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COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA 

 

 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione 

delle indagini di cui al procedimento n. 100 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pasquale 

SCIELZO, avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

PASQUALE SCIELZO, calciatore tesserato per la s.s. 2020-21 con la soc. US 

Angri e tesserato per la s.s. 2021-2022 con la società ASD Villa Literno, i 

violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia 

Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di 

Giustizia Sportiva per aver pubblicato sulla bacheca pubblica del proprio profilo 

Facebook, in data 23.7.2021, il post del seguente testuale tenore: “Prima di fare 

bombe di mercato e promettere tanti soldi, pagate prima i calciatori che hanno 

fatto sacrifici soprattutto dopo più di un anno fermo senza lavorare e con famiglie 

… RIDICOLI … per dare l’acconto ai nuovi giocatori non pagate i calciatori 

precedenti… mi sembra di sognare!!!! Ps. Piano piano e vado ancora nei 
dettagli.”, riferendosi alla società US Angri per la quale era tesserato fino al 

01/07/2021, in tal modo pubblicamente esprimendo giudizi e rilievi idonei a 

ledere la reputazione della società US Angri paventando la circostanza, non 

provata, che detta società non aveva onorato i pagamenti nei confronti di alcuni 

propri calciatori; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Pasquale SCIELZO; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica 

da scontarsi in gara ufficiale per il Sig. Pasquale SCALZI; 

 

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 SETTEMBRE 2021      
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