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CAMPIONATOSERIEC2021–2022
GARE DEL 28 NOVEMBRE 2021
Si riportano i risultati delle gare del 28 novembre 2021 per le società che disputeranno la gara di
recupero in programma per il 1 dicembre 2021
16^ Giornata Andata
GIRONE A
JUVENTUS U23
PADOVA

VIRTUS VERONA
PRO VERCELLI

0-1
1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 29 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
"
GARE DEL 28 NOVEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 500

PADOVA per avere i suoi sostenitori utilizzato strumenti che emanavano un suono
simile a quello dei fischietti arbitrali in modo continuato dal 25° al 35° minuto del primo
tempo e, nel secondo tempo, al 36°, al 40°minuto e al secondo minuto di recupero. La
Società di casa è intervenuta diffondendo annunci a mezzo speaker finalizzati a far
terminare tale comportamento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il comportamento fattivo
dei Dirigenti della Società (r.proc. fed.).

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 19 DICEMBRE 2021 E
EURO 500 DI AMMENDA
MUSUMECI FRANCESCO
(PRO VERCELLI)
per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi per qualche minuto, a fine gara, mentre era
inibito come da decisione C.U. n. 115/DIV del 23.11.2021.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere.
(Inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.c.c.).
VRENNA RAFFAELE
(PRO VERCELLI)
per aver sostato nella zona spogliatoi, a fine gara, mentre era inibito come da decisione C.U. n.
115/DIV del 23.11.2021.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VITALE MATTIA
(PRO VERCELLI)
per avere, al 42°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto, pronunciava ripetutamente al suo indirizzo frasi irrispettose.
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 e ritenuta la continuazione.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SERSANTI ALESSANDRO
CRIALESE CARLO

(JUVENTUS U23)
(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STRAMACCIONI DIEGO

(JUVENTUS U23)

AMMONIZIONE (III INFR)
DELLA LATTA SIMONE
GATTO LEONARDO DAVIDE
DAFFARA MANUEL
MAZZOLO FRANCESCO
PELLACANI FILIPPO

(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)
SETTEMBRINI ANDREA

(PADOVA)
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CLEMENTE GIANLUCA

(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)
SILENZI CHRISTIAN
ARMA RACHID
TRONCHIN SIMONE

(PRO VERCELLI)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

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 29 Novembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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