
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B 
 
 
 

 
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 B EUROBET                                                                                      
 
Gare del 26 dicembre 2013 - Ventesima giornata andata                                                                                  
 
Bari-Spezia 1-2 
Empoli-Cittadella 0-1 
Juve Stabia-Brescia 1-2 
Latina-Cesena 0-0 
Modena-Pescara 0-1 
Padova-Siena 2-2 
Palermo-Ternana 1-0 
Reggina-Avellino 1-1 
Trapani-Crotone 1-0 
Varese-Novara non disputata impraticabilità campo 
Virtus Lanciano-Carpi 1-3 
 
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 dicembre 2013, ha assunto le decisioni 
qui di seguito riportate: 
 
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 DICEMBRE 2013 
 
                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                           Andrea Abodi 
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1) SERIE B EUROBET                                                                                      
 
Gare del 26 dicembre 2013 - Ventesima 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: 
 
a) SOCIETA' 
 
Il Giudice Sportivo 
 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata andata 
sostenitori delle Società Juve Stabia, Palermo, Pescara, Reggina, Trapani e Virtus Lanciano 
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 € 10.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, durante il primo 
tempo, rivolto cori e grida insultanti al Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, suoi sostenitori, 
durante il primo tempo, cercato di colpire il Quarto Ufficiale con degli sputi, alcuni dei quali lo 
attingevano alla schiena; recidiva. 
 
 
 
 

48/182 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

  
b) CALCIATORI 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
FOSSATI Marco Ezio (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 
di un avversario. 
 
GIACOMAZZI Guillermo Gonza (Siena): per avere commesso un intervento falloso su un 
avversario in possesso di una chiara occasione da rete. 
 
PACI Massimo (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 
possesso di una chiara occasione da rete. 
 
SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
BOVO Andrea (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
CEPPITELLI Luca (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Ottava sanzione). 
 
D'ANGELO Angelo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
DE FEUDIS Giuseppe (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 
già diffidato (Quarta sanzione). 
 
DEL PRETE Lorenzo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 
già diffidato (Quarta sanzione). 
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GARUFO Desiderio Michele (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
LISUZZO Andrea (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
PECORINI Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
SCHIAVI Raffaele (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
VOLTA Massimo (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Ottava sanzione). 
 
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
AMMONIZIONE 
 
SESTA SANZIONE 
 
MIGLIETTA Crocefisso (Ternana) 
 
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 
AMMONIZIONE 
 
NONA SANZIONE 
 
BUCHEL Marcel (Virtus Lanciano) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 
 
DEZI Jacopo (Crotone) 
MASI Alberto (Ternana) 
MEMUSHAJ Ledian (Carpi) 
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SABELLI Stefano (Bari) 
SCHIAVON Eros (Avellino) 
 
SESTA SANZIONE 
 
BROSCO Riccardo (Latina) 
BRUNO Alessandro (Latina) 
COPPOLA Manuel (Cesena) 
LUCIONI Fabio (Reggina) 
OSUJI Chinoye Wilfred (Padova) 
TONELLI Lorenzo (Empoli) 
VALIANI Francesco (Siena) 
 
QUINTA SANZIONE 
 
CRIMI Marco (Latina) 
DELLAFIORE Herman Paolo (Siena) 
DI CESARE Valerio (Brescia) 
FEDATO Francesco (Bari) 
HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias (Palermo) 
MARTINELLI Daniele (Trapani) 
MOLINA Salvatore (Modena) 
MUSACCI Gianluca (Padova) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 
 
CATELLANI Andrea (Spezia) 
COLETTI Tommaso (Brescia) 
DEROSE Francesco (Reggina) 
DI NUNZIO Francesco (Juve Stabia) 
DIOP Abou (Juve Stabia) 
PAOLUCCI Andrea (Cittadella) 
SUCIU Sergiu (Juve Stabia) 
 
SECONDA SANZIONE 
 
BIANCHI Tommaso (Modena) 
CARACCIOLO Andrea (Brescia) 
COLY Mohamed Abdoura (Cittadella) 
CRISETIG Lorenzo (Crotone) 
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DI CHIARA Gian Luca (Latina) 
LORES VARELA Ignacio (Palermo) 
MECCARIELLO Biagio (Ternana) 
PASCIUTI Lorenzo (Carpi) 
SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia) 
ZOBOLI Davide (Modena) 
 
PRIMA SANZIONE 
 
CAMPORESE Michele (Cesena) 
 
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 
AMMONIZIONE 
 
SESTA SANZIONE 
 
MANCOSU Matteo (Trapani) 
 
QUINTA SANZIONE 
 
GAGLIOLO Riccardo (Carpi) 
STRASSER Rodney (Reggina) 
 
SECONDA SANZIONE 
 
GATTO Leonardo Davide (Virtus Lanciano) 
LEALI Nicola (Spezia) 
MAZZONI Luca (Padova) 
 
c) ALLENATORI 
 
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
CALZONA Francesco (Empoli): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente 
l'operato arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal 
Quarto Ufficiale. 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 
NUTI Andrea (Carpi): per avere, al 36° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato 
arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
 
SARRI Maurizio (Empoli): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente 
l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
 
AMMONIZIONE 
 
ALTOMARE Luca (Ternana): per avere, al 36° del primo tempo, contestato l'operato arbitrale; 
infrazione rilevata da un Assistente. 
 
LA PORTA Pietro (Ternana): per avere, al 36° del primo tempo, contestato l'operato arbitrale; 
infrazione rilevata da un Assistente. 
 
QUIRONI Davide (Ternana): per avere, al 36° del primo tempo, contestato l'operato arbitrale; 
infrazione rilevata da un Assistente. 
 
d) DIRIGENTI 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 
CARLI Marcello (Empoli): per avere, al 34° del secondo tempo, contestato platealmente 
l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
 
URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato platealmente 
l'operato arbitrale. 
 
e) OPERATORI SANITARI 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 
MASCOLO Angelo (Juve Stabia): per avere, al 21° del primo tempo, contestato platealmente 
l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 
                     Il Giudice Sportivo  

avv. Emilio Battaglia 
 
                                                                                      " " " 
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