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COMUNICAZIONI 

 

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti con l’auspicio per tutti di poter vivere momenti di 
gioia e di serenità. 
 
Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia nello svolgimento delle 
attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che il 2022 sia l’anno del ritorno alla normalità 
perduta. Abbiamo vissuto stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un nemico terribile, quale 
è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre competizioni. A tale riguardo, rivolgo 
il mio appello affinché tutti rispettino pienamente i protocolli sanitari e le indicazioni di sicurezza poste in 
essere dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo. 
 
L’augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 2022, il pieno recupero di tutte le 
sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si tratta di 
manifestazioni che danno lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la sua essenza più 
autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell’attività giovanile, che costituisce le 
fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega Nazionale Dilettanti, con il pieno supporto della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà impegnata al massimo nel portare a casa il 
risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto. Buon Natale e buon 2022! 

 
 
                                Giancarlo Abete 
Commissario Straordinario Lega Nazionale Dilettanti 
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L’approssimarsi delle festività natalizie mi fa ripercorrere un 2021 che si sta per concludere. 

Un anno significativo non solo per il calcio umbro e per l’intero movimento dilettantistico italiano, 
ma anche per tutto il mondo, ancora fortemente condizionato dagli effetti che la pandemia sta 
producendo in ogni ambito della nostra società. 

Ma quello che credo abbia maggiormente rappresentato quest’anno sia stata la resilienza, la 
capacità di Presidenti, Dirigenti, Tecnici, Calciatori, Arbitri e di tutti coloro che rendono questo 
nostro mondo così unico di far fronte allo stress e alle avversità uscendone rafforzati, di saper 
resistere e di riorganizzare positivamente la propria vita e le proprie abitudini in seguito ad un 
evento critico quale è stato il Covid-19. 

Ed infatti, grazie ai sacrifici di tutti Voi, i Campionati del Comitato Regionale Umbria sono ripresi e si 
stanno svolgendo regolarmente, grazie alla capacità delle Società di sapersi plasmare ed adattare a 
quello che il contesto sanitario impone. 

E di questo non posso altro che ringraziarVi. 

Ed assicurarVi che il C.R. Umbria continuerà a profondere il proprio massimo impegno per sostenere 
le proprie associate, sia a livello prettamente economico, che a livello organizzativo, promuovendo 
attività, eventi e manifestazioni che possano restituire al calcio umbro l’immenso valore sociale che 
possiede. 

La ripartenza dell’attività sportiva ha infatti consentito un graduale ritorno alla normalità dei nostri 
giovani, per troppi mesi costretti ad un immobilismo non consono alla loro età. 

Ma ora è tempo di tornare a “muoversi”. E proprio per questo, sono felice di poter annunciare che, 
oltre al ripristino della manifestazione “Il Calcio va a Scuola”, progetto di indiscutibile valore 
formativo ed educativo, che, attraverso il coinvolgimento degli Istituti Scolastici regionali, persegue 
l’obiettivo di dare ai valori alla base del movimento, quali il rispetto, il fair play, il divertimento e 
l’integrazione e che conta già la partecipazione di 118 classi e circa 3.000 giovani coinvolti, verrà 
altresì organizzata la settima edizione de “Il Torneo della Pace”, che credo potrà costituire un 
ottimo volano per la promozione del nostro movimento a livello internazionale. 

Ed ancora, nei primi mesi del 2022 verrà anche organizzato un Corso per Dirigenti finalizzato a 
fornire a chi opera sistematicamente all’interno delle Società capacità manageriali, acquisendo 
strumenti e competenze utili alla gestione organizzativa delle Società. 

Il mio augurio è quindi quello che tutti Voi possiate trascorrere delle serene festività natalizie, 
nell’affetto delle Vostre famiglie, e che il 2022 possa rappresentare per il calcio umbro una vera e 
propria ripartenza. 
 
Un caro abbraccio 

 
                 Luigi Repace 
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RISULTATI 
 

 
 

Elenco risultati 

 

ALLIEVI UNDER 17 GUBBIO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 
  

GIRONE A - 9 Giornata - A 
(1) CERBARA - ARNA 2 - 2   

REAL VIRTUS - BALDACCIO BRUNI SQ. C 4 - 1   

SES PERUGIA ACADEMY ASD - ELLERA CALCIO 0 - 2   

SP SANFATUCCHIO SG C.LAGO - LAMA CALCIO A.S.D. 0 - 1   

VIRTUS COLLINA - SAN MARCO JUVENTINA F.C. 2 - 1   

(1) - disputata il 19/12/2021 
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GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Nicoletta Bellucci, assistito dal rappresentante 
dell’A.I.A., Sig. Francesco Casagrande, nella seduta del 22/12/2021, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
 

GIUDICE SPORTIVO 
 

 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 GUBBIO  

GARE DEL 18/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GIGLI ALBERTO (BALDACCIO BRUNI SQ. C)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

TANASI DAVIDE (LAMA CALCIO A.S.D.)    CARLETTI MATTEO (VIRTUS COLLINA)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BIZZIRRI DAVIDE (LAMA CALCIO A.S.D.)    TAOUTENNA NIDAL (LAMA CALCIO A.S.D.)  

BECHERINI RICCARDO 
(SP SANFATUCCHIO SG 
C.LAGO)  

      

GARE DEL 19/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

EL MAYMOUNY ZAKARIA (ARNA)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

ROSSI TOMMASO (CERBARA)        
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PROGRAMMA GARE 
 

 

Posticipi 

 
ALLIEVI UNDER 17 GUBBIO 

 

GARE DEL 05/01/2022 

 

 

 

******** 

 

 

 

PUBBLICATO IN GUBBIO IL  23 DICEMBRE  2021 
 

 
 Il Segretario  Il Delegato Distrettuale 
 Luca Zebi Luciano Paccamonti 
 
 

 

 

 
 

GIRONE A - 9 Giornata - A 
MADONNA ALTA F.DI CAVALLO - ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO - P 

 


