
 

 

COMUNICATO N. 150/DIV – 30 GENNAIO 2023 

150/438 

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 28 GENNAIO 2023   

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 Gennaio 2023  

5^ Giornata Ritorno 

 

GIRONE B   
   
ANCONA VIS PESARO 1-1 
CARRARESE ALESSANDRIA 0-1 
FERMANA AQUILA MONTEVARCHI 1-1 
FIORENZUOLA IMOLESE 1-2 
PONTEDERA CESENA 0-3 
RIMINI LUCCHESE 1-1 
S. DONATO TAVARNELLE REGGIANA 0-3 
SIENA OLBIA 1-1 
TORRES RECANATESE 1-1 
VIRTUS ENTELLA GUBBIO 0-0 

 
    
    

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Silvano Torrini, nella seduta del 30 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
" 
GARE DEL 28 GENNAIO 2023   

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

Il Giudice Sportivo, 
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premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata di ritorno del 
Campionato i sostenitori delle Società CESENA e RIMINI, hanno, in violazione della normativa di cui 
agli artt. 25 e 26 CGS:  
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli 
spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non 
sono state segnalate conseguenze dannose;  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze 
di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., 

DELIBERA 
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti 
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra 
descritto. 
 
SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 2000  TORRES 

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 
commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord integranti pericolo per 
l’incolumità pubblica, consistiti: 
1. nell’avere lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel 
recinto di gioco; 
2. nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco due fumogeni, uno al 38° minuto 
del primo tempo ed uno al 46° minuto del primo tempo, il secondo dei quali si 
incastrava sotto un cartellone pubblicitario, provocando un inizio d'incendio, 
prontamente scongiurato dall'intervento del personale antincendio.   
B)  per avere i suoi sostenitori intonato per tre volte cori oltraggiosi nei confronti di 
Istituzioni Calcistiche, durante il "minuto di silenzio" in Onore dell'ex Presidente della 
Federcalcio Carlo TAVECCHIO.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata 
l’esecrabilità dell’aver intonato cori oltraggiosi durante il minuto di raccoglimento (r. 
proc. fed., r. c.c.).    

 
€ 1200  VIS PESARO 

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 
1. nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi prima dell’inizio della 
gara;  
2. nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco due fumogeni, uno prima dell’inizio 
della gara ed uno al 23° minuto del secondo tempo. 
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi 
dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto un seggiolino all'interno del settore 
loro riservato.   
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non 
si sono verificate conseguenze dannose a causa dei lanci di materiale pirotecnico e 
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c, 
documentazione fotografica- obbligo di risarcimento danni se richiesto).  
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€ 200 SIENA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Robur esposto, al 41° 
minuto del primo tempo e per la durata di un minuto circa uno striscione minaccioso 
nei confronti di un Dirigente della loro società.  

 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., 
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).  

 
DIRIGENTI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
CAMILLETTI PAOLO  (RECANATESE) 
 
ALLENATORI ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA   
 
TOMMEI PAOLO   (LUCCHESE) 
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di 
un tesserato avversario in quanto dopo essere stato provocato da quest’ultimo, reagiva 
pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose ed ingiuriose.  
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità 
complessive della condotta. (r. a. a. n. 1, panchina aggiuntiva). 
 
ALLENATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) 
 
BRAGLIA PIERO  (GUBBIO) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
VOLPE GENNARO  (VIRTUS ENTELLA) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
OCCHIUZZI ROBERTO  (OLBIA) 
PAGLIARI GIOVANNI  (RECANATESE) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
TURRINI ERIK  (IMOLESE) 
 
COLLABORATORI NON ESPULSI   
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
CASTRICATO LUCA GIOVANNI  (OLBIA) 
 
