
®

 
COMUNICATO UFFICIALE N.8 
 
Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, 
Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. 
Alessandro Guarnaschelli, Dott. Marco Rossini, Dott.ssa Rosella Santoro, Segretaria 
Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha omologato 
 

LE GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 MASCHILE DEL 6/7-12-2014 
 
e adottato i seguenti provvedimenti: 
 
A) A CARICO TESSERATI 
 
SQUALIFICATI 
MAIORINI FABIO (M.ROMA VOLLEY) squalifica per una giornata per somma di penalità, 
già ammonito in gara precedente, (4 penalità). 
TOZZI NUNZIO (M.ROMA VOLLEY) squalifica per una giornata per somma di penalità, 
già squalificato in gara precedente, (7 penalità). 
ADAMO ALESSIO (M.ROMA VOLLEY) squalifica per una giornata per comportamento 
irrispettoso nei confronti degli arbitri a fine gara, già ammonito in gara precedente,  
(5 penalità). 
AGOSTINI FILIPPO (GHERARDI CARTOEDIT PG) squalifica per una giornata per aver 
rivolto una frase irriguardosa nei confronti del 1°arbitro a fine gara, (4 penalità). 
SANTI STEFANO (GHERARDI CARTOEDIT PG) squalifica per una giornata per aver 
rivolto una frase irriguardosa nei confronti del 1°arbitro a fine gara, (4 penalità). 
BARTOLI STEFANO (GHERARDI CARTOEDIT PG) squalifica per una giornata per aver 
rivolto una frase irriguardosa nei confronti del 1°arbitro a fine gara, (4 penalità). 
CAPPELLETTI NICCOLO’ (GHERARDI CARTOEDIT PG) squalifica per una giornata per 
aver rivolto una frase irriguardosa nei confronti del 1°arbitro a fine gara, (4 penalità). 
SANTILLI GIULIO (GHERARDI CARTOEDIT PG) squalifica per una giornata per aver 
rivolto una frase irriguardosa nei confronti del 1°arbitro a fine gara, (4 penalità). 
TROIANI TOMMASO (GHERARDI CARTOEDIT PG) squalifica per una giornata per aver 
rivolto una frase irriguardosa nei confronti del 1°arbitro a fine gara, (4 penalità). 
 
SOSPESI 
MANTELLO ANGELO (RO.GA VOLLEY AGIRA EN) sospensione da ogni attività federale 
per gg.90, fino tutto l’11 Marzo 2015, poiché nelle funzioni di dirigente addetto agli arbitri, 
ripetutamente offendeva e minacciava la coppia arbitrale nel corso della gara, nonché 
l’Osservatore Federale. 
 
AMMONITI 
PICARDO ANTONIO (SVELTO VOLLEY ISERNIA) 
SIVORI MANUEL (US ARIETE VESTIS ORISTANO) 
MARTE LORENZO (EVVAI COM.V.TRICASE LE) 
LICCHELLI ENRICO (CAP VOLLEY ACQUARICA LE) 
FRANCESCONI CRISTIANO (PALLAVOLO MASSA) per comportamento protestatario nel 
corso del 3°set. 
GUARESI ARRIVABENE GIANAN (MONTEPASCHI MANTOVA) 
RIDOLFI MATTEO (IMBALLPLAST ARNO PI) 
ATZORI MICHELE (M.ROMA VOLLEY) 



 
 
 
MARRAZZO FEDERICO (M.ROMA VOLLEY) 
BENEDETTI LEONARDO (GHERARDI CARTOEDIT PG) 
DE PALMA GIANMARCO (CAS.DI NUCCI AGNONE IS) 
ROMAGNOLI FEDERICO (CAS. DI NUCCI AGNONE IS) 
CAPUANO ALESSIO (RO.GA VOLLEY AGIRA EN) 
GUALTIERI MARCO MICHELE (PAPIRO V.FIUMEFREDDO CT) 
SIMONATO LUCA (OLIMPIA ZANE’VI) per plateale protesta a fine gara, (2 penalità). 
 
B) A CARICO SODALIZI 
OLIMPIA ZANE’VI – Multa di € 50,00 per aver il pubblico al seguito rivolto isolate offese 
nei confronti del 1°arbitro al termine dell’incontro. 
IMBALLPLAST ARNO PI – Multa di € 160,00 per aver i propri sostenitori, durante la gara, 
rivolto offese reiterate nei confronti della coppia arbitrale, degli atleti e dei tifosi del 
sodalizio avversario, recidiva. 
BARANI GROUP ARVALIA RM – Richiamo per insufficiente servizio asciugatura. 
GHERARDI CARTOEDIT PG – Multa di € 360,00 per aver i propri sostenitori, per tutta la 
durata dell’incontro, offeso e minacciato la coppia arbitrale, nonché per aver lanciato un 
grosso oggetto contundente al loro indirizzo, prontamente schivato dagli stessi nonché per 
aver scalciato la porta dello spogliatoio arbitrale. 
PALLAVOLO VELLETRI RM – Multa di € 40,00 per irregolarità delle linee perimetrali del 
campo di gara. 
FORISINDEX CM GLOMEX RA – Richiamo per assenza del servizio asciugatura. 
NOLA VOLLEY 1968 NA – Multa di € 50,00 per inadeguatezza del seggiolone arbitrale 
privo di protezioni e per assenza del servizio asciugatura, recidiva; nonché ulteriore multa 
di € 30,00 per aver i propri sostenitori rivolto isolate offese all’indirizzo del 1°arbitro nel 
corso del 3°set. 
RO.GA VOLLEY AGIRA EN – Multa di € 80,00 per aver un proprio dirigente meritato la 
sanzione della sospensione; nonché ulteriore multa di € 300,00 per aver i propri sostenitori 
ripetutamente offeso e minacciato la coppia arbitrale a fine gara, nonché l’Osservatore 
Federale che veniva fatto oggetto di ulteriori reiterate offese e minacce al termine della 
stessa da parte di un nutrito gruppo di facinorosi che coinvolgeva anche il collegio arbitrale 
presso lo spogliatoio. 
 
 
 Affisso in Roma l’11 dicembre 2014  
 
 
       IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 
             F.to Avv. Massimo Pettinelli  
 


