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8.1 RISULTATI GARE  
 

FINALE 
giovedì 07/10/2021 SANTISSIMA TRINITA’ “A” - SANTISSIMA TRINITA’ “B”      delibera G.S.     

8.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Eugenio Tripi, nella seduta del 22/10/2021, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

gara del 07/10/2021 SANTISSIMA TRINITA’ “A” - SANTISSIMA TRINITA’ “B” 

1 - 3. Sospesa al 22’ del secondo tempo. 
Esaminati gli atti ufficiali che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, dagli 
stessi si rileva che al 22’ del s.t., a seguito di un contrasto di giuoco, scoppiava una rissa che 
coinvolgeva tutti i calciatori di entrambe le squadre; 
Tra i predetti, gli arbitri individuavano i calciatori Colella Giacomo, Rutolini Fernando e Rocchi 
Romano (Santissima Trinità “A”) e Gatti Daniele, Piantadosi Nicola e Bruni Carlo (Santissima Trinità 
“B”); 
A tal punto gli arbitri, visto inutile ogni tentativo di sedare la rissa, valutata la situazione 
determinatasi, decidevano di sospendere definitivamente la gara, rientrando nel proprio 
spogliatoio; 
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Condivisa la decisione; 
Considerato altresì che l’eventuale espulsione di tutti i calciatori di entrambe le squadre, 
identificati e non, colpevoli di quanto riportato in narrativa avrebbe comunque portato alla 
sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario 
per la prosecuzione della stessa; 
Sancita la responsabilità delle squadre Santissima Trinità “A” e Santissima Trinità “B” in ordine a 
quanto ascrivibile ai propri calciatori; 
Dato atto che tutti i provvedimenti a carico dei tesserati sono riportati in altra parte del presente 
C.U.; 
Visto l’art. 10, punto 1 del C.G.S. al quale ci si riferisce per quanto previsto dall’art. 11 del 
Regolamento della manifestazione; 
Si delibera: 
Di infliggere ad entrambe le squadre Santissima Trinità “A” e Santissima Trinità “B” la punizione 
sportiva della perdita della gara per 0-6; 
Per effetto di ciò, di non assegnare, trattandosi la gara in epigrafe finale della manifestazione, il 
titolo della presente XI edizione del Torneo; 
Di revocare l’assegnazione della Coppa Fair Play alla squadra Santissima Trinità “B”, dichiarando 
pertanto la squadra Circolo Acli Ergo Sum vincitrice del medesimo trofeo. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 

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

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA FINO AL 30/06/2023 
   COLELLA GIACOMO   (SANTISSIMA TRINITA’ “A”) 
 Per avere dato luogo ad una rissa che provocava la sospensione definitiva della gara. 

   ROCCHI ROMANO   (SANTISSIMA TRINITA’ “A”) 
 Per avere dato luogo ad una rissa che provocava la sospensione definitiva della gara. 

   RUTOLINI FERNANDO   (SANTISSIMA TRINITA’ “A”) 
 Per avere dato luogo ad una rissa che provocava la sospensione definitiva della gara. 

   BRUNI CARLO    (SANTISSIMA TRINITA’ “B”) 
 Per avere dato luogo ad una rissa che provocava la sospensione definitiva della gara. 

   GATTI DANIELE    (SANTISSIMA TRINITA’ “B”) 
 Per avere dato luogo ad una rissa che provocava la sospensione definitiva della gara. 

   PIANTADOSI NICOLA   (SANTISSIMA TRINITA’ “B”) 
 Per avere dato luogo ad una rissa che provocava la sospensione definitiva della gara. 

 
Pubblicato in Roma il 23/10/2021 
 

       IL GIUDICE SPORTIVO 
                Eugenio TRIPI 


