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GARE DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021
Si riporta i risultati delle gare del 6 e 7 Novembre 2021 per le società che disputeranno le gare di
recupero in programma il 10 novembre 2021.
13^ Giornata Andata
GIRONE A
PRO SESTO
LEGNAGO SALUS

SUDTIROL
SEREGNO

0-1
1-2

CATANIA
MONOPOLI

4-4
1-1

GIRONE C
CAMPOBASSO
VIBONESE

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 dell’8 Novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
"
GARE DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA

€ 500

PRO SESTO per avere i suoi sostenitori intonato ripetutamente cori offensivi nei
confronti di Istituzioni calcistiche (r.c.c., r.proc. fed.).

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 23 NOVEMBRE 2021.
FRASCHINI MATTEO
(PRO SESTO)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa prima nei confronti della
quaterna arbitrale pronunciando ripetutamente verso la stessa frasi sconvenienti in segno di
protesta e, successivamente, mentre abbandonava il terreno di gioco, verso il Quarto Ufficiale di gara
e l'AA1 ripetendo le medesime frasi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma, lett. a) C.G.S., da una parte, valutate le modalità complessive della condotta e le parole
utilizzate e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal Sig.
FRASCHINI. (r.IV uff.)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500
OLIVA SABINO
(SEREGNO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei
confronti della quaterna arbitrale e degli organi tecnici, protestando in modo plateale e urlando al
loro indirizzo ripetutamente epiteti offensivi e irrispettosi.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a)
C.G.S., da una parte ritenuta la continuazione e, dall'altra, l'offensività delle parole. (r. a.a., panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAU ROBERTO
(SEREGNO)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro
in quanto protestava nei suoi confronti alzandosi dalla panchina ed uscendo dall’area tecnica.
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.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GENTILE FEDERICO
(SEREGNO)
per aver, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’arbitro dapprima pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e sconvenienti e, quindi,
alla notifica del provvedimento di espulsione, non uscendo immediatamente dal terreno di gioco,
tornando verso l’arbitro e ripetendo ulteriormente frasi del medesimo contenuto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., da
una parte ritenuta la continuazione e, dall'altra, le particolari modalità di commissione della condotta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
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D’ANDREA FILIPPO
(SEREGNO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, a gioco non in svolgimento, tenuto una condotta
violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva con una
manata al volto a mano aperta un avversario, senza provare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze
a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZANCHI ANDREA
(CATANIA)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, effettuava un tackle scivolato, frontalmente
rispetto al suo avversario, e, nel tentativo di contendere il pallone, lo colpiva con i tacchetti alla
caviglia, senza provocare conseguenze fisiche all’avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STANCAMPIANO GIUSEPPE
(CATANIA)
per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro,
in quanto, in segno di protesta verso una sua decisione, a gioco in svolgimento, si alzava dalla
panchina uscendo dall’area tecnica ed effettuando gesti plateali con le braccia urlando parole
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 le parole utilizzate e ritenuta la continuazione ( r.a.a.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCCO ANDREA SALVATORE

(SEREGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TAIT FABIAN

(SUDTIROL)

AMMONIZIONE (VII INFR)
BONTA’ FRANCESCO

(CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
ROSAIA GIACOMO
YABRE ABDOUL MEYKER

(CATANIA)
(LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (III INFR)
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MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO
VASSALLO FRANCESCO
PECORINI SIMONE
CORTESI MATTEO
GENTILE FEDERICO

(CATANIA)
(MONOPOLI)
(PRO SESTO)
(SEREGNO)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)
SALA ANDREA
DALMAZZI ALESSANDRO
MAGRI KEVIN
RACCICHINI MATTEO
DE COL FILIPPO
ROVER MATTEO
ANTONELLI FRANCESCO
SGARBI LORENZO
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
MERCADANTE MARIO
ANELLI CRISTIAN
VITALE GAETANO

(CATANIA)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(SUDTIROL)
(SUDTIROL)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(SEREGNO)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)
MORO LUCA
SIPOS LEON
LIGUORI MICHAEL
ROSSETTI MATTIA
TENKORANG JOSHUA
DAVI SIMONE
LAURENTI GIANLUCA
FORNASIER MICHELE
CATTANEO LUCA
RISALITI GIACOMO

(CATANIA)
(CATANIA)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(SUDTIROL)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
(VIBONESE)
(VIBONESE)
IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi
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IL PRESIDENTE
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