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CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

 
nella persona di: 

 

Avv. Andrea Franchin – Presidente 

Avv. Barbara Bottalico – Giudice Relatore 

Avv. Francesca Carnicelli – Giudice  

All’esito dell’udienza dell’11 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente  

 

DECISIONE 
Nel procedimento promosso con Reclamo del sig. Vincenzo Nicastro, c.f. 

NCSVCN64S18G273T, difeso dall’avv. Massimo Vergara Caffarelli del Foro di 

Roma, del 14 settembre 2021 avverso il provvedimento disciplinare di interdizione 

dall’8 settembre 2021 al 5 settembre 2024 del Giudice Sportivo di Categoria serie C 

Baseball in C.U. n. 7015 in data 9 settembre 2021. 

 

***** 

Il procedimento 

La vicenda riguarda la gara B00SCARY0311 disputata in data 5 settembre 2021 tra 

le squadre del campionato di serie C di baseball tra Paternò Red Sox ASD  e ASD 

Randazzese Baseball. 

In seguito a una decisione arbitrale contestata, assunta dall’arbitro capo Domenico 

Montagno Bozzone, il manager della squadra Red Sox sig. Vincenzo Nicastro veniva 

espulso per eccesso di contestazioni e per avere proferito insulti nei confronti 

dell’arbitro stesso, il quale, secondo il referto arbitrale, si è avvicinato all’arbitro capo  

e lo avrebbe colpito con dei pugni e minacciato più volte. Sulla base del referto 

arbitrale, il Giudice Sportivo di Categoria serie C Baseball ha emesso il 

provvedimento disciplinare CU n° 7015 del 09.09.2021 con il quale comminava ai 

sensi dell’art. 3.4. lett. c Regolamento di Giustizia al sig. Nicastro l’interdizione allo 

svolgimento di qualsiasi attività federale dall’8.9.2021 al 5.9.2024. 
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Avverso tale decisione ha proposto ricorso il sig. Nicastro in data 14.09.2021 

chiedendo la riduzione del provvedimento disciplinare, ritenendo il fatto 

insussistente. Inoltre, sottolineava come nel referto arbitrale mancasse il preciso 

riferimento al fatto che il sig. Nicastro avrebbe colpito con pugni “al volto” l’arbitro 

di gara sig. Domenico Montagno, elemento invece riportato nel provvedimento 

disciplinare del Giudice Sportivo. 

Ha dunque richiesto alla presente Corte la trasmissione degli atti alla Procura 

Federale per il deferimento degli arbitri Domenico Montagno Bozzone e Giuseppe 

Montagno Bozzone per false dichiarazioni nel referto di gara B00SCARY0311. 

Alla prima udienza il difensore del sig. Nicastro precisava le conclusioni chiedendo: 

in via principale che i fatti fossero derubricati alla stregua dell’articolo 3 comma 1 

punto c) del Regolamento, non sussistendo l’atto di violenza, e siano applicate le 

circostanze attenuanti non codificate. Per l’effetto, chiedendo che la sanzione 

disciplinare venisse ridotta di conseguenza. 

In subordine, ha richiesto che il comportamento del sig. Nicastro venisse valutato e 

giudicato alla stregua di tentativo, con applicazione delle circostanze attenuanti non 

codificate, e riduzione al minimo edittale della sanzione impugnata. 

Nell’udienza del 4 ottobre 2021 è stato sentito il sig. Nicastro personalmente che si è 

scusato per il proprio atteggiamento nel corso della gara del 5 settembre 2021 e per 

gli insulti rivolti all’arbitro di gara; ribadendo tuttavia di non averlo colpito se non 

involontariamente e mentre veniva allontanato dal campo. 

Sono inoltre stati sentiti i testi Vincenzo Corallo e Domenico Mangione e Domenico 

Montagno Bozzone, successivamente nell’udienza dell’11 ottobre 2021, i testi sig.ri 

Flavio Scavo e Giuseppe Montagno Bozzone. 

Dopo la discussione, la Corte tratteneva la causa in decisione. 

MOTIVI 
Questioni di rito 

Ritiene questa Corte che tutti i termini siano stati rispettati e che il reclamo sia stato 

ritualmente proposto. 

Nel merito 
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Preso atto del contenuto del verbale arbitrale del 5 settembre, le testimonianze sono 

state disposte da questa Corte per avere una rappresentazione più completa e precisa 

dei fatti accaduti nel corso della partita tra Red Sox e Randazzese e ciò in ragione del 

fatto che le dichiarazioni testimoniali depositate in allegato al ricorso del Sig. 

Nicastro, apparivano in taluni tratti contradditorie od imprecise e come del tutto 

contrarie al contenuto del referto arbitrale. 

Il sig.ri Mangione, Scavo e Corallo hanno fermamente negato di aver visto un 

volontario assalto da parte del sig. Nicastro all’arbitro capo, così come hanno invece 

confermato che ci sia stato un contatto riconducibile esclusivamente ad una spinta 

ricevuta dal primo arbitro per opera del secondo arbitro sig. Giuseppe Montagno 

Bozzone, che avrebbe sbilanciato il sig. Nicastro verso l’arbitro capo con il quale 

stava animatamente discutendo. 

