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MESSAGGIO AUGURALE NATALE 2022 

 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri 

alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l’onore di presiedere. 

L’occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente 

riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati 

dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una 

montagna da scalare. 

Adesso che l’intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di restrizioni, con un 

pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel 

vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d’Italia. Che poi altro non è che 

l’essenza stessa della LND e di quell’esercito di volontari che la compone, senza i quali provare questa 

gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci 

rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza 

dall’ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d’Aosta e in Veneto. 

Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare 

altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi 

due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti 

delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta 

dell’intero sistema dilettantistico in questa fase delicata. 

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l’augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che 

il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale. 

Giancarlo Abete 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
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MESSAGGIO AUGURALE NATALE 2022 

 

Anche il 2022 volge al termine e, come di consueto, ripercorro con tutti Voi un anno ricco di 

avvenimenti ed emozioni che hanno caratterizzato il nostro Comitato. 

Un anno che ci ha visto ancora fare i conti con le conseguenze, seppur mitigate, dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ma soprattutto un anno che ha visto l’intera umanità sconvolta dallo 

scoppio del conflitto bellico tra Russia ed Ucraina e dalle innegabili difficoltà che l’evento stesso ha 

determinato a livello economico finanziario. 

Ma ciò che più mi piacerebbe sottolineare è la capacità con cui il Comitato Regionale Umbria, le sue 

Società, i Presidenti, i Dirigenti, i Calciatori, i Tecnici e gli Arbitri tutti abbiano saputo affrontare le 

criticità e continuare la propria attività, che, oltre ad uno scopo prettamente sportivo, persegue 

obiettivi sociali ben più importanti. 

Il Comitato Regionale Umbria è stato, infatti, ancora protagonista di innumerevoli iniziative ed 

attività che ben rappresentano la capacità dello sport, e del calcio nello specifico, di sviluppare 

benefici anche per il cittadino, in termini di salute, di cultura, di aggregazione e crescita per i nostri 

giovani. 

E questo è stato possibile grazie all’unità di intenti dimostrata, dalla tenacia che tutti Noi abbiamo 

saputo utilizzare nel superare le avversità. 

E sarà la stessa forza, fermezza e determinazione che dovremo utilizzare per far fronte alle nuove 

sfide che il prossimo 2023 ci porrà davanti: faccio riferimento alle riforme sul vincolo sportivo e sul 

“lavoratore sportivo”, argomenti di indiscutibile attualità, che necessiteranno di un’approfondita ed 

accurata analisi congiunta. 

Il mio augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti ed il Comitato Regionale Umbria continuino nel 

proprio percorso di crescita, ponendo sempre maggiore attenzione alle esigenze delle proprie 

affiliate ed al bene di questo movimento.  

Ne va dell’intero mondo del calcio dilettantistico, così come della crescita di tutti i nostri ragazzi che 

hanno diritto di poter continuare a divertirsi in questo meraviglioso sport. 

Non mi resta che augurarVi di trascorrere delle serene festività natalizie, nell’affetto delle Vostre 

famiglie, e che il 2023 possa rappresentare per il calcio umbro un anno ricco di gioie e soddisfazioni. 

Un caro abbraccio 

Luigi Repace 
Presidente Comitato Regionale Umbria 
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COMUNICAZIONI 

 

Comunicazioni Segreteria  
 

Chiusura Uffici  

Si comunica a tutte le Società che la Delegazione Distrettuale di Orvieto, rimarrà chiusa da  

Sabato 24 Dicembre 2022 a Lunedì 02 Gennaio 2023. 

La Delegazione Distrettuale di Orvieto riprenderà la sua regolare attività da Martedì 03 Gennaio 

2023. 

