LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 5 dicembre 2014

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) TIM CUP
Gare del 2-3-4 dicembre 2014 - Quarto turno eliminatorio
Atalanta-Avellino 2-0
Cagliari-Modena 9-8 dopo calci di rigore
Empoli-Genoa 2-0
Hellas Verona-Perugia 1-0
Lazio-Varese 3-0
Sampdoria-Brescia 2-0
Sassuolo-Pescara 1-0
Udinese-Cesena 4-2 dopo tempi supplementari
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 5 dicembre 2014, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 37
1) TIM CUP
Gare del 2-3-4 dicembre 2014 - Quarto turno eliminatorio
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. SAMPDORIA – soc. BRESCIA
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che
verso il 38° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Brescia indirizzavano all’allenatore della
squadra avversaria cori insultanti disciplinarmente rilevanti ex art. 11 CGS;
manda
al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti onde individuare
il settore dello stadio bresciano ove abitualmente si collocano il gruppo di sostenitori di cui
trattasi.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del quarto turno eliminatorio sostenitori
delle Società Empoli, Hellas Verona e Lazio 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. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo,
intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma
1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GIACOMAZZI Guillermo Gonza (Perugia): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
VOLTA Massimo (Cesena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BENALOUANE Yohan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Seconda sanzione).
BUBNJIC Igor (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
MCHEDLIDZE Levan (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Seconda sanzione).
OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
REGINI Vasco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)
D'ANGELO Angelo (Avellino): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BERGESSIO Gonzalo (Sampdoria)
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)
MATRI Alessandro (Genoa)
PINILLA FERRERA Mauricio (Genoa)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ANTEI Luca (Sassuolo)
ARCARI Michele (Brescia)
BASELLI Daniele (Atalanta)
BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
CAMPANHARO Gustavo (Hellas Verona)
CAPELLI Daniele (Cesena)
CAZZOLA Riccardo (Cesena)
CONTI Daniele (Cagliari)
DJURIC Milan (Cesena)
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ELY Rodrigo (Avellino)
GRECO Leandro (Genoa)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)
JHERSON Vergara Amu (Avellino)
LANZAFAME Davide (Perugia)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
MANFREDINI Nicolo (Modena)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)
MURRU Nicola (Cagliari)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio)
PAVOLETTI Leonardo (Sassuolo)
PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)
POZZEBON Demiro (Avellino)
SELASI Ransford (Pescara)
SIGNORELLI Franco (Empoli)
ZECCHIN Gianpietro (Varese)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Empoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
KRAJNC Luka (Cesena)
MARTINELLI Alessandro (Modena)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MIHAJLOVIC Sinisa (Sampdoria): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato l'operato
arbitrale rivolgendo un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale e per avere, all'invito di
moderare i toni, indirizzato verso la sua persona il contenuto di una bottiglia d'acqua, assumendo
quindi, all'atto dell'allontanamento, un atteggiamento intimidatorio.
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 5 DICEMBRE 2014
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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