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Comunicato Ufficiale n° 16 del 19 Gennaio 2023 

RIUNIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ 
 

Martedì 24 gennaio 2023 alle ore 17.00, presso i locali della ex Delegazione Comunale di Rossano Scalo, siti in Piazza 

Montalti, si svolgerà l’assemblea annuale di tutte le Società che svolgono attività con la Delegazione Distrettuale di 

Rossano. 

Nel corso della riunione saranno premiate le vincenti i Campionati che non sono state premiate sul campo nel corso 

della scorsa stagione sportiva e verrà consegnata la fornitura tecnica dei palloni per le Società partecipanti ai 

campionati di Seconda e Terza categoria (previa apposizione del proprio timbro sociale sull’apposito modulo). Hanno 

assicurato la partecipazione le massime Autorità calcistiche Regionali, nonché Autorità istituzionali Provinciali e 

Comunali. Nel ricordare che tale riunione, oltre a far acquisire alle Società partecipanti punteggi per eventuali 

ripescaggi alle Categorie Superiori, vuole essere un momento importante di dialogo e confronto, per dipanare  e 

pianificare eventuali problematiche esistenti. Si coglie tale occasione per caldeggiare la solita considerevole 

partecipazione delle Società.  

1. RISULTATI GARE 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 10 Giornata - A 

ALTOMONTE - ORESTE ANGOTTI 4 - 0  GST 

ATLETICO CORIGLIANO - SAN LORENZO BELLIZZI 1 - 3   

AUDACE SAN MARCO - NUOVA GRISOLIA CALCIO 3 - 1   

CROPALATI A.S.D. - VIRTUS CALOVETO 1 - 1   

FAGNANO - NUOVA ROGGIANO 2020 3 - 4   

SANT AGATA CALCIO 1948 - POLISPORTIVA ARBERIA 0 - 3 GST  
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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

2. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 18.01.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

GARE DEL 18/12/2022  

DELIBERE 

Gara del 15/01/2023 ALTOMONTE – ORESTE ANGOTTI             
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 15’ minuto del secondo tempo, la Società 

Oreste Angotti, scesa inizialmente in campo con soli 10 (dieci) calciatori, rimaneva in campo con un numero di 

giocatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle N.O.I.F. e, pertanto, l'arbitro sospendeva 

l'incontro sul risultato di 4 - 0 in favore della società Altomonte; osservato che l'irregolare conclusione della gara deve 

essere ascritta a carico della società Oreste Angotti; Visti gli artt. 12 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle N.O.I.F. 

delibera di 

- di infliggere alla Società Oreste Angotti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 4 in 

quanto migliore risultato ottenuto sul campo; 

- comminare alla Società Oreste Angotti l’ammenda di  € 50,00 (cinquanta//00).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 8 Giornata - A 

ADR CERCHIARA CALCIO - N.P. SANDEMETRESE 2021 0 - 0   

CLERUS IMPERIALIS - SCALA COELI 2 - 3   

PALUDESE - BALBIA 1 - 5   

REAL DAMPETIA - ROSSANO SCALO 3 - 5   

(1) REAL TREBISACCE - FRANCAVILLA LAGARIA 4 - 1   

THEMESEN - CALOPEZZATI L.POLICASTRO 5 - 1   

(1) - disputata il 14/01/2023 
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Gara del 15/01/2023 SANT’AGATA CALCIO – POLISPORTIVA ARBERIA                        
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli Atti Ufficiali ed il relativo supplemento; rilevato che, al 47’ del secondo tempo, 

in seguito ad una azione di gioco svoltasi nell’area di rigore della squadra ospite, un calciatore della società Sant’Agata 

Calcio cadeva a terra e il Direttore di Gara riteneva di non dover adottare alcun provvedimento disciplinare; 

che, quindi, gli si avvicinava un calciatore della società Sant’Agata Calcio che reclamava un calcio di rigore e teneva nei 

confronti dell’arbitro atteggiamento offensivo; lo stesso veniva quindi espulso, ma il Direttore di Gara non riusciva ad 

identificarlo e annotare il suo numero di maglia sul taccuino poiché, contestualmente, gli si avvicinava il calciatore n. 

