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                           -IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE- 

 
ha emesso la presente 

                                                         PRONUNCIA 

Nel procedimento R.G.S. 002/21 inerente la 3^ WINTER MATCH 2021 MA 6 di 

Sermoneta del  4/5 dicembre 2021.   

 

FATTO 

 
Con nota trasmessa via mail s.p. datata 06/12/2021,h 16:58, indirizzata a questo Giudice 

Sportivo Nazionale ( nel seguito, anche GSN), e trasmessa dal  Responsabile Nazionale 

SAFRO Edoardo Roberto Buticchi,  veniva segnalato quanto accaduto durante la 

Manifestazione “ 3^ WINTER MATCH 2021 MA 6”di Sermoneta del  04/12/2021- 

05/12/2021. In particolare, veniva dichiarato che “…il giorno 5/12/2021 durante la 

gara, alle ore 10,40 nasceva una violenta discussione tra il tiratore MARROCCO 

Marcello che si rivolgeva al Range Officer SACCHETTI Carlo urlando frasi offensive 

e parolacce. Il R O. SACCHETTI Carlo manteneva un comportamento calmo e non 

rispondeva alle offese del tiratore. Quando sono stato avvisato il tiratore era andato via 

dalla gara senza avvisare nessuno.” 

Con successiva mail del 06/12/2021, h..21:19 veniva trasmessa  dal predetto, la 

relazione del Range Master MATRAXIA Angelo, parte integrante del Referto Arbitrale 

della Manifestazione de qua e riportante sostanzialmente quanto sopra indicato. 

Dalla  relazione del Range Officer SACCHETTI Carlo, allegata alla predetta mail delle 

ore 16:58  si rilevava quanto segue. 

“ Questa mattina verso le 10:45 entravo allo stage 6 per effettuare il consueto 

briefing,……….il tiratore Marcello Marrocco stava provando l’esercizio all’interno 

della stessa prima con educazione e con tono moderato invitavo il Marrocco all’uscita 

della stessa……Svolgevo il rituale briefing e i tiratori hanno iniziato a svolgere 

l’esercizio. 

Al termine dell’esercizio raccoglievo i statini della squad e mi accingevo a portare gli 

stessi nell’ufficio dello Statt Officer. Durante il tragitto di ritorno incrociavo nel 

corridoio il Marrocco che senza motivo si rivolgeva verso di me con tono alterato con 

le testuali parole” chi cazzo credi di essere, sei solo un coglione”, non vi era nessuno 

presente in quel momento vicino a me ma gli altri tiratori alle mie spalle hanno 

sicuramente udito. Non rispondendo alla sua provocazione…..”. 

Pertanto, al fine di individuare ulteriori e necessari elementi probatori, questo GSN 

procedeva con Ordinanze Istruttorie n.01/001/21 e n.02/001/21, a richiedere ai predetti 
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Ufficiali di gara di descrivere in maniera circostanziata quanto riportato nelle relazioni 

suddette.  

Conseguentemente, l’11 dicembre 2021, perveniva una memoria dal R. M. Matraxia, 

con la quale, sostanzialmente, il predetto, nel confermare quanto riportato sul referto 

arbitrale, evidenziava :..sono stato informato da CRO (Sacchetti N.d.R.) e da alcuni 

tiratori che al momento di identificarli sono andati via..”.  

Analogamente, il Sacchetti, con nota trasmessa il 12 dicembre 2021, precisava, per i 

fatti accaduti all’interno dello stage 6, .. Il giorno 5 dicembre us, durante il turno 

mattutino della gara in oggetto, mentre mi accingevo ad entrare nello stage 6, dove si 

trovava in qualità di score keeper Antonio Ventura, mi accorgevo che il Marrocco 

Marcello, stava provando l’esercizio prima dell’inizio del briefing, cosa non consentita 

dal regolamento federale. Lo score keeper presente, Antonio Ventura, non ha visto 

l’accaduto…..L’episodio …è stato visto dagli altri componenti dello Squad 8….Mi 

preme sottolineare, che ho richiamato il Marrocco Marcello, con toni pacati, come è 

mia consuetudine, invitandolo a restare fuori dalla shooting area sino alla fine del 

briefing.” Successivamente veniva confermata la dichiarazione resa, in merito 

all’incontro con il Marrocco “ lungo il corridoio”.   

