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Comunicato Ufficiale N.464
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1.

Segreteria

4. RISULTATI GARE
COPPA ITALIA SERIE B
3° Turno Gara Unica
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
BERGAMO CALCIO A5 LATORRE
FENICE VENEZIAMESTRE
IMOLESE CALCIO 1919 SRL
FUTSAL SANGIOVANNESE
CITTA DI MASSA CALCIO A 5
CLN CUS MOLISE
BULDOG T.N.T. LUCREZIA
ITALPOL CALCIO A 5
ACTIVE NETWORK FUTSAL
FUTSAL REGALBUTO
ASSOPORTO MELILLI
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5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
nella seduta del 28/12/2018 ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
Il

Giudice

Sportivo,

A.I.A.Giuseppe

dott.

Mannatrizio,

5.1.1. COPPA ITALIA SERIE B

GARE DEL 18/19-12-2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del

19/12/2018 FUTSAL REGALBUTO

- ASSOPORTO MELILLI

Il Giudice sportivo,
esaminati i referti della gara in oggetto rileva:
L'incontro è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al 14'e 21''del
secondo tempo a seguito della condotta gravemente offensiva e minacciosa
posta in essere dai sostenitori della società ospitante nei confronti degli
arbitri e dei calciatori della squadra avversaria.
Riferisce l'arbitro che per tutta la durata dell'incontro entrambi i
direttori di gara erano fatti oggetto di pesanti, reiterate, gravi ingiurie
e minacce rivolte loro dai sostenitori locali ,alcuni
dei quali in
evidente
stato
di
ebbrezza
dovuto,
a
detta
del
secondo
arbitro,all'ingestione di bevande alcooliche somministrate dal bar ubicato
all'interno dell'impianto sportivo. Il secondo arbitro precisa inoltre che
veniva attinto più volte da sputi e che in una circostanza gli veniva
lanciata contro una tromba di plastica senza rimanerne colpito. Alcuni di
detti sostenitori nel corso della gara, si posizionavano dietro la panchina
della società ospitata,da dove rivolgevano continue ingiurie e minacce ai
calciatori avversari,sputando contro di loro ogniqualvolta, a seguito di
fasi di gioco, transitavano nei pressi.
Al 14'e 21'' del secondo tempo,a seguito della realizzazione di una rete da
parte della squadra ospitante,alcuni dei suddetti sostenitori,sporgendosi
dalle transenne,in segno di esultanza colpivano con violenti pugni la
copertura in plexiglass della panchina della squadra ospitata. Uno di essi
in particolare sferrava un colpo assai violento che causava il distacco di
una delle lastre che ne componevano la copertura la quale,abbattendosi sugli
occupanti,provocava il ferimento del calciatore Failla Giuseppe. Costui
riportava una ferita lunga circa 20 cm. sulla
parte superiore
dell'avambraccio ed un colpo ad un occhio con conseguente immediato
gonfiore. Stordito per l'accaduto,il suddetto atleta si accasciava a terra
irrorando col sangue, scaturente dalla ferita, il terreno di gioco.
Nonostante un carabiniere prontamente intervenuto abbia provveduto a
bloccare e ad allontanare il facinoroso autore del danneggiamento
,l'episodio dianzi descritto provocava sconcerto e timore fra i componenti
della compagine ospitata a causa sia del vedere il proprio compagno giacere
a terra in una pozza di sangue,sia per l'accesa perdurante ostilità dei
sostenitori locali i quali , incuranti dell'accaduto, perseveravano nelle
loro invettive e minacce. Neppure l'intervento del capitano della Soc.Futsal
Regalbuto, opportunamente sollecitato dagli arbitri,contribuiva a
placare gli animi,ragion per cui il direttore di gara,considerato il clima
particolarmente offensivo e constatato che,nonostante la presenza delle
forze dell'ordine,la situazione era ben lungi dal normalizzarsi,al fine di
salvaguardare l'incolumità dei componenti squadra ospitata,decretava la
sospensione definitiva dell'incontro ritenendo che, a causa della situazione
generatasi, fossero venuti
meno i presupposti per poter proseguire
l'incontro in condizioni di sicurezza. Da quanto sopra esposto ,risulta
evidente che la responsabilità per la
mancata conclusione dell'incontro
debba essere ascritta, ai sensi del dettato dell'art 17,comma 1 del CGS,
alla
soc. Futsal Regalbuto,oggettivamente responsabile della condotta
violenta ed in alcuni casi scellerata dei propri sostenitori
Per questi motivi,si decide:

