COMUNICATO UFFICIALE N. 36 BS
QUARTI DI FINALE SERIE A 2018 – CATANIA 10 AGOSTO 2018
GARA 1:
GARA 2:
GARA 3:
GARA 4:

LAZIO – ECOSISTEM CZ
TERRACINA – PISA
HAPPYCAR SAMBENEDETTESE – PALAZZOLO
DOMUSBET CATANIA – VIAREGGIO

8 – 9 d.t.r.
4–2
7–6
7–2

Il sostituto Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Giuseppe Lavigna, nella riunione del 10 agosto 2018, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Il Giudice G.I.
- in relazione al preannuncio di reclamo depositato in data 10 agosto c/o la Segreteria del Dip.
Beach Soccer con il quale la Lazio BS contestava l’irregolarità della posizione di un calciatore
avversario;
- considerato che non è stata data prova dell’avvenuta notifica alla controparte e che non si è dato
seguito al reclamo, dichiara inammissibile il suddetto reclamo ed omologa il risultato.
A CARICO DI SOCIETA’:
PALAZZOLO € 300,00
Per avere, propri sostenitori durante la gara lanciato all’interno del rettangolo di gioco diverse bottigliette
piene di acqua ed oggetti non identificati, i quali tuttavia non colpivano alcuno.
Per avere, propri tesserati al termine della gara colpito il frigo a bordo campo ed un cartellone pubblicitario
Per la presenza indebita, nel piazzale antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di persone non
identificate e non autorizzate riconducibili alla Società Palazzolo le quali rivolgevano espressioni minacciose
all’indirizzo della terna Arbitrale e dei giocatori avversari.
Si fa obbligo di risarcimento se richiesto e documentato. (RA - RCDC)
LAZIO: € 50,00
Per avere propri dirigenti al termine della gara tenuto un comportamento anti sportivo
ECOSISTEM CZ € 50,00
Per avere propri dirigenti al termine della gara tenuto un comportamento anti sportivo
CALCIATORI ESPULSI – squalifica fino al 30 maggio 2020
CARETTO MARCO (Lazio)
Per avere al termine della gara, poggiato la mano sul petto del Direttore di gara ed avergli rivolto
espressioni minacciose. Subito dopo raggiungeva il Direttore di gara all’interno dello spogliatoio, reiterava
le medesime espressioni e gli lanciava degli oggetti (ciabatte) senza tuttavia colpirlo. Successivamente
rientrava nello spogliatoio del Direttore di gara, ripeteva ulteriore espressioni minacciose ed irriguardose e
colpiva il suddetto con un pugno alla spalla sinistra che gli provocava lieve dolore. (RA-RCDC)

CALCIATORI ESPULSI – squalifica per due gare
CRISTIAN GULISANO (Palazzolo)
Per avere rivolto espressioni minacciose all’indirizzo della terna Arbitrale. Al termine della gara il suddetto
rientrava nel recinto di gioco e rivolgeva espressioni minacciose all’indirizzo di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI – 1.a ammonizione e diffida
STAFFA VALERIO (Ecosistem Cz)
MORABITO GIUSEPPE (Ecosistem Cz)
CARETTO MARCO (Lazio)
DUARTE LUCAS (Terracina)
NOAVES DE MOURA GABRIEL (Pisa)
CASAPIERI LEANDRO (Pisa)
MATIAS BRUNO NOVO (HappyCar Sambenedettese)
JACKSON JUNIOR (Palazzolo)
GULISANO CRISTIAN (Palazzolo)
FILETTI GIANLUCA (Palazzolo)
FAZIO GIUSEPPE (Palazzolo)
CAMPANELLA SALVATORE (Palazzolo)
REMEDI ALESSANDRO (Viareggio)
Il sostituto Giudice Sportivo
(Avv. Giuseppe Lavigna)

Si trascrive di seguito il programma gare delle semifinali – sabato 11 agosto 2018
GARA 5:
GARA 6:
GARA 7:
GARA 8:

LAZIO – VIAREGGIO
PISA – PALAZZOLO
TERRACINA – HAPPYCAR SAMBENEDETTESE
ECOSISTEM – DOMUSBET CATANIA

ORE 14.00
ORE 15.15
ORE 16.30
ORE 17.45

Le ammende del presente comunicato dovranno essere versate entro e non oltre il 27 agosto 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2018
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