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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 16 MARZO 2022  

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16 Marzo 2022 

13^ Giornata Ritorno 

GIRONE A   
   
FIORENZUOLA PRO PATRIA  0-3 
GIANA ERMINIO FERALPISALÒ (*)  
LECCO JUVENTUS U23 2-1 
PADOVA MANTOVA 1-0 
PRO VERCELLI ALBINOLEFFE 1-0 
RENATE PIACENZA 0-3 
SEREGNO LEGNAGO SALUS 2-1 
SUDTIROL PRO SESTO 2-0 
TRENTO VIRTUS VERONA 1-1 
TRIESTINA PERGOLETTESE (*)  

(*) post 17.03.2022 
 

GIRONE C   
   
ACR MESSINA CATANZARO 2-3 
BARI JUVE STABIA 1-0 
CATANIA CAMPOBASSO 1-1 
LATINA VIRTUS FRANCAVILLA 0-0 
MONOPOLI VIBONESE 3-0 
PAGANESE FOGGIA 1-4 
PALERMO FIDELIS ANDRIA 1-1 
PICERNO POTENZA 0-1 
TARANTO AVELLINO 0-1 
TURRIS MONTEROSI TUSCIA 0-2 
   
               
    

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Silvano Torrini, nella seduta del 17 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
" 
GARE DEL 16 MARZO 2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 3000 AVELLINO 
 A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai 

suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 1°minuto del primo tempo e al 13° e 27°minuto del 
secondo tempo, fatto esplodere nel settore della curva sud, loro destinato, tre petardi di 
media potenza; 

 B) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al 30°minuto del secondo tempo, 
intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari; 

 C) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al termine della gara, intonato cori 
offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi 
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF 
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali 
insulti beceri e di pessimo gusto nella specie di discriminazione territoriale ma non idonei 
a porre in essere un comportamento discriminante di tipo raziale o etnico. 

 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, considerato che non si sono 
verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta 
(r. proc. fed, r. c.c.).  

  
€ 2000 TARANTO 
 A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 

commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore curva nord, integranti pericolo per 
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, all’interno del 
recinto di gioco, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, diciannove bottigliette di 
caffè Borghetti vuote e una bottiglietta di acqua tappata e semipiena; 

 B) per avere, al 14°minuto del primo tempo ed alla fine del primo tempo, esposto uno 
striscione non autorizzato; 

 C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato cori oltraggiosi:  
 1) al 12°minuto del primo tempo nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte; 

2) al 45°minuto del primo tempo, nei confronti della tifoseria avversaria;  
 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 considerato che non si sono 
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).  

 
€ 1500 FOGGIA 
 A) per avere i suoi sostenitori, al 15°ed al 37°minuto del primo tempo, intonato cori 

offensivi comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi 
avversari e cori offensivi nei confronti della squadra ospitante; 
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 B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai 
suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro destinato, al 
35°minuto del primo tempo e al 26°minuto del secondo tempo, due petardi di elevata 
potenza; 

 C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai 
suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una cassetta di plastica dei servizi 
igienici loro destinati, le cui condizioni sono state verificate nel contraddittorio delle due 
Società prima e dopo la gara, con allegata documentazione fotografica. 

 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, considerato che non si sono 
verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi e che la Società 
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento se 
richiesto).  

 
€ 1000 BARI per avere un suo raccattapalle, al 45°ed al 46°minuto circa del secondo tempo, 

ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si 
trovava in svantaggio e provocando la reazione dei componenti la panchina avversaria.   

 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità 
complessive della condotta (r.proc.fed.).  

 
€ 1000 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità 

pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 
 1 - al 93°minuto in occasione della seconda rete della squadra ospite un accendino ed una 

bottiglietta di acqua senza colpire nessuno; 
 2 - al termine della gara, in prossimità dell’ingresso del tunnel degli spogliatoi, acqua verso 

i tesserati del Monterosi Tuscia. 
 Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non 

si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 
6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).  

 
DIRIGENTI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
RAIOLA FILIPPO  (PAGANESE) 
 
ALLENATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA  
 
GAROFALO LUIGI    (TURRIS) 
per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 
dell’arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una 
sua decisione. 
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). 
 
CALCIATORI ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
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PAVONE FABIAN (TURRIS) 
per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un 
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, commette 
una grave fallo di gioco nei suoi confronti con vigoria sproporzionata.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità 
complessive della condotta. 
  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
PACE FEDERICO  (CAMPOBASSO) 
NUNZELLA LEONARDO  (FIDELIS ANDRIA) 
BORDO LORENZO  (TURRIS) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) 
 
CIANCI PIETRO  (CATANZARO) 
ZARO GIOVANNI  (SUDTIROL) 
TERASCHI MARCO  (LATINA) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
DE FRANCO CIRO  (PICERNO) 
ESPOSITO EMMANUELE  (PICERNO) 
RUSSOTTO ANDREA  (CATANIA) 
RIZZO GIUSEPPE  (ACR MESSINA) 
PIROLI DANILO  (MONTEROSI TUSCIA) 
ZANINI MATTEO  (PAGANESE) 
ESPOSITO ANTONIO  (RENATE) 
MARCHI MATTIA  (VIRTUS VERONA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR) 
 
