
 

 

COMUNICATO N.115/DIV – 23 NOVEMBRE 2021 
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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 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2021  

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21 e 22 novembre 2021  

15^ Giornata Andata 

GIRONE A   GIRONE B   

GIANA ERMINIO RENATE 0-1 ANCONA MATELICA MODENA 0-1 

JUVENTUS U23 FIORENZUOLA 2-1 CESENA FERMANA 4-0 

LEGNAGO SALUS TRIESTINA 0-2 GROSSETO AQUILA MONTEVARCHI 1-2 

PERGOLETTESE PRO VERCELLI 4-0 IMOLESE REGGIANA 0-1 

PIACENZA PADOVA 1-3 LUCCHESE SIENA 1-0 

PRO PATRIA SEREGNO 0-0 PONTEDERA PESCARA 2-1 

PRO SESTO ALBINOLEFFE 0-0 TERAMO OLBIA 2-2 

SUDTIROL FERALPISALÒ 1-1 VIS PESARO CARRARESE 0-0 

TRENTO LECCO 3-0 VITERBESE GUBBIO 2-1 

VIRTUS VERONA MANTOVA 1-0 PISTOIESE VIRTUS ENTELLA 0-0 

 
GIRONE C   

AVELLINO PICERNO 1-1 

CAMPOBASSO FOGGIA 1-1 

CATANZARO JUVE STABIA 1-1 

FIDELIS ANDRIA BARI 0-3 

LATINA ACR MESSINA 1-0 

PALERMO PAGANESE 3-0 

POTENZA MONOPOLI 0-0 

TARANTO CATANIA 3-2 

VIBONESE MONTEROSI TUSCIA 0-0 

VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS 1-2 
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DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
" 
GARE DEL 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 2.000 PRO VERCELLI 
 1. per avere due persone, non identificate ma riferibili alla Società, fatto accesso 

indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi senza essere inserite nelle distinte 
presentate al Direttore di Gara; 

 2. per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una porta dei servizi igienici 
all'interno degli spogliatoi assegnati alla Società ospitata, rompendone il pannello inferiore 
e staccandone alcuni profili. Danneggiamenti non esistenti prima della gara e rilevati al 
termine di essa, dopo che erano stati uditi alcuni colpi provenire da detto spogliatoio. 

 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le 
modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se 
richiesto). 

 
€ 1.500 TARANTO  
 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità 

pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all'11°minuto del primo tempo 
e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore 
loro riservato; 

 2. per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due 
volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. 

 3. per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due 
volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. 

 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.). 

 
€ 500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per 

l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 45°minuto del secondo 
tempo, due piccoli petardi nel settore a loro riservato. 

 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.). 

 
€ 500 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità 

pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro 
riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo. 
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 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 la Società sanzionata disputava la gara 
in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., 
supplemento r.c.c.). 

 
€ 500 CARRARESE per avere i suoi sostenitori intonato, nel corso della gara per tre volte, cori 

oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. 
 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.). 

 
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per 

l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, ad inizio gara, un petardo di alta 
potenza nel settore a loro riservato. 

 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G., valutate le 
modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze 
dannose (r.proc. fed., r.c.c.). 

 
€ 500  MODENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per 

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 
46°minuto circa del primo tempo, un bengala. 

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

 
€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per 

l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo, 
un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato.  
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 la Società sanzionata disputava la gara 
in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.). 

 
€ 500 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità 

pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 16°minuto del secondo tempo, un petardo 
di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. 

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

 
DIRIGENTI ESPULSI  
 

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 7 DICEMBRE 2021 E € 
500 DI AMMENDA 
 
MAGONI OSCAR     (FERALPISALO’)  
1. per avere, al 19°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e non corretta nei 
confronti di un raccattapalle della squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina e con fare 
veemente la aggrediva verbalmente pronunciando parole sconvenienti; 
2. per essersi trattenuto dopo il provvedimento di espulsione all’interno del recinto di gioco fra la 
bandierina del calcio d'angolo e gli spogliatoi.  
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2 lett. a), CGS, valutate 
le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate da una parte e, dall'altra, considerata la 
funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal Sig. MAGONI (r.proc.fed., r.c.c., supplemento 
arbitrale).  
 
