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COMUNICATO UFFICIALE N. 20 /AA 

 
 

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 
indagini di cui al procedimento n. 673 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio 
SODDU, Vincenzo POGGIU, Elia SIRI, Giovanni CUGUSI, Antonio Giovanni CALIA, 
Francesco VATIERI, Emanuele BUONICONTI, Luca CABONI, Fabio COCCO, Cristian 
HRINCU, Andrea MUSU, Giuseppe NURRA, Luigi NURRA, Claudio ORECCHIONI, 
Massimo ORECCHIONI, Giovanni PORCU, Federico RATTU, Alessandro SANTORO, 
Giacomo SANTORO, Mattia TICCA, Marco TUPPONI, e della società USD NUORESE 
CALCIO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:  

 
MAURIZIO SODDU, Presidente della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 
all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, 
comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto 
meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere consentito o comunque per avere omesso di 
vigilare affinché n. 20 calciatori tesserati per la U.S.D. Nuorese Calcio 1930 
partecipassero a numerose gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e 
Juniores, nel corso della stagione sportiva 2019/20, senza essersi sottoposti agli 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, e più in particolare: 
Poggiu Vincenzo alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese 
del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 
29/09/2019,  Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019, 
Nuorese – Guspini del 27/10/2019, Porto Rotondo – Nuorese del 3/11/2019, 
Nuorese – San Marco Assemini del 10/11/2019, Nuorese – Ferrini del 
24/11/201, Nuorese – Li Punti dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 
15/12/2019, Nuorese – Bosa del 22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, 
Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020 e Taloro – Nuorese del 19/01/2020, 
nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, 
Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – 
Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro 
del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 
7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, 
Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – 
Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – 
Nuorese  del 15/02/2020;  
Siri Elia alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Orani del 26/10/2019, 
Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Nuorese – 
Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – 
Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara 
dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 
25/01/202, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villangrande 
dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020; 



Cugusi Giovanni alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, 
Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, 
Villagrande – Nuorese del 16/11/2019 e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020; 
Calia Antonio Giovanni alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese 
del 19/10/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 
30/11/2019 e Nuorese – Tonara del 11/01/2020; 
Vatieri Francesco alle gare del Campionato di Eccellenza: Arbus – Nuorese del 
6/10/2019, Nuorese – Guspini del 27/10/2019 e Nuorese – Ferrini del 
24/11/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, 
Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, 
Nuorese – Taloro del 23/11/2019 e Nuorese – Baunese del 30/11/2019; 
Buoniconti Emanuele alla gara del Campionato di Eccellenza Carbonia - 
Nuorese del 15/09/2019; 
Caboni Luca alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 
15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 
29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e 
Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019; 
Cocco Fabio alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 
15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 
29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e 
Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019; 
Hrincu Cristian alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Baunese del 
30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 
14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, 
Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese 
Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020; 
Musu Andrea alle gare del Campionato di Eccellenza:  Castiadas – Nuorese del 
17/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese 
dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores:  Nuorese – Orani del 
26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, 
Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, 
Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, 
Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Ovodda – 
Nuorese dell'1/02/2020,  Nuorese - Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi 
– Nuorese del 15/02/2020; 
Nurra Giuseppe alla gara del Campionato di EccellenzaLa Palma - Nuorese 
dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, 
Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, 
Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana 
Sardo – Nuorese del 7/12/2019; 
Nurra Luigi alle gare del Campionato di Eccellenza: Castiadas -Nuorese del 
17/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese 
dell'1/12/2019, nonché le gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, 
Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, 
Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana 
Sardo – Nuorese del 7/12/2019; 



Orecchioni Claudio alle gare del Campionato Juniores Nuorese – Ovodda del 
9/11/2019 e Villagrande – Nuorese del 16/11/2019; 
Orecchioni Massimo alla gara del Campioanto di Eccellenza: Nuorese – Ferrini 
del 24/11/2019, 
nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, 
Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Villagrande – 
Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro Gavoi del 23/11/2019, Nuorese – 
Baunese del 30/11/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Nuorese Tortolì del 
25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese - Villangrande 
dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020; 
Porcu Giovanni alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Li Punti 
dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 15/12/2019, Nuorese – Bosa del 
22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 
12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, Nuorese – Arbus del 26/01/2020, 
nonché alle gare del Campionato Juniores:  Tonara – Nuorese del 19/10/2019, 
Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – 
Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro 
del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 
7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, 
Orani – Nuorese del 18/01/2020 e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020; 
Rattu Federico alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Guspini del 
27/10/2019, Nuorese – San Marco Assemini del 10/11/2019, Castiadas - 
Nuorese del 7/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese 
dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, 
Nuorese – Ovodda del 9/11/2019 e Nuorese – Taloro del 23/11/2019; 
Santoro Alessandro Pio alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – 
Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – 
Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019 e Nuorese – Guspini del 
27/10/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019; 
Santoro Giacomo alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Carbonia 
del 05/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 
19/01/2020, Nuorese – Arbus del 26/01/2020 e Ossese – Nuorese del 
02/02/2020; 
Ticca Mattia alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Aritzo del 
14/12/2019, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese Tortolì del 25/01/2020, 
Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro 
Gavoi – Nuorese del 15/02/2020; 
Tupponi Marco alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 
19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019; 
 
