
 

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

 

Del 27 Gennaio 2023 

RECAPITI UTILI 

Sede di Cecina via Palmiro Togliatti,5 – 57023 Cecina (LI) 

Telefono: 0586.631273  

Responsabile calcio : Di girolamo massimo 3337114009 

Responsabile amministrativo : Ercolini fabio 3488733548 

Responsabile arbitrale :Martini angelo 3887418823  

e-mail: cecina.terreetruscolabroniche@uisp.it 

SEGRETERIA:  ANTONELLA  

MARTEDI E GIOVEDI ORE 16.00-18.00 

LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI ORE 10.00-12.00  

Delegazione di Livorno: P.zza Francesco Ferrucci,16 – 57121 Livorno (LI) 

Telefono: 0586.426702  

SEGRETERIA:  FRANCESCA 

MARTEDI E GIOVEDI ORE 09.00-13.00 

LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI ORE 15.00-19.00  

e-mail: livorno.terreetruscolabroniche@uisp.it 

sito web: www.uisp.it/terretruscolabroniche  

e-mail SDA calcio: calcio.terreetruscolabroniche@uisp.it 
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DISCIPLINARE 
DELIBERA COMMISIONE GIUDICANTE 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

DELIBERA n° 12 anno 2022/2023 

Ricorrente: ASD AFRICA ACADEMY CALCIO 

Comitato UISP : TERRE ETRUSCO LABRONICHE 

gara del 10.10.2022 ASD AFRICA ACADEMY CALCIO- ASD PALAZZI CALCIO , C.U. n. 5 del 19.10.2022 

In data 15.11.2022, la società ASD AFRICA ACADEMY CALCIO, in persona del Presidente, propone ricorso 

avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado contro le squalifiche disposte nei 

confronti dei propri tesserati 

CAMARA ABDULAYE sino al 10/06/2023 per violazione degli artt. 115 lett. a), 118 lett. b), 225 e 226 RTN 

JOBE BAKARY sino al 10/10/2023 ai sensi degli artt. 115 lett. c), 118 lett. b) e 226 RTN. 

La società ricorrente, sulla scorta di un elaborato ricorso, chiede la rivisitazione delle squalifiche inflitte 

nonché l'annullamento della sconfitta c.d. “a tavolino” con il risultato di 0-3 della gara del 10.10.22 contro 

ASD Palazzi Calcio, 1 punto di penalizzazione ed ammenda di euro 75,00 per violazione artt. 79 e 202 lett a) 

RTN. 

Duole riscontrare come nell'atto di gravame, la società ricorrente ponga dubbi sull'esistenza di un diverso 

rapporto arbitrale dal quale sarebbe altresì potuta derivare la responsabilità disciplinare di altro tesserato 

della medesima società, la quale, tuttavia, sarebbe potuta entrare in possesso dell’estratto del rapporto 

arbitrale solo in data 03.11.22, in via informale da un non meglio precisato dirigente del SDA Calcio. 

È da rappresentare immediatamente come l'odierno ricorso risulti presentato al di fuori dei termini previsti 

dall'art. 161 RTN. L'articolo menzionato, infatti, indica in giorni 5 “dalla pubblicazione della decisione 

impugnata”, ovvero dal 19.10.2022, il termine per la presentazione del ricorso alla presente Commissione. 

Volendo fideisticamente aderire alle prospettazione difensiva circa l'impraticabilità di poter redigere 

motivato ricorso stante l'impossibilità di entrare in possesso dell’estratto del referto del DG, tuttavia, 

questa Commissione ritiene concedibile ex art. 163 RTN la remissione in termini e ritenere quindi 

tempestivo il ricorso offertole, tanto è vero che anche questa Commissione ha avuto il supplemento del 

DG, vero punto nodale della vicenda, solo in un secondo momento ed a grande distanza di tempo. 

Entrando nel merito del caso che ci occupa, occorre analizzare come nel fascicolo del gravame sia presente 

il rapporto del DG ove è menzionata unicamente l'espulsione per un fallo irruento, un c.d. tackle da dietro, 

commesso dal Sig. Camara, mentre nessun riferimento viene posto in relazione al Sig. Bakary, che invece è 

menzionato unicamente nell'allegato supplemento. 

In tale supplemento, il DG specifica che il Sig. Camara “veniva espulso con il rosso diretto per avere colpito 

volontariamente il n. 10.... da dietro in tackle scivolato. Dopo di che si dirigeva verso un avversario 

colpendolo con un pugno al viso”, mentre il Jobe, “Nella confusione generale sferrava un calcio stile kung fu 

sulla testa del n. 8,.. provocandogli una ferita lacero contusa”. 

Sulla base di tale allegati i predetti venivano squalificati, rispettivamente sino al 10/06/2023 per violazione 

degli artt. 115 lett. a), 118 lett. b), 225 e 226 RTN, e sino al 10/10/2023 ai sensi degli artt. 115 lett. c), 118 

lett. b) e 226 RTN. 



Orbene, dalla lettura del supplemento del rapporto, mentre appare pacifica la sussumibilità della condotta 

contestata al sig. Camara nella fattispecie di cui all'art. 226 RTN, maggiori perplessità riguardano, invece la 

condotta che sarebbe sussumibile nell'art.225. 

Dal rapporto arbitrale, sembrerebbe che la condotta, per quanto irruenta, non possa che essere ritenuto un 

fallo di gioco, che a parere di questa Commissione sembrerebbe sanzionabile ai sensi della più mite ipotesi 

dell'art. 224 RTN.Da un punto di vista di posologia sanzionatoria, pertanto, la squalifica inflitta deve essere 

sicuramente rivista in melius, anche alla luce della vaghezza circa l'entità del pugno inferto e su eventuali 

conseguenze patite dal giocatore avversario. 

Per ciò che concerne la posizione del Jobe la condotta come contestata risulta pienamente aderente alla 

fattispecie di cui all'art. 226. 

La ricorrente riporta come il proprio tesserato professi la propria innocenza sulla vicenda, ma tale 

ricostruzione tuttavia non risulta suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto 

dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, 

costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il 

proprio convincimento. 

Le testimonianze eventualmente offerte da altri tesserati, che si classificano quali prove “semplici” invero, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 177-178 RTN non possono comunque prevalere sulla prova 

legale, quale, ad esempio il referto del DG. 

Al Bakery, inoltre vengono contestate l'aggravante di cui all'art. 115 lett. c) in quanto il colpo di kung-fu 

avrebbe cagionato una ferita all'avversario. 

A parere di questa Commissione tuttavia, tale aggravante non può dirsi integrata, in quanto la ferita, così 

come riportata nel supplemento del rapporto, non può considerarsi integrante il “grave danno alla salute” 

richiesto dalla norma. 

P.Q.M. 

La Commissione Disciplinare d’Appello, accoglie parzialmente il ricorso avanzato dalla ASD AFRICA 

ACADEMYCALCIO e per gli effetti dispone la riduzione delle squalifiche di  

CAMARA ABDULAYE a mesi 5, e quindi sino a tutto il 10.03.23  

e di JOBE BAKARY a mesi 8 e quindi sino a tutto il 10.06.23  

e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione. 

Conferma nel resto. 

 

Così deciso in Firenze il 25.01.2023. 

Calcio Regionale Toscana 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: David Carlesi (Presidente) 

Giorgia Badalassi 

Alessia Bimbi 



CALENDARIO GARE   

 

 

 
 

PUBBLICATO E AFFISSO PRESSO CECINA 27 GENNAIO 2023 


