Comunicato Ufficiale n. 15 del 21/03/2022
CAMPIONATI 2021/2022
- Calcio a 11 1. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 14/03/2022 al
17/03/2022.
PLAYOFF SCUDETTO
A.C. Real Suzzano - Liverpoork Football Club
U.S.Santimento 1997 - Pizzeria Donna Sophia/Pasticceria Raffaele 2810

2-2
4-1

SPAREGGIO GOLDEN
Amatori Gruparel - Pasola

1-2

2. 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.
PLAYOFF SCUDETTO/ SPAREGGIO GOLDEN
Ammoniti 1^ ammonizione
Agosti Amedeo (A.C. REAL SUZZANO)
Cirene Luigi (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB)
Zagnoni Flavio (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB)
Di Ruocco Raffaele (PIZZERIA DONNA SOPHIA/PASTICCERIA RAFFAELE 2810)
Gentilotti Marco (PIZZERIA DONNA SOPHIA/PASTICCERIA RAFFAELE 2810)
Michelotti Alberto (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB)
Costa Davide (U.S.SANTIMENTO 1997)
Salerno Francesco (PASOLA)
Schiavi Luca (AMATORI GRUPAREL)
Chia Claudio (PASOLA)
Imberti Paolo (PASOLA))
3. Prossima giornata

1

4. Regolamento e Modalità Playoff
Il Torneo Apertura si divide in due gironi paritari con gare di sola andata. Per la
formulazione delle classifiche in caso di parità di punti si tiene conto degli scontri
diretti seguendo nell'ordine questi criteri: punti scontri diretti, differenza reti scontri
diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate in generale, fair
play, sorteggio.
- Le prime due classificate di ogni Girone parteciperanno agli spareggi del Titolo
Apertura. In semifinale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari
avanzerà al turno successivo la meglio classificata in Regular Season.
Nella Finale 1°/2° posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si
procederà con 2 due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. In
caso di ulteriore parità si procederà ai tiri di rigore.
- Le prime quattro classificate di ogni Girone avranno diritto di partecipazione alla
Golden League Clausura 2022.
- Le squadre classificate al 5° e al 6° posto dei due gironi si giocheranno gli ultimi
due posti utili per la Golden League Clausura 2022. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si procederà ai tiri di rigore. Il Torneo Clausura sarà in
suddiviso in Golden League, formata da 10 squadre, e Silver League, formata da 9
Squadre.
5. Campionato Clausura
Si comunica che il Torneo Clausura, diviso in Golden e Silver League, inizierà da
lunedì 4 aprile.
Si comunica gentilmente alle società di prendere accordi con la Segreteria per il
saldo finale della stagione 2021/22.
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