VINCENZO POGGIU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 
2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere 
venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – 
Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019,  Arbus – Nuorese 
del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019, Nuorese – Guspini del 
27/10/2019, Porto Rotondo – Nuorese del 3/11/2019, Nuorese – San Marco 



Assemini del 10/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/201, Nuorese – Li Punti 
dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 15/12/2019, Nuorese – Bosa del 
22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 
12/01/2020 e Taloro – Nuorese del 19/01/2020, nonché alle gare del Campionato 
Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, 
Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande 
– Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese 
del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 
14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, 
Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese 
Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese  del 15/02/2020, senza 
essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

ELIA SIRI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, in 
violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, in relazione 
all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di 
lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile 
all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e 
segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Nuorese 
– Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 
9/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 
30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 
14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, 
Nuorese – Tortolì del 25/01/202, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese 
Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020, senza 
essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

GIOVANNI CUGUSI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 
2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere 
venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 
26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, 
Villagrande – Nuorese del 16/11/2019,  Villagrande – Nuorese del 16/11/2019 e  
Nuorese – Tortolì del 25/01/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti 
medici ai fini della idoneità sportiva; 

ANTONIO GIOVANNI CALIA, calciatore tesserato per la società U.S.D. 
Nuorese Calcio 1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in 
relazione all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle 
N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da 
tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di 
osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle 
gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – 
Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Nuorese – Tonara 
del 11/01/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della 
idoneità sportiva; 

 



FRANCESCO VATIERI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese 
Calcio 1930, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 
1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai 
doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di 
Eccellenza: Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Guspini del 27/10/2019 e 
Nuorese – Ferrini del 24/11/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores:  
Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – 
Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese 
del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019 e Nuorese – Baunese del 
30/11/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della 
idoneità sportiva; 

EMANUELE BUONICONTI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese 
Calcio 1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione 
all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per 
essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alla gara del 
Campionato di Eccellenza Carbonia - Nuorese del 15/09/2019 senza essersi 
sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

LUCA CABONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 
all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, 
comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto 
meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di 
Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 
22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019,  Arbus – Nuorese del 6/10/2019, 
Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019 
senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

FABIO COCCO, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 
all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, 
comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto 
meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di 
Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 
22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019,  Arbus – Nuorese del 6/10/2019, 
Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019 
senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

CRISTIAN HRINCU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 
2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere 
venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Villagrande – Nuorese 



del 16/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 
7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, 
Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – 
Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – 
Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini 
della idoneità sportiva; 

ANDREA MUSU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 
2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere 
venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato di Eccellenza:  Castiadas – Nuorese del 17/11/2019, Nuorese – 
Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare 
del Campionato Juniores:  Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese 
del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 
16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 
30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Tonara 
dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Ovodda – Nuorese 
dell'1/02/2020,  Nuorese - Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – 
Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini 
della idoneità sportiva; 

GIUSEPPE NURRA, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 
2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere 
venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alla gara del 
Campionato di Eccellenza La Palma - Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare 
del Campionato Juniores:  Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani 
del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 
9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 
23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana Sardo – Nuorese del 
7/12/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità 
sportiva; 

LUIGI NURRA, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2019/20 per la 
società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in 
relazione all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle 
N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da 
tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di 
osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle 
gare del Campionato di Eccellenza: Castiadas -Nuorese del 17/11/2019, Nuorese 
– Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019,nonché le gare del 
Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 
26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, 
Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, 
Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019 
senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 



CLAUDIO ORECCHIONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese 
Calcio 1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione 
all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per 
essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato Juniores :Nuorese – Ovodda del 9/11/2019 e Villagrande – Nuorese 
del 16/11/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della 
idoneità sportiva; 

MASSIMO ORECCHIONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese 
Calcio 1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione 
all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per 
essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alla gara del 
Campionato di Eccellenza: Nuorese – Ferrini del 24/11/2019, nonché alle gare 
del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani 
del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Villagrande – Nuorese del 
16/11/2019, Nuorese – Taloro Gavoi del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 
30/11/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Nuorese Tortolì del 25/01/2020, 
Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese - Villangrande dell'8/02/2020 e 
Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

