopra esposti ha rassegnato le seguenti 
richieste: 

- inibizione del signor Pietro Addeo per 4 (quattro) mesi; 
- ammenda di 1.500 € (millecinquecento) alla Società S.S. Benacense 1905 Riva. 

La commissione Disciplinare Territoriale sentito il sostituto Procuratore Federale e verificata la documentazione in 
atti che dimostra la fondatezza del deferimento infligge le seguenti sanzioni: 

- inibizione del signor Pietro Addeo per 3 (tre) mesi; 
- ammenda di 1.000 € (mille) alla Società S.S. Benacense 1905 Riva. 

 

 

-----------  ---------- 
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17) RECLAMO AVVERSO A DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – GARA 27.11.2009 A.S.D. RANDOM TEAM – IMPERIAL 

GRUMO A.S.D. - CALCIO A 5 SERIE C2 
 

Con raccomandata di data 4 dicembre 2009, la società A.S.D. Random Team, ha inoltrato richiesta di non 
omologazione del risultato della partita di cui in oggetto, chiedendone la ripetizione in quanto viziata da errore 
tecnico arbitrale. 
Tale errore, è consistito nell’assegnazione di un goal segnato direttamente su rimessa con le mani da parte del 
portiere senza che il pallone fosse toccato da alcun giocatore. 
Lo stesso direttore di gare ha riconosciuto, con integrazione del rapporto di gara, che effettivamente il goal è stato 
segnato come sopra descritto. 
La Commissione esaminata la regola n. 11 del regolamento del gioco del calcio A 5, che così dispone: “1) 
Segnatura di una rete salvo le eccezioni previste dalle Regole del Giuoco, una rete risulta segnata quando il 
pallone ha interamente superato la linea di porta, tra i pali e sotto la sbarra trasversale, sempreché non sia stato 
lanciato, portato o colpito intenzionalmente con la mano o con il braccio da un calciatore della squadra attaccante, 
portiere compreso”, anziché la regola n. 10, come invocata dalla società ricorrente, dispone la ripetizione della 
gara. 
 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 

18) RECLAMO AVVERSO A DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – GARA F.C. CALCERANICA –  G.S. BOLGHERA DI SECONDA 

CATEGORIA. 
 

La società G.S. Bolghera ha proposto reclamo chiedendo la vittoria della gara a tavolino, in quanto la gara sarebbe 
stata sospesa e poi interrotta per invasione di campo del pubblico. Il direttore sportivo della società ricorrente ha 
ribadito il contenuto del ricorso ed insistito nell’accoglimento. La società F.C. Calceranica ha trasmesso alla 
Commissione una propria memoria chiedendo che il ricorso sia respinto perché “..nel momento in cui l’arbitro ha 
sospeso la gara, nessuna persona del pubblico aveva fatto invasione di campo o si era comportata in maniera tale 
da pregiudicare l’andamento della gara e tanto meno l’incolumità personale del direttore di gara”. Il Presidente ed il 
suo vice della società F.C. Calceranica, hanno confermato il contenuto della propria memoria ribadendo che le 
uniche persone entrate sul terreno di gioco sono state l’allenatore del Calceranica che per motivi di salute aveva 
seguito la partita dall’esterno ed un dirigente accompagnatore. 
 

La Commissione ha sentito il direttore di gare, il quale ha dichiarato che dal momento in cui si era avvicinato al 
signor Mazzurana Marco per estrarre il cartellino rosso, e dopo aver visto il signor Colmano Diego scagliarsi sullo 
stesso Mazzurana colpendolo con un pugno, la situazione è degenerata con una rissa generalizzata tra i vari 
giocatori delle squadre ed i relativi dirigenti. Questa situazione è stato il motivo preponderante per la decisione di 
sospendere definitivamente la gara. Questo circostanza è avvalorata dal fatto che nel rapporto di gara, l’arbitro non 
ha identificato nessuna dalle persone coinvolte. 
Alla luce di questi fatti, la Commissione ritiene corretta la decisione del Giudice di I° grado e per l’effetto respinge il 
reclamo del G.S. Bolghera. 
 

-----------  ---------- 
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