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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

GARE DAL 29 SETTEMBRE AL1° OTTOBRE 2017 

 Si riportano i risultati delle gare disputate dal 29 Settembre al 1° Ottobre 2017: 

6^ Giornata Andata 

GIRONE A   GIRONE B   

ALESSANDRIA AREZZO 0-1 A.J. FANO RAVENNA  0-1 

ARZACHENA MONZA  1-0 BASSANO VIRTUS ALBINOLEFFE 1-0 

CARRARESE  ROBUR SIENA 1-2 FERALPISALÒ PORDENONE  post. 

GAVORRANO VITERBESE CASTRENSE 0-3 GUBBIO SÜDTIROL 1-0 

LUCCHESE PIACENZA  0-1 MODENA MESTRE (*) 0-3 

PISA PRATO 2-0 PADOVA SANTARCANGELO 3-0 

PISTOIESE CUNEO 1-1 REGGIANA SAMBENEDETTESE 0-2 

PONTEDERA LIVORNO 2-3 TERAMO FERMANA 0-0 

PRO PIACENZA OLBIA 1-3 TRIESTINA RENATE 0-1 

Riposa:  GIANA ERMINIO   Riposa:  VICENZA   

(*) delibera GS 

 

GIRONE C   

AKRAGAS SIRACUSA 0-3 

COSENZA CATANIA 0-1 

FIDELIS ANDRIA MONOPOLI  1-1 

JUVE STABIA RACING FONDI 2-0 

LECCE BISCEGLIE 3-1 

MATERA PAGANESE 2-1 

SICULA LEONZIO CATANZARO post. 

TRAPANI CASERTANA 2-1 

VIRTUS FRANCAVILLA REGGINA 1-1 

Riposa: RENDE   
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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

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

Calabassi, nella seduta del 2 Ottobre 2017 ha adottato le deliberazioni che di seguito 

integralmente si riportano: 

"" 

GARA COSENZA – FIDELIS ANDRIA DEL 16.09.2017 E RECLAMO SOCIETA’ COSENZA (Com. 

Uff. n. 34/DIV del 19.09.2017) 

 

Il Giudice Sportivo, 

letto il reclamo inoltrato nei termini dalla società Cosenza Calcio Srl in ordine al regolare 

svolgimento della gara Cosenza - Andria del 16.9.2017, nonché il rapporto integrativo 

richiesto all'arbitro della gara Davide Curti di Milano 

o s s e r v a 

- che la reclamante lamenta un errore tecnico dell'arbitro il quale, dopo aver assegnato 5 

minuti di recupero, ha fischiato il termine della gara al minuto 94.30. Avvedutosi dell'errore 

(causato dall'errato funzionamento del suo cronometro), il direttore di gara ha ripreso il gioco, 

senza rendersi conto che il portiere dell'Andria in quel momento non era in campo, in quanto 

già rientrato negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Avvertito della circostanza dai calciatori 

dell'Andria, il medesimo sospendeva la gara per riprenderla dopo il rientro in campo del 

predetto portiere. Recuperati i 30 secondi mancanti, l'arbitro ha dichiarato chiusa la gara. 

- che l'asserita irregolarità deriverebbe, a parere della reclamante, dalla violazione della 

Regola 7 punto 1 del Regolamento A.I.A., in ordine alla durata della gara, nonché della 

previsione contenuta nella Guida Pratica A.I.A. in ordine al malfunzionamento del cronometro 

dell'arbitro. Inoltre, in riferimento alla ripresa della gara pur in assenza del portiere 

dell'Andria, la reclamante lamenta la mancata ammonizione dello stesso; 

- che allo scopo di chiarire la dinamica dei fatti e la causa degli stessi, è stato richiesto 

all'arbitro un supplemento di rapporto. 

In tale sede il direttore di gara ha chiarito che: 

* la gara è stata regolarmente portata a termine 

* l'anticipata chiusura della gara è stata causata dal blocco del cronometro 
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* che non ha dovuto ricorrere alla sostituzione del suo cronometro con quello di riserva o con 

quello di un suo assistente, in quanto dopo averlo azzerato il cronometro ha ripreso a 

funzionare regolarmente. 

************  

A parere di questo Giudice il ricorso in oggetto non è meritevole di accoglimento. 

Le motivazioni addotte dalla reclamante, già deboli e velleitarie, sono state smentite dalle 

puntuali precisazioni del direttore di gara. Inoltre, l'invocata violazione della regola 7 punto 1 

reg. AIA appare inappropriata, in quanto la stessa si riferisce alla durata canonica dei 45 

minuti per tempo, e non è estensibile al tempo di recupero, la cui durata è rimessa 

all'esclusivo ed insindacabile giudizio dell'arbitro. 

