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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 DELL’ 11 SETTEMBRE  2022  

Si riportano i risultati delle gare disputate l’11 Settembre 2022 

2^ Giornata Andata 

GIRONE B   
ALESSANDRIA VIRTUS ENTELLA 1-3 
AQUILA MONTEVARCHI OLBIA 0-0 
CARRARESE RECANATESE 3-1 
FERMANA GUBBIO 1-1 
LUCCHESE IMOLESE 3-1 
PONTEDERA ANCONA 2-2 
RIMINI CESENA 0-1 
SIENA REGGIANA 1-0 
TORRES S. DONATO TAVARNELLE 1-2 
VIS PESARO FIORENZUOLA 1-0 
   

 
GIRONE C   
AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO 1-0 
AVELLINO GELBISON 0-0 
CROTONE MONOPOLI 2-0 
JUVE STABIA TURRIS 0-2 
LATINA PESCARA 1-2 
PICERNO FOGGIA (*)  
POTENZA MONTEROSI TUSCIA 2-2 
TARANTO CATANZARO 0-3 
VIRTUS FRANCAVILLA ACR MESSINA 1-0 
VITERBESE FIDELIS ANDRIA 2-2 
   

(*) Post. 12.09.2022    
   

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 12 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
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" 
GARE DELL’11 E 12 SETTEMBRE 2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

Il Giudice sportivo, 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del 
campionato i sostenitori della Società TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 
25 e 26 CGS:  
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale 
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di 
cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., 

DELIBERA 

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti 
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra 
descritto. 

SOCIETA' 
 
AMMENDA 
 
€ 2.000,00 RIMINI 

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 
commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva integranti pericolo per l’incolumità 
pubblica, consistiti nell’avere:  
1 - fatto esplodere due petardi di forte intensità nel settore Curva ai minuti 7° e 85°;  
2 - fatto esplodere tre bombe carta nel settore Curva, di cui una all'ingresso in campo 
delle squadre e due al minuto 87°; 
3 - acceso e lanciato nel recinto di gioco (sulla pista) 2 bengala al minuto 87°. 
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva, intonato cori oltraggiosi e incitanti 
alla violenza nei confronti della Città della tifoseria ospite, dal 90° al 96° minuto circa. 
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 considerato che 
non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).  
 

€ 1.500,00 TARANTO 
 A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 

commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva nord, integranti pericolo per 
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, a gara finita, al rientro negli spogliatoi dei 
calciatori ospiti, lanciato tre bottigliette d'acqua con tappo semipiene, in direzione dei 
calciatori suddetti, senza colpire alcuno. 

 B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato:  
 1 - all'inizio della gara ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, 

denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria 
ospite; 

 2 - cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine all'11° minuto circa del primo 
tempo, per tre volte; 
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 3 - cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 12° minuto circa del primo 
tempo, per tre volte, ed al 14° minuto circa del secondo tempo. 

 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non 
si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i 
modelli organizzativi previsti dall'art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).  

 
€ 500  CATANZARO per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva sud ospiti, intonato, 
  al 18° ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o 
 insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite. 

 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 considerato che 
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.). 

 
€ 200 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore Gradinata Nord, al 

34° minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni 
Calcistiche. 
Misura attenuata della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 
3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le misure di prevenzione 
predisposte ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.). 

 
€ 200 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva loro riservato, nel 

secondo tempo di gioco, tra il minuto 43° e il minuto 45°, intonato per due volte e per 
circa 40 secondi in ciascuna di dette occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di 
Istituzioni Calcistiche. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., 
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata 
disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.). 

 
€ 200 ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza 

commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini 
posizionati nel settore loro riservato. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate 
le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la 
gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se 
richiesto).  

 
DIRIGENTI ESPULSI 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI 
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2022  
 
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO  (VITERBESE) 
per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei 
confronti dell'arbitro, in particolare: dopo essere stato espulso, protestando platealmente nei confronti 
di una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di gioco, 
avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso e aggressivo e costringendolo ad indietreggiare per 
evitare lo scontro fisico; al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, continuando a 
manifestare il proprio dissenso verso la squadra arbitrale e urlando ripetutamente ad alta voce. 
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate 
le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. 
proc. fed., r.c.c.). 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI 
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2022   
 
GUIDI ENRICO (FERMANA) 
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti di un 
componente della panchina avversaria. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità 
complessive della condotta ed il ruolo ricoperto nell'occasione dal signor GUIDI (r.IV ufficiale). 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI 
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2022   
ED € 500 DI AMMENDA  
 
LUPI LUCA  (VITERBESE) 
per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
in quanto si alzava dalla panchina e si avvicinava all’assistente arbitrale per dissentire nei confronti di 
una sua decisione arbitrale.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate 
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). 
 
