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1. Comunicazioni
Il Giudice Sportivo Territoriale del Campionato amatoriale over 35 “Alto Casertano” Dott. Mario Cerbo, nella seduta del 13 Marzo 2019, ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
_________________________________________________________________
Oggetto: Ricorso gara Tora-Capriati del 9.3.19
Il sottoscritto Gianvittorio Marsocci in qualità di Responsabile della squadra Amatori Tora con la presente, facendo seguito a quanto già
preannunciato al direttore dei gara sig. Michele Guarriello, sono a presentare il presente ricorso per la irregolarità perpetrata dalla squadra ospitata
Capriati nella gara odierna disputata sul campo comunale di Tora e Piccilli. Nello specifico ad inizio partita il direttore di gara consegnava al
sottoscritto una copia della lista dei partecipanti del Capriati alla partita valida per la terza giornata della Champions League del nostro campionato.
Ebbene nella suddetta lista, che è a vostra disposizione, ma che di certo ne avrete altra copia consegnata dall’arbitro, è inserito al numero 66 il
giocatore Domenico Marcaccio che ha partecipato alla gara giocando l’intera partita come sarà facilmente evincibile dal referto di gara. Il
summenzionato giocatore non avrebbe potuto partecipare alla partita in quanto squalificato nella partita N.22 (ultima giornata della prima fase,
Capriati - Tre Pini del 9.2.19). A seguito della predetta gara il sig. Domenico Marcaccio (vedi comunicato del 12.2) veniva squalificato dalla Giustizia
Sportiva per due gare. Nelle settimane successive il Capriati non giocava perché si disputava dapprima la finale del campionato il 16.2 e
successivamente in data 23.2 la prima giornata della Champions veniva quasi interamente differita per cause naturali (vento forte) e comunque il
Capriati non disputava la sua partita contro il Riardo. successivamente in data 2.3.19 il Capriati disputava la sua prima partita utile dopo il 9 febbraio
ed il giocatore in questione non partecipava ad essa, al contempo oggi, 9.2.19 il calciatore Domenico Marcaccio avrebbe dovuto scontare la sua
seconda giornata di squalifica invece come si evince dagli atti ufficiali di gara in Vostro possesso prende regolarmente parte alla gara.
P.Q.M.
Si chiede al Giudice Sportivo che non omologhi il risultato di 1-1 acquisito sul campo ma, in virtù degli atti ufficiali di gara acquisiti, dia partita persa al
Capriati per 3-0 per i motivi suesposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 lettere A del regolamento disciplinare che prevede la sconfitta per la squadra
che mette in campo un giocatore squalificato. Qualora ce ne fosse bisogno, ma convinti che la giudicante sia in possesso di una copia del referto
arbitrale, diamo la disponibilità a depositare una copia della lista dei partecipanti alla gara in cui è inserito il Domenico Marcaccio, ma sono certo cha
anche il direttore di gara, sig. Michele Guarriello, se chiamato in causa, ricordi il giocatore in questione. Mi si riservo di depositare in settimana la
somma di €. 25,00 quale cauzione per il presente ricorso. Rimango a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e saluto cordialmente.
Gianvittorio Marsocci, Responsabile Tora.

Decisione Giudice Sportivo partita Amatori Tora - Capriati Al Volturno.

