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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE CON I RISULTATI E I  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLE GARE DEL 29 GIUGNO 2021 
Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale di lunedì 28 giugno scorso, negli appositi paragrafi 
di questo C.U. sono pubblicati i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare del terzo turno di 
play-off del Campionato di Eccellenza maschile, relativi alle gare del 29 giugno 2021. 
 

* * * * * 
 

RISULTATI GARE DEL 29 GIUGNO 2021 
LEGENDA: B = sospesa al primo tempo; F = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; D = delibera 
degli Organi disciplinari; G = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; H = ripetizione della gara per 
delibera degli Organi disciplinari; I = sospesa al secondo tempo; M = non disputata per impraticabilità del 
campo; U = sospesa per infortunio del direttore di gara; A = non disputata per mancanza arbitro; R = 
rapporto non pervenuto; Y = risultati rapporti non pervenuti; 99-99 = gara persa ad entrambe 
 

PLAY OFF ECCELLENZA 
 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO 

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, nella 
seduta del 30/06/2021. 

 

PLAY OFF ECCELLENZA 
 

GARE DEL 29/ 6/2021  
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
 

SOCIETÀ  
 

AMMENDA  
Euro 1600,00 SAN GIORGIO 1926  
Come relazionato dal DDG in referto e dai rapporti di gara dei C.C. propri sostenitori all’inizio e durante lo 
svolgimento della gara accendevano sugli spalti 16 fumogeni. In occasione della terza rete della propria 
squadra, alcuni sostenitori dagli spalti lanciavano in campo alcune bottiglie di acqua, senza colpire nessuno, 
mentre in occasione di una interruzione del gioco si ripetevano i lanci di altre bottiglie che cadevano nei 
pressi del DDG colpendolo leggermente e sfiorando alcuni calciatori che si trovavano nei pressi. Inoltre 
verso la fine della gara i predetti sostenitori lanciavano un pallone sul tdg lontano dall’azione ove il gioco si 
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Stagione Sportiva 2020/2021 

 

Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 giugno 2021 

TERZO TURNO – GARA 3 del 29.6.2021 
SAN GIORGIO 1926 -   REAL ACERRANA 1926 4 - 2   

 

TERZO TURNO – GARA 3 del 29.6.2021 
ISCHIA CALCIO ARL -   U.S. MARIGLIANESE 0 - 1    
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svolgeva,  ancora detti sostenitori della Società durante il 1^ tempo ed anche durante il 2^ tempo rivolgeva ai 
sostenitori della squadra avversaria epiteti volgari.A causa della omissione di vigilanza si permetteva sia che 
persone estranee entrassero sul tdg dopo la segnatura della 4^ rete e sia che persone estranee entrassero 
nella zona antistante gli spogliatoi . 

 
Euro 320,00 ISCHIA CALCIO  A R.L. 
Come relazionato dai C.C. propri sostenitori all’inizio e durante lo svolgimento della gara accendevano sugli 
spalti 10 fumogeni. A causa dell’omessa vigilanza si permetteva che, a fine gara, un sostenitore della 
Società, entrando sul tdg, ingiuriava l’AA1. 

 
DIRIGENTI  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.10.2021   

Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito, provocava alcuni tesserati 
della Società avversaria, lanciava in campo un paio di palloni durante il gioco in svolgimento. Espulso dal 
DDG, come relazionato dai C.C., il predetto al momento della sua espulsione entrava sul tdg ed offendeva 
con frasi volgari e minacciose alcuni calciatori della squadra avversaria. Ritardava l’uscita dal tdg, causando 
una baraonda generale tra le panchine ed i calciatori. Una volta accompagnato con forza fuori dal recinto di 
gioco e raggiunta la zona antistante lo spogliatoio, reiterava le minacce ed offese nei confronti dei tesserati 
avversari supportato da terze persone che si erano portate sul luogo in seguito all’espulsione. Solo grazie 
all’intervento fattivo della Forze dell’Ordine il Ferro e le altre persone venivano definitivamente allontanate. 
Tutto quanto predetto ha causato la sospensione della gara per circa 6 minuti. 
 
ALLENATORI  
 
SQUALIFICA FINO AL 29 LUGLIO 2021 

 
CALCIATORI ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  
NOVIELLLO VINCENZO           (REAL ACERRANA 1926)        

per comportamento violento, sleale, scorretto ed antisportivo, aggravato dal ruolo di capitano rivestito, 
reagiva a delle provocazioni di alcuni dirigenti della Società avversaria, colpendo uno di questi con un calcio 
all’altezza del ventre , lasciandogli un segno rosso 
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
MEROLA TOMMASO (REAL ACERRANA 1926)        

per comportamento violento, sleale, scorretto ed antisportivo, mentre era in essere una mass confrontation 
tra calciatori e dirigenti di entrambe le Società, si lanciava nella mischia e colpiva con spintoni alcuni 
calciatori e dirigenti . 
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)  

 
I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre il 30 giugno 2021. 
 
Pubblicato in NAPOLI il 30 giugno 2021. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

FERRO ALESSANDRO (SAN GIORGIO 1926)    

BORRELLI PASQUALE (SAN GIORGIO 1926)       

PESCE LUCA (ISCHIA CALCIO ARL)    TROFA DAVIDE (ISCHIA CALCIO ARL)  

LABRIOLA GIUSEPPE (REAL ACERRANA 1926)   ARZENO LUCIANO (SAN GIORGIO 1926)  

TISCIONE FILIPPO (SAN GIORGIO 1926)   TORTORA LUIGI (SAN GIORGIO 1926)  

D’AURIA ANGELO (U.S. MARIGLIANESE)    DE GIORGI FRANCESCO (U.S. MARIGLIANESE)  

LIBERTI GIOVANNI (U.S. MARIGLIANESE)    PETRARCA DIEGO (VIRTUS CILENTO)  