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 NOVEMBRE 2021 E 
€ 500 DI AMMENDA  
 
CONDO’ LUIGI      (VIBONESE) 
per avere, al 35°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro 
in quanto, protestava nei suoi confronti con gesti plateali di dissenso uscendo dall’area tecnica.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate 
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). 
 

GEMENTI ATTILIO     (TRENTO) 
per avere, al 30°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei 
confronti di un assistente arbitrale pronunciando al suo indirizzo frasi sconvenienti e offensive.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta 
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). 
 
VRENNA RAFFAELE      (PRO VERCELLI) 
per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto 
abbandonava l’aerea tecnica e lo raggiungeva sul terreno gioco protestando ripetutamente. Una 
volta rientrati nel tunnel continuava a dissentire alzando la voce.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta 
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). 
 
PELLEGRINO MAURIZIO     (CATANIA) 
per avere, al 13°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 
dell’arbitro in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si 
alzava dalla panchina, si avvicinava a metà campo proferendo una frase irriguardosa nei confronti 
dell’arbitro. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate 
le modalità complessive della condotta (r.IV uff., panchina aggiuntiva). 
 
DIRIGENTI NON ESPULSI  
 
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 7 DICEMBRE 2021  
 
MUSUMECI FRANCESCO    (PRO VERCELLI) 
per avere tenuto un comportamento non corretto, al termine della gara: 
1. entrando indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi senza essere inserito nelle distinte 
presentate al Direttore di Gara; 
2. pronunciando nei confronti dei sostenitori locali frasi minacciose e ingiuriose. 
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13, comma 2, C.G.S, 
valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c., supplemento arbitrale). 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
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MAGONI OSCAR  (FERALPISALÒ) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
  
PISTOLESI FRANCESCO  (VITERBESE) 
 
ALLENATORI ESPULSI   
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
 
PADOVANO GIUSEPPE  (ACR MESSINA) 
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei 
confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei 
confronti di una decisione arbitrale rivolgendo alla quaterna epiteti offensivi. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta 
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate (r.IV uff.).  
 
ALLENATORI NON ESPULSI   
 
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE E € 1.000 DI AMMENDA 
 
NUTI ANDREA       (PRO VERCELLI) 
per avere tenuto, al termine della gara e mentre si stava allontanando dal terreno di gioco, in risposta 
a frasi di scherno dei tifosi avversari, afferrato la panchina aggiuntiva mobile brandendola e 
sollevandola da terra di circa 1,5 m con l'intento di scagliarla oltre la rete di recinzione in direzione 
dei tifosi suddetti, non riuscendo nel suo intento in quanto prontamente fermato dal DGE della 
Società locale. 
Misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S valutate le modalità complessive della 
condotta di particolare gravità (r.proc. fed., r.c.c.). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA 
 
DIANA AIMO       (REGGIANA) 
per aver pronunciato espressioni blasfeme al 32° minuto del secondo tempo e al 92°minuto della 
gara.   
Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed., 
supplemento r.proc.fed.). 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 

SOTTILI STEFANO     (JUVE STABIA) 

per aver pronunciato, al 93°minuto circa della gara, un’espressione blasfema mentre si trovava 
all'interno dell'area tecnica ed a seguito di una decisione arbitrale. 
Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.). 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
PAGLIUCA GUIDO   (LUCCHESE) 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
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LATERZA GIUSEPPE   (TARANTO) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
  
MENICHINI LEONARDO     (MONTEROSI TUSCIA) 
SCIENZA GIUSEPPE     (PRO VERCELLI) 
 
