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C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 1 – 2 0 2 2 

 

 

GARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 settembre 2021: 

5^ Giornata Andata 

GIRONE A   GIRONE C   
FERALPISALO’ JUVENTUS U23 3-2 AVELLINO POTENZA 1-0 
FIORENZUOLA SEREGNO 2-3 BARI PAGANESE 1-1 
GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE 0-1 CAMPOBASSO FIDELIS ANDRIA 1-3 
LEGNAGO SALUS SUDTIROL (*) 0-1 CATANZARO CATANIA post. 
MANTOVA PIACENZA 2-1 FOGGIA JUVE STABIA 1-1 
PERGOLETTESE VIRTUS VERONA 2-2 MONTEROSI TUSCIA PALERMO 1-1 
PRO PATRIA PADOVA 1-2 PICERNO ACR MESSINA 2-1 
PRO VERCELLI TRENTO 1-1 TARANTO LATINA 2-0 
RENATE PRO SESTO 3-0 VIBONESE TURRIS 1-4 
TRIESTINA LECCO 2-0 VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI 3-1 

(*) gara sospesa al termine dell’intervallo di gara per impraticabilità terreno di gioco, preannuncio di reclamo.  

 

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 27 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
GARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

GARA LEGNAGO SALUS – SUDTIROL   
Gara sospesa. Preannuncio di reclamo presentato dalla Società Sudtirol in relazione allo svolgimento 
della gara, il G.S. si riserva ogni provvedimento in merito. 
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SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 4.000,00  FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per 

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai 
tifosi ospitati e senza causare danni; 

 1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua; 
 2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri 

oggetti. 
 Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° 

minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di 
origine territoriale. 

 Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società 
Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità 
complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 
13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, 
r. c.c.).  

 Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio 
organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda 
alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire 
elementi più circostanziati sull'entità delle lesioni e sulle modalità e 
provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile 
ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo 
Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del 
presente comunicato. 

 

€ 2.000,00  CAMPOBASSO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti 
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del 
recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno.  

 Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, 
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. 
proc. fed, r. c.c.).  

  
€ 1.500,00  TARANTO per avere i suoi sostenitori, al 5' ed al 6' minuto del primo tempo, 
   intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'ordine.  
   Ritenuta la continuazione, considerate le modalità complessive delle condotte  
    misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 
   C.G.S. (r.proc. fed.) 
 
€ 1.000,00  JUVE STABIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti 

pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell'inizio 
della gara, all'interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno.  

 Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, 
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. 
proc. fed, r.c.c.).  

 
ALLENATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
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DI CECCO DOMENICO  (FIDELIS ANDRIA)  
per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
effettuando gesti plateali in segno di dissenso verso una sua decisione.  
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. 
 
ALLENATORI NON ESPULSI 
 
AMMENDA € 500,00 
 
SCAZZOLA CRISTIANO  (PIACENZA)  
per avere tenuto un comportamento non corretto per avere, al 1° minuto di recupero circa del II 
tempo, lanciato in campo un oggetto successivamente recuperato da un componente della sua 
panchina. 
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità 
complessive della condotta. (r.proc. fed.). 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
DI DONATO DANIELE  (LATINA) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
CUDINI MIRKO  (CAMPOBASSO) 
TAURINO ROBERTO  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
LUCCHINI STEFANO (PERGOLETTESE) 
SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA) 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 
 
BIANCO RAFFAELE (BARI) 
per avere tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore 
avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al 
volto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo 
di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.  
 
PARISI TINO (PIACENZA) 
per avere tenuto, al 39° del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario 
colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, con una gomitata al volto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo 
di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 
PAUDICE LUCA (MANTOVA) 
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per avere tenuto, al 12° del II tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario 
colpendolo, durante un’azione di gioco con i tacchetti sulla parte alta della caviglia.   
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del 
tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00 
 