Il sig. Domenico Montagno Bozzone e il sig. Giuseppe Bozzone, rispettivamente 

arbitro capo e secondo arbitro, hanno a loro volta confermato il contatto fisico e il 

contenuto del referto, ma senza poter affermare se vi fosse stato un intento violento 

od intenzionalmente diretto a ferire od in generale far del male all’arbitro. L’arbitro 

capo indossava infatti la pettorina e non ha sentito l’intensità dei pugni asseritamente 

inferti dal Nicastro. Hanno entrambi confermato che non vi è stato alcun colpo al 

volto dell’arbitro capo ma unicamente due pugni inferti contemporaneamente sulla 

pettorina. 

Tutte le testimonianze hanno confermato che il sig. Nicastro ha proferito offese e 

insulti nei confronti dell’arbitro capo, riferendosi al fatto che già due anni prima egli 

lo avesse espulso in simili circostanze. Non sono state confermate dai testi della 

difesa le minacce all’incolumità dell’arbitro capo riportate invece nel referto (e 

confermate in udienza dagli arbitri), ma solo di insulti, a quanto si è potuto appurare, 

nonostante una certa reticenza sul punto, piuttosto pesanti e ripetuti. 

Risulta dunque confermata la circostanza che il sig. Nicastro ha aggredito 

verbalmente l’arbitro capo sig. Montagno Bozzone, si sia avvicinato a lui per 

proseguire la discussione e, nella concitazione, avere con lo stesso un contatto.  

Pacifico dunque, a parere di questa Corte, è che un contatto, volontario od 

involontario, tra il Nicastro e l’arbitro capo, ci sia stato e ciò indubbiamente è stato 
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frutto di una riprovevole condotta aggressiva del Nicastro; altrettanto pacifico pare a 

questa corte che non si sia raggiunta la prova dell’intenzionalità nel porre violenza o 

provocare lesioni in capo al Nicastro. Pacifico quindi è che il Nicastro abbia tenuto 

un contegno di deprecabile mancanza di rispetto ed accesa, ed anche violenta, 

aggressione nei confronti del giudice di gara. 

A tale comportamento contrario non solo alle regole della gara ma anche alle 

fondamentali regole di correttezza che devono informare ogni attività sportiva, non 

è nuovo il sig. Nicastro il quale  nella gara B00SCAMR0411 del 09.06.2019 veniva 

espulso  a seguito di plateali proteste e una volta espulso, “nell’allontanarsi dal 

terreno di gioco proferiva espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro, sempre 

il sig. Montagno Bozzone, e dopo la ripresa di gioco rientrava nel proprio dugout e 

dava indicazioni alla squadra e replicava con tono sarcastico agli inviti dell’arbitro 

ad allontanarsi dal campo” (cfr. citato provvedimento del Giudice sportivo). Veniva 

sanzionato, con provvedimento CU 7010 del 13.06.2019 con 5 giornate di squalifica. 

Provvedimento non impugnato. 

La condotta recidivante, peraltro nei confronti dello stesso arbitro, e ciò a riprova del 

riferimento, riportato nel referto e da tutti i testi, nelle parole del Nicastro ad 

un’acrimonia risalente a due anni prima, impedisce l’applicazione delle circostanze 

attenuanti richieste dalla difesa, e ciò ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento di 

giustizia federale.  

Tutto ciò considerato, al caso di specie si ritiene applicabile la sanzione di cui 

all’articolo 3 comma 3 lettera c)  del Regolamento di Giustizia nella parte in cui 

prevede “ squalifica per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate 

di gara: divieto di svolgere attività federale per un periodo di tempo, da un minimo 

di una settimana ad un massimo di tre anni” e per l’effetto, alla luce dei fatti così 

come ricostruiti nel presente giudizio di appello, della innegabile condotta aggressiva 

e violenta tenuta dal Nicastro, indipendentemente dalla volontarietà o meno del 

contatto con l’arbitro che comunque vi è stato quale conseguenza di un 

avvicinamento fisico minaccioso, ed infine della mancanza della prova dell’intento 

diretto in modo non equivoco a cagionare un danno all’arbitro; in considerazione 

infine del fatto che può darsi per pacifico che, contrariamente a quanto motivato nel 
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provvedimento impugnato nessun colpo al volto è stato inferto all’arbitro, si ritiene 

equa, nei confronti del sig. Nicastro la sanzione del divieto di svolgere attività 

federale  nella misura di anni due. 

PQM 
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 11 ottobre 2021, la Corte 

Sportiva di Appello in parziale riforma dell’impugnato provvedimento del Giudice 

Sportivo di Categoria C Baseball CU 7015 del 09.09.2021, condanna il sig. Nicastro 

alla sospensione con divieto di svolgere attività federale dal 8 settembre 2021 al 5 

settembre 2023.   

Manda alla segreteria per la pubblicazione della presente decisione. 

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2021 

Il Presidente       Il Giudice relatore 


