
 

 

COMUNICATO N. 159/DIV – 3 FEBBRAIO 2023 

159/474 

C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 2 – 2 0 2 3 

 
GARE DEL 2 FEBBRAIO 2023   

Si riportano i risultati delle gare disputate il 2 Febbraio 2023 

6^ Giornata Ritorno 

 

GIRONE C   
   
GELBISON AUDACE CERIGNOLA  0-0 
MONOPOLI PICERNO 1-0 
   

     
    
    

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 3 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
" 
GARE DEL 2 FEBBRAIO 2023   

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

ALLENATORI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
PANCARO GIUSEPPE  (MONOPOLI) 
 
CALCIATORI ESPULSI 
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SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 
EMMAUSSO MICHELE     (PICERNO) 
per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore 
avversario in quanto stringeva al collo DE RISIO CARLO provocando la reazione violenta dello stesso.  
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. 
 
DE RISIO CARLO  (MONOPOLI) 
per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore 
avversario EMMAUSSO MICHELE in quanto, dopo essere stato preso per il collo da quest’ultimo, 
reagiva colpendolo con uno schiaffo sulla guancia, senza provocare conseguenze. 
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. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
 
TASCONE MATTIA  (AUDACE CERIGNOLA) 
LORETO CIRO  (GELBISON) 
ULIANO FRANCESCO  (GELBISON) 
ROLANDO EUGIO MATTIA  (MONOPOLI) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
LANGELLA CHRISTIAN  (AUDACE CERIGNOLA) 
FERRANI MANUEL  (PICERNO) 
STARITA ERNESTO  (MONOPOLI) 
 
AMMONIZIONE (VIII INFR) 
 
CAPOMAGGIO GALO  (AUDACE CERIGNOLA) 
VASSALLO FRANCESCO  (MONOPOLI) 
 
AMMONIZIONE (III INFR) 
 
SAMELE LUIGI  (AUDACE CERIGNOLA) 
CECCARELLI TOMMASO  (PICERNO) 
 
 
Il G.S., preso atto che per un mero errore di trascrizione nel C.U. 158/DIV del 2.02.2023 alla voce 
Ammenda Società è stata inserita la Società PADOVA anziché la Società FERALPISALO’, dispone la 
correzione dell’errore materiale sopra indicato e, pertanto, il provvedimento come corretto in luogo di 
quello “PADOVA Ammenda € 200 per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli 
spogliatoi al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, 
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale)”, è il seguente: 
 “FERALPISALO’ Ammenda € 200 per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli 
spogliatoi al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, 
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale)”.  



 

 

  159/476 

ERRATA CORRIGE: 
Con riferimento al C.U. 158/DIV del 2.02.2023 alla voce calciatori non espulsi AMMONIZIONE (III 
INFR), è stato erroneamente inserito il nominativo del calciatore POZIELLO RAFFAELE (GIUGLIANO) 
anziché il nominativo POZIELLO CIRO (GIUGLIANO) (I INFR).  
 
 
 
                                                                                                         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 3 Febbraio 2023  

 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
 (Marcel Vulpis) 

 