            Anche il Marrocco, a seguito di O.I. 03/001/21, dichiarava l’11 dicembre 2021,  

quanto di seguito riportato. “ Ho avuto una discussione con il RO Carlo 

Sacchetti…Eseguo l’esercizio 5 senza problemi e andiamo all’esercizio numero 6 dove 

c’era il sig. Antonello Ventura, che è un amico, ci ha fatto entrare ed ha cominciato a 

fare il breafing. Io e un altro compagno di squadra, Amarie Florinel, mentre il Sig. 

Ventura spiegava lo stage 6 stavamo provando l’esercizio sempre rimanendo fuori la 

shooting area…RO Sacchetti…entra nello stage 6… e guardandomi in faccia mi 

dice:<< basta Marcello oltre che stai dentro la shooting area a provare sono 4 volte 

che lo provi e basta…”>>. Io, sentendomi preso di mira gli rispondo a tono dicendo 

che stavo fuori la shooting area e che pertanto potevo provare l’esercizio e che inoltre 

mi stava disturbando in quanto dovevo sparare per primo e che avremmo parlato 

successivamente…Sparo malissimo perché la concentrazione era andata via…mi avvio 

verso l’uscita…. RO Sacchetti mi vede…all’altezza degli stalli dove non c’era nessuno 

….ci incrociamo con gli sguardi e lui mi ride in faccia. Da lì nasce la mia reazione,…mi 

sono avvicinato a lui e gli ho chiesto che cosa avesse da ridere. Ne deriva una 

discussione a toni alti tra di noi. Purtroppo io ho la voce molto alta e lui molto bassa 

quindi chi stava lontano ha sentito solo la mia voce strillare. Detto ciò, dopo 2/3 frasi 

scambiatoci a vicenda me ne sono andato. Successivamente verso l’ora di pranzo un 

amico mi chiama e mi dice che a tavola gli RO stavano parlando dell’accaduto grave 

che era da punire, e che era presente anche il mio presidente Maurizio Galeazzi……. 

Per i nominativi di eventuali testimoni, potete chiedere a tutto il gruppo che sparava 

con me… ad Amarie  Florinel…”.  

Pertanto, questo GSN, ritenendo, ai sensi dell’art.40.2 del RGD, utile assumere ulteriori 

informazioni per una esaustiva conoscenza dei fatti, avanzava, con le O.I. 

n.04/05/06/07/08/09/10 /001/21, specifica richiesta di descrizione circostanziata di 

eventuali discussioni o diverbi avvenuti tra tiratori ed ufficiali di gara della 
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manifestazione. 

Le richieste venivano indirizzate ai tiratori del TURNO 1- GRUPPO2 ( al quale risultava 

iscritto il Marrocco) di domenica 5 dicembre 2021. 

Pervenivano in esito i riscontri dei seguenti tesserati. 

I. Di Grazia Gino (13/12):”…..io ero fuori lo stage, stavo di spalle caricando i 

caricatori ed ho solo sentito le voci un po' allegre di Marcello Marrocco e Carlo 

Sacchetti …,”; 

II. Civerchia Lorenzo (13/12):”…Quello che invece ho potuto notare, ad una 

distanza di 10/15 metri da me, è stato il prosieguo del diverbio tra Marrocco e Sacchetti 

lungo il corridoio di uscita dal poligono…..posso dirvi che Marrocco a conclusione del 

diverbio con tono di voce alto ha utilizzato parole poco rispettose nei riguardi di 