Infine, in ordine alla vicenda del portiere dell'Andria, va segnalato come tale episodio, sia nella 

sua assenza alla ripresa della gara che nella mancata ammonizione, non ha minimamente 

pregiudicato il potenziale tecnico della squadra del Cosenza. Di conseguenza quest'ultima non 

può lamentare alcun danno dallo svolgimento dei fatti qui esaminati. 

Tutto ciò considerato 

d e l i b e r a 

di respingere il reclamo confermando il risultato della gara. 

La tassa va incamerata. 

 

GARE DAL 29 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2017 

GARA MODENA – MESTRE (non disputata) 

Il Giudice Sportivo, 

letti gli atti ufficiali e rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per l’indisponibilità 

dell’impianto sportivo indicato dalla società Modena come destinato alla disputa delle proprie 

gare interne, accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della 

mancata disputa della gara stessa, 
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d e l i b e r a 

di infliggere alla società Modena la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a 

favore della società Mestre. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETÀ 

 

AMMENDA 

 

€ 1.500,00  PISTOIESE per indebita presenza al termine della gara negli spogliatoi di 

persona non identificata che rivolgeva frasi irriguardose al delegato di 

Lega (r.proc.fed.). 

 

€ 1.000,00  LECCE perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel 

proprio settore numerosi fumogeni, tre dei quali venivano lanciati nel 

recinto di gioco, senza conseguenze (r.proc.fed.). 

 

DIRIGENTE 

 

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 31 

OTTOBRE 2017 E AMMENDA € 500.00 

 

PERACCHI IVANO  (ALBINOLEFFE) 

per comportamento non regolamentare in campo e per aver rivolto all'arbitro reiterate frasi 

offensive (r.A.A., espulso). 

 

MASSAGGIATORI 

 

AMMONIZIONE 

 

FAGNI GIAN PAOLO (PISTOIESE) 

per proteste verso l'arbitro al termine della gara. 

 

ASSUMMA GIUSEPPE FABIO (REGGINA) 

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso). 
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ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500.00 

 

SAFFIOTI GIOVANNI (ALBINOLEFFE) 

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso). 

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

 

BALDINI SILVIO  (CARRARESE) 

per condotta non regolamentare e gravemente scorretta verso un calciatore della squadra 

avversaria (espulso). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

PERAZZOLO DANIEL (TERAMO) 

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso). 

 

AMMONIZIONE 

 

COFANO GIACOMO (MONOPOLI) 

per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso, panchina 

aggiuntiva). 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

 

DANESE FABRIZIO (AKRAGAS) 

per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco. 

 

VENITUCCI DARIO (BASSANO) 

per aver colpito con un pugno al fianco un calciatore della squadra avversaria. 

 

SARAO MANUEL  (MONOPOLI) 

per aver volontariamente colpito con una pallonata sul tronco del corpo un calciatore 

avversario (ripresa del gioco da parte dell'arbitro dopo un'interruzione). 

 

D AMBROSIO DARIO (ROBUR SIENA) 

per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. 
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

 

GAVAZZI FABIO (ALBINOLEFFE) 

per aver colpito con una gomitata al petto un avversario, in reazione. 

 

LUCIANI ALESSIO (AREZZO) 

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco. 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

 

SCROSTA EDOARDO  (ALBINOLEFFE) 

entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

GALLI IACOPO (CASERTANA) 

entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

LEVERBE MAXIME JEAN R (OLBIA) 

entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

 

VICENTE BRUNO LEONARDO (AKRAGAS) 

COSENZA FRANCESCO (LECCE) 

FORTUNATO JACOPO (REGGINA) 

TONINELLI DARIO (SANTARCANGELO) 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

 

GIORGIONE CARMINE  (ALBINOLEFFE) 

CAZZOLA RICCARDO (ALESSANDRIA) 

PIRRELLO ROBERTO (LIVORNO) 

GERONI ENRICO (OLBIA) 

CAPONI ANDREA (PONTEDERA) 

PAPA SALVATORE (RAVENNA) 

GATTI RICCARDO (REGGINA) 

VALLOCCHIA ANDREA (SAMBENEDETTESE) 

VASSALLO FRANCESCO  (ROBUR SIENA) 

MEDURI FABIO (TRIESTINA) 
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BIASON CARLOS EZEQUIEL  (VIRTUS FRANCAVILLA) 

MACCARRONE GIORDANO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

 