GIOVANNI PORCU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, 
in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai 
doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di 
Eccellenza: Nuorese – Li Punti dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 
15/12/2019, Nuorese – Bosa del 22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, 
Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, 
Nuorese – Arbus del 26/01/2020, nonché alle gare del Campionato Juniores:  
Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – 
Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese 
del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 
30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 
14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020 
e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti 
medici ai fini della idoneità sportiva; 

FEDERICO RATTU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 
2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere 
venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato di Eccellenza: Nuorese – Guspini del 27/10/2019, Nuorese – San 
Marco Assemini del 10/11/2019, Castiadas - Nuorese del 7/11/2019, Nuorese – 
Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare 



del Campionato Juniores:  Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani 
del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 
9/11/2019 e Nuorese – Taloro del 23/11/2019 senza essersi sottoposto agli 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

ALESSANDRO SANTORO, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese 
Calcio 1930 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione 
all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per 
essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – 
Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese 
del 6/10/2019 e Nuorese – Guspini del 27/10/2019, nonché alle gare del 
Campionato Juniores:  Tonara – Nuorese del 19/10/2019 e Nuorese – Orani del 
26/10/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della 
idoneità sportiva;  

GIACOMO SANTORO, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese 
Calcio 1930 all’epoca dei fatti, in  violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione 
all’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per 
essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni 
comportamento comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza 
della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del 
Campionato di Eccellenza: Nuorese – Carbonia del 05/01/2020, Atletico Uri – 
Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, Nuorese – Arbus del 
26/01/2020 e Ossese – Nuorese del 02/02/2020 senza essersi sottoposto agli 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

MATTIA TICCA, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, in 
relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai 
doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato 
Juniores: Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Orani – Nuorese del 18/01/2020, 
Nuorese Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese 
Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020 senza 
essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

MARCO TUPPONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 
1930, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 1, 
in relazione all’art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai 
doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento 
comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa 
federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato 
Juniores:  Tonara – Nuorese del 19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019 
senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; 

U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi 
dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia sportiva, in quanto società alla 
quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; 



 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 
formulata dai Sigg. Maurizio SODDU, in proprio e in qualità di Presidente e legale 
rappresentante, per conto dalla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, Vincenzo POGGIU, 
Elia SIRI, Giovanni CUGUSI, Antonio Giovanni CALIA, Francesco VATIERI, Emanuele 
BUONICONTI, Luca CABONI, Fabio COCCO, Cristian HRINCU, Andrea MUSU, 
Giuseppe NURRA, Luigi NURRA, Claudio ORECCHIONI, Massimo ORECCHIONI, 
Giovanni PORCU, Federico RATTU, Alessandro SANTORO, Giacomo SANTORO, 
Mattia TICCA, Marco TUPPONI; 

 

 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 6 (sei) mesi di inibizione per il 
Sig. Maurizio SODDU, di 6 (sei) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo 
venturo per il Sig. Vincenzo POGGIU, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel 
campionato prossimo venturo per il Sig. Elia SIRI, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel 
campionato prossimo venturo per il Sig. Giovanni CUGUSI, di 2 (due) gare di squalifica da 
scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Antonio Giovanni CALIA, di 4 (quattro) 
gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Francesco 
VATIERI, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il 
Sig. Emanuele BUONICONTI, di3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato 
prossimo venturo per il Sig. Luca CABONI, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel 
campionato prossimo venturo per il Sig. Fabio COCCO, di 4 (quattro) gare di squalifica da 
scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Cristian HRINCU, di 4 (quattro) gare di 
squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Andrea MUSU, di 3 (tre) 
gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Giuseppe NURRA, 
di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Luigi 
NURRA, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. 
Claudio ORECCHIONI, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo 
venturo per il Sig. Massimo ORECCHIONI, di 6 (sei) gare di squalifica da scontare nel 
campionato prossimo venturo per il Sig. Giovanni PORCU, di 3 (tre) gare di squalifica da 
scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Federico RATTU, di 2 (due) gare di 
squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Alessandro SANTORO, di 
2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Giacomo 
SANTORO, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il 
Sig. Mattia TICCA, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo 
per il Sig. Marco TUPPONI, e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società USD 
NUORESE CALCIO 1930, 5 punti di penalizzazione alla 1° squadra della società USD 
NUORESE CALCIO 1930 da scontare nel campionato prossimo venturo, 5 punti di 
penalizzazione alla squadra juniores della USD NUORESE CALCIO 1930 da scontare nel 
campionato prossimo venturo; 

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  
 

IT 50 K 01005 03309 000000001083 
 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) 
 

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione 
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia 
Sportiva per i soggetti inadempienti. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 
Gabriele Gravina 

 


