
 

 

COMUNICATO N. 489/DIV – 21 GIUGNO 2021 

489/939 

“CAMPIONATO SERIE C 2020 – 2021” 

 

“FINAL FOUR” FINALE - PLAY OFF GARA DEL 17 GIUGNO 2021 

 
Si riporta il risultato della gara di ritorno della finale play-off disputata il 17 giugno 2021:                                                                                                                                                                                                        

FINALE RITORNO 
 

ALESSANDRIA - PADOVA  5-4 d.c.r.   (0-0)    
 

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. 
Roberto Calabassi, nella seduta del 18 giugno 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
“ 

GARA DEL 17 GIUGNO 2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
 
SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 10.000,00  ALESSANDRIA perché dopo il termine della gara, alcune centinaia di 

sostenitori entravano sul terreno di gioco molti dei quali grazie alla inopinata 
apertura dei cancelli d’ingresso dalle gradinate. Un nutrito gruppo di 
sostenitori assumeva un atteggiamento offensivo ed aggressivo nei confronti 
di tesserati della squadra avversaria e si avvicinava al settore dello stadio 
riservato ai sostenitori ospiti rivolgendo ai medesimi espressioni offensive e 
provocatorie e di discriminazione territoriale, che non hanno provocato 
ulteriori incidenti per il pronto intervento di addetti alla sicurezza e forze 
dell’ordine (r.c.c., r.proc. fed.).  

 
 



 

 

 

489/940 

 

ALLENATORI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
MANDORLINI ANDREA   (PADOVA) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
 
BRUCCINI MIRKO     (ALESSANDRIA) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 
 
HALLFREDSSON EMIL    (PADOVA) 
KRESIC ANTON     (PADOVA) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
HRAIECH SABER     (PADOVA) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
CASARINI FEDERICO     (ALESSANDRIA) 
MANDORLINI MATTEO    (PADOVA) 
 
 

 

   IL GIUDICE SPORTIVO  

                                                                                        F.to Not. Pasquale Marino  

            “ 

 
 
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 21giugno 2021 

 

   IL PRESIDENTE 

 Francesco Ghirelli 


