
 
 

Campionato di calcio 
SERIE Am 2018/2019 

 

 

FASI FINALI 
 

 

COPPA LATINA - 1° FASE - MERCOLEDI 22 maggio 2019 

COPPA LATINA - 2° FASE - SABATO 25 maggio 2019 

Provvedimenti Disciplinari. Calciatori ammoniti:  

Pernarella Mauro, Di Matteo Domenico (Samagor) 

Fucci Raffaele, Nocella Marco e Rosati Matteo (San Damiano) 

Cipolla Luca, Pacini Alessandro, Pizzuti Stefano, Previato Simone, De Lucia Pasquale, Pacini Francesco, Ciampini 

Roberto (Rm Bella Farnia); 

Lisi Vincenzo, Mattei Marco, Spatarella Marco (SEZZE); 

Provvedimenti Disciplinari. Calciatori espulsi: 

Caiola Emanuele espulso per proteste. Squalifica per 1 giornata 

 

STADIO Francioni di Latina, sabato 1° giugno 2019 

Le squadre meglio posizionatesi in classifica accederanno al turno successivo vincendo o pareggiando, dopo i supplementari. La 
fase play-off sarà giocata con gare di andata e ritorno. La squadra meglio posizionata in classifica gioca il ritorno in casa. La vittoria 
nella finalissima assegnerà la Coppa Latina ed il secondo diritto di partecipare alle finali nazionali MSP ITALIA ed un 
premio/contributo di € 500,00 

 

Provvedimenti del Giudice Sportivo 

 Squalifica per 2 giornate a Pizzuti Stefano (Rm Bella Farnia) per aver rivolto frasi ingiuriose 

nei confronti di un avversario; 

 Squalifica per 3 giornate a Cipolla Cristian (Rm Bella Farnia) per aver in occasione della 

segnatura della seconda rete della sua squadra fatto ingresso in campo e con gesti 

offensivi e ripetuti verso la panchina avversaria generato un parapiglia generale; 



 
 Squalifica per 5 turni ad Aversa Marco, al termine della insultava e minacciava un 

avversario tentando peraltro di colpirlo. Alla notifica del provvedimento di espulsione 

rivolgeva frasi ingiuriose anche verso il direttore di gara. 

 Squalifica per 3 giornate a Nannurelli Enrico espulso perché tra i più attivi e partecipi al 

parapiglia generatosi a fine gara. 

Coppa Primavera 
 1° FASE – Martedi 21 e Mercoledi 22 maggio 2019 

A) 6° Real Marconi 13° Nuova Falasche 
 Caballero Riccardo, 

Cardoni Federico 
Perna Alessandro 

B) 7° San Valentino 12° Priverno 
Anyadike Emmanuel (3)  

C) 8° Greenfield 11° S. Pietro e Paolo 
 Tomasella Andrea 

D) 9° Fc Patrizia Itri 10° Circeo Afc 
Kabba Omar  

2° FASE - Sabato 25 maggio 2019 

Real Marconi Fc Patrizia Itri 

San Valentino SS Pietro e Paolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADIO Francioni di Latina, sabato 1° giugno 2019 

 

Provvedimenti Disciplinari.  

Calciatori ammoniti:  

Formato Alessandro e D’Antoni Tiziano (POL. SAN VALENTINO) 

Cacciotti Roberto, Caminati Paolo, Esposito Roberto e Spagnoli Danilo (SS. Pietro e Paolo) 

Manfredino Raffaele, Cardoni Federico, Toti Lorenzo (Real Marconi) 

Kone Mohamed (Fc Patrizia Itri) 

Calciatori espulsi / Dirigenti allontanati:  

ALBANESE G.LUCA (REAL MARCONI) squalifica per 6 giornate per aver offeso un avversario ed averlo colpito con un calcio a gioco lontano; 

MANNU MARCO (REAL MARCONI) squalifica fino al 24/12/2020. Allontanato per ingiurie e minacce verso il direttore di gara, a fine gara, 

rientrava in campo rivolgendogli nuovamente insulti e frasi intimidatorie. Posizionatosi a pochi centimetri di distanza e puntando il dito contro il 

direttore di gara glielo piazzava in faccia costringendolo ad arretrare. Spronava inoltre i suoi giocatori a picchiare il direttore di gara.   

TORCASSO EMANUEL (REAL MARCONI) squalifica fino al 24/05/2020. Assumeva comportamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara 

al quale si avvicinava nello spazio subito antistante gli spogliatoi proferendo a gran voce insulti e minacce: “io t’aspetto fuori coglione, me ne 

sbatto il cazzo che me squalifichi”. Lo stesso si avvicinava a distanza ravvicinata mimando il gesto di uno schiaffo e continuava: “mo te la tiro na 

cinquina, merda… faccia da cazzo, te e chi te ce manda”. Non appagato da si tanta condotta bloccava la porta dello spogliatoio e continuava ad 

urlare insulti insieme ad un compagno di squadra. 

DI MARTINO ANDREA (REAL MARCONI) squalifica per 3 giornate per offese al direttore di gara. 

KABBA OMAR (FC PATRIZIA ITRI) squalifica per 4 giornate. Subito un fallo, reagiva con una gomitata diretta ad un avversario. 