Sacchetti Carlo. Poi Marrocco si è allontanato da Sacchetti salutandolo e lasciando il 

poligono senza terminare la gara..”; 

III. Amarie Florinel (14/12): “Non ho assistito alle discussioni o diverbi tra tiratori 

e ufficiali di gara..”; 

IV. Erbaggio Stefano (15/12): ..” Ad un certo punto ho sentito delle conversazioni 

fatte ad alta voce…Ho capito che era successo qualcosa..”; 

V. Donadel Massimo ( 15/12):  dichiara  “….Il diverbio è nato quando il signor 

Sacchetti faceva notare al signor Marrocco che stava provando lo stage senza ancora 

iniziato il briefing pre stage,il tutto in maniera innocua ed inoffensiva. A tal proposito 

il signor Marrocco, penso si sia risentito dell’avviso a cui ha espresso tutto il suo 

disappunto, nonostante il signor Sacchetti cercava di farlo ragionare….posso  

dichiarare di non aver sentito nessuna minaccia esplicita o parole volgari da nessuno”; 

VI. Ferrazzin Fabio (17/12): “..che ho assistito al diverbio tra Carlo Sacchetti e 

Marcello Marrocco per aver provato lo stage prima del tempo ma non posso dichiarare 

se vero o meno..”; 

VII. Pagliarella Entony ( 18/12): …” Mi trovo abbastanza estraneo ai fatti se fosse 

così..in quanto non ritengo a mio avviso e quindi assistito a diverbi antisportivi o 

simili..”  

  Lo stesso Marrocco, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata con O.I.11/001/21, 

trasmetteva una ulteriore memoria in data 17/12/2021 e dalla quale si rilevava quanto di 

seguito. …” la mia reazione è stata provocata dal ROS Sacchetti nell’atto di” ridermi 

in faccia…  Ad ogni modo le frasi che ci siamo scambiati ….. sono le seguenti: quando 

ci siamo incontrati con lo sguardo sul corridoio eravamo all’altezza degli stalli dove 

non era presente nessun esercizio della gara ed in quel momento lui mi ha “riso in 

faccia”.  Io gli ho chiesto cosa aveva da dire e lui mi risponde << se non sei capace a 

sparare non è colpa mia è….>>,  io rispondo << per colpa tua ho perso la gara, non 

serviva fare quella sparata allo stage 6 dove mi ha fatto perdere la concentrazione>> 

lui mi risponde << hai ripetuto 3 volte un esercizio, sei tu che non prendi i ferri>>io 

gli rispondo <<non capisci un cazzo di come si arbitra e di come ci si comporta da 

ROS>> lui ha risposto farfugliando altre frasi che non ricordo ed io gli ho risposto 

mandandolo a fanculo.”…..Dopo questa discussione verbale,….mi sono diretto verso 

l’uscita di emergenza …e me ne sono andato senza incontrare nessuno del poligono. 
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Vorrei anche aggiungere che rispetto al punto dove è accaduto il diverbio e terze 

persone, c’erano almeno 15/20 metri di distanza. Quindi, difficilmente qualcuno può 

aver sentito bene le parole che ci siamo scambiati. Sicuramente si è sentita bene la mia 

voce alta….Anche perché il frastuono era notevole, durante lo svolgimento della gara 

dentro un poligono al chiuso. Inoltre, se non ricordo male, il Campo di Sermoneta 

dispone di video camere che dovrebbero aver registrato l’accaduto, da lì si potrebbero 

vedere come si sono svolti i fatti, le persone presenti e la loro distanza da noi..” 

              Parimenti, preso atto della dichiarazione resa dal Civerchia, con O.I. 12/001/21 

veniva chiesto al predetto di precisare quali parole” poco rispettose” fossero state 

pronunciate. 

