LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 27 settembre 2016

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 24-25-26 settembre 2016 - Sesta giornata andata
Cagliari-Sampdoria 2-1
Crotone-Atalanta 1-3
Fiorentina-Milan 0-0
Genoa-Pescara 1-1
Internazionale-Bologna 1-1
Lazio-Empoli 2-0
Napoli-Chievo Verona 2-0
Palermo-Juventus 0-1
Sassuolo-Udinese 1-0
Torino-Roma 3-1
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 27 settembre 2016, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 12
1) SERIE A TIM
Gare del 24-25-26 settembre 2016 - Sesta giornata andata
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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Gara Soc. GENOA – Soc. PESCARA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta
alle ore 11.38 del 26 settembre 2016) in merito alla condotta gravemente antisportiva del
calciatore Francesco Zampano (Soc. Pescara) per avere impedito la realizzazione di una rete
colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
rilevato che, trattandosi in effetti di condotta gravemente antisportiva non percepita dall’Arbitro,
come dallo stesso confermato con mail del 26 settembre ore 17.29, trova applicazione l’art. 35,
punto 1.3 n. 4), e conseguentemente l’art 19, punto 4 lettera a), CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Francesco Zampano (Soc. Pescara) con la squalifica di due
giornate effettive di gara.

a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori
delle Società Genoa, Internazionale e Palermo 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 con diffida : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 12° del
secondo tempo, lanciato in direzione del portiere della squadra avversaria un fumogeno,
costringendo il Direttore di gara ad una breve sospensione della partita; nonché per avere suoi
sostenitori, dal 41° al 44° del secondo tempo, lanciato ripetutamente monetine in direzione di un
Assistente, due delle quali lo colpivano alla schiena senza procurargli danno; 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 € 5.000,00 : alla Soc. GENOA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 e 5
comma 7 CGS, per le dichiarazioni lesive rese dal presidente dott. Enrico Preziosi.
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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri
raccattapalle sistematicamente rallentato, dalla fine del primo tempo fino al termine della gara, la
regolare ripresa del giuoco nonostante i plurimi richiami del Direttore di gara.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 32° e al 34° del
secondo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
PANDEV Goran (Genoa): per avere, al 34° del secondo tempo, a seguito di una decisione del
Direttore di gara, avvicinandosi allo stesso, proferito un'espressione ingiuriosa nei confronti del
medesimo; nonché per aver usato espressione irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara,
mentre abbandonava il terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; infrazione
quest'ultima rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDRADE DOS SANTOS Edenilson (Genoa): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
KESSIE Franck Yannick (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DZEMAILI Blerim (Bologna)
PRIMA SANZIONE
DA SILVA PERES Bruno (Roma)
PELUSO Federico (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CESAR Bostjan (Chievo Verona)
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AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
BIONDINI Davide (Sassuolo)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara)
FLORENZI Alessandro (Roma)
GOLDANIGA Edoardo (Palermo)
SECONDA SANZIONE
ALEESAMI Haitam (Palermo)
CALABRIA Davide (Milan)
CAPEZZI Leonardo (Crotone)
CATALDI Danilo (Lazio)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
DE ROSSI Daniele (Roma)
GASTALDELLO Daniele (Bologna)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari)
KOULIBALY Kalidou (Napoli)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
MASIELLO Andrea (Atalanta)
MILIC Hrvoje (Fiorentina)
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Sampdoria)
PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)
RIGONI Luca (Genoa)
PRIMA SANZIONE
ALVES DA SILVA Daniel (Juventus)
ANTONELLI Luca (Milan)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
CECCHERINI Federico (Crotone)
CIGARINI Luca (Sampdoria)
GAKPE Serge Selom (Genoa)
GOBBI Massimo (Chievo Verona)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MANOLAS Konstantinos (Roma)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
PADOIN Simone (Cagliari)
PASQUAL Manuel (Empoli)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
SKRINIAR Milan (Sampdoria)
TONEV Aleksandar (Crotone)
ZAMBELLI Marco (Empoli)
ZAMPANO Francesco (Pescara)
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
SECONDA SANZIONE
HART Charles Joseph (Torino)
PRIMA SANZIONE
DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael (Bologna)
MANAJ Rei (Pescara)
MANDZUKIC Mario (Juventus)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE
KREEK Michel (Internazionale): per avere , al 26° del secondo tempo, espresso platealmente il
proprio disappunto per una decisione arbitrale.
AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA
RASTELLI Massimo (Cagliari): per avere, al 42° del secondo tempo, protestato in maniera
plateale in seguito ad una decisione arbitrale, proferendo un'espressione irriguardosa nei
confronti degli Ufficiali di gara.
d) DIRIGENTI
AMMENDA DI € 5.000,00
PREZIOSI Enrico (Genoa): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio dell'Arbitro,
rivolto al Direttore di gara espressioni gravemente irrispettose.
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 27 SETTEMBRE 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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