
                                                                                     

COMUNICATO UFFICIALE N°8  DEL 18.07.2022 

 

                      GIUSTIZIA SPORTIVA DEL 1° TORNEO LEGA CALCIO A8 "EDITION SUMMER" 

 
 
 

                                      DIFFIDATI (2° AMMONIZIONE) 

 

SERRELI Pier Luigi DIDDO'S PIZZA Open serie A   

GHIANI Mirko CANTERA ROSSOBLU Open serie B   

SCHIRRU Fabrizio CANTINE LOCCI OVER 40   

PIRAS Mario RE.MA.X VIGILANZA TIGER Open serie A   

PIGA Bruno E.A. TEAM Open serie A   

 

                                ESPULSI (squalificati) 

 

MURGIA Giorgio FC COLONIA SARDA SERIE B Espulso 
per aver colpito 
ripetutamente a 

pugni un 
avversario. 

Sospensione 
cautelare sino 

al 6 Agosto 
2022, in attesa 

del 
provvedimento 

del giudice 
sportivo 

regionale, a cui 
verranno 

trasmessi gli 
atti per 

l'adozione dei 
provvedimenti 
di competenza. 

MALLUS Damiano CAGLIARI CASE SERIE B Espulso perchè 
colpiva con una 

pallonata un 
avversario, 

scatenando una 
lite furibonda.   

Sospensione 
cautelare sino 

al 6 Agosto 
2022, in attesa 

del 
provvedimento 

del giudice 
sportivo 

regionale, a cui 
verranno 

trasmessi gli 
atti per 

l'adozione dei 
provvedimenti 
di competenza. 



GARZIA Mauro FC COLONIA SARDA OVER OVER Espulso 
per aver colpito 
ripetutamente a 

pugni un 
avversario. 

Sospensione 
cautelare sino 

al 6 Agosto 
2022, in attesa 

del 
provvedimento 

del giudice 
sportivo 

regionale, a cui 
verranno 

trasmessi gli 
atti per 

l'adozione dei 
provvedimenti 
di competenza 

MOI Daniele PUTA QUARTESI Open serie A Espulso per 
somma 

ammonizioni in 
diverse gare  

 (1 giornata) 

CADELANO Andrea DIDDO'S PIZZA Open serie A Espulso per 
proteste 

(1 giornata) 

 

                                                                   SCONFITTE  A TAVOLINO 

 

Per la gara  SODDISFAUTO vs PSM 
La soc ietà PSM non s i  presentava sul  terreno di  gioco.  
Visto  l ’ ar t ico lo  n 14 de l  Regolamento –  “Tempi  d i  at tesa e sconf i t te  a tavol ino”  
S i  del ibera quanto segue:  
-  3-0  a tavol ino  a favore de l la  soc ietà SODDISFAUTO 
- 1 punto  di  pena l i zzazione a l la  soc ietà PSM 
- 10 punt i  d i  penal i zzazione da l la  c lass i f ica fa i r  play a l la  PSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L  G IU DICE  SPOR TI VO P RO VI NCI ALE  
          FAD D A EMANUEL A  
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