
 

 

 

 

 

 

 

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 BKT                                                                                            

 

Gare del 17-18-19 febbraio 2023 -Sesta giornata ritorno                                                                                  

 

Bari-Cagliari 1-1 

Benevento-Brescia 1-0 

Cittadella-Reggina 3-2 

Cosenza-Sudtirol 0-0 

Modena-Genoa 2-2 

Palermo-Frosinone 1-1 

Parma-Ascoli 0-1 

Perugia-Ternana 3-0 

Pisa-Venezia 1-1 

Spal-Como 1-1 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 21 febbraio 2023, ha assunto le decisioni 

qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 44 

 

SERIE BKT                                                                                            

 

Gare del 17-18-19 febbraio 2023 -Sesta giornata ritorno                                                                                  

 

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: 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 21 febbraio 2023 



Gara Soc. PALERMO – Soc. FROSINONE 

 

Il Giudice Sportivo, 

 

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, n. 3 (a mezzo e-mail pervenuta alle 

ore 8.28 del 19 febbraio 2023) in merito alla condotta del calciatore Gianluca Frabotta (Soc. 

Frosinone) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 39° del secondo tempo; 

 

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; 

 

considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza 

in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Frabotta; 

 

P.Q.M. 

 

delibera di non sanzionare il calciatore Gianluca Frabotta (Soc. Frosinone) in ordine alla 

segnalazione del Procuratore federale. 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle 

Società Bari, Brescia, Palermo, Parma. Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Ternana e Venezia hanno, 

in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed 

utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni 

e bengala); 

 

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le 

circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,  

 

delibera 

 

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società 

di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. 

 

* * * * * * * * * 

 

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) 

CGS. 

 

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere, al 40° del secondo tempo, lanciato sul 

terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

FABBIAN Giovanni (Reggina): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in 

campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 
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LAPADULA Gianluca (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in 

campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

 

LUNETTA Gabriel Antonio (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

OUKHADDA Shady (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CASSATA Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

COULIBALY Woyo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

GIOVANE Samuel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

GONDO Diomande Yann C (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

LISI Francesco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta 

sanzione). 

 

TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

PARIGINI Vittorio (Como) 

 

AMMONIZIONE 

 

TERZA SANZIONE 

 

JOHNSEN Dennis Torset (Venezia) 

MARTINEZ RIERA Josep (Genoa) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 

 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

MAZZITELLI Luca (Frosinone) 
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SESTA SANZIONE 

 

BRANCA Simone (Cittadella) 

MAJER Zan (Reggina) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

ARAMU Mattia (Genoa) 

BELARDINELLI Luca (Sudtirol) 

BINKS Luis (Como) 

BUCHEL Marcel (Ascoli) 

CALIGARA Fabrizio (Ascoli) 

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina) 

FIORDILINO Antonioluca (Sudtirol) 

MAGNINO Luca (Modena) 

NAGY Adam (Pisa) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BALOGH Botond (Parma) 

CANDELA Antonio (Venezia) 

CRISETIG Lorenzo (Reggina) 

MERONI Andrea (Cosenza) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ARENA Matteo (Spal) 

EL KAOUAKIBI Hamza (Benevento) 

GOLDANIGA Edoardo (Cagliari) 

POHJANPALO Joel Julius Ilm (Venezia) 

POLI Andrea (Modena) 

VARNIER Marco (Spal) 

ZAGARITIS Vasileios (Parma) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

CARBONI Andrea (Venezia) 

JAJALO Mato (Venezia) 

NAINGGOLAN Radja (Spal) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 

 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

FALASCO Nicola (Ascoli) 

 

SESTA SANZIONE 

 

CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella) 

KOUTSOUPIAS Ilias (Benevento) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

MILLICO Vincenzo (Cagliari) 

SIBILLI Giuseppe (Pisa) 

SOHM Simon Solomon J (Parma) 

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE) 

 

CASO Giuseppe (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria. 

 

TERZA SANZIONE 

 

ANDRADE David Nicolas (Pisa) 

SVOBODA Michael (Venezia) 

ZAPPA Gabriele (Cagliari) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Bari) 

KUBICA Krzysztof Lesze (Benevento) 

LETIZIA Gaetano (Benevento) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

HRISTOV Petko Rosenov (Venezia) 

MANIERO Luca (Cittadella) 

 

c) ALLENATORI 

 

ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

NEVES GODINHO Lino Filipe (Venezia): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con 

veemenza l'operato arbitrale. 

 

AMMONITI 

 

TERZA SANZIONE 

 

VANOLI Paolo (Venezia) 

 

d) DIRIGENTI 

 

ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BRANCA Giuseppe (Reggina): per avere, al termine del primo tempo, contestato con veemenza 

l'operato arbitrale. 
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e) ALTRI TECNICI 

 

NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA A TUTTO IL 6 MARZO 2023 

 

BAGGIO Simone (Reggina): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, 

proferendo espressioni blasfeme, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti insultanti; per avere, inoltre, 

preso a calci la porta dello spogliatoio del Direttore di gara e rivolto ai collaboratori della Procura 

federale espressioni ingiuriose; infrazioni rilevate anche dai collaboratori della Procura federale. 

 

 

                      Il Giudice Sportivo: cons. Germana Panzironi 

 

                 “ “ “ 

 

_________________________________________ 

 

 

 

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 21 FEBBRAIO 2023 

 

 

 

 

                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                                           avv. Mauro Balata 
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