CALCIATORI ESPULSI     
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
 
AGA BERNARD  (SEREGNO) 
per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente offensiva nei confronti 
di un calciatore avversario in quanto sputava e lo colpiva all’altezza del petto sulla maglia. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 38 CGS, valutate le modalità complessive della 
condotta.  
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
 
TISSONE FERNANDO DAMIAN    (PAGANESE) 
per avere, al 18°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un 
calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, tirava un calcio all’avversario 
colpendolo all’altezza della caviglia.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate 

le modalità complessiva della condotta e considerato che l’avversario ha potuto riprendere il gioco. 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 
TINTORI NICOLA   (PRO VERCELLI) 
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e 
impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E € 500 DI AMMENDA  
 
D’ANGELO MASSIMO   (PICERNO) 
1. per doppia ammonizione; 
2.per essersi trattenuto, dopo il provvedimento di espulsione e fino all'84°minuto circa, all’interno del 
recinto di gioco all'uscita del tunnel che conduce agli spogliatoi (r. proc. fed.). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
DI PASQUALE DAVIDE   (FOGGIA) 
SIGNORINI ANDREA   (GUBBIO) 
IEZZI ROBERTO   (PRO VERCELLI) 
GRANATA ANTONIO   (TARANTO) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
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SCROSTA EDOARDO (FERMANA) 
per aver pronunciato, al termine del primo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava fra la 
fine del tunnel e l'inizio del corridoio che porta agli spogliatoi. 
Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
DIONISI MATTEO  (TRENTO) 
SENO MATTIA  (TRENTO) 
MOLINARI STEFANO  (PRO PATRIA) 
ALOI SALVATORE  (AVELLINO) 
ALLEGRETTO ANDREA  (PICERNO) 
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO  (PICERNO) 
MILANI LORENZO  (PONTEDERA) 
SABATINO SERGIO  (FIDELIS ANDRIA) 
OLIVERA MACIEL FABRIZIO  (FIORENZUOLA) 
ACELLA CHRISTIAN  (GIANA ERMINIO) 
REDOLFI ALEX  (GUBBIO) 
EKLU SHAKA MAWULI  (LUCCHESE) 
CHECCHI LORENZO  (MANTOVA) 
CARILLO LUIGI  (ACR MESSINA) 
FOFANA LAMINE  (ACR MESSINA) 
ZENNARO MATTIA  (PERGOLETTESE) 
CIGARINI LUCA  (REGGIANA) 
GIRAUDO FEDERICO  (VIS PESARO) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
TERRANOVA EMANUELE  (BARI) 
ENRICI PATRICK  (LECCO) 
MATTEUCCI EMANUELE  (PONTEDERA) 
BLONDETT EDOARDO  (FERMANA) 
COGNIGNI LUCA  (FERMANA) 
INGROSSO GABRIELE  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
CURTO MARCO  (SUDTIROL) 
MAGLI ANTONIO  (GIANA ERMINIO) 
SEMERARO FRANCESCO  (GROSSETO) 
VONA EDOARDO  (IMOLESE) 
CALDORE MARCO  (JUVE STABIA) 
PECORINO EMANUELE  (JUVENTUS U23) 
BELLICH MARCO  (LUCCHESE) 
ADORANTE ANDREA  (ACR MESSINA) 
FAZZI NICOLO’  (ACR MESSINA) 
MANARELLI DAVIDE  (PAGANESE) 
VITIELLO LEANDRO  (PAGANESE) 
SANTORO SALVATORE  (PISTOIESE) 
CAVERZASI DENIS  (PRO SESTO) 
CRIALESE CARLO  (PRO VERCELLI) 
SCIAUDONE DANIELE  (REGGIANA) 
ROSSETTI MATTEO  (RENATE) 
PEZZELLA SALVATORE  (SIENA) 
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TERIGI LEONARDO  (SIENA) 
CLEUR GABRIEL ISAAC  (VIRTUS ENTELLA) 
ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE  (VIRTUS VERONA) 
 
