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Il giorno 6 del mese di Ottobre dell’anno 2022 presso la sede operativa 

del Gruppo Sportivo Italiano, in viale Nervi, CC Latina Fiori, Torre 4, a 

Latina, si riunisce la Commissione Disciplinare alla presenza di tutti i 

suoi componenti.   

Il presidente della Commissione, Dr. Moreno Petruccelli, prende la 

parola ed espone il contenuto dei ricorsi presentati dalle società IL 

CANTIERE FC e SAN DAMIANO, con i quali vengono richieste 

riduzioni e/o azzeramenti di squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo nel 

corso della SERIE AM 2021/2022.  

All’unanimità, 

 analizzati e discussi i ricorsi presentati; 

 riesaminati gli atti di gara; 

 effettuati confronti i presenza con i rappresentanti delle società 

ricorrenti ed ammoniti gli stessi in ordine al ripetersi di episodi o 

condotte anche solo vagamente simili; 

 ascoltato il responsabile del settore arbitrale, sig. Riccardo Di 

Lenola; 

si decide 

di adottare le seguenti determinazioni:  
 

FC IL CANTIERE 
 

 riduzione della squalifica al 10/10/2022 per: Granata Manolo,  
 

Roselli Emanuele, Leopardi Manuel, Renda Nicola, Petrianni Mirko 
 

 mantenimento della squalifica in campo a Chiriaco’ Nicola fino al  
 

31/12/2022 quando la società potrà, se lo riterrà, presentare analoga  
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istanza in favore dello stesso. 
 

SAN DAMIANO 
 
 
riduzione della squalifica al 10/10/2022 per: Manuel Vitti. 
 
 
I provvedimenti adottati dalla commissione poggiano, tra le altre cose,  
 
su solenni impegni personali assunti dai vertici delle società interessate  
 
circa il futuro comportamento dei propri tesserati e sulla volontà di dare  
 
una seconda (ed ultima possibilità) a chi sbagliato. La SERIE AM non  
 
si trasformerà in qualcosa di altro da una sana e corretta competizione,  
 
giocata in un contesto anche agonisticamente di alto profilo.  
 
Atteggiamenti violenti, anche solo verbalmente, minatori e/o intimidatori  
 
saranno essere stroncati sul nascere, nel modo più netto  e risoluto,  
 
perche incompatibili con l’idea di sport . 
  

                                  
Il Presidente della Commissione Disciplinare 

                                          Dr. Moreno Petruccelli 

                                                                


