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GIUDICE SPORTIVO 
 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. Igino DE CESARIS, nella seduta del 06/08/2019,e il Sostituto Giudice 
Sportivo Avv. Giuliano RISI nella seduta del 08/08/2019 hanno adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano. 

 
 

TORNEO “CIOCIARIA CHAMPIONS SOCCER 2019” 

 

GARE DEL 05/08/2019 

 

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA FINO AL 30/11/2019 
 
LISI LUCA (STRANGOLAGALLI) 
Poiché, a gioco fermo, avvicinatosi al direttore di gara con atteggiamento minaccioso, dapprima lo 
toccava sul petto con l’indice della mano destra e poi lo spingeva, petto a petto, facendolo 
indietreggiare per circa un metro. Quindi, poggiava minacciosamente la testa su quella del direttore di 
gara, che era costretto ad indietreggiare per sottrarsi al contatto e, contemporaneamente, gli rivolgeva 
ripetute offese  e minacce, prima di abbandonare il recinto di gioco. 
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GARE DEL 08/08/2019 

Gara:  TORRE CAJETANI  -  CASTELLIRI 
esaminati gli atti di gara ed in particolare il supplemento di referto, dai quali risulta che:  
al 25’  del secondo veniva espulso il sig. Magnanimi Valter n° 8 del comune di Torre Cajetani poiché 
a seguito di decisione del direttore di gara gli rivolgeva espressione offensiva. Alla notifica del 
provvedimento disciplinare lo stesso indirizzava all’arbitro frase irriguardosa, accompagnando 
l’espressione con un applauso. Nel contempo venivano espulsi il sig. Boni Danilo n° 1 del comune di 
Torre Cajetani il quale rivolgeva al direttore di gara frase offensiva; il sig. Lanzi Alessio n° 3 del 
comune di Torre Cajetani poiché indirizzava all’arbitro frase ingiuriosa e minacciosa; il sig. Bietti 
Alessandro n° 5 del comune di Torre Cajetani poiché tentava, invano, di afferrare  il braccio del 
direttore di gara e gli rivolgeva espressione offensiva e minacciosa; il sig. Dell’Uomo Stefano n° 7 del 
comune di Torre Cajetani poiché rivolgeva all’arbitro espressione offensiva e minacciosa, inoltre gli 
appoggiava le mani sul petto spingendolo tanto da costringerlo ad indietreggiare di circa 5 metri al fine 
di mettere in sicurezza la propria persona.   
I suddetti calciatori venivano allontanati dal terreno di gioco senza che l’arbitro mostrasse il cartellino 
rosso al fine di salvaguardare la sicurezza della propria persona.  
Al 25’ del secondo tempo, il direttore di gara si vedeva costretto a sospendere la gara, allorché il 
risultato della stessa era di 1 a 1 rilevando che il numero di calciatori risultava inferiore al limite minimo 
previsto dalle norme sulle regole di svolgimento del gioco. 
Al termine della gara, allorché il direttore di gara si accingeva a far rientro nel proprio spogliatoio , lo 
stesso veniva accerchiato in modo minaccioso da tutti i componenti della panchina del comune di 
Torre Cajetani.  
Successivamente entrava sul terreno di gioco uno spettatore, identificato dal direttore di gara come 
suo padre sig Vincenzo Antonucci,  che urlando cercava di andare in suo soccorso. Il sig. De Santis 
Emiliano, allenatore del comune di Torre Cajetani, colpiva il sig. Antonucci con un violento pugno in 
bocca provocandogli un edema del labbro superiore con ematoma lineare della mucosa vestibolare 
(come da referto ospedaliero). Infine alcuni tesserati non identificati allorché il direttore di gara aveva 
ormai abbandonato il terreno di gioco lo strattonavano e lo spingevano, nella circostanza il sig. 
Pascasi Andrea n° 20 del comune di Torre Cajetani, afferrava violentemente con le mani il collo 
dell’arbitro stringendolo fino a non permettergli di respirare per circa 3 secondi e sferrandogli un 
violento calcio all’anca sinistra, provocandogli un trauma contusivo all’anca sx ed escorazioni lineari 
del collo e della regione sovraclavicolare come da referto ospedaliero.  
All’esterno del recinto di gioco un gruppo di dieci sostenitori del comune di Torre Cajetani colpiva con 
sputi il direttore di gara ed i suoi genitori, apostrofandoli con espressioni offensive e tentando, nel 
contempo, di aggredirli ma senza riuscirci in ragione del tempestivo intervento di alcuni tesserati del 
comune di Castelliri.  L’arbitro ed i suoi genitori riuscivano ad abbandonare l’impianto sportivo solo 
grazie all’intervento delle forze dell’ordine.  
Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Comune 
di Torre Cajetani 

Visto il  combinato disposto dell'art.73, comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 17 comma 1 CGS 
 

DELIBERA 
di infliggere alla società Comune di Torre Cajetani la punizione sportiva della perdita della gara con il 
punteggio di 0 a 3, nonché l’esclusione da ogni classifica del torneo.  
 

a) Di squalificare i sottoindicati calciatori come di seguito per ciascuno indicato: 

Magnanimi Valter (Comune Torre Cajetani) fino al 23 agosto 2019 
Boni Danilo (Comune Torre Cajetani) fino al 23 agosto 2019 
Lanzi Alessio (Comune Torre Cajetani) fino al 23 agosto 2019 
Bietti Alessandro (Comune Torre Cajetani) fino al 20 settembre 2019 
Dell’Uomo Stefano (Comune Torre Cajetani) fino al 31 gennaio 2020 
Pascasi Andrea (Comune Torre Cajetani) fino al 31 luglio 2024 

b) Di squalificare il sig.De Santis Emiliano (Comune Torre Cajetani) fino al 31 dicembre 

2021. 
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A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA FINO AL 31/03/2020 
 
MATRUNDOLA CRISTIAN (CERVARO) 
 

Espulso doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso si 
avvicinava di scatto e  con fare minaccioso al direttore di gara cercando di colpirlo  con una 
testata in pieno viso, riuscendo però solo ad appoggiarsi in modo lieve con la fronte all'altezza 
dello zigomo destro grazie al comportamento tenuto dall’arbitro che è indietreggiato ed 
all’intervento dei calciatori di entrambe le squadre. Nell’abbandonare il terreno di gioco  lo 
stesso apostrofava il direttore di gara con espressioni offensive e minacciose. 
Successivamente al rientro delle squadre in campo per l’inizio del secondo tempo di gioco il 
suindicato calciatore, seduto su una panchina nella zona antistante gli spogliatoi, continuava a 
rivolgere all’arbitro frasi offensive e minacciose 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Frosinone il 19 Agosto 2019 
 

        
 
              IL SEGRETARIO   IL DELEGATO PROVINCIALE  

    Tommaso TAGLIAFERRI     Pietrino TAGLIAFERRI 
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