
 

 

 

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 del 28-29-30 novembre 2015 - Quattordicesima giornata andata                                                                                 

 

Chievo Verona-Udinese 2-3 

Empoli-Lazio 1-0 

Frosinone-Hellas Verona 3-2 

Genoa-Carpi 1-2 

Milan-Sampdoria 4-1 

Napoli-Internazionale 2-1 

Palermo-Juventus 0-3 

Roma-Atalanta 0-2 

Sassuolo-Fiorentina 1-1 

Torino-Bologna 2-0 

 

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 dell’1 dicembre 2015, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 33 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 28-29-30 novembre 2015 - Quattordicesima giornata andata                                                                                

 

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 quattordicesima giornata andata 

sostenitori delle Società Genoa, 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 € 20.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso 

del primo tempo, indirizzato cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale ai sostenitori 

della squadra avversaria; con recidiva specifica; 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. 

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE a titolo di responsabilità oggettiva, per 

avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti. 

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere, suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, 

lanciato una bottiglia di plastica semipiena verso un calciatore della squadra avversaria, che 

usciva dal terreno di giuoco in conseguenza di un provvedimento di espulsione; sanzione 

attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'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. 

 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

DE ANDRADE PINHEIRO Rafael (Hellas Verona): per avere, al 19° del primo tempo, colpito 

volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al capo.  

 

PAVOLETTI Leonardo (Genoa): per avere, al 5° del primo tempo, con il pallone non a 

distanza di giuoco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto; 

condotta violenta rilevata da un Arbitro addizionale.  
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SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

GRASSI Alberto (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario. 

 

NAGATOMO Yuto (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

SISENANDO Maicon Douglas (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un 

avversario in possesso di una chiara occasione da rete. 

 

STENDARDO Guglielmo (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BLANCHARD Leonardo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

LIVAJA Marko (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

POGBA Paul Labile (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

STRUNA Aljaz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

TONELLI Lorenzo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

VAZQUEZ Franco Damian (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

ITURRA URRUTIA Manuel Rolando (Udinese) 
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SESTA SANZIONE 

 

GUARIN VASQUEZ Fredy Alejandro (Internazionale) 

KOULIBALY Kalidou (Napoli) 

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona) 

HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona) 

KUCKA Juraj (Milan) 

LARANGEIRA Danilo (Udinese) 

SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BADELJ Milan (Fiorentina) 

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli) 

GAGLIOLO Riccardo (Carpi) 

MAIETTA Domenico (Bologna) 

MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli) 

MORAS Evangelos (Hellas Verona) 

RIGONI Nicola (Chievo Verona) 

SORIANO Roberto (Sampdoria) 

VRSALJKO Sime (Sassuolo) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

CIGARINI Luca (Atalanta) 

STURARO Stefano (Juventus) 

TOROSIDIS Vasileios (Roma) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BARZAGLI Andrea (Juventus) 

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria) 

FLOCCARI Sergio (Sassuolo) 

FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona) 

MATOS SANTOS PINTO Ryder (Carpi) 

PAREDES Leandro Daniel (Empoli) 

VIVIANI Federico (Hellas Verona) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

TERZA SANZIONE 

 

HYSAJ Elseid (Napoli) 
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PRIMA SANZIONE 

 

BORRIELLO Marco (Carpi) 

PUCCIARELLI Manuel (Empoli) 

SPORTIELLO Marco (Atalanta) 

 

c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

SQUIZZI Lorenzo (Chievo Verona): per avere, al rientro negli spogliatoi nell'intervallo, rivolto 

all'Arbitro un'espressione irriguardosa. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

MARCHISIO Mauro (Empoli): per avere, al 38° del primo tempo, dalla panchina aggiuntiva, 

contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

RAPETTI Stefano (Empoli): per avere, al 38° del primo tempo, dalla panchina aggiuntiva, 

contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

TARE Igli (Lazio): per essersi, al rientro negli spogliatoi al termine della gara, rivolto ad un 

Arbitro addizionale con un atteggiamento irriguardoso. 

  

 

     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 L’1 DICEMBRE 2015 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 