CALCIATORI ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
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ZANINI MATTEO  (IMOLESE) 
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un 
calciatore avversario in quanto, con il pallone non in gioco e senza possibilità di contesa del pallone, 
lo colpiva con una manata sul volto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità 
complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e le modalità 
della condotta e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta e rilevato altresì 
che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo senza possibilità di contesa del pallone 
(referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 
TOFANARI NICCOLO'      (RIMINI) 
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di 
un tesserato avversario in quanto, invece di effettuare il riscaldamento nell’area dedicata, si 
avvicinava alla panchina avversaria e proferiva al suo indirizzo parole offensive, così provocandolo.   
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità 
complessive della condotta. (r.a. a. n. 1). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
BELLODI GABRIELE  (OLBIA) 
UBALDI LEONARDO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) 
 
LORA FILIPPO  (TORRES) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
SILVESTRO ALESSANDRO  (AQUILA MONTEVARCHI) 
FRANCO DOMENICO  (LUCCHESE) 
LONGOBARDI GIANLUCA  (RECANATESE) 
PARODI LUCA  (VIRTUS ENTELLA) 
ZAMPARO LUCA  (VIRTUS ENTELLA) 
DI PAOLA MANUEL  (VIS PESARO) 
  
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR) 
 
NADOR FOLLY STEVEN  (AQUILA MONTEVARCHI) 
DE ROSE FRANCESCO  (CESENA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
MORETTI FEDERICO  (ANCONA) 
CICCONI MANUEL  (CARRARESE) 
ROMEO FEDERICO  (FERMANA) 
MASTROIANNI FERDINANDO  (FIORENZUOLA) 
SUSSI CHRISTIAN  (FIORENZUOLA) 
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TOSCANO MARCO  (GUBBIO) 
D’AURIA GIANLUCA  (IMOLESE) 
MADDALONI ROSARIO DAMIANO  (IMOLESE) 
RAVASIO MARIO  (LUCCHESE) 
ZANCHETTA FEDERICO  (OLBIA) 
VONA EDOARDO  (RECANATESE) 
 
AMMONIZIONE (XI INFR) 
 
PREZIOSO MARIO FRANCESCO  (ANCONA) 
 
AMMONIZIONE (VIII INFR) 
 
LADINETTI RICCARDO  (PONTEDERA) 
MARTINELLI RICCARDO  (PONTEDERA) 
COPPOLA MARIO  (VIS PESARO) 
 
AMMONIZIONE (VII INFR) 
 
GALEANDRO ALESSANDRO  (ALESSANDRIA) 
MEZZONI FRANCESCO  (ANCONA) 
TOZZUOLO ALESSANDRO  (AQUILA MONTEVARCHI) 
BUGLIO DAVIDE  (SIENA) 
 
AMMONIZIONE (VI INFR) 
 
GATTO EMANUELE  (ANCONA) 
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN  (CARRARESE) 
GUIDI MATTEO  (PONTEDERA) 
NICASTRO FRANCESCO  (PONTEDERA) 
STRONATI RICCARDO  (FIORENZUOLA) 
SIGNORINI ANDREA  (GUBBIO) 
ZANON MANUEL  (IMOLESE) 
REGOLI PAOLO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
GIANOLA FEDERICO  (TORRES) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
DI MASSIMO ALESSIO  (ANCONA) 
BONTA’ FRANCESCO  (GUBBIO) 
ROSSI GIANMARIA  (IMOLESE) 
BIONDI KEVIN  (RIMINI) 
RICCARDI DAVIDE  (SIENA) 
ROSSONI STEFANO GIOVANN  (VIS PESARO) 
TONUCCI DENIS  (VIS PESARO) 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
MARIETTA CHRISTIAN  (ALESSANDRIA) 
FERRANTE EDOARDO  (RECANATESE) 
REGINI VASCO  (RIMINI) 
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SEPE ALFONSO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
LISAI GIANCARLO  (TORRES) 
RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL  (VIRTUS ENTELLA) 
GERARDI FEDERICO  (VIS PESARO) 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
BRAMBILLA ALESSIO  (CESENA) 
BARLOCCO LUCA  (VIRTUS ENTELLA) 
ST CLAIR HARVEY WILLIAM  (VIS PESARO) 
 
 
 
                                                                                                       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 30 Gennaio 2023  

 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
 (Marcel Vulpis) 

 


