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                   C A M P I O N A T O  L E G A  P R O 

 
 
 

PLAY- OFF/ PLAY- OUT GARE DI RITORNO DEL 30-31 MAGGIO 2015 

 
Si riportano  i risultati delle gare di Andata dei Play-Off e Play-Out disputate il 30 e 31 
Maggio 2015: 

 
P L A Y – O F F 

 

Gare di Ritorno 

 
Bassano Virtus  Reggiana 1-1 t.s. vincente  Bassano V. 3-1 nei rigori 
Matera Como 1-1 t.s. vincente Como 4-2 nei rigori 
 
 

P L A Y – O U T 
 

Gare di Ritorno 

 
Girone "A"    Girone "B" 
Monza Pordenone  6-3  Forlì Pro Piacenza 0-0 
Pro Patria Lumezzane  0-2  Gubbio Savona 1-1 
 
Girone "C" 
Aversa Normanna Ischia Isolaverde 3-1 
Messina Reggina 0-1 
 
 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Roberto Calabassi, nella seduta del 1° Giugno 2015 ha adottato le deliberazioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
"” 
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P L A Y - O F F 
 
 

GARE DEL 31 MAGGIO 2015 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le 
seguenti sanzioni disciplinari: 
 
ALLENATORE 
 
AMMONIZIONE 
 
ASTA ANTONINO  (BASSANO VIRTUS 55 ST SRL) 
per comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso l'arbitro durante la 
gara (espulso. r. quarto uff.). 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
FURLAN FEDERICO (BASSANO VIRTUS 55 ST SRL) 
per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo. 
 
BERNARDI ALESSANDRO  (MATERA CALCIO S.R.L.) 
per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II 
INFR) 
 
PIETRIBIASI STEFANO  (BASSANO VIRTUS 55 ST SRL) 
MIGNANELLI DANIELE (REGGIANA 1919 S.P.A.) 
 
I AMMONIZIONE : 
 
NOLE ANGELO RAFFAELE (BASSANO VIRTUS 55 ST SRL) 
CASSETTI MARCO (CALCIO COMO S.R.L.) 
FIETTA GIOVANNI  (CALCIO COMO S.R.L.) 
GIOSA ANTONIO  (CALCIO COMO S.R.L.) 
MUCCIANTE TIZIANO (MATERA CALCIO S.R.L.) 
ANGIULLI FEDERICO (REGGIANA 1919 S.P.A.) 
 
 

 
 

* * * *
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P L A Y - O U T 
 

 
 

GARE DEL 30 MAGGIO 2015 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le 
seguenti sanzioni disciplinari: 
 
SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 30.000,00  A.C.R. MESSINA S.R.L. perchè propri sostenitori prima dell'inizio 

della gara e durante la stessa introducevano e accendevano nel 
proprio settore numerosi fumogeni e petardi che venivano lanciati sul 
terreno di gioco, più volte durante la gara ed in particolare dopo la 
segnatura della rete della squadra avversaria, in numero tale da 
costringere ad una sospensione della gara per circa cinque minuti 
onde permettere il loro spegnimento; gli stessi durante la gara 
lanciavano sul terreno di gioco numerose bottigliette semipiene 
d'acqua, senza conseguenze; al termine dell'incontro alcuni sostenitori 
scavalcata la recinzione entravano sul terreno di gioco e aprivano una 
porta di accesso facendo entrare sul terreno di gioco altri sostenitori 
con intento aggressivo, prontamente fermati dall'intervento delle forze 
dell'ordine; per comportamento gravemente omissivo degli addetti alla 
sicurezza che al termine del primo tempo di gara contribuivano a 
provocare un principio di rissa fra calciatori e dirigenti delle due 
squadre che rientravano negli spogliatoi; tale incresciosa situazione 
costringeva l'arbitro a richiedere nell'intervallo della gara la 
sostituzione degli addetti alla sicurezza con rappresentanti delle forze 
dell'ordine, richiesta non accolta dal funzionario di polizia, non avendo 
disponibilità di ulteriore personale; in ogni caso si provvedeva degli 
addetti alla sicurezza con altri addetti; per tale situazione l'arbitro 
iniziava il secondo tempo di gara con circa 10 minuti di ritardo; perchè 
dopo il termine della gara e fuori dall'impianto sportivo alcuni 
sostenitori lanciavano verso l'autovettura che trasportava gli ufficiali di 
gara numerosi sassi e colpivano la stessa con alcune cinghiate 
provocando danni alla vettura stessa (obbligo risarcimento danni, se 
richiesto). 
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€ 20.000,00  AVERSA NORMANNA S.R.L. perchè propri sostenitori durante la 

gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della 
squadra avversaria tre bottigliette d'acqua, senza colpire; i medesimi, 
più volte durante la gara, indirizzavano verso il quarto ufficiale 
reiterate frasi offensive ed alcuni sputi che lo raggiungevano in più 
parti del corpo; perché al termine della gara numerose persone non 
identificate, ma riconducibili alla società, entravano nel recinto di gioco 
con l'intento di aggredire alcuni calciatori della squadra avversaria, 
prontamente fermati dalle forze dell'ordine; gli stessi lanciavano verso 
un addetto federale due bottiglie semipiene d'acqua che lo colpivano 
al torace ed alla scapola causandogli dolore, ma non ulteriori 
conseguenze; perchè al termine dell’incontro persona non identificata, 
con la collaborazione di alcuni addetti alla sicurezza, si introduceva 
indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi e raggiunto l'arbitro 
che si apprestava a lasciare l'impianto sportivo e dopo avergli rivolto 
volga ri frasi offensive gli rovesciava addosso il contenuto di una 
bottiglia d'acqua bagnandolo completamente, il tutto alla presenza 
degli addetti alla sicurezza che omettevano qualsiasi tipo di intervento. 

 
€ 2.500,00  REGGINA CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso 

introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, 
alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco e facevano 
esplodere, anche sul terreno di gioco diversi petardi, il tutto senza 
conseguenze; gli stessi danneggiavano le strutture del settore dello 
stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto). 

 
€ 1.000,00  AURORA PRO PATRIA 1919SRL perchè propri sostenitori durante la 

gara lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta d'acqua semipiena 
ed alcune aste di bandiera, senza colpire. 

 
€ 500,00  PRO PIACENZA 1919 S.R.L. perchè propri tesserati danneggiavano 

la porta d'ingresso dello spogliatoio a loro riservato (obbligo 
risarcimento danni, se richiesto). 

 
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 2015 
 
FERRIGNO FABRIZIO  (A.C.R. MESSINA S.R.L.) 
perchè al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi, minacciava 
verbalmente alcuni calciatori della squadra avversaria, aggrediva gli stessi spintonandoli, 
provocando un principio di rissa, prontamente sedata dall'intervento delle forze dell'ordine 
(r.A.,cc e proc.fed., espulso). 
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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 AGOSTO 2015 
 
TROTTA ANTONINO  (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) 
per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso, r.A.A.). 
 
ALLENATORI 
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 
 
TEDESCO GIACOMO  (REGGINA CALCIO S.P.A.) 
perchè al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un 
calciatore della squadra avversaria frasi offensive e provocatorie che innescavano un 
principio di rissa prontamente sedata; alla comunicazione dell'arbitro di considerarsi 
espulso rivolgeva allo stesso una frase offensiva. 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
 
GROPPI SIMONE (FORLI S.R.L.) 
per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, allenatore in 
seconda). 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 
 
MAGLIOCCHETTI DANIELE  (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
perchè dopo aver subito un'ammonizione avvicinava minacciosamente l'arbitro, 
appoggiava la propria testa su quella dell'arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e 
minacciose. 
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 
 