Dunque, il 18/12/2021 venivano acquisite le affermazioni che seguono. “…In merito 

alla Sua richiesta di precisazione sulle parole “poco rispettose” che ha pronunciato 

Marrocco Marcello nei riguardi di Sacchetti Carlo a “conclusione del diverbio”, le 

riporto di seguito così come le ho sentite: “Sei un deficiente”. “ Non capisci un cazzo 

come Range Officer”. “Vaffanculo”. Queste sono state le uniche parole e/o espressioni 

che ho potuto sentire dalla distanza in cui mi trovavo da loro..” 

Inoltre, nel reputare pertinente la proposta del Marrocco di acquisire informazioni 

sull’accaduto dalla visione delle registrazioni delle videocamere installate sul Campo di 

Sermoneta, questo Giudice, il 20/12/2021, con O.I.13/001/21 avanzava specifica 

richiesta al Presidente della ASD SERMONETA SHOOTING CLUB. 

In data 21/12/2021, il Presidente del citato Affiliato attestava:”…l’impianto di video 

sorveglianza non è munito di modulo audio, mentre, riguardo l’impianto di 

videoregistrazione, lo stesso avendo collegato più di 20 telecamere interne ed esterne, 

consente e mantiene le registrazioni video per un massimo di 24/48 ore secondo la 

qualità di impostazione del video, dopo tale periodo temporale, procede alla sopra 

registrazione delle immagini. Pertanto, passati circa 15gg dalla data di registrazione 

richiesta, con mero dispiacere devo dichiarare di non essere in possesso del video e 

della registrazione richiesta..” 

In definitiva, questo GSN, ritenuto che dall’esame di quanto segnalato e allo stato degli 

atti, si configurerebbero comportamenti antiregolamentari a carico del tesserato 

Marrocco Marcello, visti gli artt. 38,39 e 40 del RGD della FITDS, con Provvedimento 

del 24 dicembre 2021 fissava per il giorno 31 dicembre 2021 la data in cui avrebbe 

assunto la pronuncia, informando gli interessati della facoltà, entro due giorni prima di 

quello fissato per la Pronuncia, di far pervenire memorie e documenti. 

In esito, il 25 dicembre 2021 giungeva allo scrivente una nota e-mail contenete le 

seguenti ulteriori osservazioni da parte del tesserato Marrocco Marcello. 

“… Ho letto il provvedimento ma ci sono un po' di punti non chiari: 

 Io personalmente non conosco il sig. Buticchi ma il lunedì dopo la gara il sig. 

Galeazzi mi aveva già detto che ci aveva parlato per chiedergli un provvedimento 

disciplinare nei miei confronti perché nel suo campo non tollerava questo 

comportamento e così mi sembra si stia facendo, 

 Altro punto poco chiaro il ROS Sacchetti non stava facendo il consueto briefing 

allo stage 6 non era lui il ROS assegnato ma era il sig. Ventura come ho già scritto nella 
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scorsa email lui si è infilato dopo e non stavo provando l’esercizio nella shooting area 

come confermato da alcuni tiratori ma questo non lo leggo da nessuna parte, 

 Altro punto poco chiaro è il discorso corridoio dove il ROS Sacchetti dice di non 

aver risposto alla mia provocazione ma una persona che non risponde alle provocazioni 

tira diritto e non si gira e soprattutto non ti si mette faccia a faccia e altra cosa ho letto 

che c’erano altri tiratori questo è falso…basta visionare le registrazioni ma immagino 

non sia state guardate altrimenti non stavo qui a replicare, 

 Ritengo per quanto mi riguarda che le email inviate da me non sono state per 

nulla prese in considerazione o meglio sono state prese in carico solo nei miei riguardi 

e poi non sono state prese visione delle registrazioni del campo perché li si vedeva per 

bene come sono andati i fatti e da come deduco qualcuno ha scritto cose non vere….” 

