Spett.le
A.P.D. De Coubertin
Sez. Calcio
Vicolo Barone, 2
10064 – Pinerolo (To)
Piscina, 27/11/2017
Oggetto: Ricorso alle decisioni del giudice sportivo a seguito di comunicato ufficiale
n.7 del 22 novembre 2017

Io sottoscritto Marano Angelo in qualità di dirigente della squadra Piscina y Suardi,
tessera csa in n. 9848, rientrando nei termini e nei modi previsti dal regolamento,
presento ricorso in merito alla squalifica assegnata al giocatore nonché dirigente della
squadra ACD Piscina y Suardi; Castiello Vincenzo.
Come premessa ci tengo a chiarire che quanto accaduto durante il match disputato tra
Defensor Peru’ – ACD Piscina y Suardi è stato un pessimo spettacolo , e per questo tutti i
membri della squadra si scusano, verso l’associazione e verso gli avversari, dei quali
nonostante tutto bisogna sempre aver rispetto.
Per contestualizzare che tipo di squadra siamo, vorrei far notare che nelle scorse stagioni
le nostre ammonizioni sono sempre state minime e addirittura due stagione fa siamo stati
vincitori della coppa disciplina.
Con questo ricorso vorrei chiedere la riduzione delle giornate di squalifica, premettendo
che per il reale svolgimento dei fatti accaduti. Il sig. Castiello Vincenzo si scusa del
comportamento da lui tento, ma teniamo a sottolineare, che è stata una reazione ad un
gesto che ha subito, come ben descritto nel referto arbitrale, “per tre volte consecutive un
avversario gli sputava in faccia”, gesto che riteniamo assolutamente non sportivo e non
ricollocabile ne ad una partita di calcio ne tantomeno fuori da un campo di calcio.
Pertanto riconoscendo comunque l' errore fatto, nel reagire, rendiamo noto anche che
Castiello ha abbandonato il campo quando ha visto la situazione degenerare all' interno
del campo, che vedeva coinvolte persone di ambedue le squadre e l'ingresso in campo di
persone non autorizzate e facente parte del pubblico,(non riconducibili al ACD Piscina y
Suardi).
In fondo il Sig. Castiello a differenza di tutti gli altri componenti della squadra avrebbe la
sola colpa di aver ricevuto tre sputi in faccia e di aver reagito, e giustamente per questo
essere stato espulso dall’arbritro sul campo. Ma non certo per colpa sua l’incontro è stato
sospeso, infatti l’arbitro dopo l’accaduto aveva espulso dal campo il Sig. Castiello
assieme al Sig. Navarro. e di fatto stava per far riprendere il gioco.
a quel punto il calciatore espulso dei Defensor Perù NAVARRO REGATO GINO
ANDRES mentre si recava verso l’esterno del campo insultava i membri della panchina

del Piscina y Suardi, e a quel punto che si scatenò la rissa che portò alla sospensione del
match. E in quel frangente il sig. Castiello non fu certamente il protagonista.

Concludo questa lettera dicendo che non reputiamo corretta la decisione di imputare una
sola maxi squalifica al singolo giocatore per punire il comportamento di tutta una
squadra, perché il principio: colpirne 1 per educarne 100 è un modo che non si presta ad
alcun principio sportivo.
Confido che prenderete in considerazione il nostro ricorso e che possiate rivedere la
Vostra decisione.
Nell’attesa Vi porgo i miei più cordiali saluti

in fede
Marano Angelo

Allego l' effettuato pagamento di euro 50€ previsti per l'inoltro del reclamo

