
Stagione 2021/2022

Comunicato n. 8 del 02/07/2022
MASTER LEAGUE C8

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
Gara tra PSG e ATLETICO FLEGREA, del 28 giugno 2022.
Questo Giudice Sportivo, dopo aver ascoltato il direttore di gara, il responsabile di gara ed aver visionato il video della partita rileva che:
Al termine della prima frazione di gioco il sig.d.d.g. veniva avvicinato, all’interno del rettangolo di gioco, da elementi non tesserati all’associazione e
non presenti, quindi, all’interno della distinta.
Uno di questi profferiva testuali parole minacciose: “Vir e arbitrà buon” - “tu a ca nun iesc viv”.
Il d.d.g., a quel punto, informava i presenti di non voler continuare la direzione della gara, ricevendo come risposta alcuni schiaffi di lieve entità sulla
schiena.
Veniva nuovamente avvicinato da quest’ultimo il quale lo intimava, minacciandolo, di dover continuare lo svolgimento del match.
L’arbitro, così come elencato nel referto gara e così come anche esternato al responsabilità di gara e ai presenti all’esterno del campo, decretava di
continuare la gara d’ufficio, avendo già preso la decisione di sospenderla, semplicemente per evitare noie maggiori.
Si fa presente che, cosi come da comunicato nr 6 del 19 giugno, pendeva sulla soc.Atletico Flegrea disposizione di non portare nessun supporter ad
assistere alla gara.

P.Q.M. questo giudice sportivo decreta di
-confermare il risultato di 7-2 come da referto, del giudice sportivo
-di approfondire le generalità del supporters attore della minaccia, facendo precisa osservazione che, nel caso si appurasse essere riferimento della
soc.Atletico Flegreo, si procederà con l'estromissione di quest'ultima

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 27/06/2022 al 03/07/2022.


TABELLONE

Real Partenope 2011 - Rione Lauro FC 3 - 0 ( V.D.* )

PSG - Atletico Flegrea MM 6 - 2

Negros De Columbia - Spiazzal Donetsk 6 - 1

MonteCalcio - Real Soccavo 4 - 5

3. Provvedimenti disciplinari
Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal giudice
sportivo.

TABELLONE

Multe a carico della società

Rione Lauro FC € 80 Mancata Presenza

Ammoniti 1^ ammonizione

Moschini Christian (ATLETICO FLEGREA MM)

Buono Dario (MONTECALCIO)

Paracolli Fabio (REAL SOCCAVO)

Il Segretario Il Presidente
avv. Riccardo Guarino Andrea Zungri
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