LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 12 novembre 2012

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 10-11 novembre 2012 - Dodicesima giornata andata
Atalanta-Internazionale 3-2
Cagliari-Catania 0-0
Chievo Verona-Udinese 2-2
Genoa-Napoli 2-4
Lazio-Roma 3-2
Milan-Fiorentina 1-3
Palermo-Sampdoria 2-0
Parma-Siena 0-0
Pescara-Juventus 1-6
Torino-Bologna 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 12 novembre 2012, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 10-11 novembre 2012 – Dodicesima 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:
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Chievo Verona, Internazionale, Lazio, Palermo, Roma 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.

*********

a) SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 13°, 35°, 37° e 44°
del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione
di discriminazione razziale.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore e nel recinto di giuoco, acceso numerosi fumogeni e bengala e fatto esplodere
alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 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 € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore e nel recinto di giuoco, acceso numerosi fumogeni e bengala e fatto esplodere
alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettere a) e b), per
avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 3° del primo
tempo, lanciato verso un Assistente una pubblicazione cartacea che colpiva la bandierina
impugnata dall'Ufficiale di gara, senza conseguenze; per avere inoltre, prima dell'inizio della
gara, fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art 13 n. 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 € 5.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere omesso di impedire l'ingresso e la
permanenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. GENOA per avere, nel corso della gara, intonato cori
insultanti nei confronti del Direttore di gara.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere, al 48° del primo tempo, con il pallone non a distanza di
giuoco, colpito un avversario con un pugno al volto.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LARANGEIRA Danilo (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
MAURI Stefano (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
PARRA FACUNDO Manuel Carlos (Atalanta): per avere, al 47° del secondo tempo, in un
contrasto di giuoco colpito un avversario con una gomitata alla nuca senza conseguenze lesive.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
BIABIANY Jonathan (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMBROSINI Massimo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
BEHRAMI Valon (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
BURDISSO Nicolas Andres (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quarta sanzione).
PELUSO Federico (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PIRLO Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
TACHTSIDIS Panagiotis (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
IMMOBILE Ciro (Genoa)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DE JESUS Jonatas Cristian (Pescara)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
PRIMA SANZIONE
GAMBERINI Alessandro (Napoli)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
RONCAGLIA FACUNDO Sebastian (Fiorentina)
QUINTA SANZIONE
BONERA Daniele (Milan)
CONTI Daniele (Cagliari)
KLOSE Miroslaw Josef (Lazio)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CANDREVA Antonio (Lazio)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
DESSENA Daniele (Cagliari)
GARGANO Walter Alejandro (Internazionale)
GAZZI Alessandro (Torino)
GOMEZ Alejandro Dario (Catania)
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
MEXES Philippe (Milan)
SECONDA SANZIONE
ALMIRON Sergio Bernardo (Catania)
BRADLEY Michael Sheehan (Roma)
DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Roma)
DZEMAILI Blerim (Napoli)
MANNINI Daniele (Siena)
MARCHIONNI Marco (Parma)
MOTTA Marco (Bologna)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
SORENSEN Frederik (Bologna)
ZACCARDO Cristian (Parma)
PRIMA SANZIONE
AQUILANI Alberto (Fiorentina)
GARICS Gyorgy (Bologna)
LAZZARI Andrea (Udinese)
MODESTO Francesco (Pescara)
PEREYRA Roberto (Udinese)
PULZETTI Nico (Bologna)
RANEGIE Mathias (Udinese)
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
DARMIAN Matteo (Torino): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ASTORI Davide (Cagliari)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00
DI NATALE Antonio (Udinese): per avere, al termine del 1° tempo, nel recinto di giuoco,
rivolto ad un dirigente della squadra avversaria, espressioni ingiuriose ed intimidatorie;
infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura federale (Prima sanzione).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MERKEL Alexander (Genoa)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
STROPPA Giovanni (Pescara): per avere, al 29° del secondo tempo contestato platealmente
l'operato arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale di gara.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00
GUIDOLIN Francesco (Udinese): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato platealmente
una decisone arbitrale uscendo dall'area tecnica; recidiva reiterata; infrazione rilevata da un
Assistente.
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d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00
CARNEVALE Andrea (Udinese): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente
un decisione arbitrale avvicinandosi ad un Assistente e, dopo il consequenziale allontanamento,
ritardando l'uscita dal terreno di giuoco; infrazione rilevata del Quarto Ufficiale ed anche da un
collaboratore della Procura federale.
DELLI CARRI Daniele (Pescara): per avere, al termine del primo tempo, contestato una
decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara.
PACIONE Marco (Chievo Verona): per avere, al termine del primo tempo, nel recinto di
giuoco, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria un’espressione ingiuriosa; infrazione
rilevata anche da un collaboratore 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 IL 12 NOVEMBRE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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