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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

FINAL FOUR SEMIFINALE RITORNO GARE DEL 10 GIUGNO 2018 

Si riportano  i risultati delle gare di Ritorno della Semifinale  disputate il 10 Giugno 2018:                                                                                                                                                                                                        

SEMIFINALE “A”   

CATANIA ROBUR SIENA 2-1   d.t.s. (Qualif. Robur Siena, 3-4 ai calci di rigore) 
 

SEMIFINALE “B”    

COSENZA SÜDTIROL  2-0  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

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

Calabassi, nella seduta dell’11 Giugno 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito 

integralmente si riportano: 

"" 

 

GARE DEL 10 GIUGNO 2018 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

SOCIETÀ 
 

AMMENDA 
 

€ 3.500,00  CATANIA perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, 

presente sul terreno di gioco, al termine del primo tempo di gara colpiva 

con un pugno all'altezza del torace un calciatore della squadra 

avversaria che non subiva conseguenze; perché propri tesserati, al 

termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, venivano a contatto con 

tesserati della squadra avversaria e addetti alla sicurezza, generando 

una rissa successivamente sedata (r.proc.fed., r.c.c.). 
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€ 1.500,00  COSENZA perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere 

nel proprio settore tre petardi; i medesimi lanciavano sul terreno di 

gioco due bottigliette d'acqua semipiene, il tutto senza conseguenze 

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

 

€ 1.500,00  ROBUR SIENA perché propri tesserati, al termine della gara nel tunnel 

degli spogliatoi, venivano a contatto con tesserati della squadra 

avversaria e addetti alla sicurezza, generando una rissa successivamente 

sedata (r.proc.fed., r.c.c.). 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

 

SANTINI CLAUDIO  (ROBUR SIENA) 

perché al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, nell'ambito di una colluttazione fra 

tesserati di entrambe le squadre, tentava di colpire con un calcio un tesserato della squadra 

avversaria, non riuscendovi, e colpendo invece al fianco destro un addetto federale, 

provocandogli forte dolore e la necessità di cure mediche (r.proc. fed., r.c.c.). 

 

BULEVARDI DANILO  (ROBUR SIENA) 

per recidività in ammonizione (II INFR) e perché, al termine della gara, rientrava negli 

spogliatoi urlando a voce alta "abbiamo vinto contro tutti e contro la Lega", frase inopportuna 

e oltraggiosa (r.proc.fed., r.c.c.). 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

 

IAPICHINO DENNIS  (ROBUR SIENA) 

entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

RONDANINI IVAN  (ROBUR SIENA) 

entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) 

 

PASCALI MANUEL  (COSENZA) 

VINETOT KEVIN MATHIEU  (SÜDTIROL) 

GERLI FABIO (ROBUR SIENA) 
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I AMMONIZIONE : 

 

BIAGIANTI MARCO  (CATANIA) 

BOGDAN LUKA  (CATANIA) 

CACCAVALLO GIUSEPPE  (CATANIA) 

FINK HANNES (SÜDTIROL) 

SANTINI CLAUDIO (ROBUR SIENA) 

VASSALLO FRANCESCO  (ROBUR SIENA) 

 

 

 

 

                 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 l’11 Giugno 2018 

                                       IL PRESIDENTE 

                             Dott. Gabriele Gravina 

 

 