SEPE ANTONIO (AKRAGAS) 

BRANCA SIMONE  (ALESSANDRIA) 

EKLU SHAKA MAWULI  (A.J.FANO) 

GERMINALE DOMENICO (A.J.FANO) 

SABATINO SERGIO  (AREZZO) 

CASINI RICCARDO  (ARZACHENA) 

BIZZOTTO NICOLA (BASSANO) 

PASINI NICOLA (BASSANO) 

CORALLI CLAUDIO  (CARRARESE) 

ROSAIA GIACOMO  (CARRARESE) 

STATELLA GIUSEPPE (COSENZA) 

COMOTTO MARCO (FERMANA) 

MATERA ANTONIO (FIDELIS ANDRIA) 

CAPECE GIORGIO (JUVE STABIA) 

MORERO SANTIAGO EDUARDO (JUVE STABIA) 

MENDES MURILO OTAVIO (LIVORNO) 

VANTAGGIATO DANIELE (LIVORNO) 

CAPUANO CIRO  (LUCCHESE) 

FERRARA MICHELE (MONOPOLI) 

GUCHER ROBERT (PISA) 

HAMLILI ZACCARIA  (PISTOIESE) 

POLO TOMMASO (PRATO) 

BELOTTI MAURO (PRO PIACENZA) 

LAZZARI FLAVIO (RACING FONDI) 

LAEZZA GIULIANO (REGGINA) 

DI GENNARO MATTEO (RENATE) 

CAIDI NEBIL (TERAMO) 

SPERANZA IVAN (TERAMO) 

PORCARI FILIPPO (TRIESTINA) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

 

FILIPPINI ALBERTO  (A.J.FANO) 

MUSCAT ZACH (AREZZO) 

YEBLI CURTIS (AREZZO) 
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ARBOLEDA CHRISTIAN (ARZACHENA) 

GIRON MAXIME FRANCOIS (BISCEGLIE) 

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA  (CASERTANA) 

PELLINI STEFANO (CUNEO) 

LUPOLI ARTURO (FERMANA) 

VOLPE GIACOMO (GUBBIO) 

ALLIEVI NICHOLAS (JUVE STABIA) 

NAVA VALERIO (JUVE STABIA) 

PULIDORI GUIDO (LIVORNO) 

FANUCCHI IACOPO (LUCCHESE) 

SCOPPA FEDERICO MATIAS (MONOPOLI) 

NEGRO STEFANO (MONZA) 

COTALI MATTEO (OLBIA) 

RAGATZU DANIELE (OLBIA) 

BERNARDINI MARIANO (PAGANESE) 

PIANA LUCA  (PAGANESE) 

LISUZZO ANDREA  (PISA) 

BOGGIAN GIOVANNI (PISTOIESE) 

MULAS GIULIO (PISTOIESE) 

ZAPPA CLAUDIO (PISTOIESE) 

CONTINI BARANOVSKY NIKITA  (PONTEDERA) 

POSOCCO FRANCESCO (PONTEDERA) 

SPINOZZI EMANUELE (PONTEDERA) 

BEDUSCHI ANDREA (PRO PIACENZA) 

RONCHI MATTEO (RAVENNA) 

CIANCI PIETRO (REGGIANA) 

NAPOLI AIMAN (REGGIANA) 

SPANO ALESSANDRO (REGGIANA) 

LICASTRO MATTIA (REGGINA) 

BACINOVIC ARMIN (SAMBENEDETTESE) 

DI CECCO DOMENICO (SAMBENEDETTESE) 

CAGNANO ANDREA (SANTARCANGELO) 

MANCINO NICOLA (SIRACUSA) 

TOMEI MATTEO (SIRACUSA) 

BALDAN MARCO (SÜDTIROL) 

FOGGIA CIRO (TERAMO) 

ILARI CARLO (TERAMO) 

VENTOLA CHRISTIAN (TERAMO) 

MARRAS MANUEL (TRAPANI) 

MINELLI SIMONE (TRAPANI) 
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PAGLIARULO LUCA (TRAPANI) 

MORI DANIELE  (TRIESTINA) 

PACCIARDI FEDERICO (VITERBESE CASTRENSE) 

 

 

                                       IL GIUDICE SPORTIVO  

                                                                                         F.to Not. Pasquale Marino 

                                                                                                                                  “” 

 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega 

entro e non oltre il 18 Ottobre 2017 

 

Pubblicato in Firenze il 2 Ottobre 2017 

 

                            IL PRESIDENTE 

                   Dott. Gabriele Gravina 