ARONICA SALVATORE  (REGGINA CALCIO S.P.A.) 
per doppia ammonizione per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non 
regolamentare; al termine del primo tempo di gara rientrava negli spogliatoi colpiva con 
uno sputo un addetto alla sicurezza innescando un principio di rissa, prontamente sedata 
dall'intervento delle forze dell'ordine (r.A.,cc e proc.fed.). 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 
DE LUCIA ALFONSO  (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.) 
per aver indirizzato contro un avversario uno sputo, senza colpire. 
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
GUGLIELMOTTI DAVIDE  (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) 
entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 
 
BINI FRANCESCO (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.) 
entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 
 
BENEDETTI AMEDEO (REGGINA CALCIO S.P.A.) 
per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 
CIRILLO BRUNO (REGGINA CALCIO S.P.A.) 
perchè durante la gara si rivolgeva ai tifosi della squadra avversaria con espressioni 
offensive e provocatorie, causando la loro reazione (r.cc). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II 
INFR) 
 
TAINO MARCO  (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) 
GIORDANO DANIELE (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) 
MACCAN DENIS (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
SANNA ANDREA (SAVONA F.B.C. S.R.L.) 
 
I AMMONIZIONE : 
 
BENVENGA ALEX (A.C.R. MESSINA S.R.L.) 
CICIRETTI AMATO  (A.C.R. MESSINA S.R.L.) 
PEPE ENRICO (A.C.R. MESSINA S.R.L.) 
STEFANI MIRKO  (A.C.R. MESSINA S.R.L.) 
CALZI GIANPAOLO  (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) 
LAMORTE FABIO (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) 
SERAFINI MATTEO (AURORA PRO PATRIA 1919SRL) 
AMELIO CIRO  (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
CATINALI EDOARDO (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
GIANNUSA VINCENZO  (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
MAGLIOCCHETTI DANIELE (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
MANGIACASALE FABIO (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
SCOGNAMILLO STEFANO (AVERSA NORMANNA S.R.L.) 
CASINI RICCARDO  (FORLI S.R.L.) 
DRUDI MIRKO (FORLI S.R.L.) 
HAMLILI ZACCARIA (FORLI S.R.L.) 
PASTORE ANDREA (FORLI S.R.L.) 
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CALDORE MARCO (GUBBIO 1910 S.R.L.) 
ROSATO MATTIA (GUBBIO 1910 S.R.L.) 
BRUNO FRANCESCO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) 
CHIAVAZZO ANGELO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) 
INFANTINO SAVERIANO  (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.) 
MOGOS VASILE (LUMEZZANE S.P.A.) 
MONTICONE MATTIA NANNI (LUMEZZANE S.P.A.) 
POTENZA FRANCESCO (LUMEZZANE S.P.A.) 
BERNASCONI DANIELE (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.) 
D AMBROSIO DARIO (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.) 
FERRANI MANUEL (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
FISSORE RICCARDO (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
FRANCHINI RAFFAELE (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
MARACCHI FEDERICO  (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
PALADIN ALBERTO (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
ROSANIA DANIELE (PORDENONE CALCIO S.R.L.) 
ALFONSO ENRICO  (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.) 
BACHER MICHAEL (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.) 
CABONI LUCA (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.) 
SANE ANSOUMANA  (PRO PIACENZA 1919 S.R.L.) 
BELARDI EMANUELE (REGGINA CALCIO S.P.A.) 
ZIBERT URBAN (REGGINA CALCIO S.P.A.) 
CABECCIA MARCO (SAVONA F.B.C. S.R.L.) 
DE MARTIS ANGELO GIACOMO (SAVONA F.B.C. S.R.L.) 
SCAPPINI STEFANO (SAVONA F.B.C. S.R.L.) 
 
 
 
 
 
                                                                                             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 15 Giugno 2015 
 
 
 

Pubblicato in Firenze il 1° Giugno 2015 
 

 

 
                       IL VICE PRESIDENTE 

                              Archimede Pitrolo 
 
 


