LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 20 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 17-18 agosto 2013 - Terzo turno eliminatorio
Atalanta-Bari 3-0
Avellino-Cesena 1-0
Bologna-Brescia 1-0
Cagliari-Frosinone 1-2 dopo tempi supplementari
Chievo Verona-Empoli 2-0
Internazionale-Cittadella 4-0
Juve Stabia-Varese 4-5 dopo calci di rigore
Livorno-Siena 0-1
Novara-Sassuolo 1-3 dopo tempi supplementari
Palermo-Hellas Verona 0-1
Parma-Lecce 4-0
Reggina-Crotone 1-0
Sampdoria-Benevento 2-0
Spezia-Genoa 5-4 dopo calci di rigore
Torino-Pescara 1-2
Trapani-Padova 1-0
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 20 agosto 2013, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
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" " " N. 4
1) TIM CUP
Gare del 17-18 agosto 2013 - Terzo 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 terzo turno eliminatorio sostenitori
delle Società 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 noi confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente
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 € 7.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo,
lanciato 2 fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed uno nel
recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 CGS in relazione all’art. 13 lettera b) CGS,
per avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo,
lanciato 3 fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 CGS in relazione all’art. 13 lettera b) CGS, per avere la società
concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso gara, rivolto
ininterrottamente, grida e cori insultanti all’Arbitro ed al Quarto Ufficiale.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori , nel corso della gara,
rivolto reiteratamente grida e cori insultanti verso un calciatore della squadra avversaria.

30/68

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 lettere d) ed e) CGS, per
avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 lettere d) ed e) CGS, per
avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BACINOVIC Armin (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
DESSENA Daniele (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
PECORINI Simone (Cittadella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERTONCINI Davide (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Seconda sanzione).
DEFENDI Marino (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Seconda sanzione).
FRARA Alessandro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
PORTANOVA Daniele (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria)
COMI Gianmario (Novara)
LODI Francesco (Genoa)
MUSACCI Gianluca (Padova)
PUCINO Raffaele (Varese)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)
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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ALEXE Silviu (Sassuolo)
ANTONSSON Mikael (Bologna)
BALZANO Antonio (Pescara)
BASTRINI Alessandro (Novara)
BENALI Ahmad (Brescia)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
CACCETTA Cristian (Trapani)
CECCARELLI Luca (Spezia)
CIANO Camillo (Padova)
CIONEK THIAGO Rangel (Padova)
CREMONESI Michele (Crotone)
DAMONTE Loris (Varese)
DE VITO Andrea (Avellino)
DONATI Massimo (Hellas Verona)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
GIACOMAZZI Guillermo (Siena)
MADONNA Nicola (Spezia)
MARTINELLI Daniele (Trapani)
MENGONI Andrea (Benevento)
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)
MUROLO Michele (Juve Stabia)
MURRU Nicola (Cagliari)
NATALI Cesare (Bologna)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
PAGLIARULO Luca (Trapani)
PAPP Paul (Chievo Verona)
PELLIZZER Michele (Cittadella)
PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale)
PORCARI Filippo (Spezia)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
REA Angelo (Varese)
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)
SCIAUDONE Daniele (Bari)
SIGNORINI Andrea (Benevento)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
TERZI Claudio (Palermo)
VAZQUEZ Franco Damian (Palermo)
VOLTA Massimo (Cesena)
VRSALJKO Sime (Genoa)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
RIZZATO Simone (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 250,00
PAGANINI Luca (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BASTIANONI Antonio Elia (Varese)
CAMPORESE Michele (Cesena)
D'ANGELO Angelo (Avellino)
IMMOBILE Ciro (Torino)
MANCOSU Matteo (Trapani)
PAVOLETTI Leonardo (Sassuolo)
PIGLIACELLI Mirko (Pescara)
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GATTUSO Gennaro (Palermo): per avere, al 26 ° del secondo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale uscendo dell’area tecnica, rivolgendo, dopo il consequenziale allontanamento,
espressioni ingiuriose ad un Assistente, e reiterando tale comportamento, al termine della gara,
negli spogliatoi nei confronti dell’Arbitro.; infrazione rilevata anche dal collaboratore della
Procura federale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
FAGGIANO Daniele (Trapani): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente
l'operato arbitrale.

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 20 AGOSTO 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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