COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 22-06-2022

2^ Fase - ECCELLENZA - SEMIFINALI

REAL NUOVA PIEDIMONTE
THE WASP CAIRA

VAIROS CALCIO
A.C. S. GIORGIO ’96

Marcatori:
1 Reti: Protano Riccardo (Real Nuova Piedimonte)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO
Espulsione avvenuta sul campo: 3 giornate
Protano Riccardo (Real Nuova Piedimonte) per gioco pericoloso nei confronti dell’avversario
Ammonizioni:
Bianchi Celeste (Real Nuova Piedimonte)

1

1
3

0
0 G.S.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
In merito al reclamo ricevuto ritualmente dal sig. Francesco Lavalle in qualità di presidente della
Società Sportiva A.C. S. Giorgio a Liri 1996 A.S.D., squadra partecipante al presente campionato amatoriale
CSI di Cassino – Aps, a seguito della partita svoltasi in data 12/06/2022 in tenimento di Caira, nel Comune di
Cassino, tra la locale squadra A.S.D. The Wasp Caira 2015 e la A.C. S. Giorgio a Liri 1996 A.S.D..

*************

Nel reclamo la società A.C. S. Giorgio a Liri 1996 A.S.D. n.q. del responsabile, racconta (in sintesi)
che: durante lo svolgimento della gara a seguito di un intervento falloso nei confronti di un loro giocatore
(n.9), l’arbitro interrompeva il gioco, consentendo agli uomini della panchina di intervenire per soccorrere
l’infortunato. A seguito di tale intervento un tesserato del The Wasp Caira richiamava verbalmente uno dei
soccorritori il quale rispondeva invitandolo a smetterla. Di tutta risposta il giocatore del The Wasp Caira
(identificato, nel referto arbitrale con il n.62) sferrava un pugno in faccia al tesserato del A.C. S. Giorgio
(identificato, nel referto arbitrale con il n.12). A seguito di tale gesto violento, si scatenava un parapiglia,
cosicché, afferma il responsabile sig. Francesco Lavalle, “ho portato la mia squadra negli spogliatoi al fine di
consentire ai giocatori della mia squadra di mettersi in sicurezza.” (Omissis). Una volta sedati gli animi, ho
chiesto all’arbitro come aveva intenzione di proseguire, rispondendomi che aveva chiuso la gara.
Per tale il sig. Lavalle n.q. chiede l’applicazione dell’art. 99 del regolamento applicato nel nostro
campionato “Sport in Regola”: gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco.
Leggendo il referto arbitrale, invece si legge (in sintesi) che: al 33’ minuto del secondo tempo (sul punteggio
di 1-0 a favore della squadra locale del The Wasp Caira, dopo aver fischiato un calcio di punizione dal limite
a favore della squadra ospite, alcuni giocatori del A.C. S. Giorgio contestavano la decisone arbitrale poiché,
secondo il loro punto di vista, il fallo sarebbe avvenuto dentro l’area, durante le proteste entravano in campo
arbitrariamente alcuni componenti della panchina della squadra ospite, in particolare il n. 12 del A.C. S.
Giorgio prima si recava verso il direttore di gara per protestare vivacemente poi si recava verso il proprio
compagno di squadra, nel frattempo rimasto a terra. Mentre assisteva il proprio compagno a terra spingeva un
avversario per allontanarlo e quest’ultimo (identificato con il n. 62) reagiva con uno schiaffo o pugno
(comunque con un gesto violento). A questo punto si generava una mischia tra le due squadre, che aveva
come conseguenza l’abbandono dal campo della squadra ospite del A.C. S. Giorgio. Infatti, testuale: “il
capitano della società A.C. S. Giorgio, mi comunicava che sarebbero andati via, chiamando i propri
compagni ed abbandonando il terreno di gioco. Medesima frase veniva pronunciata dall’allenatore del A.C.
S. Giorgio ai propri calciatori, e questi abbandonavano il terreno di gioco, insistevo con il capitano che
dovevano riprendere il gioco e calciare la punizione, lo stesso non era collaborativo ed usciva dal terreno di
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gioco. Rimanevo in campo per circa 2/3 minuti aspettando che i calciatori rientrassero in campo ma questi
desistevano. Decidevo così di terminare la gara, e rientravo anche io negli spogliatoi”.
Nel merito si fa rilevare che, leggendo gli atti di gara non smentiti dal reclamo della Società Sportiva
ASD A.C. S. Giorgio, risulta incontestato che la squadra ospite abbandonava il rettangolo di gioco per non
farvi più ritorno.
L’art. 99 così recita al I° comma: Per le gare sospese od interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro
svolgimento, l’Organo Giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per
interrompere il gioco.
II° comma: Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e
delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l’arbitro, prima di decidere di
sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per
riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i
provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
III° comma: Qualora la decisione dell’arbitro di sospendere la gara risulta corretta o necessaria, assegnerà
la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita
ed assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.
Ebbene nel caso de qua non si rinvengono gli elementi per la ripetizione della gara (ex art. 99
comma II°), atteso che dalla lettura del referto arbitrale summenzionato, il direttore di gara – dopo il
parapiglia scatenato a seguito del fallo subito dal giocatore della società ospite, e tutto quel che ne è
conseguito e di cui si dirà appresso – ha sollecitato il capitano del A.C. S. Giorgio a riprendere il gioco
(battendo il calcio di punizione) e, quindi, secondo quanto ricostruito e non smentito dagli atti, non vi
erano in quel momento le condizioni per interrompere o sospendere la gara tanto che lo stesso arbitro
ha chiesto ai reclamanti di riprendere la partita (se non ci fossero state le condizioni avrebbe dovuto o
potuto sospendere la gara); invero gli ospiti deliberatamente decidevano di abbandonare il terreno di
gioco, comportamento confermato dallo stesso sig. Lavalle che però genericamente, senza specificare o
indicare quali siano stati i motivi che hanno indotto a valutare la situazione di pericolo per i propri
calciatori (che, peraltro, non si rinvengono nel referto arbitrale), afferma di aver deciso ciò per mettere
in sicurezza i giocatori.
Quel che si deduce dal referto è che la partita si sarebbe dovuta riprendere, ma ciò non è
avvenuto solo perché i giocatori della squadra ospite abbandonavano il terreno di gioco.
PQM
Si rigetta il reclamo ritualmente esperito dalla società sportiva A.C. S. Giorgio a Liri 1996 A.S.D.; al
contempo in applicazione dell’art. 98 II° comma si stabilisce di assegnare la sconfitta a tavolino per 0 – 3 alla
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società sportiva A.C. S. Giorgio a Liri 1996 A.S.D. poiché responsabile, atteso l’inopinato abbandono del
rettangolo di gioco, del mancato proseguimento della gara.
Quanto deciso, comunque, non incide sui provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto
avvenuto prima dell’abbandono del terreno di gioco.
NEL REFERTO SI RIPORTANO LE SEGUENTI ESPULSIONI E MOTIVAZIONI
n. 62 Venditti Cristian (A.S.D. The Wasp Caira 2015), squalificato fino al 31.01.2023 per condotta
violenta nei confronti di un avversario.
In mischia a gioco fermo colpiva in viso un avversario che rimaneva a terra, poi condotto al pronto soccorso
con prognosi di 5 gg.
n. 22 De Angelis Ilario (A.C. S. Giorgio a Liri 1996 A.S.D.), squalificato per n. 6 giornate (da scontarsi
nel campionato 2022-2023) per comportamento antisportivo, irriguardoso ed offensivo nei confronti
dell’arbitro.
A seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, apostrofava l’arbitro con epiteti offensivi ed in più gli
colpiva la mano facendo cadere a terra il cartellino rosso;

