
Stagione 2021/2022

Comunicato n. 10 del 24/07/2022
UNILEAGUE C5

- Calcio a 5 -

1. Comunicazioni
Gara del 18 Luglio 2022, Non è la squadra di Felipe vs Black Mamba

Questo GIudice Sportivo, ascoltato il direttore di gara, il referente della gara e analizzando il video della partita ha rilevato che:
Al minuto 24st, successivamente a un normalissimo contrasto, il Sig. Calzone cadeva a terra. Interveniva verbalmente il Sig.Bottiglieri che lo invitava
ad alzarsi, dicendogli "sei ridicolo" "stai vincendo 6-2, non perdere tempo". Il Sig.Bottiglieri si allontanava e iniziava una normale discussione verbale
con il Sig.Scuotto.
D'un tratto il Sig.Calzone si alzava repentinamente e spingeva il Bottiglieri, ponendogli violentemente le mani all'altezza del collo. Veniva subito
bloccato dagli avversari.
Il Bottiglieri si dirigeva però verso il Calzone chiedendogli "cos'hai in testa?" "ti sembra normale che mi metti le mani al collo?". A quel punto il
Calzone effettuava un salto verso il Bottiglieri, provando a cingergli le mani al collo e provando a sferrare una ginocchiata.
I due venivano nuovamente separati.

PQM, questo Giudice Sportivo decreta di:
-infliggere la squalifica di 3 giornate al Sig.Angelo Calzone della Soc.Black Mamba
-infliggere la squalifica di 1 giornata al Sig.Andrea Bottiglieri della Non è la squadra di Felipe

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 18/07/2022 al 24/07/2022.


UNI CUP

Non è la squadra di Felipe (rip) - Black Mamba 2 - 6

FC Shakerando - I Pensionati DM 3 - 4

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.

UNI CUP

Ammoniti 1^ ammonizione

Bottiglieri Andrea (NON è LA SQUADRA DI FELIPE (RIP))

Scuotto Giovanni (BLACK MAMBA)

Daniele Francesco (FC SHAKERANDO)

Espulsi fuori dal campo

Calzone Angelo (BLACK MAMBA) Squalifica per 3 gara/e effettive ()

Bottiglieri Andrea (NON è LA SQUADRA DI FELIPE (RIP)) Squalifica per 1 gara/e effettive ()

4. Prossima giornata

UNI CUP

FC Shakerando - Black Mamba 25/07/2022 22:00 Pineta

CUCCHIAIO DI LEGNO

Albiceleste - Parma LS 25/07/2022 21:00 Pineta

Il Segretario Il Presidente
avv. Riccardo Guarino Andrea Zungri
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