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ERRATA CORRIGE DELIBERA DEL COMUNICATO N. 18 DEL 17 NOVEMBRE 2022  

 

DELIBERA 

Campionato III Categoria Gir. B 

VIRTUS LIBURIA – MESSERCOLA 2022 

 

Il GST 

Vista la comunicazione pervenuta attraverso il referto ed il relativo supplemento 

arbitrale dai quali si evince la sospensione della gara, in applicazione dell’art. 10 CGS 

comma 1: 

RILEVATO CHE 

- Al 30° minuto del primo tempo veniva sospesa la gara per rissa tra le due 

squadre; 

- La rissa scaturiva al 24° del primo tempo a causa di un fallo di gioco del 

calciatore D’Addio Franco, della società Messercola 2022, che sgambettava 

con veemenza un calciatore avversario; 
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- In esito a tale fallo il calciatore Diana Vincenzo della società Virtus Liburia, si 

dirigeva verso il già menzionato D’Addio ed i due iniziavano a spintonarsi a 

mante ed a prendersi per il collo e da ciò nasceva una rissa che vedeva coinvolti 

calciatori di entrambe le società che si spintonavano e si menavano tra loro; 

- Prima che avvenisse il ddg per episodi reiterati in precedenza aveva comunicato 

ai capitani delle due squadre che continuando tali situazioni non ci sarebbero 

stati più i presupposti per continuare la gara; 

- Il ddg dopo aver sospeso definitivamente la gara si recava presso lo spogliatoio 

e provvedeva a richiedere intervento dei Carabinieri. All’arrivo degli stessi il 

ddg precisava l’accaduto; dopo aver comunicato ai due capitani la propria 

decisione, cioè la sospensione della gara per mancanza di presupposti per la 

sua continuazione, dato il nervosismo creatosi, durante la rissa alcuni calciatori 

e staff delle panchine di entrambe le squadre gli venivano incontro e con 

reiterate pressioni e condizionamenti dichiaravano di voler continuare a giocare 

la gara; 

- Inoltre, dopo la sospensione della gara il ddg rilevava che alcuni sostenitori di 

entrambe le società, grazie all’apertura di un cancello, entravano sul tdg e 

sostavano nello spazio antistante allo spogliatoio senza essere autorizzati. 

 

Visto l’art. 10 comma 1 CGS 

 

Per questi motivi ritenendo responsabili della sospensione della gara i tesserati 

delle due società 

DELIBERA 

- La punizione sportiva della perdita della gara alle Società VIRTUS 

LIBURIA E MESSERCOLA 2022 con il risultato di 0-3 e 3-0; 

- Di comminare ai calciatori delle Società, D’Addio Franco (MESSERCOLA 

2022) e Diana Vincenzo (VIRTUS LIBURIA) 2 giornate di squalifica; 

- Di comminare alle società l’ammenda di euro 60 cadauna per la rissa tra 

tesserati e per la presenza indebita di propri sostenitori nella zona antistante 

gli spogliatoi. 

 

Caserta, lì 22.11.2022                                                             Il Giudice Sportivo 
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ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Si ricorda alle Società che gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari 

di apertura al pubblico: 

Martedì dalle 15 alle 18. 

Giovedì dalle 15 alle 18. 

 
 
Pubblicato in Caserta il 23 Novembre 2022. 
 

 
 

Il Segretario 

Michele Panarello 

 

 
 

Il Delegato 
Fabio De Francesco 

 