AMMONIZIONE (VIII INFR) 
 
PREZIOSO MARIO FRANCESCO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
 
AMMONIZIONE (VII INFR) 
 
MICELI MIRKO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
CITTADINO ANDREA  (GUBBIO) 
DALL’OGLIO JACOPO  (PALERMO) 
CRIMI MARCO  (TRIESTINA) 
 
AMMONIZIONE (VI INFR) 
 
NICCO GIANLUCA  (PRO PATRIA) 
DOSSENA ALBERTO  (AVELLINO) 
CAPONI ANDREA  (PONTEDERA) 
SBARDELLA LUCA  (CAMPOBASSO) 
TAIT FABIAN  (SUDTIROL) 
MUNGO DOMENICO  (TERAMO) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
CARINI FILIPPO (TRENTO) 
PAPA SALVATORE  (ANCONA MATELICA) 
BRIGNOLI TOMMASO  (PRO PATRIA) 
CAPRILE ELIA  (PRO PATRIA) 
DE FRANCO CIRO  (PICERNO) 
D’ERRICO ANDREA  (BARI) 
FRATTALI PIERLUIGI  (BARI) 
NICOLETTI MANUEL  (FOGGIA) 
POMPEU DA SILVA RONALDO  (PADOVA) 
GALLIGANI ELIA  (CARRARESE) 
SEMPRINI ALESSANDRO  (CARRARESE) 
CURIALE DAVIS  (CATANZARO) 
FAZIO PASQUALE DANIEL  (CATANZARO) 
MULE’ ERASMO  (CESENA) 
BAKAYOKO ABOUBAKAR  (PONTEDERA) 
ROSSETTI MATTIA  (CAMPOBASSO) 
BACCHETTI LORIS  (FERALPISALÒ) 
CARRARO FEDERICO  (FERALPISALÒ) 
PISANO EROS  (FERALPISALÒ) 
PIERNO ROBERTO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
MALACCARI NICOLA  (GUBBIO) 
BERARDOCCO LUCA  (JUVE STABIA) 
PANICO GIUSEPPE ANTONI  (JUVE STABIA) 
SARRI EDOARDO  (JUVE STABIA) 
STRAMACCIONI DIEGO  (JUVENTUS U23) 
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DI LIVIO LORENZO  (LATINA) 
GIACOBBE MIRKO  (LEGNAGO SALUS) 
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO  (LEGNAGO SALUS) 
DAMIAN FILIPPO  (ACR MESSINA) 
DENTELLO AZZI PAULO DANIEL  (MODENA) 
SULJIC CAZIM  (PIACENZA) 
D’ANTONI RICCARDO MARIA  (PISTOIESE) 
GIUBILATO LORENZO  (PRO SESTO) 
ANGHILERI MARCO  (RENATE) 
BALDASSIN LUCA  (RENATE) 
MARANO FRANCESCO  (RENATE) 
DISANTO FRANCESCO  (SIENA) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
MORA CHRISTIAN  (SIENA) 
FRANCO DANIELE  (TURRIS) 
PAVONE FABIAN  (TURRIS) 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
GALEANDRO ALESSANDRO  (ALBINOLEFFE) 
NICHETTI MARCO EMILIO  (ALBINOLEFFE) 
DEL CARRO ANDREA  (ANCONA MATELICA) 
TOFANARI NICCOLO  (ANCONA MATELICA) 
SILVESTRI LUIGI  (AVELLINO) 
GAROFALO VINCENZO  (FOGGIA) 
BATTISTINI MATTEO  (LECCO) 
CHIRICO’ COSIMO  (PADOVA) 
ERCOLANI LUCA  (CATANIA) 
PROVENZANO ALESSANDRO  (CATANIA) 
ZANCHI ANDREA  (CATANIA) 
LIGUORI MICHAEL  (CAMPOBASSO) 
FERRARI FRANCO  (PESCARA) 
ALAGNA MANUEL  (FERMANA) 
DI NOIA GIOVANNI  (FIDELIS ANDRIA) 