di comminare alla Soc.Futsal Regalbuto la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-6;
di disporre con decorrenza immediata che siano disputate a porte chiuse le
due prossime gare interne con decorrenza immediata.
Di comminare alla Soc Futsal Regalbuto l'ammenda di Euro 1500,00 per le
intemperanze perpetrate dai propri sostenitori nei confronti degli
arbitri e dei componenti la
compagine avversaria,ricomprendendo in tale
importo la condotta dell'allenatore della società e del dirigente
accompagnatore
ufficiale,i
quali,allontanati
dall'arbitro
nel
corso
dell'incontro,dagli spalti, durante il prosieguo dello stesso, gli
rivolgevano reiterate ingiurie; di rimborsare al calciatore Failla Giuseppe
dell'Assoporto Melilli le spese mediche occorse ed occorrende se richieste e
documentate

GARE DEL

18-19/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
100,00 BERGAMO CALCIO A5 LATORRE
Per aver recato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL

9/ 1/2019

SERAFINI SIMONE
(FUTSAL SANGIOVANNESE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’FINO AL

16/ 1/2019

LEOTTA ANGELO PAOLO
(FUTSAL REGALBUTO)
Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, dagli spalti durante il
prosieguo dell'incontro insultava ripetutamente il direttore di gara.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
TORREJON MONTERO RAFAEL
(FUTSAL REGALBUTO)
Espulso per aver protestato avverso alcune decisioni arbitrali, reiterava
tale condotta dagli spalti durante il prosieguo dell’incontro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
LIBURDI SAMUEL
(FUTSAL SANGIOVANNESE)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei
confronti dell'arbitro.
MENDEZ SALAS VANDER DANILO
Per reiterate scorrettezze.

(IMOLESE CALCIO 1919 SRL)

DA COSTA SACHET CESAR
Per reiterate scorrettezze.

(ACTIVE NETWORK FUTSAL)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
ZATSUGA MONTERO JOAO HENRIQUE
ASSI DANIELE
BARONI LUCAS
CHALO JULIO CESAR
CORVATTA JAVIER DARIO
BARICHELLO MATHEUS VINICIU
CHIAVETTA NICOLA
NIMO COBO AARON

(AOSTA CALCIO 511 A.S.D.)
(BERGAMO CALCIO A5 LATORRE)
(IMOLESE CALCIO 1919 SRL)
(ASSOPORTO MELILLI)
(BULDOG T.N.T. LUCREZIA)
(CLN CUS MOLISE)
(FUTSAL REGALBUTO)
(FUTSAL REGALBUTO)

I AMMONIZIONE
TRISOLINO MARCO
SERMATTEI DAVIDE
BERTULETTI SIMONE
RISSATO JUNIOR DEVANIR
ZANOTTO MICHELETTO LEONARDO
MEJUTO SABANES LUCAS AGUSTIN
BOSCHIGGIA GUILHERME
SEVERI SAMUELE
SKIBOLA DINO
KOSMANN EVERTON LUIZ
ARMELLINI FEDERICO
DA SILVA PAULO HENRIQUE

(BERGAMO CALCIO A5 LATORRE)
(CITTA DI MASSA CALCIO A 5)
(FENICE VENEZIAMESTRE)
(IMOLESE CALCIO 1919 SRL)
(IMOLESE CALCIO 1919 SRL)
(ACTIVE NETWORK FUTSAL)
(ASSOPORTO MELILLI)
(BULDOG T.N.T. LUCREZIA)
(BULDOG T.N.T. LUCREZIA)
(CLN CUS MOLISE)
(ITALPOL CALCIO A 5)
(ITALPOL CALCIO A 5)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le
decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati,
ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla: F.I.G.C., Corte Sportiva di Appello
Nazionale,Via Campania 47,00187 Roma e-mail:
cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.:
0684915100 fax: 0684915211

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa
Divisione entro e non oltre il 10/01/2019.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il
28/12/2018.
Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro

