
 

 

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 31 gennaio 2016 – Terza giornata ritorno                                                                                  

 

Bologna-Sampdoria 3-2 

Chievo Verona-Juventus 0-4 

Genoa-Fiorentina 0-0 

Milan-Internazionale 3-0 

Napoli-Empoli 5-1 

Torino-Hellas Verona 0-0 

Udinese-Lazio 0-0 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 febbraio 2016, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 54 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 31 gennaio 2016 - Terza 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 terza giornata ritorno sostenitori 

delle Società Bologna, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli 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 € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 18° e 19° del 

secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; 

sanzione attenuata ex 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 € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; 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. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

MATRI Alessandro (Lazio): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente 

un'espressione ingiuriosa. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

LARANGEIRA Danilo (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BUCHEL Marcel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 
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CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

COSTA Alberto Facundo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

GASTALDELLO Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

HYSAJ Elseid (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Decima sanzione). 

 

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

WAGUE Molla (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

CORREA Carlos Joaquin (Sampdoria) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

THEREAU Cyril (Udinese) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

KUCKA Juraj (Milan) 
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SETTIMA SANZIONE 

 

GRECO Leandro (Hellas Verona) 

 

SESTA SANZIONE 

 

MOUNIER Anthony (Bologna) 

TONELLI Lorenzo (Empoli) 

VECINO FALERO Matias (Fiorentina) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus) 

PAROLO Marco (Lazio) 

PAZZINI Giampaolo (Hellas Verona) 

PINZI Giampiero (Chievo Verona) 

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona) 

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Empoli) 

 

TERZA SANZIONE 

 

ANSALDI Cristian Daniel (Genoa) 

DIAS DA COSTA Alex Rodrigo (Milan) 

IVAN David (Sampdoria) 

JANKOVIC Bosko (Hellas Verona) 

JOVETIC Stevan (Internazionale) 

PAVOLETTI Leonardo (Genoa) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

HELANDER Filip Viktor (Hellas Verona) 

OIKONOMOU Marios (Bologna) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

DORDEVIC Filip (Lazio) 

SARDO Gennaro (Chievo Verona) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

TERZA SANZIONE 

 

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan) 

DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Juventus) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria) 

REINA PAEZ Jose Manuel (Napoli) 
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c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 

 

MANCINI Roberto (Internazionale): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di 

gara un'espressione irriguardosa; per avere inoltre, all'atto del consequenziale allontanamento, 

rivolto un epiteto ingiurioso al Quarto Ufficiale e per avere quindi indirizzato agli spettatori un 

gesto insultante; infrazioni rilevate anche dalla Procura federale. 

 

AMMONIZIONE 

 

CARVALHO DE SOUSA Paulo Manuel (Fiorentina): per avere, al 38° del secondo tempo, 

uscendo dall'area tecnica, con l'azione di giuoco in svolgimento, toccato il pallone sul terreno di 

giuoco; infrazione rilevata da un Assistente. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

GIUNTOLI Cristiano (Napoli): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, 

contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Quarto Ufficiale una critica irrispettosa. 

 

INFURNA Luigi (Udinese): per avere, al 41° del secondo tempo, allontanandosi dalla panchina, 

affrontato in un'animata discussione un dirigente della squadra avversaria, proseguendo con tale 

atteggiamento anche dopo il consequenziale allontanamento, fino all'uscita dal recinto di giuoco; 

infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale. 

 

MANZINI Maurizio (Lazio): per avere, al 41° del secondo tempo, allontanandosi dalla 

panchina, affrontato in un'animata discussione un dirigente della squadra avversaria, proseguendo 

con tale atteggiamento anche dopo il consequenziale allontanamento, fino all'uscita dal recinto di 

giuoco; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale. 

  

 

     Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel 

 

      " " " 

_________________________________________ 

 

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

saranno addebitati sul conto campionato delle società. 

 

 

PUBBLICATO IN MILANO L’1 FEBBRAIO 2016 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


