
Stagione 2018/2019

Comunicato n. 1 del 30/11/2018
SERIE A 2018/2019

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
Gara PARMA - TORINO in calendario Venerdì 23 Novembre ore 23:00;
A seguito delle varie segnalazioni e dopo aver ascoltato i Sigg.: Paciolla Francesco (capitano MANCHESTER CITY), La Torraca Claudio
(Responsabile delle squadre Everton e Torino), Antonella Verde (unica referente per stilatura dei calendari ufficiali) ed Andrea Russo (Assistente
Organizzazione Eventi Paratina Soccer Village) si precisa che:
la gara calenadrizzata per le ore 22:00 e precisamente MANCHESTER CITY - EVERTON cominciava con 35 minuti di ritardo a causa di alcuni
giocatori dell' EVERTON che ritardavano l'ingresso in campo (nonostante fossero presenti all'interno del centro sportivo), le due squadre si
accordavano di giocare nonostante il ritardo e "rifiutandosi" di accorciare i tempi (come da regolamento) facendo "slittare" automaticamente la gara
delle 23:00 alle 23,40 (come minimo), a questo punto e visti gli eventi la squadra denominata PARMA non potendo (per ovvi motivi) attendere oltre i
25 canonici minuti oltre il tempo regolamentare si rifiutava (giustamente) di scendere in campo e, quindi, abbandonava il centro sportivo,
rimettendosi al futuro giudizio dell'organizzazione, la squadra del Torino era regolarmente presente sul terreno di gioco; visti i fatti ed ascoltate tutte
le persone interessate si delibera quanto segue;
DELIBERA:
Dopo aver preso visione dei referti arbitrali ed ascoltate le persone di tutte le società interessate si decide quanto segue: di ripetere, e di non
assegnare nessuna gara tavolino, la partita PARMA - TORINO (in data da stabilirsi) in quanto il ritardo accumulato è da imputarsi esclusivamente
alla squadra dell' EVERTON, gestita dallo stesso dirigente (LA TORRACA CLAUDIO) e quindi pienamente consapevole che il ritardo accumulato
avrebbe avuto ripercussioni sulla seconda gara in calendario nella stessa serata, impossibile quindi, pretendere di giocare senza l'approvazione
della squadra del Parma, altresì si informa che solo per una decisione (sbagliata) presa dal nostro assistente si è disputata la prima gara
(MANCHESTER - EVERTON) che poi, di fatto ha creato il disservizio, dove gli unici individui realmente penalizzati sono stati i giocatori del PARMA,
che con grande senso civico e maturità sportiva non hanno sporto alcun reclamo, rimettendosi ad un giudizio finale dell'organizzazione auspicandosi
che fosse "dettato" da buona fede ed equità! per tanto, invito le formazioni interessate che hanno dato "vita" a questo spiacevole inconveniente di
non esporre più alcun tipo di "dimostranza" nei confronti di nessuno onde evitare l'esclusione dalle competizioni, in quanto solo una " voluta"
superficiale analisi (dell'organizzazione) ha evitato sanzioni più "pesanti", vi invito, per tanto, ad usare buon senso e lealtà sportiva!
Amedeo Casceglia!

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 19/11/2018 al 25/11/2018.


GIRONE A

Lazio - Parma 3 - 2

Fiorentina - Torino 1 - 1

Cagliari - Napoli 0 - 2

Genoa - Milan 1 - 1
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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.

GIRONE A

Multe a carico della società

Lazio € 1 Ammonizione

Fiorentina € 0.5 Ammonizione

Genoa € 1 Ammonizione

Genoa € 2.5 Espulsione diretta Giornata di squalifica

Milan € 0.5 Ammonizione

Milan € 2.5 Espulsione diretta Giornata di squalifica

Ammoniti 1^ ammonizione

Cerbella Giuseppe (LAZIO)

Cirino Antonio (GENOA)

Ammoniti 2^ ammonizione

Polidoro Raffaele (LAZIO)

De Masi Salvatore (MILAN)

Aricò Carmine (MILAN)

Ammoniti 3^ ammonizione

Marrone Flavio (FIORENTINA)

Espulsi dal campo

Capano Giuseppe (GENOA) Squalifica per 1 gara/e effettive

Aricò Carmine (MILAN) Squalifica per 1 gara/e effettive
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5. Classifica

GIRONE A

Squadre P G V N P F S

1. Fiorentina 13 5 4 1 0 19 11

2. Lazio 12 4 4 0 0 16 3

3. Torino 10 5 3 1 1 13 5

4. Napoli 6 5 2 0 3 10 18

5. Genoa 5 5 1 2 2 9 13

6. Milan 4 6 1 1 4 14 20

7. Cagliari 3 5 1 0 4 14 21

8. Parma 1 3 0 1 2 5 9
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6. Classifica Marcatori

GIRONE A

Giocatori G

1. Indicatore Antonio (Milan) 7

2. Arfè Alessio (Fiorentina) 6

3. Piezzo Giuseppe (Cagliari) 5

4. Davide Claudio (Fiorentina) 5

5. Cavaliere Gennaro (Lazio) 5

6. Fucci Francesco (Napoli) 4

7. Melillo Salvatore (Napoli) 4

8. Polidoro Raffaele (Lazio) 4

9. Chianese Danilo (Parma) 3

10. Pelliccio Nunzio (Torino) 3

11. De Luca Raffaele (Torino) 3

12. Lanzaro Bernardo (Genoa) 3

13. Benedetto Gaetano (Genoa) 3

14. Aricò Carmine (Milan) 3

15. Mattera Gerardo (Cagliari) 2
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