18 della società Sant’Agata Calcio, sig, MARTIRANI Luciano, che teneva anch’esso nei suoi confronti un atteggiamento 

oltremodo offensivo. 

Alla notifica del provvedimento di espulsione a carico di quest’ultimo, il Direttore di Gara veniva accerchiato da diversi 

calciatori della società Sant’Agata Calcio; tra questi, il sig. MARTIRANI, dapprima allontanatosi, ritornava verso il 

Direttore di Gara e lo colpiva con una violenta testata al volto che gli causava dolore lancinante, senso di stordimento 

e annebbiamento della vista; 

immediatamente, l’Arbitro, veniva circondato dai calciatori della Polisportiva Arberia che lo scortavano fino 

all’ingresso negli spogliatoi, ove veniva soccorso da un Carabiniere e da un Operatore Sanitario che gli prestava le 

prime cure. 

All’invito di quest’ultimo di recarsi presso il nosocomio più vicino, l’Arbitro veniva accompagnato presso il Pronto 

Soccorso di Paola ove, a seguito di una TAC, gli veniva diagnosticato un trauma cranico minore con prognosi di giorni 

(sette). 

Rilevato ancora: 

- che nessun componente della squadra ospite si è recato dal Direttore di Gara per prestargli assistenza o sincerarsi 

delle sue condizioni; 

- che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle 

che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A  

- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde 

giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a 

produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e 

incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte 

Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva 

Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); 

 - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la 

misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione 

che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 

comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 

27.1.2016);  

 

delibera di 

 

- infliggere alla Società Sant’Agata Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 

- comminare alla Società Sant’Agata Calcio l’ammenda di € 200,00 (duecento//00); 

- penalizzare la Società Sant’Agata Calcio di tre (3) punti in classifica; 

- squalificare il capitano della Società Sant’Agata Calcio CHIOATTO Facundo Nicolas per due giornate effettive 

di gara per il comportamento posto in essere dal suo compagno di squadra non identificato; 

- squalificare il calciatore MARTIRANI Luciano fino al 30/06/2026 per atto di violenza nei confronti del Direttore 

di Gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure 

amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal 

Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016). 
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GARE DEL 15/ 1/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

PATERNO LUIGI (CROPALATI A.S.D.)    BENNARDO AGOSTINO (VIRTUS CALOVETO)  

MASSAGGIATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BERALDI MARIO (VIRTUS CALOVETO)        

ASSISTENTE ARBITRO  

SQUALIFICA FINO AL 9/ 2/2023  

MICIELI DANTE (NUOVA ROGGIANO 2020)       

Espulso per proteste a decisioni arbitrali, sbatteva più volte per terra la bandierina rompendola in segno di protesta.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

TRIPICCHIO 

MASSIMILIANO 
(FAGNANO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MARTIRANI LUCIANO 
(SANT AGATA CALCIO 

1948)  
      

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

PARISE EUGENIO (NUOVA ROGGIANO 2020)       

 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 14/ 1/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

MASSAGGIATORI  

SQUALIFICA FINO AL 2/ 2/2023  

BLOTTA VINCENZO (FRANCAVILLA LAGARIA)        

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, durante la gara.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

DIODATO ANGELO (FRANCAVILLA LAGARIA)        
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GARE DEL 15/ 1/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

ESPOSITO SALVATORE (REAL DAMPETIA)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

ALOE GIOVANNI (CALOPEZZATI L.POLICASTRO)   LAURENZANO PIETRO   (ROSSANO SCALO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro il 02 Febbraio 2023. 
 

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                                                                                              IL DELEGATO 

          Stefano Nunnari                                                   avv. Giovanni Bruno 
 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 19 GENNAIO 2023 


