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GARE DEL 30 GENNAIO 2022
Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 Gennaio 2022
5^ Giornata Ritorno

GIRONE B
AQUILA MONTEVARCHI
CESENA
FERMANA
GUBBIO
IMOLESE
LUCCHESE
PISTOIESE
REGGIANA
VIRTUS ENTELLA
VITERBESE

PONTEDERA
OLBIA
CARRARESE
GROSSETO
TERAMO
ANCONA MATELICA
VIS PESARO
SIENA
MODENA
PESCARA

0-0
3-0
0-0
0-0
1-0
2-2
0-1
1-0
0-2
1-3

PICERNO
CATANZARO
CAMPOBASSO
FOGGIA (*)
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA
BARI
MONTEROSI TUSCIA
AVELLINO
VIBONESE

1-1
1-2
0-1

GIRONE C
ACR MESSINA
CATANIA
FIDELIS ANDRIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
PAGANESE
PALERMO
POTENZA
TURRIS

(*) post. 31 gennaio 2022

0-0
0-0
1-2
2-0
1-3
2-0

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 31 Gennaio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
"
GARE DEL 30 GENNAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1000

VIRTUS FRANCAVILLA
1 - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell'avere avuto, al 35°minuto circa del primo tempo, all'interno della tribuna coperta,
una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e contatti fisici, tale da
costringere il Responsabile dell'ordine pubblico a far allontanare dal settore i
predetti tifosi, facendoli transitare scortati sulla pista di atletica e facendoli spostare
nel settore riservato agli ospiti;
2 - per avere i suoi sostenitori intonato ripetutamente, al termine della gara, cori
oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari e delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e
considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r.
c.c.).

€ 500

TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'11°minuto del primo
tempo ed al 22°minuto del secondo tempo, all'interno del settore occupato dagli
stessi, due petardi di notevole potenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate
conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.
proc. fed, r. c.c.).

€ 500

POTENZA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'inizio della gara ed al
33°minuto del primo tempo, all'interno del settore occupato dagli stessi, due petardi
di media potenza, senza che si verificassero conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose
e il tipo di petardi esplosi (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500

PALERMO per avere fatto ritardare di circa sei minuti il rientro in campo della
squadra alla ripresa del gioco dopo l'intervallo, nonostante l'invito formulato
dall'arbitro.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13. comma 2, C.G.S, con
riferimento alla regola 7 del regolamento del giuoco del calcio, valutate le modalità
complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell'avere avuto, al 35°minuto circa del primo tempo, all'interno della
tribuna coperta, una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e
contatti fisici, tale da costringere il Responsabile dell'ordine pubblico a far
allontanare dal settore i tifosi avversari, facendoli transitare scortati sulla pista di
atletica e facendoli spostare nel settore riservato agli ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
MONDILLA LUIGI
(PAGANESE)
per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei
confronti dell’arbitro in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti di una sua
decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva ed irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOLPE GENNARO
(VIRTUS ENTELLA)
per avere tenuto, tra il primo ed il secondo tempo, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, una
condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli
spogliatoi, lo avvicinava e, protestando contro una decisione arbitrale, gli rivolgeva gridando una
frase irrispettosa.
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.
BRAGLIA PIERO
(AVELLINO)
per avere, al 37°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’arbitro, in quanto alla notifica del provvedimento di ammonizione, continuava a protestare e gli
rivolgeva una frase irrispettosa.
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.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI MAIO GENNARO
(FIDELIS ANDRIA)
per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi durante l'intervallo della gara, nonostante fosse
squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. (sanzione da scontarsi nella prima gara utile
dopo il termine della squalifica in corso, r.c.c.).

179/427

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PAGLIUCA GUIDO

(LUCCHESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)
BRAGLIA PIERO

(AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)
DI NATALE ANTONIO

(CARRARESE)

MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VANNUCCHI ALVARO
(LUCCHESE)
per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro in quanto, dopo aver soccorso un calciatore, ritardava appositamente la sua uscita dal
terreno di gioco per dissentire nei confronti dell’arbitro gesticolando ripetutamente.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt., 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a)
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ANTONIO ROMANO
(PISTOIESE)
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza in quanto, a giuoco fermo, attingeva con uno sputo sul ginocchio un
calciatore avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive dei
fatti (r.a.a.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CORSINELLI FRANCESCO
FORGIONE COSIMO
COPPOLARO MAURO

(LUCCHESE)
(TERAMO)
(VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)
BONTA’ FRANCESCO
GIGLI NICOLO’

