LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 12 agosto 2013
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 10-11 agosto 2013 – Secondo turno eliminatorio
Avellino-Monza Brianza 1-0
Bari-Lumezzane 5-4 dopo calci di rigore
Brescia-Teramo 3-1
Cesena-Ponte San Pietro Isola 4-1
Cittadella-Savona 1-0
Crotone-Latina 2-0
Empoli-Sudtirol 5-1
Juve Stabia-Gubbio 3-0
Modena-Frosinone 0-1
Novara-Grosseto 3-0
Padova-Virtus Entella 2-1
Palermo-Cremonese 2-1
Pescara-Pordenone 1-0
Reggina-Carpi 1-0
Siena-Pisa 4-1
Spezia-Pro Patria 4-2 dopo tempi supplementari
Ternana-Lecce 2-4 dopo tempi supplementari
Trapani-Albinoleffe 3-0
Varese-Vicenza 1-0
Virtus Lanciano-Benevento 0-2
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 agosto 2013, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
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" " " N. 2
1) TIM CUP
Gare del 10-11 agosto 2013 - Secondo 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:
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno eliminatorio
sostenitori delle Società Crotone, Palermo e Reggina 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 € 3.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere sui sostenitori indirizzato
continuativamente, nel corso della gara, ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori
insultanti.
Ammenda di € 500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso nel proprio settore un fumogeno e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un
petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 500,00 : alla Soc. SIENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso
nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 200,00 : alla Soc. PORDENONE a titolo di responsabilità oggettiva, per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
NOLE' Angelo (Ternana): per avere, al 7° del secondo tempo supplementare, a giuoco fermo,
calpestato volontariamente l'addome di un avversario, che giaceva al suolo.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ALFAGEME Luis Maria (Ternana): per avere, all'8° del primo tempo supplementare, rivolto ad
un Assistente espressioni insultanti.
CALZI Gianpaolo (Pro Patria): per avere, al termine del primo tempo supplementare, rivolto
agli Ufficiali di gara espressioni insultanti.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALHASSAN Masahudu (Latina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
BENCIVENGA Angelo (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CARACCIOLO Antonio (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CORTICCHIA Nicolo' (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
FINOTTO Mattia (Monza Brianza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MECCARIELLO Biagio (Ternana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
PESOLI Emanuele (Carpi): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
RIZZO Giuseppe (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ONESCU Daniel (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
RAIS Nicola (Savona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda
sanzione).
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SCIPIONI Stefano (Teramo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
SERAFINI Matteo (Pro Patria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
ZANARDO Paolo (Pordenone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DE GIORGIO Pietro (Crotone)
GIACOMELLI Stefano (Vicenza)
MATTIELIG Daniele (Pordenone)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ADEJO Daniel (Reggina)
AVOGADRI Stefano (Cremonese)
BERTONCINI Davide (Frosinone)
BOGLIACINO Mariano Adrian (Lecce)
BOLZONI Francesco (Palermo)
BRUCCINI Mirko (Pro Patria)
COLY Mohamed (Cittadella)
CRIVELLO Roberto (Frosinone)
DEFENDI Marino (Bari)
DELLAFIORE Hernan Paolo (Siena)
DI CECCO Domenico (Virtus Lanciano)
DI GAUDIO Antonio (Carpi)
DI GENNARO Davide (Palermo)
DI MATTEO Luca (Vicenza)
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Bari)
EL HASNI Oualid (Vicenza)
FABBRO Alessandro (Avellino)
FALCONE Luigi (Lecce)
FAVASULI Francesco (Pisa)
GALARDO Antonio (Crotone)
GATTO Emanuele (Lumezzane)
LORA Filippo (Cittadella)
LOVISO Massimo (Cremonese)
MIGLIORINI Gianluca (Pordenone)
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MILANI Andrea (Latina)
MONTINI Mattia (Cittadella)
MORETTI Federico (Spezia)
NOSSA Devis (Pro Patria)
PEREZ Leonardo (Cittadella)
PERICO Simone (Ponte San Pietro Isola)
PERTICONE Romano (Novara)
RADI Alessandro (Gubbio)
RUSSO Michele (Virtus Entella)
SALANDRA Stefano (Ponte San Pietro Isola)
SALIFU Amidu (Modena)
SAMNICK Richard Quentin (Bari)
SANSOVINI Marco (Spezia)
SARAO Manuel (Savona)
SPENDLHOFER Lukas (Varese)
TOGNI Romulo Eugenio (Avellino)
VALAGUSSA Paolo (Monza Brianza)
VIOLA Benito Nicolas (Ternana)
VOLPE Alessandro (Virtus Lanciano)
VOLPE Gennaro (Virtus Entella)
VUKUSIC Ante (Pescara)
ZAPPACOSTA Davide (Avellino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
BIDAOUI Soufiane (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena)
DEL PRETE Lorenzo (Crotone)
DEROSE Francesco (Reggina)
GIULIACCI Gianmarco (Gubbio)
GORI Piergraziano (Benevento)
KHOUMA Elhadji Babacar (Modena)
LITTERI Gianluca (Ternana)
MANCOSU Marco (Benevento)
MANIERO Riccardo (Pescara)
MODESTO Francesco (Padova)
MOMENTE' Matteo (Varese)
NAPOLI Aiman (Pisa)
PASQUATO Cristian (Padova)
RULLO Erminio (Lecce)
ZAPPINO Massimo (Frosinone)
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c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ASTA Antonino (Monza Brianza): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente
l'operato degli Ufficiali di gara indirizzando loro un ironico applauso ed espressioni ingiuriose.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TOSCANO Domenico (Ternana): per avere, al 29° del secondo tempo, contestato platealmente
una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PINZIN Sergio Armando (Pordenone): per avere, al termine del primo tempo, uscendo dal
terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

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 AGOSTO 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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