
 

 

 
 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A 

 

 

 

 

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 dell’1-2-3 marzo 2013 – Ottava giornata ritorno                                                                                  

 

Bologna-Cagliari 3-0 

Catania-Internazionale 2-3 

Fiorentina-Chievo Verona 2-1 

Milan-Lazio 3-0 

Napoli-Juventus 1-1 

Pescara-Udinese 0-1 

Roma-Genoa 3-1 

Sampdoria-Parma 1-0 

Siena-Atalanta 0-2 

Torino-Palermo 0-0 

 

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 4 marzo 2013, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 74 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare dell’1-2-3 marzo 2013 – Ottava 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: 
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a) SOCIETA' 

 

Il Giudice Sportivo 

 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori 

delle Società Atalanta, Bologna, Milan, 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. 

 

* * * * * * * * * 

 

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria numerosi petardi, bengala e 

tre bottiglie, senza conseguenze lesive; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco numerosi 

petardi, bengala e otto bottiglie; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione 

all'art. 13 comma 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. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato sul terreno di giuoco tre petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in 

relazione all'art. 13 comma 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 € 3.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo e 

al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; entità della sanzione 

attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 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 € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo 

tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 

5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere 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 

 

CANDREVA Antonio (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 
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KUCKA Juraj (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario. 

 

ROSSETTINI Luca (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AQUILANI Alberto (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

BRADLEY Michael Sheehan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

CANNAVARO Paolo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

CERCI Alessio (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta 

sanzione). 

 

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

HANDANOVIC Samir (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

KRSTICIC Nenad (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

MEGGIORINI Riccardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 

 

CONTI Daniele (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quattordicesima 

sanzione). 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

SAU Marco (Cagliari) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

DECIMA SANZIONE 

 

BEHRAMI Valon (Napoli) 

NAINGGOLAN Radja (Cagliari) 

 

NONA SANZIONE 

 

DESSENA Daniele (Cagliari) 

PELUSO Federico (Juventus) 

RIGONI Luca (Chievo Verona) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

BURDISSO Nicolas Andres (Roma) 

DIAMANTI Alessandro (Bologna) 

PAROLO Marco (Parma) 

RAIMONDI Cristian (Atalanta) 

YEPES Mario (Milan) 

 

SESTA SANZIONE 

 

BERGESSIO Gonzalo (Catania) 

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

BIAVA Giuseppe (Lazio) 

CAVANI Edinson (Napoli) 

PISANO Eros (Genoa) 

ROSI Aleandro (Parma) 

TOTTI Francesco (Roma) 

VON BERGEN Steve (Palermo) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BOATENG Kevin Prince (Milan) 

GOBBI Massimo (Parma) 

KURTIC Jasmin (Palermo) 

RADU Stefan Daniel (Lazio) 

ROLIN FERNANDEZ German Alexis (Catania) 

ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo (Napoli) 

 



158/487 
 

SECONDA SANZIONE 

 

BJARNASON Birkir (Pescara) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BRKIC Zeljko (Udinese) 

CANI Edgar (Catania) 

PALOMBO Angelo (Sampdoria) 

SCULLI Giuseppe (Pescara) 

STRASSER Rodney (Parma) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 

 

PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto 

ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Tredicesima sanzione). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 

 

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma) 

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 

 

VIVES Giuseppe (Torino): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria (Sesta sanzione). 

 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania) 

CANINI Michele (Atalanta) 

LAMELA CORDERO Erik Manuel (Roma) 

PAZZINI Gianpaolo (Milan) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

VARGAS Juan Manuel (Genoa) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

SCHELOTTO Ezequiel Matias (Internazionale) 
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c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

BALLARDINI Davide (Genoa): per essere, al 33° del secondo tempo, entrato sul terreno di 

giuoco per impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori. 

 

BERTELLI Paolo (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione irrispettosa. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 

 

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale): per avere, al 35° del secondo tempo, rivolto ad 

alcuni calciatori della squadra avversaria epiteti insultanti; infrazione rilevata dal Quarto 

Ufficiale. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

BIGON Riccardo (Napoli): per avere, al 29° del secondo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione irrispettosa. 

 

  

 

     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 4 MARZO 2013 

 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


