
 

 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B 
 

 

 

 

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 B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 29 febbraio e 1 marzo 2016 - Ottava giornata ritorno                                                                                  

 

Ascoli Picchio-Modena 2-1 

Bari-Ternana 4-0 

Brescia-Avellino 1-0 

Cagliari-Novara 0-1 

Como-Virtus Lanciano 1-1 

Livorno-Crotone 0-0 

Perugia-Latina 2-0 

Pescara-Trapani 1-2 

Salernitana-Virtus Entella 2-2 

Spezia-Cesena 1-1 

Vicenza-Pro Vercelli 1-1 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 marzo 2016, ha assunto le decisioni qui di 

seguito riportate. 

 

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 2 MARZO 2016 

 

                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 2 marzo 2016 
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1) SERIE B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 29 febbraio e 1 marzo 2016 - Ottava 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: 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 

 

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

delle Società Ascoli, Bari, Brescia,  Cagliari, Perugia, Pescara e Vicenza 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 € 10.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo 

tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcune monete, una delle quali colpiva un Assistente al 

polpaccio destro causandogli un lieve dolore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione 

all'art. 13, comma 1 lett. a) e 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. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 38° del 

secondo tempo ed al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica, 

due accendini ed una bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, 

comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a 

fini preventivi e di vigilanza. 
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b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

PALERMO Simone (Virtus Entella): per avere, al 37° del secondo tempo, colpito con una 

gomitata al volto un calciatore avversario; per avere inoltre, uscendo dal terreno di giuoco a 

seguito dell'espulsione, calciato con violenza una bottiglietta e, reiterando l'atteggiamento di 

protesta, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa. 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

LUCI Andrea (Livorno): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere 

inoltre, al 21° del primo tempo uscendo dal terreno di giuoco a seguito dell'espulsione, rivolto 

agli Ufficiali di gara un epiteto insultante. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AQUILANTI Antonio (Virtus Lanciano): per essersi reso responsabile di un fallo grave di 

giuoco. 

 

FOSSATI Marco Ezio (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

GOZZI Simone (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

KUKOC PETRAELLO Tonci (Como): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di 

giuoco, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.  

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BANI Mattia (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

CECCARELLI Luca (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 
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DONKOR Isaac (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

GASBARRO Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

INSIGNE Roberto (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

LAPADULA Gianluca (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

RICCI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

GHEZZAL Abdelkader (Como) 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

PINSOGLIO Carlo (Livorno) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE) 

 

MAZZITELLI Luca (Brescia) 

 

AMMONIZIONE 

 

TREDICESIMA SANZIONE 

 

KONE Moussa (Cesena) 
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DODICESIMA SANZIONE 

 

PAGHERA Fabrizio (Avellino) 

 

UNDICESIMA SANZIONE 

 

OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Latina) 

PERICO Gabriele (Cesena) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

MARZORATTI Lino (Modena) 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

COPPOLA Manuel (Ternana) 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

BACINOVIC Armin (Virtus Lanciano) 

ESPOSITO Andrea (Latina) 

PEREZ Leonardo (Ascoli Picchio) 

SCIAUDONE Daniele (Spezia) 

 

SESTA SANZIONE 

 

AMBROSINI Cesare (Como) 

CALAIO' Emanuele (Spezia) 

CALDERONI Marco (Latina) 

CAPELLI Daniele (Cesena) 

GONZALEZ Pablo Andres (Novara) 

PESTRIN Manolo (Salernitana) 

SPINAZZOLA Leonardo (Perugia) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

FERRARI Gianmarco (Crotone) 

FORNASIER Michele (Pescara) 

RENZETTI Francesco (Cesena) 

RUBIN Matteo (Modena) 

SINI Simone (Virtus Entella) 

VALJENT Martin (Ternana) 

ZAMPA Enrico (Ternana) 
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TERZA SANZIONE 

 

AMENTA Federico (Virtus Lanciano) 

CECCARELLI Luca (Virtus Entella) 

GOMIS Alfred (Cesena) 

MUSTACCHIO Mattia (Pro Vercelli) 

PETTINARI Stefano (Como) 

SESTU Alessio (Virtus Entella) 

TERZI Claudio (Spezia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

FERRARI Nicola (Virtus Lanciano) 

VITALE Mattia (Virtus Lanciano) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BAGADUR Ricardo (Salernitana) 

DEL FABRO Dario (Ascoli Picchio) 

NIZZETTO Luca (Trapani) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (DODICESIMA SANZIONE) 

 

GIACOMELLI Stefano (Vicenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

MBAYE Maodomalick (Latina) 

 

TERZA SANZIONE 

 

JANKTO Jakub (Ascoli Picchio) 

PICCOLO Antonio (Spezia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

AGUIRRE SOTO Rodrigo Sebastian (Perugia) 
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PRIMA SANZIONE 

 

ANDRADE David Nicolas (Trapani) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

PANUCCI Christian (Livorno): per avere, al 21° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, 

contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

BINI Alessandro (Livorno): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

e) OPERATORI SANITARI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

SCALINGI Alfredo (Como): per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, 

contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

  

 

 

 

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 
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