
 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A 
 
 

 

A) RISULTATI DI GARE 

 

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali 

decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 14-15-16 gennaio 2017 - Prima giornata ritorno                                                                                 

 

Cagliari-Genoa 4-1 

Crotone-Bologna 0-1 

Fiorentina-Juventus 2-1 

Internazionale-Chievo Verona 3-1 

Lazio-Atalanta 2-1 

Napoli-Pescara 3-1 

Sampdoria-Empoli 0-0 

Sassuolo-Palermo 4-1 

Torino-Milan 2-2 

Udinese-Roma 0-1 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 gennaio 2017, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 14-15-16 gennaio 2017 - Prima giornata ritorno                                                                                 

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, 

con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di 

gara: 
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a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori 

delle Società Internazionale Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa 

di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel 

proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 

 

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le 

circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,  
 

delibera 
 

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in 

ordine al comportamento dei loro sostenitori 

 

************ 

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per lancio di un bengala da parte dei propri 

sostenitori, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria al 15° del secondo tempo; sanzione 

attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società 

concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo 

tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CAPUANO Marco (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario. 

 

ROMAGNOLI Alessio (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BELOTTI Andrea (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

KALINIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 
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LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 
 

LOCATELLI Manuel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 
 

LULIC Senad (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta 

sanzione). 
 

NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 
 

PALLADINO Raffaele (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 
 

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 
 

SPOLLI Nicolas (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 
 

STURARO Stefano (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 
 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 
 

IMMOBILE Ciro (Lazio) 
 

AMMONIZIONE 
 

SECONDA SANZIONE 
 

BIZZARRI Albano Benjamin (Pescara) 
 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 
 

SETTIMA SANZIONE 
 

CONTI Andrea (Atalanta) 

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese) 

GASTALDELLO Daniele (Bologna) 

GOLDANIGA Edoardo (Palermo) 
 

SESTA SANZIONE 
 

MAZZITELLI Luca (Sassuolo) 

PAROLO Marco (Lazio) 

RIGONI Luca (Genoa) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

CATALDI Danilo (Genoa) 

LINETTY Karol (Sampdoria) 

MASINA Adam (Bologna) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BENALI Ahmad (Pescara) 

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio) 

BONUCCI Leonardo (Juventus) 

QUAISON Robin Kwamina (Palermo) 

VECINO FALERO Matias (Fiorentina) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BIRSA Valter (Chievo Verona) 

CHIELLINI Giorgio (Juventus) 

FALCINELLI Diego (Crotone) 

FOFANA Seko Mohamed (Udinese) 

GRASSI Alberto (Atalanta) 

LIROLA KOSOK Pol Mikel (Sassuolo) 

MAIETTA Domenico (Bologna) 

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio) 

OBI Joel Chukwuma (Torino) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

CHIESA Federico (Fiorentina) 

CODA Andrea (Pescara) 

COSIC Uros (Empoli) 

DYBALA Paulo Exequiel (Juventus) 

FALQUE SILVA Yago (Torino) 

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari) 

PALOMBO Angelo (Sampdoria) 

TONELLI Lorenzo (Napoli) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Sampdoria) 

FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari) 

ROSSETTINI Luca (Torino) 

 

AMMONIZIONE 

 

TERZA SANZIONE 

 

MORETTI Emiliano (Torino) 

NAGY Adam (Bologna) 



119/307 

SECONDA SANZIONE 
 

MCHEDLIDZE Levan (Empoli) 
 

PRIMA SANZIONE 
 

COLOMBO Roberto (Cagliari) 
 

c) ALLENATORI 
 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 
 

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 33° del secondo tempo, protestato 

platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni 

gravemente ingiuriose nei confronti del Quarto Ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava 

il recinto di giuoco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti del 

Direttore di gara; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale. 

Recidiva specifica. 
 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 

ODDO Massimo (Pescara): per avere reiteratamente protestato con frasi irriguardose nei 

confronti degli Ufficiali di gara. 
 

AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA 
 

MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per avere, al termine della gara, al momento dell'uscita dal 

recinto di giuoco colpito violentemente con una manata il tabellone utilizzato come sfondo per le 

interviste mandandolo in frantumi; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 

INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 39° del primo tempo, protestato platealmente contro 

una decisione del Direttore di gara, assumendo un atteggiamento irrispettoso. 
 

d) OPERATORI SANITARI 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 

CARBONARO Luca (Pescara): per aver contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

     Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea 

 

      " " " 

_________________________________________ 

 

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato 

saranno addebitati sul conto campionato delle società. 

 

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 GENNAIO 2017 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 