STEFANO STEFANELLI (CESENA) 
per aver, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in 
quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate 
le modalità complessive della condotta (r. a.a., panchina aggiuntiva). 
 
ALLENATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA 
 
PICENTE LUIGI                             (OLBIA) 
per aver, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di 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 (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva). 
 
SANSONETTI MARCO    (AQUILA MONTEVARCHI)  
per avere, al 33°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di 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 (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
 
DE SIMONE DOMENICO  (GUBBIO) 
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un 
componente della panchina avversaria. 
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità 
complessive della condotta (r.IV ufficiale). 
 
LELLI NICO     (SIENA)  
per avere, al 42°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in 
quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di 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 (r. IV ufficiale). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
TOSCANO DOMENICO  (CESENA)  
 
ALLENATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
 
DAVID SASSARINI       (VIS PESARO)   
per avere diretto durante l'incontro la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, in 
particolare dalla finestra dell'area adibita ad ospitalità, nonostante fosse squalificato, in violazione 
dell’art. 21, comma 9, CGS. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 
3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc.fed., r.c.c.).  
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
BRAGLIA PIERO  (GUBBIO) 
PAGLIUCA GUIDO  (SIENA) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
ESPOSITO GIANLUCA  (GELBISON) 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 
MONTALTO ADRIANO  (REGGIANA) 
per aver, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore 
avversario, colpendolo con una gomitata sulla parte posteriore della testa in azione di gioco.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose 
(supplemento arbitrale). 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA) 
per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva 
commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. 
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 
COCCOLO LUCA  (CESENA) 
SOMMA MARCO  (PONTEDERA) 
TONUCCI DENIS  (JUVE STABIA) 
CARISSONI LORENZO  (LATINA) 
TANASA ANDREI  (RIMINI) 
MARZIERLI EDOARDO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
GHAZOINI AMINE  (VIS PESARO) 
RIGGIO CRISTIAN  (VITERBESE) 
  
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE (II INFR) 
 
DE ROSE FRANCESCO  (CESENA) 
DE PASCALIS DONATO  (FERMANA) 
MISURACA GIANVITO  (FERMANA) 
CURRARINO MICHELE  (FIORENZUOLA) 
ULIANO FRANCESCO  (GELBISON) 
DE ROSA ROBERTO  (GIUGLIANO) 
ROSAIA GIACOMO  (GUBBIO) 
FALBO LUCA  (MONOPOLI) 
BORRI LORENZO  (MONTEROSI TUSCIA) 
CARLINI MASSIMILIANO  (MONTEROSI TUSCIA) 
MINALA JOSEPH MARIE  (OLBIA) 
GYAMFI BRIGHT  (POTENZA) 
FREDIANI MARCO  (SIENA) 
MANETTA MARCO  (TARANTO) 
LORA FILIPPO  (TORRES) 
GAVAZZI FABIO  (VIS PESARO) 
 
AMMONIZIONE (I INFR) 
 