 

Per ultimo, in ordine alla predetta mail del Marrocco inviata il  25 dicembre 2021 e 

dichiarante:”… Altro punto poco chiaro il ROS Sacchetti non stava facendo il consueto 

briefing allo stage ROS assegnato ma era il sig. Ventura come ho già scritto nella scorsa 

email lui si è infilato dopo e non stavo provando l’esercizio nella shooting area come 

confermato da alcuni tiratori….” , non potendosi escludere la sussistenza di violazioni 

disciplinari a carico di tesserati partecipanti alla manifestazione de qua, sarà necessario 

trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza. 

 

                                                                       DIRITTO 

 

 Preliminarmente, visto il vigente Regolamento di Giustizia Federale, si rileva  che 

il presente procedimento rientra nella competenza del GSN, ai sensi dell’art. 32 – 1° 

comma - lett.  d),  atteso che i fatti in esame sono avvenuti in occasione della  gara 3^ 

WINTER MATCH 2021 di Sermoneta (LT) del 04/12/2021- 05/12/2021, regolarmente 

indetta. 

 

 Nel merito 

 

I fatti esposti sul Referto arbitrale e relativi al comportamento tenuto dal tesserato 

Marcello Marrocco nell’ambito della gara di cui in premessa durante il turno mattutino 

del giorno 5 dicembre 2021 sono sostanzialmente confermati dallo stesso Marrocco 

nelle proprie memorie dell’11 e del 17 dicembre 2021. 

In particolare il predetto, nella mail del 17 dicembre, dichiara di aver proferito, nel 

corridoio d’uscita del Campo, incrociando il Sig. Sacchetti: “ non capisci un cazzo di 

come si arbitra e di come ci si comporta da ROS” e rispondendo farfugliando questi, 

altre frasi che  il Marrocco non ricorda, quest’ultimo rispondeva “mandandolo a 

fanculo”. 

Tali dichiarazioni vengono comprovate  dal tiratore Civerchia Lorenzo, che nella 

memoria del 18/12/2021, attesta di aver sentito, relativamente alle parole “poco 

rispettose” pronunciate dal Marrocco nei riguardi del Sacchetti:  “…. Non capisci 

un cazzo come Range Officer”. “ Vaffanculo”. 

Tutto ciò, prendendo atto della discrasia con la citazione resa dal Sacchetti (“ chi 
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cazzo credi di essere, sei solo un coglione!..” 

D’altra parte, relativamente alla discussione culminata con le frasi che il tiratore 

avrebbe indirizzato al Range Officer, il Marrocco attesta che la sua reazione  è 

stata provocata dal Sacchetti con l’atto di ridergli in faccia   (memorie del 11-17 

e 25 dicembre 2021). 

Tuttavia, tale “provocazione” non è stata dimostrata, anche in esito alla 

consistente attività istruttoria esperita.  Infatti, ciò non trova riscontro nelle 

memorie descrittive dei fatti presentate dai tiratori del Turno1- Gruppo2 ( al quale 

risultava iscritto il Marrocco) ed inoltre, poichè non è stato possibile visionare ( 

anche come proposto da quest’ultimo) l’episodio de quo, dall’impianto di video 

registrazione del campo, atteso il tempo trascorso, visto che le immagini vengono 

automaticamente conservate per un massimo di 24/48 ore. 
Resta però acquisita agli atti, prestando il suo valore probatorio all’aspetto 

motivazionale della vicenda, la dichiarazione datata15 dicembre 2021del tesserato 

Donadel  Massimo, che rileva che il Sig. Marrocco si è “risentito dell’avviso (quando il 

Sacchetti faceva notare al Marrocco che stava provando lo stage senza ancora iniziato il 

briefing N.d.R.) a cui ha espresso tutto il suo disappunto, nonostante il signor Sacchetti 

cercava di farlo ragionare.”. 

          Tanto precisato, ad avviso di questo G S N deve trovare applicazione nel caso in 

questione il seguente principio del Collegio di Garanzia dello Sport  “ lo standard 

probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza 

assoluta della commissione dell’illecito ( giacchè in molti casi tale criterio 

vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari ), ma neppure 

sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell’ordinamento penale. Il 

grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere 

certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione 

di ogni ragionevole dubbio.”( Collegio di Garanzia dello Sport, Sez.Un., dec.n.34 del 

2016). 