CALDORE MARCO  (JUVE STABIA) 
CARILLO LUIGI  (ACR MESSINA) 
FRANCHINI SIMONE  (MONTEROSI TUSCIA) 
DALL’OGLIO JACOPO  (PALERMO) 
SILVA JACOPO  (RENATE) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
SPORTELLI MORIS  (PRO PATRIA) 
FERRANTE JONATHAN ALEXIS (FOGGIA) 
DE FRANCESCO ALBERTO  (AVELLINO) 
MIGNANELLI DANIELE  (AVELLINO) 
D’ANGELO MASSIMO  (PICERNO) 
RIGGIO CRISTIAN  (FIDELIS ANDRIA) 
FIORINI MATTIA  (FIORENZUOLA) 
BARBIERI TOMMASO  (JUVENTUS U23) 
DE WINTER KONI  (JUVENTUS U23) 
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CELLI ALESSANDRO  (LATINA) 
PINTON MATTEO  (MANTOVA) 
ALIA MARCO  (MONTEROSI TUSCIA) 
TONETTO MATTIA  (MONTEROSI TUSCIA) 
DE SANTIS IVAN FRANCESCO  (PAGANESE) 
BRUNORI SANDRI MATTEO LUIGI  (PALERMO) 
CASTIGLIA LUCA  (PIACENZA) 
FRANCO DANIELE  (TURRIS) 
 
AMMONIZIONE (XII INFR) 
 
POMPEU DA SILVA RONALDO  (PADOVA) 
 
AMMONIZIONE (XI INFR) 
 
GERBAUDO MATTEO  (MANTOVA) 
 
AMMONIZIONE (VIII INFR) 
 
TOSCANO MARCO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
DAVI’ GUIDO  (JUVE STABIA) 
GASPARETTO DANIELE  (LEGNAGO SALUS) 
SUAGHER EMANUELE  (VIBONESE) 
DAFFARA MANUEL  (VIRTUS VERONA) 
 
AMMONIZIONE (VII INFR) 
 
DIONISI MATTEO  (TRENTO) 
DELLA LATTA SIMONE  (PADOVA) 
CATALDI RICCARDO  (CATANIA) 
ROSAIA GIACOMO  (CATANIA) 
SARZI PUTTINI DANIELE  (LATINA) 
FAZZI NICOLO’  (ACR MESSINA) 
FOFANA LAMINE  (ACR MESSINA) 
SALA ALESSANDRO  (PRO SESTO) 
RAGGIO GARIBALDI SILVANO  (SEREGNO) 
  
AMMONIZIONE (VI INFR) 
 
SALTARELLI MIRKO  (ALBINOLEFFE) 
SCIACCA GIACOMO MICHELE (FOGGIA) 
FIETTA GIOVANNI  (PRO PATRIA) 
DE CRISTOFARO ANTONIO  (PICERNO) 
CELIENTO DANIELE  (BARI) 
CELJAK VEDRAN  (LECCO) 
MENNA DAMIANO  (CAMPOBASSO) 
VENTOLA DANILO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
DE COL FILIPPO  (SUDTIROL) 
PITZALIS MATTIA  (LEGNAGO SALUS) 
MBENDE EMMANUEL  (MONTEROSI TUSCIA) 
MAZZARANI FEDERICO  (PRO SESTO) 
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PECORINI SIMONE  (PRO SESTO) 
GIOVINCO GIUSEPPE  (TARANTO) 
RISALITI GIACOMO  (VIBONESE) 
DELL’AGNELLO SIMONE  (SEREGNO) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
BELCASTRO LUCA  (TRENTO) 
DONNARUMMA ANTONIO  (PADOVA) 
MONTERISI ILARIO  (FIDELIS ANDRIA) 
URSO FRANCESCO  (FIDELIS ANDRIA) 
LOLLO LORENZO  (LEGNAGO SALUS) 
BUSSAGLIA ANDREA  (MONOPOLI) 
CHAKIR MOHAMMED AMINE  (RENATE) 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
VAGHI STEFANO  (PRO PATRIA) 
KRAGL OLIVER  (AVELLINO) 
GATTI RICCARDO  (CATANZARO) 
SARACCO UMBERTO  (FIDELIS ANDRIA) 
LEONE GIUSEPPE  (JUVENTUS U23) 
PALERMO MARCO  (LATINA) 
STEFANELLI NICOLA  (LEGNAGO SALUS) 
VACCARO FRANCESCO  (MANTOVA) 
EKUBAN JOSEPH ANSAH  (MONTEROSI TUSCIA) 
ROSSI MASSIMILIANO  (PIACENZA) 
LOUATI ALESSANDRO  (PRO VERCELLI) 
MANNEH KALIFA (TARANTO) 
AMADIO MARCO  (VIRTUS VERONA) 
ZARPELLON LEONARDO  (VIRTUS VERONA) 
  
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
MALLAMO ALESSANDRO  (BARI) 
GERMANO UMBERTO  (PADOVA) 
GIANFREDA LUIGI  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
PERLINGIERI FRANCESCO  (PAGANESE) 
MORACHIOLI GREGORIO  (RENATE) 
IGLIO GIUSEPPE  (TURRIS) 
GRILLO PAOLO  (VIBONESE) 
MARINO ROBERTO  (SEREGNO) 
 
                                                                                                        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. 
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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 17 Marzo 2022 

 

  IL PRESIDENTE 
                Francesco Ghirelli 

 