CAMPIONATO DI PROMOZIONE “A”

Il Campionato di Promozione
Girone “A”
è stato vinto dalla Società Sportiva
REAL S. SILVESTRO OLD
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2^ Fase - PROMOZIONE “B”
AM. BELMONTE
AM. TERELLE
AM. ROCCA D’EVANDRO

FELCESE
RINASCITA
PIGNATARO
MONTICELLI
GUARANA’ CAFÉ’
VIRTUS SCAURI

103
2
3*

1
3
0

Marcatori:
2 Reti: Tuzi Mario (Am. Belmonte); Pittore Tiziano (Guaranà Cafè);
1 Rete: Soave Mattia (Am. Belmonte); Pellegrino Mirko (Felcese Pignataro); Paolella Mauro, Testa Luca
(Am. Terelle); Nardone Marco (Guaranà Cafè)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO
Diffidati:
D'avino Antonio Paolo (Guarana' Café); Centofante Pieluigi (Am. Terelle)
Ammonizioni:
Soave Jacopo (Am. Belmonte); Paolini Giacomo (Guaranà Cafè)

Classifica
AM. BELMONTE
GUARANA' CAFE’
AM. ROCCA D’EVANDRO
RINASCITA MONTICELLI
FELCESE PIGNATARO
AM. TERELLE
VIRTUS SCAURI

P
23
22
18
16
10
7
5

G
11
10
10
10
11
10
10

V
7
7
5
4
3
2
1

N
2
1
3
4
1
1
2

P
2
2
2
2
7
7
6

G_F G_S C_D
20
10
16
28
19
10
20
12
4
9
6
12
16
24
8
12
20
11
14
25
10

Classifica Marcatori:
7 Reti: Salvucci Alessandro, Martino Gianluca (Guaranà Cafè); Del Primo Giuseppe (Am. Rocca D'Evandro);
Bojang Basiru, Menerella Stefano (Virtus Scauri);
5 Reti: Todisco Massimiliano (Am. Belmonte); Iannarelli Giancarlo (Am.Belmonte);
4 Reti: Arcaro Danilo (Am. Rocca D’Evandro);
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PROSSIMI TURNI
6^ Giornata - Girone di Ritorno
VIRTUS SCAURI

AM. TERELLE

25/06/2022

16:00

SCAURI

AM. ROCCA D’EVANDRO

FELCESE PIGNATARO

25/06/2022

16:00

ROCCA D’EVANDRO

GUARANA' CAFE’

RINASCITA MONTICELLI

26/06/2022

10:30

CERVARO

RIPOSA: AM. BELMONTE

7^ Giornata - Girone di Ritorno
AM. BELMONTE

GUARANA' CAFE’

02/07/2022

16:00

BELMONTE CASTELLO

RINASCITA MONTICELLI

VIRTUS SCAURI

02/07/2022

16:00

MONTICELLI

AM. TERELLE

AM. ROCCA D’EVANDRO

02/07/2022

16:00

TERELLE

RIPOSA: FELCESE PIGNATARO
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