
 
F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 17 Novembre 2022                    29 
 
 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 17 Novembre 2022 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale  

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 14 Novembre 2022,  
  ha adottato le seguenti: 
 

MOTIVAZIONI 
 

 

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. 
Pomponio; Dott. De Vincentiis.  
Reclamo della società BORBONIA FELIX in riferimento al C.U. n.42 del 13.10.2022.  
Gara – Sport Village/ Borbonia Felix del 8.10.2022 – Campionato Seconda Categoria, girone E.  
Il sig. Antonio Romano, Presidente p.t. della società Asd Borbonia Felix, proponeva ritualmente, a 
mezzo proprio legale, reclamo avverso la sanzione della inibizione inflitta dal Gst fino al 12/03/2023 
con delibera pubblicata sul C.U. n.42 del 13/10/2022. Deduceva il reclamante che la decisione del 
Gst era erronea e sproporzionata rispetto ai fatti contestati e nella fattispecie vi era stata la violazione 
e falsa applicazione degli art. 35 e 36 del CGS. In particolare ritiene il reclamante che il Gst ha 
applicato in maniera poco convincente, e senza fornire adeguate motivazioni, la misura della 
sanzione inflitta e che a carico dello stesso si potrebbe ipotizzare una condotta ingiuriosa ed 
offensiva ma, comunque, non ci sarebbe stata alcuna condotta violenta. Concludeva il reclamante, 
invocando anche l’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lettera a) CGS, non essendo mai 
destinatario di alcun altro provvedimento disciplinare, per la riforma della decisione del Gst, 
infliggendo la sanzione dell’inibizione al minimo edittale e cioè ad un mese di inibizione. In via 
subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione ad un periodo congruo tra un mese e due mesi ed 
in via più gradata chiedeva la riduzione della sanzione riconducendola a proporzionalità, anche 
secondo i principi di equità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti il referto di gara, gli atti 
ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo meritevole di accoglimento. In 
particolare la Corte ritiene che la sanzione applicata appare sproporzionata rispetto ai fatti contestati 
ravvisandosi nella fattispecie comportamenti gravemente scorretti, irriguardosi ma non certamente 
violenti. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce l’inibizione al sig. Romano Antonio fino a tutto il 
31/01/2023. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato. 
Così deciso in Napoli, in data 14.11.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente  

     Avv. A. Frojo  
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Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. 
Pomponio; Dott. De Vincentiis.  
Reclamo della società S.C. EROLANESE in riferimento al C.U. n.53 del 3.11.2022.  
Gara – S.C. Ercolanese/ F.C. Pompei del 2.11.2022 – Campionato Eccellenza  girone A.  
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo depositato mezzo PEC in data 2/11/2022 
dalla società Sporting Club Ercolanese e visto il mancato deposito del preannuncio di reclamo ai sensi 
dell’art.76 comma 2 CGS, che deve pervenire presso questa Corte entro due giorni dalla 
pubblicazione della decisione del Gst. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia 
sportiva non versato. 
Così deciso in Napoli, in data 14.11.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente  

     Avv. A. Frojo 
 

 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. 
Pomponio; Dott. De Vincentiis.  
Reclamo della società SAN MARZANO CALCIO in riferimento al C.U. n.50 del 27.10.2022.  
Gara – Rinascita Boscotrecase/San Marzano Calcio del 24.10.2022 – Campionato U. 19  girone H.  
La società San Marzano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di cinque (5) 
giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore Giordano Davide e pubblicato sul C.U. n.50 del 
27/10/2022. Deduceva la società reclamante che a fine gara si era verificato un semplice battibecco 
verbale ed il sig. Giordano Davide era stato espulso perché capitano, ma non  aveva mai sferrato calci 
e pugni ad un avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene il reclamo manifestamente 
infondato. Nel referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, il DDG espressamente evidenzia che 
il calciatore Giordano Davide era stato espulso perché dava calci e pugni ad un avversario. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non 
versato. 
Così deciso in Napoli, in data 14.11.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente  

     Avv. A. Frojo  
 
 
 

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. 
Pomponio; Dott. De Vincentiis.  
Reclamo del sig. SENATORE MIRKO (tesserato società Vietriraito 1970) in riferimento al C.U. n.50 
del 27.10.2022.  
Gara – Vietriraito 1970/ Giffonese del 22.10.2022 – Campionato 1° Categoria  girone A.  
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Il reclamo proposto tempestivamente dal calciatore Senatore Mirko, tesserato dalla società Asd 
Vietriraito 1970 non può trovare accoglimento. Le doglianze difensive risultano del tutto infondate 
poiché non vien contestato quanto emerge dagli atti, nello specifico nel referto di gara. Invece il 
direttore di gara ha correttamente espulso al 6’ minuto il calciatore Senatore Mirko poiché 
quest’ultimo si è reso protagonista di una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario 
afferrandolo per il collo, per poi profferire parole ingiuriose e offensive verso la panchina avversaria 
ed al pubblico, e partecipando al termine della gara ad una rissa tentando di colpire un avversario 
con un calcio. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di rigettare il reclamo. Dispone  incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto 
già versato. 
Così deciso in Napoli, in data 14.11.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente  

     Avv. A. Frojo 
  

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. 
Pomponio; Dott. De Vincentiis.  
Reclamo della società VIRTUS VELLINO in riferimento al C.U. n.50 del 27.10.2022.  
Gara – Virtus Avellino 2013 / Polisportiva Dil. Lioni del 22.10.2022 – Campionato Eccellenza , 
girone B.  
La società Virtus Avellino 2013 proponeva ritualmente reclamo avverso la inibizione inflitta al sig. 
Petrozziello Fabio, dirigente, fino al 26/1/2023 dal Gst con provvedimento pubblicato su C.U. n.50 
del 27/10/2022. Deduceva la società reclamante che la sanzione  adottata appare eccessiva rispetto 
ai fatti per come accaduti anche alla luce di casi analoghi dove le sanzioni comminate al massimo 
raggiungono i 2 mesi di inibizione. La società reclamante, infatti, individua comunicati ufficiali emersi 
durante la stagione agonistica in corso dove effettivamente vengono sanzionati 2 mesi di inibizione 
a dirigenti resisi responsabili di fatti analoghi a quelli esaminati dal Gst per i quali è stata emessa la 
inibizione di tre mesi. Concludeva al società reclamante per la riduzione della inibizione inflitta. La 
C.S.A.T. letti il referto di gara, gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo 
meritevole di accoglimento. La sanzione applicata appare, rispetto ai fatti per come descritti ed ai 
precedenti giudicati da parte dei giudici sportivi di questo Comitato Regionale, eccessiva. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la inibizione fino a tutto il 22/12/2022. Dispone non 
incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato. 
Così deciso in Napoli, in data 14.11.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente  

     Avv. A. Frojo  
 
 

Pubblicato in Napoli, lì 17 Novembre 2022 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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