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1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 20-21 aprile 2013 - Quattordicesima giornata ritorno                                                                                

 

Bologna-Sampdoria 1-1 

Catania-Palermo 1-1 

Fiorentina-Torino 4-3 

Genoa-Atalanta 1-1 

Internazionale-Parma 1-0 

Juventus-Milan 1-0 

Napoli-Cagliari 3-2 

Roma-Pescara 1-1 

Siena-Chievo Verona 0-1 

Udinese-Lazio 1-0 

 

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 del 22 aprile 2013, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 98 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 20-21 aprile 2013 - Quattordicesima 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 quattordicesima giornata ritorno 

sostenitori delle Società Fiorentina-Internazionale-Juventus, Milan e Torino hanno, in 

violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed 

utilizzato 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 € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere alcuni suoi sostenitori, al 26° del 

primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti 

espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo 

tempo, rivolto reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria, non schierato in campo, 

un coro insultante; per avere infine, tra il 38° e il 41° del primo tempo, esposto uno striscione di 

grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le Forze dell'Ordine; recidiva; entità della 

sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società 

concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo 

tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; entità 

della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, 

per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 

vigilanza. 

 

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel recinto di giuoco, sei bottiglie in plastica e due fumogeni; entità della sanzione 

attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la 

Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo 

tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un dirigente di altra Società. 

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel recinto di giuoco, due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in 

relazione all'art. 13 comma 1 lettere 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 TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

ANDUJAR Mariano Gonzalo (Catania): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, 

afferrato con veemenza al collo un avversario, colpendolo quindi con pugni allo stomaco. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

DARMIAN Matteo (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

BELLUSCI Giuseppe (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Dodicesima sanzione); per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, 

afferrato al il collo un calciatore avversario, strattonandolo e spingendolo reiteratamente. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BEHRAMI Valon (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

BONAVENTURA Giacomo (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Ottava sanzione). 

 

CAVANI Edinson (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 

(Ottava sanzione). 

 

DESSENA Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

DESTRO Mattia (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta 

sanzione). 

 

DOSSENA Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

EKDAL Albin (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
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GABBIADINI Manolo (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 

(Ottava sanzione). 

 

GONZALEZ LUENGO Alvaro Rafel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

PORTANOVA Daniele (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

SCALONI Lionel Sebastian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

SPOLLI Nicolas Federico (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

VIVES Giuseppe (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava 

sanzione). 

 

ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

TREDICESIMA SANZIONE 

 

NAINGGOLAN Radja (Cagliari) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

GILARDINO Alberto (Bologna) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

DE OLIVEIRA Amauri (Parma) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

TREDICESIMA SANZIONE 

 

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria) 

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 

 

RIGONI Luca (Chievo Verona) 

 

DECIMA SANZIONE 

 

DOMIZZI Maurizio (Udinese) 

MEXES Philippe (Milan) 

 

NONA SANZIONE 

 

CANNAVARO Paolo (Napoli) 

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

BIONDINI Davide (Atalanta) 

DONATI Massimo (Palermo) 

MORLEO Archimede (Bologna) 

PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale) 

TOGNI Romulo Eugenio (Pescara) 

VERGASSOLA Simone (Siena) 

 

SESTA SANZIONE 

 

BIANCHI Rolando (Torino) 

DAINELLI Dario (Chievo Verona) 

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio) 

LUCCHINI Stefano (Atalanta) 

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria) 

PACI Massimo (Siena) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari) 

BERTOLACCI Andrea (Genoa) 

DELLA ROCCA Francesco (Siena) 

LAZZARI Andrea (Udinese) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BERARDI Gaetano (Sampdoria) 

CABRERA ACEVEDO Matias Julio (Cagliari) 

LIVAJA Marko (Atalanta) 

TOROSIDIS Vasileios (Roma) 
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SECONDA SANZIONE 

 

AMELIA Marco (Milan) 

ESTIGARRIBIA Marcelo (Sampdoria) 

PAOLUCCI Michele (Siena) 

ROSSINI Jonathan (Sampdoria) 

TERZI Claudio (Siena) 

 

RIMA SANZIONE 

 

DI FRANCESCO Federico (Pescara) 

EDERSON Honorato Campos (Lazio) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 

 

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato 

sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Undicesima sanzione). 

 

AMMONIZIONE 

 

DECIMA SANZIONE 

 

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

MANFREDINI Thomas (Genoa) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BIANCHI ARCE Nicolas Alexis (Pescara) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

FLORO FLORES Antonio (Genoa) 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

POZZI Nicola (Siena) 
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c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

FRUSTALUPI Nicolo' (Napoli): per avere, al 48° del secondo tempo, dopo essere uscito 

dall'area tecnica e entrato sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei 

confronti dei componenti la panchina avversaria, ai quali rivolgeva un pesante insulto; infrazione 

rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

PULGA Ivo (Cagliari): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato di 

un Assistente, rivolgendogli un'espressione ingiuriosa; recidivo; infrazione rilevata dal Quarto 

Ufficiale. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 

 

COLANTUONO Stefano (Atalanta): per avere, all'11° del secondo tempo, contestato 

platealmente l'operato arbitrale; recidivo. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 

 

PREZIOSI Fabrizio (Genoa): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale; recidivo. 

  

 

     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 IL 22 APRILE 2013 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 


