COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 7 giugno 2018
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE B ConTe.it
Gare del 6 giugno 2018 – Play-off semifinali andata
Cittadella-Frosinone 1-1
Venezia-Palermo 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui
di seguito riportate:
" " " N. 85
SERIE B ConTe.it
Gare del 6 giugno 2018 – Play-off semifinali andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. CITTADELLA – Soc. FROSINONE
Il Giudice sportivo,
premesso che, a mezzo mail, è pervenuta alle ore 12.05 odierne la richiesta della società
Frosinone ex art. 35, n. 1.3 CGS, sottoscritta dal Presidente, per l’esame delle immagini
televisive al fine di segnalare la condotta violenta posta in essere dal calciatore Enrico Pezzi
(Soc. Cittadella) nei confronti del calciatore Federico Dionisi (Soc. Frosinone);
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osserva che, la vigente normativa consente solo ed esclusivamente al Procuratore federale la
segnalazione della condotta sopra citata,
P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Frosinone ex art. 35, n. 1
punto 3) CGS.
*********
a) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
SETTEMBRINI Andrea (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Seconda sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ALEESAMI Haitam (Palermo)
BELLUSCI Giuseppe (Palermo)
DIONISI Federico (Frosinone)
GORI Mirko (Frosinone)
PAGANINI Luca (Frosinone)
PASA Simone (Cittadella)
PEZZI Enrico (Cittadella)
SALVI Alessandro (Cittadella)
STRIZZOLO Luca (Cittadella)
STULAC Leo (Venezia)
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GIUGNO 2018

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata
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