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C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 1 – 2 0 2 2 

 
GARE DEL 6 APRILE 2022 

Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate il 6 Aprile 2022  

14^ Giornata Ritorno 

GIRONE C   
   
TARANTO MONOPOLI 2-0 
   

   

15^ Giornata Ritorno 

GIRONE A   
   
FIORENZUOLA JUVENTUS U23 1-0 
   

 

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
" 
GARE DEL 6 APRILE 2022 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETA’ 

AMMENDA 

  € 400  TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 
 1) al 17° minuto del primo tempo, per tre volte, nei confronti delle Forze dell'Ordine;  



 

 

277/699 

 2) al 31°minuto del primo tempo ed al 20°minuto del secondo tempo, per due volte, nei 
confronti dei tifosi avversari. 

 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 (r.proc. fed.). 

 
   € 200  MONOPOLI per avere i suoi sostenitori presenti in curva sud intonato ripetutamente cori 

oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari al 34°minuto del primo tempo (tre volte) ed al 
49°minuto del secondo tempo (per un minuto).  

 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 considerato che la 
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.). 

 
DIRIGENTI NON ESPULSI 
 
AMMENDA 500 
 
DE CARNE FABIO    (MONOPOLI)                             
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla 
panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara). 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità 
complessiva dei fatti (r.proc. fed., panchina aggiuntiva).  
 

ALLENATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA  
 
INDIVERI GIOVANNI (TARANTO) 
per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della 
Squadra arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei loro confronti.  
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 (panchina aggiuntiva, r. IV ufficiale).  

MEDICI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA  
 
MANZOTTI MASSIMILIANO (FIORENZUOLA) 
per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate 
le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva). 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS  (JUVENTUS U23) 
LANGELLA CHRISTIAN  (MONOPOLI) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA) 
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BRIGHENTI ANDREA  (JUVENTUS U23) 
CHIORRA NICCOLO’  (TARANTO) 
 
AMMONIZIONE (XI INFR) 
 
ARENA MATTEO  (MONOPOLI) 
 
AMMONIZIONE (VIII INFR) 
 
CIVILLERI MARCO  (TARANTO) 
 
AMMONIZIONE (VII INFR) 
 
FERRI LUCA  (FIORENZUOLA) 
GUIEBRE ABDOUL RAZAK  (MONOPOLI) 
RICCARDI DAVIDE  (TARANTO) 
 
AMMONIZIONE (VI INFR) 
 
NELLI JACOPO  (FIORENZUOLA) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
BATTAIOLA NICHOLAS  (FIORENZUOLA) 
BRUSCHI NICOLO’  (FIORENZUOLA) 
 
                         
                                                         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 7 Aprile 2022 

 

  IL PRESIDENTE 
                Francesco Ghirelli 

 


