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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 numero unico 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it – lndliguria@legalmail.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/11/2021 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Nessuna comunicazione 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA – SEMIFINALI  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di 
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica 
l’ordine di svolgimento delle semifinali della manifestazione che si disputeranno il 17 novembre 
2021 ed il giorno 08 dicembre 2021: 
 

Gare di Andata mercoledì 17 novembre 2021: 
 

Girone S1: Albenga 1928 – Football Genova Calcio 
Girone S2: Fezzanese – Campomorone Sant’Olcese 
 
Orari gare 

Gara Campo Ora 
Albenga 1928 – Football Genova Calcio “Riva” di Albenga (SV) 20.00 
Fezzanese – Campomorone Sant’Olcese “Cimma” di La Spezia 18.00 
 
Modalità tecniche semifinali 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 

mailto:lnd.crliguria@pec.it
mailto:crlnd.liguria02@figc.it
mailto:crlnd.liguria01@figc.it
mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it
mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it
http://www.lnd.it/


33/2 
 

 

 
 

COPPA ITALIA PROMOZIONE – SEMIFINALI  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di 
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica 
l’ordine di svolgimento delle semifinali della manifestazione che si disputeranno il 17 novembre 
2021 ed il giorno 08 dicembre 2021: 
 

Gare di Andata mercoledì 17 novembre 2021: 
 

Girone S1: Soccer Borghetto – Borzoli 
Girone S2: Follo San Martino – Football Club Bogliasco 
 
Orari gare 

Gara Campo Ora 
Soccer Borghetto – Borzoli “Oliva” di Borghetto Santo Spirito (SV) 20.00 
Follo San Martino – Football Club Bogliasco “Ferdeghini” di La Spezia (SP) 20.30 
 
Modalità tecniche semifinali 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 
 
 

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Classifiche primo turno 

 
Girone 13 – Qualificata ATLETICO INTERNAZIONALE 

r(Società)=Ritirata     e(Società)=Esclusa     *(Società)=Fuori Classifica 

Squadra                         Pun !Gio  Vin Nul Per !  Gf   Gs  Dif. !Pen 

ATLETICO INTERNAZIONALE          6  !  2    2   0   0 !   6    0    6  !  0 

BORGO INCROCIATI                 3  !  2    1   0   1 !   1    3    2- !  0 

PRIARUGGIA G.MORA                0  !  2    0   0   2 !   0    4    4- !  0 

 
Ottavi di Finale: 

Andata: mercoledì 17 novembre 2021 – Ritorno: mercoledì 08 dicembre 2021.  
 
A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di 
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica 
l’ordine di svolgimento degli ottavi di finale della manifestazione che si disputeranno il 17 
novembre 2021 ed il giorno 08 dicembre 2021: 
 
Girone A: Virtus Sanremo Calcio2011 – Vadino Football Club 
Girone B: Borgio Verezzi – Pallare Calcio 
Girone C: Cengio – Albissole 1909 
Girone D: San Pietro – Vincente “08” 
Girone E: Bolzanetese Virtus – Don Bosco 
Girone F: Ravecca 1972 – Pontecarrega Calcio 
Girone G: Moconesi Fontanabuona 92 – Atletico Internazionale  
Girone H: Segesta Sestri Levante – Atletico San Salvatore 
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Orari gare prima giornata: 

mercoledì 17/11/2021 

Gara Campo Ora 
Virtus Sanremo Calcio2011 – Vadino Football Club “Pian di Poma” di Sanremo (IM) 20.30 
Borgio Verezzi – Pallare Calcio “Comunale” di Borgio Verezzi (SV) 20.00 
Cengio – Albissole 1909 “Salvi” di Cengio (SV) 20.00 
San Pietro – Vincente “08” Da destinare  
Bolzanetese Virtus – Don Bosco “Begato 9” di Genova 20.30 
Ravecca 1972 – Pontecarrega Calcio “25 Aprile” di Genova 20.30 
Segesta Sestri Levante – Atletico San Salvatore “Sivori” di Sestri Levante (GE) 20.30 
 

mercoledì 24/11/2021 (accordi tra le Società) 

Gara Campo Ora 
Moconesi Fontanabuona 92 – Atletico Internazionale “Colombo” di Ferrada Mocon. (GE) 20.00 
 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero 
di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore secondo la normativa vigente. 
 
 

1.2. Calcio Femminile 
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA  FEMMINILE – Girone A – 2 Ritorno 

La gara FC SANREMO LADIES – OLIMPIC 1971 si disputerà martedì 23 Novembre 2021, alle ore 
20.30, sul campo “Pian di Poma” di Sanremo (IM). 
 
 

RISULTATI GARE 

COPPA LIGURIA SECONDA CATEG. 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 11/11/2021, ha adottato le decisioni 

che di seguito integralmente si riportano: 
 

COPPA LIGURIA SECONDA CATEG.  
GARE DEL 10/11/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

ARRIGHETTI FILIPPO (ATLETICO INTERNAZIONALE)    SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO INTERNAZIONALE)  

GIRONE 13 - 3 Giornata - A 
ATLETICO INTERNAZIONALE - BORGO INCROCIATI 3 - 0 
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Errata Corrige 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare è stato erroneamente omesso dal C.U. n. 33 del 
11/11/2021 per errata trascrizione arbitrale: 

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)        

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 33/22 del 12/11/2021: 
 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

MACCARONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)        

A gioco fermo spintonava un avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso va inteso 

correttamente come di seguito indicato: 
 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

MACCARONE ELIA (CANALETTO SEPOR)        

A gioco fermo spintonava un avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 33/15 del 12/11/2021: 
 

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CURRARINO ENZO SILVIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)        

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso va inteso 

correttamente come di seguito indicato: 
 

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CURRARINO ENZO SILVIO (LEVANTO CALCIO)        

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 33/21 del 12/11/2021: 
 

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)    
  

 

E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso va inteso 
correttamente come di seguito indicato: 

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)    
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RISULTATI GARE 
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE 

 
Il risultato della gara Levante C Pegliese – Spezia Calcio Srl, di cui al 33/12 del 11.11.2021, è da 
intendersi correttamente 0 – 2 anziché 2 – 0 come erroneamente pubblicato. 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 12/11/2021 

 
Il Segretario 

Stefano Rovatti 
Il Presidente  

Dott. Giulio Ivaldi 
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