COMUNICATO N. 326/DIV 26 MAGGIO 2022
326/839
CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

“FINAL FOUR” SEMIFINALI - PLAY OFF GARE DEL 25 MAGGIO 2022
Si riportano i risultati delle gare di andata delle Semifinali Play-Off disputate il 25 Maggio 2022:

SEMIFINALE A
CATANZARO

PADOVA

0-0

PALERMO

0-3

SEMIFINALE B
FERALPISALO’

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 26 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
“
GARE DEL 25 MAGGIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3000

CATANZARO
A) 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:

1 - nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti lanciato, al 33°minuto del
primo tempo, un bicchiere di plastica pieno di birra, colpendo un Rappresentante della
Procura Federale che si trovava tra le due panchine, in prossimità del tunnel di
accesso agli spogliatoi;
2 - nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, al 36°minuto del primo
tempo, attinto con uno sputo in testa un Delegato Lega Pro - Commissario di Campo
che si trovava a lato della panchina della squadra locale;
3 - nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato 45 confezioni
vuote di caffè Borghetti;
4 - nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato all’interno del
recinto di gioco, 16 bicchieri di plastica vuoti e 2 bottigliette di acqua vuote;
B) per avere, al termine della gara, una cinquantina di suoi sostenitori, presenti nel
Settore Distinti, proferito frasi oltraggiose nei confronti dell’Allenatore avversario,
durante le interviste realizzate nei pressi delle due panchine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità di
alcune delle condotte poste in essere (r. proc. fed. e supplemento rapporto, r. c.c.).
€ 2000

PALERMO
A) 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’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un petardo al 44°minuto del primo
tempo ed un petardo al 46°minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza per avere, circa dieci
minuti dopo il termine della gara, circa dieci tifosi della squadra ospite, presenti nel
Settore Distinti a loro dedicato scavalcato la balaustra ed il fossato che separa il
suddetto settore dalla pista di atletica ed essere rientrati nel settore medesimo grazie
all’intervento degli stewards e delle Forze dell’Ordine. Condotta che non ha arrecato
alcun danno a persone e/o cose;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi
dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato venti seggiolini nel settore
distinti e cinque seggiolini nel settore tribuna scoperta, entrambi i settori loro riservati,
come da documentazione fotografica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione
fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BACCHETTI LORIS
LANCINI EDOARDO

(FERALPISALO’)
(PALERMO)

AMMONIZIONE (III INFR)
DE ROSE FRANCESCO

(PALERMO)

AMMONIZIONE (I INFR)

326/840

AJETI ARLIND
GASBARRO ANDREA
PELAGATTI CARLO
IEMMELLO PIETRO
SCOGNAMILLO STEFANO
VANDEPUTTE JARI
BERGONZI FEDERICO
PERROTTA MARCO

(PADOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(FERALPISALO’)
(PALERMO)
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 26 Maggio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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