(CAMPOBASSO)
(POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRATTALI PIERLUIGI
RICCI GIACOMO

(BARI)
(BARI)
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MENNA DAMIANO
BONAVOLONTA’ ANGELO
MIGLIORINI MARCO
BENSAJA NICHOLAS
CARGNELUTTI RICCARDO
TERIGI LEONARDO
ESEMPIO STEFANO
DESSENA DANIELE

(CAMPOBASSO)
(FIDELIS ANDRIA)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(POTENZA)
(SIENA)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAPA SALVATORE
ENERGE ANTONIO
PROVENZANO ALESSANDRO
PERSIA ANGELO
URBINATI GIANLUCA
CIOLLI ANDREA
MALACCARI NICOLA
BALDAN MARCO
DENTELLO AZZI PAULO DANIEL
ARBOLEDA CHRISTIAN
MARCONI IVAN
ODJER MOSES
PAVONE FABIAN
IULIANO ONGILIO ALVARO

(ANCONA MATELICA)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CAMPOBASSO)
(FERMANA)
(GROSSETO)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(MODENA)
(OLBIA)
(PALERMO)
(PALERMO)
(TURRIS)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
SCOGNAMILLO STEFANO
ESPECHE MARCOS ANDRES
CARILLO LUIGI
VANO MICHELE

(CATANZARO)
(PONTEDERA)
(ACR MESSINA)
(PISTOIESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)
PIACENTINI MATTEO
DE ROSE FRANCESCO
RICCI MANUEL
GELONESE LUCA

(MODENA)
(PALERMO)
(POTENZA)
(VIBONESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)
MERCATI ALESSANDRO
ALOI SALVATORE
FORTE FRANCESCO
ALLEGRETTO ANDREA
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
DOS SANTOS MACHADO CLAITON
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO
MARTINELLI LUCA

(AQUILA MONTEVARCHI)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
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VANDEPUTTE JARI
BAKAYOKO ABOUBAKAR
POMPETTI MARCO
CARULLO GIOACCHINO
SEMERARO FRANCESCO
VONA EDOARDO
NANNINI COSIMO
VERDE FRANCESCO
MUROLO MICHELE

(CATANZARO)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FIDELIS ANDRIA)
(GROSSETO)
(IMOLESE)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PAGANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)
CATALDI RICCARDO
ROPOLO PAOLO
GONNELLI LORENZO
TENKORANG JOSHUA
SCROSTA EDOARDO
FRANCO DOMENICO
IDDA RICCARDO
CELLI ALESSANDRO
CIOFANI MATTEO
MARTORELLI CARLO
CHIOSA MARCO
DI SABATINO PASQUALE

(CATANIA)
(CATANIA)
(CESENA)
(CAMPOBASSO)
(FERMANA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(LATINA)
(MODENA)
(PAGANESE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)
SERENI MARCELLO
ACHY BOYOU EMMANUEL
MATERA ANTONIO
ESPOSITO EMMANUELE
SIMERI SIMONE
FAVALE GIULIO
FABRIANI CRISTIAN
RASI ALESSIO
PATIERNO FRANCESCO COSIMO
GORELLI MATTEO
NICOLAO GIUSEPPE
BACHINI MATTEO
MINALA JOSEPH MARIE
DIOP ABOU
CATTANEO LUCA
CAMPANI MATTEO
RICCI LUCA

(ANCONA MATELICA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(BARI)
(CESENA)
(CAMPOBASSO)
(PESCARA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GROSSETO)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PAGANESE)
(VIBONESE)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)
BOCCADAMO ANTONIO
PLESCIA VINCENZO
BELLI FRANCESCO
PETRELLI ELIA

(AQUILA MONTEVARCHI)
(AVELLINO)
(BARI)
(CARRARESE)
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BIASCI TOMMASO
SOUNAS DIMITRIOS
DELLE MONACHE MARCO
IACOBUCCI ALESSANDRO
SORRENTINO ALESSANDRO
ALCIBIADE RAFFAELE
LA VARDERA SALVATORE DARIO
LOMBARDI LUCA
BORRELLI GENNARO
ROSSI ALESSANDRO
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
KONATE DRAMANE
FELICI MATTIA
CAUZ CRISTIAN
CARDOSELLI CASSIO
LAVERONE LORENZO
CAROSSO ALESSANDRO
CORSI ANGELO
BIANCHIMANO ANDREA

(CATANZARO)
(CATANZARO)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(FIDELIS ANDRIA)
(IMOLESE)
(IMOLESE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PAGANESE)
(PAGANESE)
(PALERMO)
(REGGIANA)
(SIENA)
(SIENA)
(VIBONESE)
(VIBONESE)
(VITERBESE)

Errata Corrige:
Com. Uff. n. 177/DIV del 31.01.2022: alla voce CALCIATORI NON ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA
GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR) si aggiunga il giocatore BONDIOLI
ANDREA (LEGNAGO).
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 31 Gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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