
Stagione 2021/2022

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

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
Gara tra REAL FORTITUDO e 3MA, del 30 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 minuto 24 del secondo tempo il Sig.Giovanni Romano, dopo aver commesso un fallo, in risposta all'invito alla calma da parte di un avversario
provava prima a colpire con una pallonata quest'ultimo, e poi spintonava un altro avversario.
Il d.d.g., a quel punto, estraeva il cartellino rosso al Sig.Romano il quale, di tutta risposta, minacciava l'arbitro con frasi del tipo "con te ci vediamo
fuori"; "ti rompo la testa" (in dialetto napoletano). Ne nasceva un'animata discussione. Il Romano, a questo punto, strattonava il d.d.g. per la maglia
ad altezza collo.
Il d.d.g. a questo punto poneva la fine della gara, non ritenendo ci fossero le condizioni per continuare, con un minuto di anticipo.
Nell'uscire dal campo proseguivano le minacce riferendo "la prossima volta vengo sul campo con 10 persone", sempre all'indirizzo dell'arbitro.
P.Q.M., questo giudice sportivo decreta di:
-Di omologare il risultato di 5-3
-Squalificare fino alla data del 31/12/2023 il Sig.Giovanni Romano della Soc.3ma
-Disporre il recupero di 3 minuti (1 minuto più 2 di recupero, cosi come definitivo dall'arbitro), da scontare in un minuto e mezzo per tempo nella gara
di ritorno
-Di imporre la presenza ESCLUSIVAMENTE a giocatori e tesserati della Soc.3ma, in numero massimo di 12 giocatori (in abiti calcistici) e 2 dirigenti
(anche in borghese), purché tesserati, pena la sospensione immediata della gara e la sconfitta a tavolino

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


TABELLONE

Durex - NY Red Bulls 2 - 0

Red Devils MM - Colombia Football Club 3 - 0 ( V.D.* )

Real Fortitudo - 3ma 3 - 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

Colombia Football Club € 80 Mancata Presenza

Ammoniti 1^ ammonizione

Merolla Roberto (DUREX)

Minieri Luciano (NY RED BULLS)

Espulsi dal campo

Minieri Luciano (NY RED BULLS) Squalifica per 1 gara/e effettive

Romano Giovanni (3MA) Squalifica fino al 31/12/2023

Il Segretario Il Presidente
avv. Riccardo Guarino Andrea Zungri
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