GALEANDRO ALESSANDRO  (ALESSANDRIA) 
NUNZELLA LEONARDO  (ALESSANDRIA) 
PODDA LORENZO  (ALESSANDRIA) 
D’ERAMO MICHAEL  (ANCONA) 
GATTO EMANUELE  (ANCONA) 
PAOLUCCI LORENZO  (ANCONA) 
PREZIOSO MARIO FRANCESCO  (ANCONA) 
SPAGNOLI ALBERTO  (ANCONA) 
GIORDANI GIULIO  (AQUILA MONTEVARCHI) 
ITALENG NGOCK JONATHAN  (AQUILA MONTEVARCHI) 
MARTINELLI SEAN  (AQUILA MONTEVARCHI) 
PIETRA NICCOLO’  (AQUILA MONTEVARCHI) 
CAPOMAGGIO GALO  (AUDACE CERIGNOLA) 
NEGLIA SAMUELE  (AUDACE CERIGNOLA) 
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL  (AUDACE CERIGNOLA) 
GIANNETTI NICCOLO’  (CARRARESE) 
MERCATI ALESSANDRO  (CARRARESE) 
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FULIGNATI ANDREA  (CATANZARO) 
CELIENTO DANIELE  (CESENA) 
CORAZZA SIMONE  (CESENA) 
HRAIECH SABER  (CESENA) 
LEWIS LUCA ROBERT  (CESENA) 
CIOFFI ANTONIO  (PONTEDERA) 
ESPECHE MARCOS ANDRES  (PONTEDERA) 
PERRETTA GABRIELE  (PONTEDERA) 
STANCAMPIANO GIUSEPPE  (PONTEDERA) 
GIANNOTTI PASQUALE  (CROTONE) 
TRIBUZZI ALESSIO  (CROTONE) 
BROSCO RICCARDO  (PESCARA) 
MILANI LORENZO  (PESCARA) 
PLIZZARI ALESSANDRO  (PESCARA) 
CAROSSO ALESSANDRO  (FERMANA) 
GKERTSOS ANDREAS  (FERMANA) 
GRASSI LORENZO  (FERMANA) 
GRAZIANO GIOVANNI  (FERMANA) 
BOLSIUS DON JOSE' HENRI  (FIDELIS ANDRIA) 
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN  (FIDELIS ANDRIA) 
MERCURIO GIOVANNI  (FIDELIS ANDRIA) 
ODDI RICCARDO  (FIORENZUOLA) 
STRONATI RICCARDO  (FIORENZUOLA) 
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL  (VIRTUS FRANCAVILLA) 
FORESTA GIOVANNI  (GELBISON) 
GILLI MATTEO  (GELBISON) 
NOCCIOLINI MANUEL  (GIUGLIANO) 
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO  (GIUGLIANO) 
BONINI FEDERICO  (GUBBIO) 
FRANCOFONTE NICOLO’  (GUBBIO) 
REDOLFI ALEX  (GUBBIO) 
SPINA MARCO  (GUBBIO) 
CERRETTI CRISTIAN  (IMOLESE) 
DE SARLO PASQUALE  (IMOLESE) 
ZANINI MATTEO  (IMOLESE) 
ALTOBELLI DANIELE  (JUVE STABIA) 
AMADIO STEFANO  (LATINA) 
BENASSAI FRANCESCO  (LUCCHESE) 
COLETTA JACOPO  (LUCCHESE) 
MERLETTI TOMMASO  (LUCCHESE) 
TUMBARELLO GIORGIO  (LUCCHESE) 
ZUPPEL DIEGO  (ACR MESSINA) 
ALIA MARCO  (MONTEROSI TUSCIA) 
COSTANTINO ROCCO  (MONTEROSI TUSCIA) 
LIPANI IACOPO  (MONTEROSI TUSCIA) 
PARLATI SAMUELE  (MONTEROSI TUSCIA) 
KONIG LUKAS AGUSTIN  (OLBIA) 
TRAVAGLINI CHRISTIAN  (OLBIA) 
LAARIBI MOHAMED  (POTENZA) 
MARAFINI ANDREA  (RECANATESE) 
SOMMA FRANCESCO  (RECANATESE) 
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GUIEBRE ABDOUL RAZAK  (REGGIANA) 
LUCIANI ALESSIO  (REGGIANA) 
NICOLETTI MANUEL  (REGGIANA) 
ROSSI FAUSTO  (REGGIANA) 
ROZZIO PAOLO  (REGGIANA) 
ALLIEVI NICHOLAS  (RIMINI) 
LAVERONE LORENZO  (RIMINI) 
SANTINI CLAUDIO  (RIMINI) 
ALESSIO RICCARDO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
BRENNA DUCCIO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
GORELLI MATTEO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
NOCCIOLI FRANCESCO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
NUNZIATINI FRANCESCO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
RUSSO FEDERICO  (S. DONATO TAVARNELLE) 
COLLODEL RICCARDO  (SIENA) 
FERRARA ANTONIO  (TARANTO) 
GRANATA ANTONIO  (TARANTO) 
ANTONELLI NICOLO’  (TORRES) 
LISAI GIANCARLO  (TORRES) 
CONTESSA SERGIO  (TURRIS) 
FASOLINO GAETANO  (TURRIS) 
GIANNONE LUCA  (TURRIS) 
MANZI CLAUDIO  (TURRIS) 
RADA ARMAND  (VIRTUS ENTELLA) 
BAKAYOKO ABOUBAKAR  (VIS PESARO) 
DI PAOLA MANUEL  (VIS PESARO) 
FEDATO FRANCESCO  (VIS PESARO) 
MEGELAITIS LINAS  (VITERBESE) 
MONTEAGUDO JUAN CRUZ  (VITERBESE) 
 
                                                                                                       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 12 Settembre 2022 

 

  IL PRESIDENTE 
                Francesco Ghirelli 

 


