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Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale n. 26/CSAT del 22 Dicembre 2022 
la Corte Sportiva di Appello Territoriale  

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 19 Dicembre 2022,  
  ha adottato le seguenti: 
 

MOTIVAZIONI 
 

 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Dott. G. 
De Vincentiis; Avv. G. Schiappa.   
Reclamo del tesserato MORRIELLO GIUSEPPEGERARDO  della società BUONABITACOLO SOCCER 
in riferimento al C.U. n.25 del 9.12.2022 D.P. Salerno.  
Gara– Buonabitacolo Soccer / Asd Sporting Celle del 3.12.2022 – Campionato Terza Categoria - SA.  
Il calciatore Morriello Giuseppegerardo proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione 
disciplinare, pubblicata sul C.U. n.25 del 9/12/2022 , della squalifica inflitta dal Gst per cinque (5) 
giornate avendo a fine gara lo stesso raggiunto il DDG nel parcheggio aggredendolo con gravi offese 
e minacce e costringendo il DDG  a salire in macchina per evitare il contatto. Deduceva il reclamante 
che quanto riportato nel referto di gara dal DDG non risultava veritiero dal momento che nel 
parcheggio lo stesso si limitava alla presenza del DDG solo ed esclusivamente a criticare l’operato 
dello stesso. La sanzione disciplinare, pertanto, appariva eccessiva anche perché non è applicabile 
alla fattispecie quanto previsto dalla lettera b del comma 1 dell’art.36 CGS. Concludeva il reclamante 
per l’annullamento della sanzione disciplinare o, in via subordinata, per la riduzione dello stesso. La 
Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene lo 
stesso meritevole di accoglimento. La sanzione disciplinare applicata dal Gst appare eccessiva 
rispetto ai fatti per come descritti del DDG nel referto di gara che costituisce fonte privilegiata di 
prova. Nella fattispecie trova applicazione, infatti la lettera “e” del comma 1 dell’art. 36 CGS. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Morriello Giuseppe 
Gerardo a quattro (4) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia 
sportiva in quanto già versato. 
Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente 

           Avv. A. Frojo   
 
 
 
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 
 

e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

Sito Internet: campania.lnd.it 
 

 

mailto:segreteria.campania@lnd.it
http://www.campania.lnd.it/


 
F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 26/CSAT del 22 Dicembre 2022             pag.  51 
 
 

 
 
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Dott. G. 
De Vincentiis; Avv. G. Schiappa.   
Reclamo del tesserato LORDI PASQUALE della società BUONABITACOLO SOCCER in riferimento al 
C.U. n.25 del 9.12.2022 D.P. Salerno.  
Gara– Buonabitacolo Soccer / Asd Sporting Celle del 3.12.2022 – Campionato Terza Categoria - SA.  
Invero, con rituale reclamo , il sig. Lordi Pasquale, calciatore della società Buonabitacolo Soccer, 
impugnava la decisione del Gst , pubblicato sul C.U. n. 25 del 9/12/2022, con la quale lo stesso veniva 
squalificato per quattro (4) giornate per aver offeso il DDG al termine della gara in modo minaccioso. 
Deduceva il reclamante che il DDG lo aveva allontanato dal terreno di gioco per doppia ammonizione 
ed al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, in modo pacato ed educato chiedeva al 
DDG i motivi delle espulsione. Concludeva il reclamante per l’annullamento della squalifica o, in 
subordine, per la riduzione della stessa avendo il Gst applicato una sanzione eccessiva alla luce 
quanto disposto dall’art.36 CGS, al comma 1. P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, 

DELIBERA 
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Lordi Pasquale a tre 
(3) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto 
già versato. 
Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022 
                                                                                                                                     Il Presidente 

           Avv. A. Frojo   
 

 
  

 

Pubblicato in Napoli, il 22 Dicembre 2022 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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