
Stagione Campionato Amatoriale Over 35

Comunicato n. 32 del 29/03/2019
CAO35 - 2018/2019

- Calcio a 11 -

1. Comunicazioni
La gara INTRAMONTABILI RIARDO – AMATORI TORA valevole per la 4^ giornata di andata - Champions League – Girone B, disputata
sull’impianto comunale di Riardo, secondo le risultanze del referto arbitrale, veniva sospesa al 31’ del secondo tempo a seguito di una colluttazione
scaturita fra i giocatori delle due compagini amatoriali, mancandone i presupposti necessari ed indispensabili per portare a termine l’incontro.
P.Q.M. Il Giudice Sportivo Designato dispone: - la sconfitta a tavolino 0-3 per ambedue le squadre a seguito; - la squalifica ed inibizione da qualsiasi
attività legata al campionato intestato fino al 30.06.2020 del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Amatori Tora Sig. Zullo Giuliano, in ragione del
comportamento irriguardoso ed offensivo tenuto dallo stesso nei confronti della dirigenza della compagine avversaria; - la squalifica del tesserato
Bonafiglia Francesco (Intramontabili Riardo) fino al 30.06.2019 perché, abbandonando inopinatamente il terreno di gioco si scagliava avverso la
panchina della squadra ospite e tentava di colpire il Sig. Zullo Giuliano e non vi riusciva solo grazie all’intervento tempestivo dei tesserati presenti
sul terreno di gioco; - la squalifica del tesserato Amoruso Giancarlo (Intramontabili Riardo), per quattro giornate atteso il comportamento violento nei
confronti di un avversario presente sulla panchina ospite ed identificato nel tesserato Amatori Tora Di Pippo Orlando , che nel frattempo era stato
sostituito a seguito di un infortunio; - la squalifica del tesserato Di Pippo Orlando (Amatori Tora), per quattro giornate per aver reagito alla condotta
violenta del tesserato Amoruso Gaetano anzi identificato; - la squalifica del tesserato Caprio Giovanni (Intramontabili Riardo) fino al 30.06.2020
perché senza alcuna motivazione abbandonava il terreno di gioco e si recava nei pressi della panchina avversaria, dove si era formato una mischia
a seguito di quanto sopracitato, per colpire violentemente con un calcio alla schiena il tesserato Gianvittorio Marsocci n. 5 Amatori Tora, il quale a
seguito dell’impatto rovinava a terra (riportando la lesione della quarta e quinta vertebra) e veniva colpito nuovamente da altri calci indirizzati dallo
stesso Caprio nonché dal tesserato Napoletano Gaetano Intramontabili Riardo; - la squalifica del tesserato Napoletano Gaetano (Intramontabili
Riardo) fino al 30.06.2019 per la condotta antisportiva e violenta come su descritta.
Reclamo Riardo.
Visto il reclamo, ritualmente proposto, dalla interminabili Riardo che chiedeva a questa Giustizia Sportiva la riforma del giudizio con una riduzione
delle pene comminate nel c.u. n. 30 del 19/03/2019, nonché l’omologazione del punteggio acquisito al minuto 31’ del secondo tempo momento in
cui secondo la camicia di gara, venivano a mancare tutti i presupposti a poter continuare la gara. Questa giustizia sportiva in riferimento ai fatti
accaduti conferma la sconfitta a tutte e due le squadre con il punteggio di o-3; ritiene equa la squalifica di 4 giornate per Amoruso Gaetano; in
parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica a di Caprio Giovanni fino al 01/12/2019; riduce la squalifica a Bonafiglia Francesco fino al
30/05/2019; riduce la squalifica a Napoletano Giancarlo fino al 30/05/2019.
Reclamo Tora.
Visto il reclamo, ritualmente proposto ,dal Tora in cui chiedeva a questa Giustizia Sportiva, la la riforma del giudizio con una riduzione delle pene
comminate nel c.u n. 30 del 19/03/2019; Questa Giustizia Sportiva ritiene equa la pena di 4 giornate a Di Pippo Orlando; in accoglimento del reclamo
riduce la squalifica a Zullo Giuliano fino al 1/12/2019.
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