
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/DIV – 23 MARZO 2018 

176/459 

CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

GARE DEL 22 MARZO 2018 

Si riportano i risultati delle gare disputate del 22 Marzo 2018: 

 

12^ Giornata Ritorno 

 

GIRONE B   

LECCE FIDELIS ANDRIA 2-2 

RACING FONDI COSENZA 0-1 

REGGINA CASERTANA 2-1 

 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano 

Torrini, nella seduta del 23 Marzo 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito 

integralmente si riportano: 

"" 

GARE DEL 22 MARZO 2018 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

 

 

 



    

176/460 

 

 

 

SOCIETA' 

 

AMMENDA 

 

€ 1.500,00  LECCE  perché propri sostenitori introducevano e accendevano, nel 

proprio settore, numerosi fumogeni quattro dei quali venivano lanciati 

sul terreno di gioco, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.). 

 

DIRIGENTI 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE 

FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 

SETTEMBRE 2018 TUTTO E AMMENDA € 1.500.00 

 

BASILE SALVATORE  (REGGINA) 

perché al termine del primo tempo di gara, avvicinava l'arbitro e gli rivolgeva gravi e reiterate 

frasi offensive; rientrato negli spogliatoi si dirigeva con veemenza e fare minaccioso verso lo 

spogliatoio della terna arbitrale nel quale pretendeva di entrare con arroganza impeditovi 

dall'opposizione fisica di un'assistente arbitrale; nonostante ciò non desisteva e spingeva con 

veemenza il predetto assistente arbitrale facendolo indietreggiare di circa un metro; solo il 

pronto intervento di altri dirigenti metteva fine a tale aggressivo comportamento (r.A.A., 

panchina aggiuntiva). 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE 

FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL  30 APRILE 

2018 E AMMENDA € 500.00 

 

PRATICO PIETRO (REGGINA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata 

(panchina aggiuntiva). 

 

ZUDDAS VALERIO  (REGGINA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata 

(panchina aggiuntiva). 

 

 

 

 

 

 



    

176/461 

 

 

 

ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00 

 

DI FIORE GIOVANNI (CASERTANA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento  offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della  panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare  un principio di rissa prontamente sedata  

(panchina aggiuntiva). 

 

GRECO MARCO  (CASERTANA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata 

(panchina aggiuntiva). 

 

ROSELLI CARMELO (REGGINA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata 

panchina aggiuntiva). 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

 

D ANGELO LUCA  (CASERTANA) 

per comportamento gravemente scorretto verso i componenti della panchina della squadra 

avversaria (r.c.c.). 

 

AMMONIZIONE 

 

NUCCORINI ALESSANDRO  (RACING FONDI ) 

per proteste verso l'arbitro (r.A.A.). 

 

MASSAGGIATORI 

 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00 

 

PEZZULLO ANTONIO  (CASERTANA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata 

(panchina aggiuntiva). 

 

 



    

176/462 

 

 

 

LISI DOMENICO  (REGGINA) 

perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, 

provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della 

squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata 

(panchina aggiuntiva). 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

 

VASTOLA GAETANO (RACING FONDI ) 

per proteste verso l'arbitro e per condotta scorretta verso un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

 

PINNA PARIDE  (CASERTANA) 

 

AMMONIZIONE (XII INFR) 

 

COSENZA FRANCESCO (LECCE ) 

 

AMMONIZIONE (XI INFR) 

 

DE MARTINO RAFFAELE  (RACING FONDI ) 

 

AMMONIZIONE (VIII INFR) 

 

PASCALI MANUEL  (COSENZA) 

 

AMMONIZIONE (VII INFR) 

 

PALMIERO LUCA  (COSENZA) 

 

AMMONIZIONE (VI INFR) 

 

LAEZZA GIULIANO  (REGGINA) 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

 

POLAK JAN  (CASERTANA) 

MAURANTONIO ROBERTO  (FIDELIS ANDRIA) 
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TIRITIELLO ANDREA  (FIDELIS ANDRIA) 

TSONEV RADOSLAV (LECCE) 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

 

OKEREKE CHIDOZIE DAVID (COSENZA) 

COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL  (LECCE) 

LICASTRO MATTIA (REGGINA) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

 

ROMANO ANTONIO  (CASERTANA) 

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN  (REGGINA) 

 

 

 

 

                                                                                           IL GIUDICE SPORTIVO  

                                                                                         F.to Not. Pasquale Marino 

                                                                                                                                    “” 

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

 

Pubblicato in Firenze il 23 Marzo 2018 

 

                                                   IL PRESIDENTE 

                   Dott. Gabriele Gravina 