Pertanto le suesposte osservazioni consentono di fondare il confortevole convincimento 

di questo Giudice di aver raggiunto nell’odierno procedimento un livello probatorio 

sufficiente  per ritenere sussistente a carico del tesserato Marrocco Marcello durante la 

gara   

- un comportamento ingiurioso nei confronti del tesserato R.O. Sacchetti Carlo ( 

violazione art.4 co.1 lett. h del RGD FITDS); 

anche in relazione  

- alla condotta lesiva della reputazione e dell’onorabilità del R.O. Sacchetti Carlo ( 

violazione art. 19 co. 1 del Regolamento degli Ufficiali di gara Range Officer FITDS).  

Per la qualificazione della sanzione e del suo grado di afflittività a carico del  tesserato 

Marrocco Marcello, si ritiene di dover tenere conto, in primo luogo della gravità della 

infrazione configurata, nonché dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dello 

stesso ed inoltre del comportamento complessivamente tenuto nel corso del presente 

procedimento, caratterizzato da un’ampia collaborazione, che ha apportato pregnanti 

evidenze a riprova della veridicità dei fatti occorsi sul campo di gara  e  determinando 

la concessione delle  circostanze  attenuanti ex artt.14 e 15 RGD. 
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Pertanto, questo GSN, per l’effetto   applica al predetto la sanzione della sospensione – 

consistente nell’inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall’Ordinamento 

Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale- per un 

periodo di mesi 4 ( quattro). Sanzione così calcolata: sanzione base per l’infrazione pari 

a mesi 6, decurtata di 1/3 per circostanze attenuanti. 

 

                                                                     PQM 

Il Giudice Sportivo Nazionale della FITDS 

 

                                                                   VISTO 

 l’art.40 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FITDS. 

                                                                 DICHIARA 

il tesserato Marrocco Marcello ( tess. FITDS n.17251), responsabile della violazione 

dell’art. 4 co.1, lett. h del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FITDS, anche in 

relazione all’art. 19 co. 1 del Regolamento degli Ufficiali di Gara Range Officer FITDS 

e per l’effetto 

                                                           COMMINA 

 al predetto la sanzione della sospensione – consistente nell’inibizione a svolgere le 

proprie funzioni riconosciute dall’Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, 

per attività nazionale e internazionale- per un periodo di mesi 4 ( quattro).  

Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell’art.282 

c.p.c. e dell’art.20 del R.G.D. della FITDS. 

 

 Dispone  la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di 

competenza, non potendosi escludere, come rilevato, la sussistenza di violazioni 

disciplinari a carico di tesserati partecipanti alla manifestazione de qua. 

 Dispone la comunicazione tempestiva del presente provvedimento al tesserato 

MARROCCO Marcello, all’indirizzo di posta elettronico conosciuto ( 

ilverdevita@hotmail.it),  all’Affiliato SERMONETA ASD, all’indirizzo di posta 

elettronica conosciuto  (sermonetashootingclub@gmail.com), al Responsabile 

Nazionale SAFRO, all’indirizzo di posta elettronica conosciuto 

(edoardo.buticchi@fitds.it), al RM Matraxia Angelo, all’indirizzo di posta elettronica 

conosciuto ( angelomatraxia,@libero.it) ed al RO SACCHETTI Carlo, all’indirizzo di 

posta elettronica conosciuto ( worldservice.cs@gmail.com,  al Segretario Generale della 

FITDS (segretariogenerale@fitds.it) al Procuratore Federale della FITDS 

(procurafederale@fitds.it). 

 Sarezzo (BS), 31 dicembre 2021 

                                                                                          Il Giudice Sportivo Nazionale                                                                                                                                                                                                      

                                                                                    ( dr. Nicola Moschella) 
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