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"COPPA ITALIA LEGA PRO"
FASE FINALE

FINALE ANDATA - GARA DEL 19 MARZO 2014
Si riporta il risultato della gara di andata della Finale disputata il 19 Marzo 2014:
Monza

-

Salernitana

0-1

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Settore
Arbitrale Sig. Calabassi Roberto, nella seduta del 24 Marzo 2014 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA DEL 19 MARZO 2014
GARA MONZA - SALERNITANA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
osserva
- che durante la gara propri sostenitori accendevano numerosi bengala e facevano
esplodere diversi petardi nel proprio settore, senza conseguenze;
- che durante il primo tempo di gara in due occasioni propri sostenitori posizionati in
“Tribuna centrale” zona vicina al terreno di gioco, intonavano cori inneggianti alla
discriminazione razziale;
- che a seguito di tali cori , al 16’ minuto del primo tempo di gara lo speaker dello stadio,
su sollecitazione del dirigente dell’ordine pubblico e del responsabile della sicurezza,
diffondeva un annuncio per interrompere tali comportamenti ;
- che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal
collaboratore della Procura Federale;
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- che con Com. Uff. n. 179/CGF del 20.1.2014 la Corte di Giustizia Federale aveva inflitto
alla società Monza la sanzione della chiusura per un turno del settore denominato
Curva Sud dello Stadio “Brianteo” di Monza. Sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16
comma 2 bis del C.G.S.;
- che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3
del C.G.S., con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il
predetto comunicato ufficiale.
Tutto ciò premesso,
delibera

- di infliggere alla società Monza la sanzione:
a) della chiusura per una gara effettiva di campionato con decorrenza immediata del
settore del proprio impianto sportivo individuabile nella curva sud;
b) della chiusura per una gara per una gara effettiva di campionato con decorrenza
dalla data di esecuzione della precedente sanzione del settore del proprio impianto
sportivo individuabile nella tribuna centrale;
c) di irrogare l’ammenda di € 1.000,00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni
disciplinari:
"”
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II
INFR)
PERPETUINI RICCARDO

(SALERNITANA 1919 S.R.L.)

I AMMONIZIONE :
ZULLO WALTER
AMPUERO GARCIA ALVARO FRANCISC
BIANCHI ALBERTO
PASQUALINI LORENZO

(MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.)
(SALERNITANA 1919 S.R.L.)
(SALERNITANA 1919 S.R.L.)
(SALERNITANA 1919 S.R.L.)
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