
 

 

COMUNICATO N. 170/DIV – 16 FEBBRAIO 2023 

170/514 

C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 2 – 2 0 2 3 

 

 

GARE DEL 15 FEBBRAIO 2023 

Si riporta il risultato delle gare di recupero disputate il 15 Febbraio 2023 

4^ Giornata Ritorno 

  

GIRONE B   
   
VIS PESARO PONTEDERA 1-1 

   
   

 

8^ Giornata Ritorno 

  

GIRONE B   
   
SIENA TORRES 2-2 

   
   

 

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Marco Ravaglioli, nella seduta del 16 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
" 
GARE DEL 15 FEBBRAIO 2023 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  



 

 

 

170/515 

SOCIETÀ 

AMMENDA  

€ 800,00 VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti 
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella curva locali, integranti 
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all'85° minuto circa, 
all’interno del recinto di gioco, tre bicchieri contenenti liquido e due bottigliette 
d’acqua semipiene, senza colpire alcuno.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, 
comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. Fed.), valutate le modalità complessive dei fatti e 
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. 

 
ALLENATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA 
 
GIOVANNELLI MARCO (VIS PESARO) 
Per aver tenuto, al 32° minuto del primo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
protestando contro una decisione di quest’ultimo compiendo gesti irrispettosi ed urlando.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate 
le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

PAGLIUCA GUIDO   (SIENA) 
Per aver tenuto, al 39° minuto del primo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
protestando contro una decisione di quest’ultimo con frasi e gesti irrispettosi.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate 
le modalità complessive della condotta (r. arbitro e quarto ufficiale). 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

LIVIERO MATTEO   (TORRES) 
per aver tenuto, al termine della gara, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro 
che si è concretizzata in un contatto fisico, in quanto protestava contro il suo operato con frasi 
irrispettose e lo colpiva per 3 volte alla spalla in modo provocatorio e aggressivo. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 
1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto della sanzione minima 
edittale prevista. 
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

GERARDI FEDERICO (VIS PESARO) 
Per aver tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore 
avversario, colpendolo con forza sullo stinco con un calcio inferto con il collo del piede, con il pallone 
non a distanza di gioco (a trenta metri circa).  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, 
che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta.  
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA) 
Per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei 
confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva senza provocare 
conseguenze alle stesso. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non 
risultano conseguenze a carico dell'avversario. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR) 

LADINETTI RICCARDO  (PONTEDERA) 
SHIBA CRISTIAN  (PONTEDERA) 
DI SANTO FRANCESCO  (SIENA) 
COPPOLA MARIO  (VIS PESARO) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR) 

RICCARDI DAVIDE  (SIENA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR) 

CATANESE GIOVANNI  (PONTEDERA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

LEONE GIUSEPPE  (SIENA) 
ROSSONI STEFANO GIOVANN  (VIS PESARO) 
TONUCCI DENIS  (VIS PESARO) 
VALDIFIORI MIRKO  (VIS PESARO) 
 
AMMONIZIONE (VIII INFR) 

GUIDI MATTEO  (PONTEDERA) 
GIRGI ALESSIO  (TORRES) 
MASALA ALESSANDRO  (TORRES) 
AUCELLI CHRISTIAN  (VIS PESARO) 
 
AMMONIZIONE (VII INFR) 

RAIMO ALESSANDRO  (SIENA) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 

 
FARRONI ALESSANDRO  (VIS PESARO) 
GEGA ERTIJON  (VIS PESARO) 
  
AMMONIZIONE (II INFR) 

VIVOLI NICCOLÓ (PONTEDERA) 
FRANCO DAMIANO  (SIENA) 
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SAPORITI EDOARDO  (TORRES) 
            

 

                          

 

                                                         IL GIUDICE SPORTIVO  

                                                                                                           Dott. Stefano Palazzi 

 

 

 

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le 
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S. 
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità: 
- addebito su conto campionato; 
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma; 
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000 
 

 

 

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto 
campionato delle società 

 

                                                                                                                              

 
      Pubblicato in Firenze il 16 Febbraio 2023 

 

  IL PRESIDENTE 

            Matteo Marani 


