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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

 

1° TURNO RITORNO - FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 23 MAGGIO 2018 

 

Si riportano  i risultati delle gare di ritorno del primo turno Play Off Nazionale disputate il 23 

Maggio 2018:       

   

GARA 1   GARA 2   

PISA VITERBESE CASTRENSE 2-3 ALESSANDRIA FERALPISALO’ 1-3 

      

GARA 3   GARA 4   

TRAPANI COSENZA 0-2 REGGIANA JUVE STABIA 1-1 

      

 

GARA 5   

SAMBENEDETTESE PIACENZA 3-1 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano 

Torrini, nella seduta del 24 Maggio 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito 

integralmente si riportano: 

"" 
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GARE DEL 23 MAGGIO 2018 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETA' 

 

AMMENDA 
 

€ 5.000,00  SAMBENEDETTESE perché propri sostenitori introducevano e 

accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni alcuni dei quali 

venivano lanciati nel recinto di gioco e sul terreno di gioco creando una 

situazione di scarsa visibilità che costringeva l'arbitro ad iniziare la gara 

con un ritardo di un minuto; i medesimi introducevano e facevano 

esplodere quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; i 

medesimi sostenitori disturbavano più volte il regolare svolgimento della 

gara utilizzando fischietti e raggi laser costringendo l'arbitro a richiedere 

comunicato di diffida tramite lo speaker (r.A.A.,r.proc.fed.,r.c.c.). 

 

€ 3.500,00  PISA perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio      

settore, al termine della gara, alcuni fumogeni quattro dei quali venivano 

lanciati sul recinto di gioco e uno sul terreno di gioco, il tutto senza 

conseguenze; i medesimi due volte durante la gara esponevano 

striscioni di contenuto offensivo verso le forze dell'ordine (r.proc.fed., 

r.c.c.).                                      

 

€ 2.000,00  JUVE STABIA perché propri sostenitori in campo avverso introducevano 

e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi, di cui uno sul 

terreno di gioco, senza conseguenze ad eccezione del danneggiamento 

di un seggiolino (r.proc.fed.,r.c.c.). 

 

€ 1.500,00  VITERBESE CASTRENSE perché propri sostenitori in campo avverso 

introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, due petardi, 

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

 

 ALLENATORE 

 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 

 

RAPACIOLI CLAUDIO  (PISA) 

per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale durante la gara 

(espulso, allenatore in seconda). 
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CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

 

VICENTE BRUNO LEONARDO  (JUVE STABIA) 

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara. 

 

LANZANO MATTIA  (PIACENZA) 

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (calc.ris. ,r.quarto ufficiale). 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

 

BOVO ANDREA  (REGGIANA) 

per comportamento gravemente scorretto verso un avversario durante la gara. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

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

 

PESENTI MASSIMILIANO  (PIACENZA) 

VIGNALI LUCA  (REGGIANA) 

 

I AMMONIZIONE : 

 

NICCO GIANLUCA  (ALESSANDRIA) 

SARACCO UMBERTO  (COSENZA) 

GUERRA SIMONE  (FERALPISALO’) 

MARTIN MARCO  (FERALPISALO’) 

TANTARDINI RICCARDO  (FERALPISALO’) 

ALLIEVI NICHOLAS  (JUVE STABIA) 

BERARDI FILIPPO  (JUVE STABIA) 

STREFEZZA REBELATO GABRIEL TADEU  (JUVE STABIA) 

BINI FRANCESCO  (PIACENZA) 

BIRINDELLI SAMUELE  (PISA) 

EUSEPI UMBERTO  (PISA) 

FILIPPINI LORENZO  (PISA) 

LISI FRANCESCO  (PISA) 

SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL  (PISA) 

ROZZIO PAOLO  (REGGIANA) 

BELLOMO NICOLA  (SAMBENEDETTESE) 
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PATTI MATTEO  (SAMBENEDETTESE) 

PERINA PIETRO  (SAMBENEDETTESE) 

CELIENTO DANIELE  (VITERBESE CASTRENSE) 

IANNARILLI ANTONY  (VITERBESE CASTRENSE) 

NGISSAH BISMARK  (VITERBESE CASTRENSE) 

 

 

 

 

 

 

 

                 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 24 Maggio 2018 

                                       IL PRESIDENTE 

                             Dott. Gabriele Gravina 

 

 

 


