
Stagione 2021/2022

Comunicato n. 7 del 02/07/2022
UNILEAGUE C5

- Calcio a 5 -

1. Comunicazioni
Gara tra FC ERC e LOS BANDIDOS, del 27 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 40’ il Sig.Simone Pecorella della Soc.Los Bandidos colpiva con un calcio di lieve entità, a palla lontana, il Sig.Marco Mazzarella.
Sul capovolgersi dell’azione lo stesso Mazzarella, con un’entrata vigorosa, colpiva l’avversario con una lieve manata ma a palla in gioco. Di tutta
risposta il Sig.Simone Petronella, a palla lontana e con vigoria impressionante, colpiva con un calcio alla schiena l’avversario. Ne nasceva un
piccolo parapiglia dove protagonista, con una spinta nei confronti del Petronella, era il portiere della soc.Fc Erc Gianpiero Santopaolo. Ne seguiva
che il Sig.Giacinto Petronella, fratello di Simone, si dirigeva verso il portiere provando a colpirlo con uno sputo. Questi, riceveva dal Sig.Santopaolo
un pugno in volto.
Interveniva dall’esterno del campo il Sig.Raul Bertoli che nel tentativo di dividere il Sig.Simone Petronella lo spinge strattonandolo al collo.
Il Simone Petronella, dopo pochi secondi, colpiva con un nuovo calcio ad altezza stomaco il Sig.Raul Bertoli, mentre il fratello Giacinto qualche
secondo prima aveva colpito al braccio il Bertoli con uno sputo.
Interveniva il Sig.VIncenzo Sannino che con forza spingeva a terra il Sig.Simone Petronella colpendolo con un calcio sulle gambe.
Il Sig.Raul Bertoli, a quel punto, colpiva con un calcio violento il Sig.Simone Petronella al cranio, obbligandolo a ricorrere ai soccorsi di un
autoambulanza che lo accompagnava al Ospedale Cardarelli.

PQM, per quanto sopra accaduto, questo Giudice Sportivo decreta di: -Squalificare sino al 31/12/2023 il Sig.Simone Petronella (per aver innescato
l’accaduto e aver a più riprese colpito gli avversari)
-Squalificare sino al 30/06/2023 il Sig.Gianpiero Santopaolo (pena aggravata non essendo stato quest’ultimo aggredito)
-Squalificare sino al 30/06/2023 il Sig.Raul Bertoli (per aver colpito, dopo aver ricevuto un aggressione, un giocatore inerme a terra)
-Squalifica sino al 30/09/2022 il Sig.Vincenzo Sannino
-Squalificare sino al 31/08/2022 il Sig.Giacinto Petronella
-comminare la sanzione di radiazione ad entrambe le società

L’Associazione si rende disponibile alle forze dell’Ordine qualora fossero necessari ulteriori elementi e/o per ricevere le generalità degli interessati.
Rimanda ogni responsabilità ai diretti interessati

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


UNI CUP

FC  Erc - Los Bandidos 0 - 0 ( V.D.* )

Black Mamba - SSC Remastered 11 - 1

I Pensionati DM - Non è la squadra di Felipe 4 - 4

FC Shakerando - Gnora Team 2004 10 - 0

CUCCHIAIO DI LEGNO

Albiceleste - Vyssaja Tiraspol FC 7 - 4

Parma LS - John Guorren 8 - 7
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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

Scivicco Emanuele (NON è LA SQUADRA DI FELIPE)

Savino Lorenzo (FC SHAKERANDO)

Espulsi dal campo

Bertoli Raul (FC  ERC) Squalifica fino al 30/06/2023(Partecipante a una rissa)

Sannino Vincenzo (FC  ERC) Squalifica fino al 30/09/2022

Santopaolo Gianpiero (FC  ERC) Squalifica fino al 30/06/2023(Partecipante a una rissa)

Espulsi fuori dal campo

Petronella Giacinto (LOS BANDIDOS) Squalifica fino al 31/08/2022 (Partecipante a una rissa)

Petronella Simone (LOS BANDIDOS) Squalifica fino al 31/12/2023 (Partecipante a una rissa)

CUCCHIAIO DI LEGNO

Ammoniti 1^ ammonizione

Giuliano Christian (VYSSAJA TIRASPOL FC)

Stanziola Giorgio (ALBICELESTE)

Espulsi dal campo

Stanziola Giorgio (ALBICELESTE) Squalifica per 1 gara/e effettive

4. Prossima giornata

UNI CUP

Non è la squadra di Felipe - I Pensionati DM 05/07/2022 21:00 Pineta

SSC Remastered - Black Mamba 06/07/2022 20:00 Centro Sportivo Flegreo

Gnora Team 2004 - FC Shakerando 07/07/2022 20:00 Pineta

Il Segretario Il Presidente
avv. Riccardo Guarino Andrea Zungri
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