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SETTORE CALCIO A 5, CATEGORIA LIBERA MASCHILE – COPPA CATANIA 

Gara 10:    PGS Arcobaleno  –  PGS Risurrezione 
 

In merito alla gara in oggetto, 

letto il referto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo 

dai quali si evince che il Sig. Buccheri Gianfranco (PGS Risurrezione) al 20’st usciva dal terreno di gioco 

iniziativa contestando l’operato del direttore di gara; lo stesso al 23’st recatosi nel frattempo di propria 

in tribuna, successivamente ad una rete segnata dalla squadra avversaria, invitava gridando i suoi 

atleti ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta ed accusava platealmente e nuovamente il 

direttore di gara di malafede. 

Al termine della gara lo stesso Buccheri entrava nel recinto di gioco con fare minaccioso nei confronti 

del direttore di gara e continuava ad accusarlo di essere in malafede. Il Buccheri, agitatosi, continuava 

ad urlare e rivolgendosi al commissario di campo lo accusava  più volte di essere razzista. Invitato ad 

abbassare i toni, lo stesso Buccheri minacciava di denuncia il commissario e l’intero ente PGS in quanto 

ente razzista. Nel contempo il Buccheri si avvicinava all’addetto BLSD accusando anch’egli di razzismo. 

Il Buccheri reiterava tale comportamento per diversi minuti, accusando gli arbitri PGS, gli organi 

direttivi PGS ed alcune società PGS di razzismo e di aver falsato volontariamente il campionato.  

Il giudice sportivo provinciale, Dott. Orazio Provini delibera: 

In applicazione all’art. 27 del regolamento di disciplina e giustizia l’inibizione a svolgere qualsiasi 

attività per 30 (trenta) giorni al Sig. Buccheri Gianfranco (PGS Risurrezione) e la sospensione 

cautelativa nei confronti dello stesso con conseguente trasmissione degli atti al Giudice Sportivo 

Regionale per quanto di sua competenza.  Infligge inoltre l’ammenda di € 50,00 a carico della società 

PGS Risurrezione.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27 lo stesso si rende immediatamente esecutivo. 
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