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242/590 

 

CAMPIONATO SERIE C 2018-2019 

 

GARE DEL 30 E 31 MARZO 2019 

Si riportano i risultati delle gare del 30 e 31 Marzo 2019 per le società che disputeranno le 

gare di recupero del 2 e 3 Aprile 2019: 

 

14^ Giornata Ritorno 

 
 

GIRONE A   GIRONE B   

PIACENZA ALESSANDRIA 4-0 ALBINOLEFFE FERMANA 1-1 

PRO VERCELLI GOZZANO 1-0 RIMINI A.J. FANO 0-0 

  

GIRONE C   

TRAPANI VITERBESE CASTRENSE 2-0 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 1° Aprile 2019 ha adottato le deliberazioni che 

di seguito integralmente si riportano: 

 

 

 



242/591 

" 

Gara PONTEDERA - GOZZANO  del 18.10.2018 

Il GS letti gli atti ufficiali nonché la relazione integrativa della Procura Federale 

pervenuta in data 15.2.2019   

OSSERVA 

- che nell'intervallo della gara in oggetto, nei corridoi dei locali adibiti a spogliatoi,

avveniva una colluttazione fra il vice allenatore del Gozzano Carlo Caramelli ed il

magazziniere del Pontedera Giovanni Granelli, in esito alla quale il Granelli riportava

varie contusioni che ne rendevano necessario il ricovero in ospedale; successivamente

anche il Caramelli veniva ricoverato a seguito di un malore;

- che dai primi atti ufficiali è emerso che nessuno dei soggetti titolari del potere di

rapporto ha assistito direttamente all'evento, per cui si è reso necessario richiedere

adeguata indagine alla Procura Federale;

- che il predetto ufficio ha provveduto a interrogare sia i protagonisti dell'episodio che

vari testimoni e dalla conseguente relazione emerge la prova di un comportamento

violento da parte di entrambi i tesserati coinvolti, anche se in misura diversa;

- che, in particolare, emerge dagli atti un comportamento aggressivo del Caramelli del

tutto sproporzionato rispetto a quello del Granelli e, conseguentemente, anche le

inevitabili sanzioni saranno graduate in differente misura;

- che, comunque, il successivo chiarimento e la sostanziale riconciliazione dei soggetti

interessati (quale confermata nelle dichiarazioni rilasciate da entrambi) sarà

considerata circostanza attenuante;

TUTTO CIO' CONSIDERATO 

DELIBERA 

di infliggere le seguenti sanzioni: 

- all'allenatore Carlo Caramelli della società Gozzano la squalifica per due gare 
effettive per comportamento violento verso soggetto riconducibile alla squadra 
avversaria;

- al collaboratore della società Pontedera Sig. Giovanni Granelli l’ammenda di € 
300,00.

  



242/592 

GARE DEL 30 E 31 MARZO 2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETA' 

AMMENDA 

€ 1.000,00 RIMINI perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere 

nel proprio settore, al termine della gara, un petardo senza conseguenze 

(r.proc.fed.,r.c.c.).   

€ 500,00 PRO VERCELLI perché propri sostenitori, più volte durante la gara, 

intonavano cori offensivi verso un calciatore della squadra avversaria 

(r.proc.fed.,r.c.c.). 

CALCIATORI NON ESPULSI 

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

CELLI ALESSANDRO  (A.J.FANO) 

MAMMARELLA CARLO (PRO VERCELLI) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE) 

VITTURINI DAVIDE (A.J.FANO) 

MILESI LUCA (PRO VERCELLI ) 

AMMONIZIONE (VIII INFR) 

KOUKO ZINON DANIEL (ALBINOLEFFE) 

VENTURINI ANDREA (RIMINI) 

AMMONIZIONE (VI INFR) 

GRAZIANO GIOVANNI (GOZZANO) 



    

242/593 

 

 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

 

FOFANA LAMINE (FERMANA) 

LIBERTAZZI ALBERTO (GOZZANO) 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

 

RAZZITI ANDREA (ALBINOLEFFE ) 

LIVIERO MATTEO (A.J.FANO) 

CANDIDO ROBERTO (RIMINI) 

CODA ANDREA (VITERBESE CASTRENSE) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

 

GUITTO ROBERTO (GOZZANO) 

 

                                                                                                                               

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 1° Aprile 2019 

IL PRESIDENTE  

            Francesco Ghirelli 