VENTURINI ANDREA  (FIDELIS ANDRIA) 
FISCHNALLER MANUEL  (SUDTIROL) 
POLUZZI GIACOMO  (SUDTIROL) 
MOSCATI FILIPPO  (GROSSETO) 
LAURENTI GIANLUCA  (LEGNAGO SALUS) 
COLETTA JACOPO  (LUCCHESE) 
MIKULIC BOZO  (ACR MESSINA) 
BARONI RICCARDO  (MODENA) 
LANGELLA CHRISTIAN  (MONOPOLI) 
TONETTO MATTIA  (MONTEROSI TUSCIA) 
GIRELLI STEFANO  (PERGOLETTESE) 
SCARDINA FILIPPO MARIA  (PERGOLETTESE) 
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN  (PERGOLETTESE) 
AURILETTO SIMONE  (PRO VERCELLI) 
ANTONINO VITTORIO  (TARANTO) 
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IOTTI ILARIO  (TRIESTINA) 
VOLTA MASSIMO  (TRIESTINA) 
BARLOCCO LUCA  (VIRTUS ENTELLA) 
INVERNIZZI ANDREA  (SEREGNO) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
CHINELLATO MATTEO  (TRENTO) 
CASTELLI DAVIDE  (PRO PATRIA) 
SIMERI SIMONE  (BARI) 
GANZ SIMONE ANDREA  (LECCO) 
NDIAYE KHADIM  (LECCO) 
ALBERTINI ALESSANDRO  (CATANIA) 
LADU PIETRO  (CAMPOBASSO) 
PERSIA ANGELO  (CAMPOBASSO) 
PERNA FABIO  (GIANA ERMINIO) 
ARRAS DAVIDE  (GROSSETO) 
GHISOLFI MATTEO  (GROSSETO) 
FORMICONI GIOVANNI  (GUBBIO) 
BENEDETTI LEONARDO  (IMOLESE) 
MIRETTI FABIO  (JUVENTUS U23) 
SANE ADAMA  (LATINA) 
RICCIARDI MANUEL  (LEGNAGO) 
ROSSI ENRICO  (LEGNAGO) 
CORSINELLI FRANCESCO  (LUCCHESE) 
TARTAGLIA ANGELO  (MONTEROSI TUSCIA) 
MANCINI SIMONE  (OLBIA) 
NAVA VALERIO  (PERGOLETTESE) 
BACLET ALLAN PIERRE  (POTENZA) 
DE MARIA VINCENT  (TARANTO) 
PINTO PIERLUIGI  (TERAMO) 
ROSSO SIMONE  (TERAMO) 
MAHROUS AMIR  (VIBONESE) 
CHIOSA MARCO  (VIRTUS ENTELLA) 
PAVIC MARKUS  (VIRTUS ENTELLA) 
GIACOMEL ALESSANDRO  (VIRTUS VERONA) 
GUCCI NICCOLO’  (VIS PESARO) 
DAGA RICCARDO  (VITERBESE) 
IULIANO ONGILIO ALVARO  (VITERBESE) 
SOLCIA DANIELE  (SEREGNO) 
 
 
 
ERRATA CORRIGE: 
Con riferimento al C.U. n. 111/DIV del 16.11.2021 alla voce calciatori non espulsi AMMONIZIONE (II 

INFR) sono stati erroneamente inseriti i nominativi dei calciatori FACCHETTI LORENZO 

(ALBINOLEFFE) e BERTINI LORENZO (MANTOVA) anziché essere inseriti in AMMONIZIONE (I INFR).  
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                                                                                                        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. IT 3R0100503309000000010000 
 

 

 

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto 
campionato delle società 

 

      Pubblicato in Firenze il 23 novembre 2021 

 

  IL PRESIDENTE 

                Francesco Ghirelli 


