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Il giorno 9 del mese di Novembre 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, Moreno Petruccelli, Riccardo Di 

Lenola, Antonio Basile, Paolo Vittoria ed Alessandro Domizi.   

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

parola ed espone il contenuto dei ricorsi presentati dalle società 

Montello 1958 e Nuova Aprilia, con i quali vengono richieste riduzioni 

e/o azzeramenti di squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo di prima 

istanza con il comunicato ufficiale n. 3 del 28/10/2022  

All’unanimità, 

 analizzati e discussi i ricorsi presentati; 

 riesaminati gli atti di gara ed appronditi gli atti di gara alla 

presenza dell’arbitro; 

 effettuati riscontri attraverso esame di foto e dati reperibili in 

rete; 

 rilevata, e messa in conto, la complessità delle dinamiche 

verificatesi per via del numero di soggetti coinvolti e per la 

presenza di fitta nebbia che può aver indotto in quale errore di 

determinazione il direttore di gara; 

 osservato che quando nascono dei parapiglia anche il semplice 

trovarsi in mezzo può esporre la persona al rischio di essere 

identificata come parte attiva e protagonista con le 

conseguenze negative che ne susseguono  
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si decide 

 

di adottare le seguenti determinazioni:  
 

MONTELLO 1958  
 

 riduzione della squalifica al 31/08/2023 per Perica Francesco.  
 
Da una più accurata ricostruzione della dinamica che ha portato alla  
 
espulsione del Perica emerge che alla base della stessa c’è stata la  
 
provocazione e la minaccia subita da un avversario il quale si portava  
 
a distanza ravvicinata, quasi testa a testa. La reazione violenta ed il  
 
relativo disvalore tuttavia permangono e vanno pertanto sanzionati  
 
come su indicato.     
 

NUOVA APRILIA FC 
 

 conferma della squalifica di 8 inflitta a Martello Gianni Derick ed  
 
applicazione della misura della recidiva (in caso di eventuali future  
 
sanzioni, le stesse saranno aumentate di 1/3). A nulla rilevano le  
 
circostanze indicate nel ricorso di parte ricorrente circa gli insulti  
 
razzisti indirizzati allo stesso. La violenza, anche solo verbale o  
 
gestutale, non può trovare mai giustificazione.   
 

 In relazione alla squalifica inflitta a Morocutti Andrea appare, 
 
 dalle indagini svolte che vi sia un elevato grado di probabilità che lo 
 
stesso, non partecipante alla gara pur presente in distinta, sia stato  
 
confuso, in sede di compilazione del referto e di trascrizione delle note  
 
del taccuino, con Boglione Raffaele della cui partecipazione al  
 
parapiglia vi è conferma. Lo stesso colpiva con una gomitata allo  
 
stomaco un avversario e tentatava poi di colpirlo con un pugno, non  
 
riuscendovi per il pronto intervento di alcuni compagni. Al Boglione  
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Raffaele è inflitta squalifica fino al 31/08/2023  
 
 
 
In conclusione, ed a futura memoria, si ribadisce che la partecipazione  
 
attiva o passiva, da protagonisti o da comprimari, a risse, parapiglia,  
 
colluttazioni si espone a sanzioni. Meritate o meno. Il direttore di gara  
 
ha solo un numero per identificare gli attori di queste disdicevoli  
 
situazioni che nulla hanno a che fare con una partita di calcio. La  
 
possibilità, specie se le maglie vengono tolte, rovesciate o in caso di  
 
condizioni meteo avverse (nebbia fitta), di errori è piuttosto alta. Resta  
 
il fatto però che il direttore di gara sia l’unico, nel bene o nel male, a  
 
poter ufficializzare l’accaduto. Ed a quella versione dei fatti questa  
 
commissione, al netto di tutti gli approfondimenti esperibili, si attiene.   

                                  
 
 

Il Presidente della Commissione Disciplinare 
                                          Dr. Moreno Petruccelli 

                                                                