In data 09.03.2019 alle ore 15:00 sull’impianto Comunale di Tora e Piccilli veniva disputata la gara Amatori Tora - Capriati Al Volturno, valevole per
la 3^ giornata di Champions League – Girone B. La gara, regolarmente disputata, terminava sul punteggio di 1-1. L’arbitro della gara, sig. Michele
Guarriello, come da prassi, prima dell’incontro provvedeva all’identificazione dei giocatori delle due squadre e consegnava copia della distinta ai
due responsabili delle squadre stesse.
Terminata la gara il Sig. Gianvittorio Marsocci, nella qualità di Responsabile della squadra di casa, Amatori Tora, dapprima avvisava verbalmente di
riservarsi di proporre ricorso attesa una riscontrata irregolarità, nello specifico la partecipazione quale calciatore titolare del Sig. Marcaccio
Domenico, peraltro capitano, che risultava squalificato; giocatore conosciuto di persona sia dal responsabile degli Amatori Tora che dallo stesso
arbitro. Indi seguiva formale ricorso avverso l’omologazione della gara atteso che: “facendo seguito a quanto già preannunciato al direttore di gara,
Sig. Michele Guarriello, sono ad inoltrare ricorso per l’irregolarità perpetrata dalla squadra ospite Capriati nella gara odierna [...] ad inizio partita il
direttore di gara consegnava al sottoscritto copia della lista dei partecipanti alla partita […] nella suddetta lista, che è a vostra disposizione, ma che di
certo ne avrete copia perché consegnata dall’arbitro, è inserito con il n. 66 il giocatore Sig. Domenico MARCACCIO che ha regolarmente
partecipato alla gara giocando l’intera partita come facilmente evincibile dal referto di gara. Il summenzionato giocatore non avrebbe potuto
disputare la gara in questione in quanto squalificato nella partita della 22^ giornata (ultima della prima fase Capriati contro Tre Pini del 9 febbraio). A
seguito della predetta gara il Sig. Marcaccio veniva squalificato per due giornate.”
Rileva all’uopo che dalla gara Capriati Al Volturno - Tre Pini, in cui veniva comminata la sanzione al Sig. Marcaccio Domenico per veementi e
ripetute ingiurie al direttore di gara, la società Capriati Al Volturno disputava una sola gara in data 02.03.2019 proprio nuovamente contro la società
Tre Pini, gara valevole per la seconda giornata della Champions League – Girone B, mentre la gara precedente valevole per la prima giornata di
Champions League – Girone B – Capriati Al Volturno-Riardo non veniva disputata a causa delle avverse condizioni metereologiche. Nello specifico,
infatti, la prima giornata veniva quasi interamente rinviata, tanto che si disputava soltanto una delle cinque gare da calendario Champions League
mentre per la fase Europa League venivano disputate tre gare sulle sei previste da calendario.
Tutto quanto premesso
Rileva che, come espressamente previsto dal regolamento FIGC, al quale si conforma espressamente il regolamento interno del campionato
Amatoriale Over 35 – Alto Casertano, un calciatore squalificato a seguito di giusta sanzione disciplinare comminatagli attraverso il comunicato dello
scrivente Giudice Sportivo dopo la presa visione e opportuna valutazione del referto di gara, sconta la sanzione disciplinare nelle gare effettivamente
disputate a seguito della gara in cui si recepisce la sanzione disciplinare.
Nello specifico, la gara Capriati Al Volturno-Riardo, valevole per la prima giornata del girone B non veniva disputata regolarmente ed anzi ben prima
dell’orario di inizio della partita, l’organizzazione a seguito di comunicazione inoltrata dalla società Capriati Al Volturno, provvedeva a comunicare
alle ore 13:30 sul gruppo Whatsapp dei responsabili che la gara non avrebbe avuto inizio a causa dei danni provocati dal forte vento all’impianto di
gioco, in modo che ne l’arbitro ne le due squadre si recassero inutilmente sul terreno di gioco. Ad ogni modo la gara non veniva disputata.
P.Q.M.
Tutto quanto premesso, lo scrivente Giudice Sportivo designato, visto il referto di gara, unitamente alle distinte di gioco, nella quale il calciatore Sig.
Marcaccio Domenico veniva identificato con il numero 66 e la fascia di capitano, partecipava alla gara Amatori Tora-Capriati Al Volturno pur non
avendo i requisiti indispensabili in quanto aveva scontato soltanto una delle due giornate di squalifica comminategli con il referto del 12.02.2019.
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Pertanto si omologa la gara Amatori Tora-Capriati Al Volturno con il risultato di 3-0 a Tavolino in favore della società ospitante, ossia il Tora.
Tassa del presente ricorso versata dalla società ricorrente.
Il Giudice Sportivo

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 09/03/2019 al 10/03/2019.


CHAMPIONS LEAGUE - Girone A

Teano 1939 - Falernum Falciano 0 - 1

Chris Tour - Vairano - Mastrati 0 - 0 ( V.D.* )

U.S. Pietravairano - Fontegreca 0 - 1

CHAMPIONS LEAGUE - Girone B

Amatori Tora - Capriati al Volturno 0 - 0 ( V.D.* )

Amatori Tre Pini - Intramontabili Riardo 4 - 1

EUROPA LEAGUE - Girone A

Pozzilli - V-Stars Vairano 1 - 1

New Team Galluccio - Usd Marzano Appio 2 - 0

Comprensorio Medio Volturno - Atletic Mignano 1 - 6

EUROPA LEAGUE - Girone B

San Marco di Teano - Amatori Caianello 3 - 0

Amatori Presenzano - Dragonese 1 - 0

Carangi Venafro - Teano Scalo 2 - 1

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.

CHAMPIONS LEAGUE - Girone A

Ammoniti 1^ ammonizione

Perrino Antonio (FONTEGRECA)

Buccio Domenico (FONTEGRECA)

CHAMPIONS LEAGUE - Girone B

Ammoniti 1^ ammonizione

Langellotti Alfonso (AMATORI TRE PINI)

EUROPA LEAGUE - Girone A

Ammoniti 1^ ammonizione

Miranda Ferdinando (COMPRENSORIO MEDIO VOLTURNO)

Di Francesco Domenico (ATLETIC MIGNANO)

Maraone Giovanni (ATLETIC MIGNANO)

Ammoniti 2^ ammonizione

Franzese Benedetto (ATLETIC MIGNANO)

Espulsi dal campo

D'angelo Stefano (NEW TEAM GALLUCCIO) Squalifica per 1 gara/e effettive

EUROPA LEAGUE - Girone B

Ammoniti 1^ ammonizione

Comparelli Giuseppe (AMATORI PRESENZANO)

Merola Giancarlo (AMATORI PRESENZANO)

Chiuso Antonio (CARANGI VENAFRO)

Mancini Paolo (CARANGI VENAFRO)

Riccardo Mauro (CARANGI VENAFRO)

Fionda Mauro (TEANO SCALO)

Zanni Antonio (TEANO SCALO)
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