*** 
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RISULTATI 
 

Elenco risultati 

 

UNDER 16 REGIONALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

UNDER 14 REGIONALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 
  

GIRONE C - 8 Giornata - A 
LEONI CALCIO - AMC 98 7 - 1   

 

GIRONE C - 9 Giornata - A 
NESTOR CALCIO - NARNESE CALCIO 2 - 2   

ORVIETANA CALCIO S.R.L. - OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO 5 - 1   

(1) POLISPORTIVA TERNANA - AMERINA 1950 5 - 0   

(1) - disputata il 19/12/2022 

 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
ALFINA FABRIZIO LUPI - GIOVANILI TODI 2 - 1   

 

GIRONE C - 9 Giornata - A 
ORVIETO F.C. - GIOVANILE DERUTASANNICOLO 2 - 1   

 

GIRONE C - 10 Giornata - A 
ALFINA FABRIZIO LUPI - PIEVESE 4 - 2   

(1) OLIMPIA UMBRIA - VIS NUOVA ALBA 2 - 11   

(1) - disputata il 17/12/2022 
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GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Avv. Francesco ROMOLI, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Marco VINCENTI, 
nella seduta del 22/12/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  

 

GARE DEL 17/12/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 220,00 OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO  

Perché, per larghi tratti della gara, i tifosi di detta società proferivano frasi ingiuriose e gravemente irriguardose 
all'indirizzo dell'arbitro.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE  

MONCELSI FILIPPO (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)        

Perché, al 38esimo del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, sputava contro l'avversario colpendolo 
al collo ed alla schiena.  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

DUMITRASCU DAVID (NARNESE CALCIO)        

Perché, a fine partita, partecipava ad una rissa, fatta di spintoni e pugni in faccia.  

SCIAMANNA FEDERICO 
MATTIA 

(NARNESE CALCIO)        

Perché, a fine partita, partecipava ad una rissa, fatta di spintoni e pugni in faccia.  

BRIZI LEONARDO (NESTOR CALCIO)        

Perché, a fine partita, partecipava ad una rissa, fatta di spintoni e pugni in faccia.  

EL FARKH NIZAR (NESTOR CALCIO)        

Perché, a fine partita, partecipava ad una rissa, fatta di spintoni e pugni in faccia.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MORONI MATTIA 
(OLYMPIATHYRUS 
S.VALENTINO)  
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GARAU MATTEO 
(OLYMPIATHYRUS 
S.VALENTINO)  

  TANCREDI TOMMASO (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

ABBATI DANIEL 
(OLYMPIATHYRUS 
S.VALENTINO)  

  LARDANI DANIELE (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)  

LIVI GABRIELE (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)        

 

GARE DEL 19/12/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GURIUC ALESSIO (AMERINA 1950)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

JAAKA WISAME (AMERINA 1950)        

 

GARE DEL 20/12/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

PARIS ANDREA (AMC 98)        

Perché, al 7º del secondo tempo, colpiva un avversario alla testa, con uno schiaffo.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GRECO MATTIA (LEONI CALCIO)        
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CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE  

 

GARE DEL 17/12/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

VISHKULLI GIOELE (VIS NUOVA ALBA)        

 

GARE DEL 18/12/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FASTELLI MARCO (PIEVESE)    ROSSI TOMMASO (PIEVESE)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

SAUTA LORENZO (PIEVESE)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

FASTELLI MARCO (PIEVESE)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

BELLOCCHI ALESSIO (ALFINA FABRIZIO LUPI)    STAMPONI BERNARDO (PIEVESE)  
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PROGRAMMA GARE 
 

PROSSIMI TURNI 
 

UNDER 14 REGIONALE 
 

 

GIRONE C - 10 Giornata 

 

 
**************** 

 
PUBBLICATO IN ORVIETO IL 22 DICEMBRE 2022 
 

 Il Segretario Il Delegato Distr.le 
 Alberto Pecorelli Gianluca Polegri 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

GIOVANILE DERUTASANNICOLO GIOVANILI TODI A 
28/12/2022 
15:15 

55 COM. 
S.M.ARCANGELO/S.A. 
CELLE 

S.ANGELO DI CELLE 
VIA MARSCIANESE DEL 
PIANO 