ADORANTE ANDREA  (A.C.R. MESSINA) 
per aver tenuto, al 24° circa del II tempo, una condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, 
dopo l'interruzione del gioco, colpiva senza particolare violenza il calciatore avversario all'altezza del 
polpaccio, tirandogli un calcio. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerate le modalità della condotta e l'intensità del colpo inferto. 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
MARCHI PAOLO (PIACENZA) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
SBARDELLA LUCA  (CAMPOBASSO) 
CARMINATI MARCO (GIANA ERMINIO) 
ARENA MATTEO  (MONOPOLI) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
DIONISI MATTEO (TRENTO) 
BOFFELLI ANDREA  (PRO PATRIA) 
COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA) 
VANACORE EMILIO  (PICERNO) 
HRAIECH SABER  (PADOVA) 
CARULLO GIOACCHINO (FIDELIS ANDRIA) 
PINTO DANIELE  (GIANA ERMINIO) 
ADORANTE ANDREA  (ACR MESSINA) 
MUROLO MICHELE  (PAGANESE) 
VITIELLO LEANDRO (PAGANESE) 
PERROTTA MARCO (PALERMO) 
LUCARELLI MATTIA  (PRO SESTO) 
SILVA JACOPO  (RENATE) 
BENASSAI FRANCESCO (TARANTO) 
LORENZINI FILIPPO (TURRIS) 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
SALTARELLI MIRKO  (ALBINOLEFFE) 
TOMASELLI GIACOMO  (ALBINOLEFFE) 
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA  (AVELLINO) 
DANGELO SANTO (AVELLINO) 
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RICCI GIACOMO (BARI) 
ENRICI PATRICK (LECCO) 
TORDINI MATTIA (LECCO) 
ZAMBATARO EYOB  (LECCO) 
VALENTINI NAHUEL  (PADOVA) 
DE WINTER KONI (JUVENTUS U23) 
SOULE MALVANO MATIAS (JUVENTUS U23) 
DE CENCO CAIO (MANTOVA) 
MESSORI PIETRO (MANTOVA) 
DAMIAN FILIPPO (ACR MESSINA) 
FOFANA LAMINE (ACR MESSINA) 
HAMLILI ZACCARIA  (MONOPOLI) 
PICCINNI MARCO (MONOPOLI) 
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA) 
POLIDORI ALESSANDRO  (MONTEROSI TUSCIA) 
POLITO VINCENZO  (MONTEROSI TUSCIA) 
GIORDANO SIMONE (PIACENZA) 
MAZZARANI FEDERICO (PRO SESTO) 
CRIALESE CARLO  (PRO VERCELLI) 
CHIORRA NICCOLO (TARANTO) 
ITALENG NGOCK JONATHAN (TARANTO) 
DE LUCA GIUSEPPE (TRIESTINA) 
LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO (TRIESTINA) 
PROCACCIO ANDREA (TRIESTINA) 
MANZI CLAUDIO (TURRIS) 
GELONESE LUCA (VIBONESE) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
CAPORALI CARLO  (TRENTO) 
SENO MATTIA (TRENTO) 
CIANCIO SIMONE  (AVELLINO) 
FORTE FRANCESCO  (AVELLINO) 
CARRA GIUSEPPE  (PICERNO) 
D ERRICO ANDREA (BARI) 
FRATTALI PIERLUIGI  (BARI) 
MASINI PATRIZIO  (LECCO) 
CHIRICO COSIMO (PADOVA) 
BACCHETTI LORIS (FERALPISALÒ) 
BERGONZI FEDERICO  (FERALPISALÒ) 
DINI ANDREA  (FIDELIS ANDRIA) 
GAETA DANILO (FIDELIS ANDRIA) 
BURIGANA PIERO (FIORENZUOLA) 
CURRARINO MICHELE (FIORENZUOLA) 
PALMIERI RICCARDO (FIORENZUOLA) 
VAROLI FABIO  (FIORENZUOLA) 
MAGLI ANTONIO (GIANA ERMINIO) 
TREMOLADA ANDREA (GIANA ERMINIO) 
BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA) 
CINAGLIA DAVIDE (JUVE STABIA) 
STOPPA MATTEO (JUVE STABIA) 
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BARBERINI CHRISTIAN  (LATINA) 
MASCIA FILIPPO (LATINA) 
BIANCHI DAVIDE (MANTOVA) 
RUSSO RAFFAELE (ACR MESSINA) 
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI) 
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA) 
CASTALDO LUIGI (PAGANESE) 
PELLECCHIA SABINO  (PAGANESE) 
ZITO ANTONIO (PAGANESE) 
ODJER MOSES  (PALERMO) 
FONSECA MATIAS  (PERGOLETTESE) 
VILLA LUCA  (PERGOLETTESE) 
ZENNARO MATTIA (PERGOLETTESE) 
GONZI JURI (PIACENZA) 
MATINO EMMANUELE (POTENZA) 
SANDRI MATTIA (POTENZA) 
DEL FRATE FEDERICO  (PRO SESTO) 
PECORINI SIMONE (PRO SESTO) 
MASI ALBERTO  (PRO VERCELLI) 
ANGHILERI MARCO  (RENATE) 
POSSENTI MARCELLO  (RENATE) 
ROSSETTI SIMONE (RENATE) 
PACILLI MARIO  (TARANTO) 
LITTERI GIANLUCA (TRIESTINA) 
DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS) 
LEONETTI VITO (TURRIS) 
LORETO CIRO (TURRIS) 
VARUTTI MICKAEL (TURRIS) 
CIGAGNA EMANUELE (VIBONESE) 
SORRENTINO LORENZO (VIBONESE) 
AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA) 
CARLEVARIS ANDREA (VIRTUS VERONA) 
CELLA STEFANO (VIRTUS VERONA) 
DANIELI NICOLA (VIRTUS VERONA) 
ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA) 
ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE (VIRTUS VERONA) 
GENTILE FEDERICO (SEREGNO) 
MANDORLINI MATTEO (SEREGNO) 
ROSSI MARCO (SEREGNO) 
SCOGNAMIGLIO MATTIA  (SEREGNO) 
 
 

 
                                                                                              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: 
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- 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 27 settembre 2021 

 

  IL PRESIDENTE 

                Francesco Ghirelli 


