LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 aprile 2017

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 15 aprile 2017 - Tredicesima giornata ritorno
Cagliari-Chievo Verona 4-0
Fiorentina-Empoli 1-2
Genoa-Lazio 2-2
Internazionale-Milan 2-2
Napoli-Udinese 3-0
Palermo-Bologna 0-0
Pescara-Juventus 0-2
Roma-Atalanta 1-1
Sassuolo-Sampdoria 2-1
Torino-Crotone 1-1
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 18 aprile 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 15 aprile 2017 - Tredicesima 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:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Genoa, Internazionale, Milan, Napoli 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 € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 2° del
primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica da 1,5 litri, tappata e
parzialmente piena d'acqua che cadeva a distanza ravvicinata da un Arbitro addizionale, senza
colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere
la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo,
lanciato un pacchetto di caramelle in direzione dell'Arbitro, colpendolo, senza apparenti
conseguenze; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. 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. MILAN per avere suoi sostenitori lanciato, nel corso del
secondo tempo, alcuni oggetti non di grandi dimensioni nel settore occupato dalla tifoseria
avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. 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. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni petardi che causavano l'interruzione della gara;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri
raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KALINIC Nikola (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione
ingiuriosa.
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 25° del primo tempo, rivolto al
Direttore di gara espressione ingiuriosa.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALEESAMI Haitam (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
IONITA Artur (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
KRUNIC Rade (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
LINETTY Karol (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).
PELUSO Federico (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Decima sanzione).
PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
POLITANO Matteo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
RIGONI Luca (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
PAROLO Marco (Lazio)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
CAPRARI Gianluca (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Quarta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
UNDICESIMA SANZIONE
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)
OTTAVA SANZIONE
CECCHERINI Federico (Crotone)
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo)
SETTIMA SANZIONE
CESAR Bostjan (Chievo Verona)
GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo)
RUDIGER Antonio (Roma)
SESTA SANZIONE
CODA Andrea (Pescara)
KURTIC Jasmin (Atalanta)
MASINA Adam (Bologna)
PALLADINO Raffaele (Genoa)
ROSSETTINI Luca (Torino)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CROCE Daniele (Empoli)
JAJALO Mato (Palermo)
OLIVERA DE ANDREA Maximiliano (Fiorentina)
VERDI Simone (Bologna)
TERZA SANZIONE
BARBA Federico (Empoli)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
LOMBARDI Cristiano (Lazio)
MUNTARI Sulley Ali (Pescara)
VESELI Frederic (Empoli)
SECONDA SANZIONE
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
BASTA Dusan (Lazio)
COULIBALY Mamadou (Pescara)
HATEBOER Hans (Atalanta)
ILICIC Josip (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)
DEIOLA Alessandro (Cagliari)
SILVA DUARTE Mario Rui (Roma)
SUNJIC Toni (Palermo)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
ROSI Aleandro (Crotone)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (NONA SANZIONE)
KUCKA Juraj (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area
di rigore avversaria (Nona sanzione).
OTTAVA SANZIONE
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
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TERZA SANZIONE
HANDANOVIC Samir (Internazionale)
SECONDA SANZIONE
CANDREVA Antonio (Internazionale)
CORDAZ Alex (Crotone)
PRIMA SANZIONE
GOLLINI Pierluigi (Atalanta)
PANDEV Goran (Genoa)
c) ALLENATORI
AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA
JURIC Ivan (Genoa): per avere, al 36° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressione irriguardosa; recidivo.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 14° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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 18 APRILE 2017

IL PRESIDENTE F.F.
Ezio Maria Simonelli

187/495

