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Comunicato stampa del 24/5/18 

Risultati  
Squadre   Ris. 

GREENFIELD SAN MICHELE 0 – 1  

SAN DAMIANO FALASCHE 4 - 1 

 

Provvedimenti disciplinari 
AVERSA MARCO SAN DAMIANO Ammonito 

MARZULLO GIOVANNI SAN DAMIANO Ammonito 

SPERLONGA DANIELE SAN DAMIANO Ammonito 

PISTELLI GIULIO NUOVA FALASCHE Ammonito 

GUALANO GIULIO GREENFIELD Ammonito 

MAULE SIMONE GREENFIELD Ammonito 

PARENTE LUCA SAN MICHELE Ammonito 

CAMILLOTTO ALESSANDRO SAN MICHELE Ammonito 

PALAZZO PASQUALE SAN MICHELE Ammonito 

ROLANDO MAURO GREENFIELD ESPULSO 

CANNARIATO ANDREA GREENFIELD ESPULSO 

GUALANO GIULIO GREENFIELD ESPULSO 

TILIGNA DAVIDE GREENFIELD ESPULSO 

BENINI MANUEL GREENFIELD ESPULSO 

CICCHINELLI ALESSANDRO SAN MICHELE ESPULSO 

MALGIERI MARTINO SAN MICHELE ESPULSO 

IMMESI MAURIZIO SAN MICHELE ESPULSO 

 
Provvedimenti del Giudice Sportivo 
 

 Squalifica per 2 giornate a ROLANDO MAURO, CANNARIATO ANDREA per aver rivolto frasi 

irriguardose all’indirizzo del direttore di gara; 

 Squalifica per 1 giornata a GUALANO GIULIO espulso per somma di ammonizioni; 

 Squalifica per 4 giornate a TILIGNA DAVIDE perché, mentre il direttore di gara tentava di rientrare nello 

spogliatoio, andava faccia a faccia con lo stesso rivolgendogli frasi offensive e tirandogli un tappo 

addosso;  

 Squalifica per 8 giornate a BENINI MANUEL per aver, pur non essendo in distinta di gara, acceduto 

all’area antistante gli spogliatoi e tentato di colpire il direttore di gara, non riuscendovi per il pronto 

intervento di alcuni dirigenti del Greenfield; 

 Squalifica per 2 giornate a CICCHINELLI ALESSANDRO per aver rivolto frasi irriguardose all’indirizzo 



del direttore di gara; 

 Squalifica per 3 giornate a MALGIERI MARTINO per aver rivolto frasi irriguardose all’indirizzo del 

direttore di gara e aver – dall’esterno del recinto di gioco – proseguito per diversi minuti in questa sua 

condotta.   

 Squalifica per 2 giornate a IMMESI MAURIZIO, espulso per essere entrato nel terreno di gioco e rivolto 

frasi offensive al direttore di gara 

 

 

Con ricorso notificato in data 23/05/2018 la società SAN MICHELE chiede la riduzione della squalifica di 8 

giornate inflitta al proprio tesserato PERNA MATTEO con il comunicato n. 8 del 14/05/2018. In relazione alla 

reale dinamica dell’accaduto che il direttore di gara refertava sbrigativamente e tutto sommato superficialmente 

come “colpiva con un pugno”, da una richiesta di relazione agli osservatori del Gruppo Sportivo Italiano presenti 

sul campo e da un chiarimento suppletivo al direttore di gara, emerge che nel tentativo di smarcarsi, sia pure 

con una certa veemenza, il PERNA colpiva si con una sbracciata (e non un pugno) un avversario ma senza 

alcun intento di far male e senza alcuna mirata violenza. 

 

Alla luce di quanto emerso la squalifica viene ridotta alle due giornate scontate.  

 

LATINA, 24/05/2018  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 

Dr. Moreno PETRUCCELLI      


