
 

 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B 
 

 

 

 

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 B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 20-21-22-23 novembre 2015 - Quattordicesima giornata andata                                                                                  

 

Bari-Livorno 1-0 

Cagliari-Ascoli Picchio 3-0 

Crotone-Ternana 3-0 

Latina-Salernitana 2-2 

Novara-Spezia 1-0 

Perugia-Brescia 4-0 

Pescara-Avellino 3-2 

Pro Vercelli-Como 2-0 

Trapani-Modena 2-1 

Vicenza-Cesena 1-1 

Virtus Entella-Virtus Lanciano 1-1 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 novembre 2015, ha assunto le decisioni 

qui di seguito riportate. 

 

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 24 NOVEMBRE 2015 

 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 24 novembre 2015 



 

 

 

 

 

" " " N. 17 

 

1) SERIE B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 20-21-22-23 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: 

 

Gara soc. CAGLIARI – soc. ASCOLI PICCHIO 

 

Il Giudice Sportivo, 

 

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione  (mail delle ore 13.03 odierne) ex art. 35 

1.3) CGS circa la condotta tenuta al 28° del secondo tempo dal calciatore Luca Ceppitelli (soc. 

Cagliari) nei confronti del calciatore  Luca Antonini (soc. Ascoli Picchio); 

 

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e 

documentale; 

osserva: 

 

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, i calciatori di entrambe le 

Società cercavano di posizionarsi all’interno dell’area di rigore nell’attesa dell’esecuzione di un 

calcio di punizione. Nello specifico il calciatore bianco-nero passava alle spalle del Ceppitelli, 

nel momento in cui quest’ultimo allargava le braccia per mantenere la posizione nei confronti di 

un altro attaccante bianco-nero, e veniva colpito.  

Ritiene questo Giudice che il contatto avvenuto tra i due calciatori sia del tutto casuale e fortuito, 

come si evince chiaramente dalle immagini televisive, e di conseguenza privo del connotato di 

violenza sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS. 

  

P.Q.M. 

 

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla 

premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS. 
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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 Cagliari, Perugia e Pescara 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 € 1.000,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

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

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

GKENTSOGLOU Savvas (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

JHERSON Vergara Amu (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

MASI Alberto (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario. 

 

MECCARIELLO Biagio (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario 

in possesso di una chiara occasione da rete. 

 

VENUTI Lorenzo (Brescia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 
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CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CASOLI Giacomo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

CATELLANI Andrea (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

GIORICO Daniele (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

LANZARO Maurizio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

MARCONI Andrea (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PIRRONE Giuseppe (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

SBAFFO Alessandro (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 

(Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

TERZA SANZIONE 

 

SCHIATTARELLA Pasquale (Latina) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

JIDAYI William (Avellino) 

RAFFAELLO Davide (Trapani) 
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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

GABIONETTA Denilson M (Salernitana) 

MAZZITELLI Luca (Brescia) 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

KONE Moussa (Cesena) 

 

SESTA SANZIONE 

 

CIONEK THIAGO Rangel (Modena) 

MANDRAGORA Rolando (Pescara) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

COLOMBO Riccardo (Salernitana) 

MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano) 

MANTOVANI Andrea (Vicenza) 

MOKULU TEMBE Benjamin (Avellino) 

ROSSI Andrea (Salernitana) 

SCAVONE Manuel (Pro Vercelli) 

VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BELLOMO Nicola (Ascoli Picchio) 

BUDIMIR Ante (Crotone) 

CARACCIOLO Antonio (Brescia) 

CASCIONE Emmanuel (Cesena) 

CRESCENZI Alessandro (Pescara) 

FOSSATI Marco Ezio (Cagliari) 

JELENIC Enej (Livorno) 

LEGATI Elia (Pro Vercelli) 

MINOTTI Nadir (Como) 

PALERMO Simone (Virtus Entella) 

PECORINI Simone (Ascoli Picchio) 

POSTIGO REDONDO Sergio (Spezia) 
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ZANON Damiano (Ternana) 

ZUPARIC Dario (Pescara) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ACAMPORA Gennaro (Spezia) 

FAZIO Pasquale Daniel (Trapani) 

GALANO Cristian (Vicenza) 

HMAIDAT Ismail (Brescia) 

KESSIE Franck Yannick (Cesena) 

MARCHIONNI Marco (Latina) 

MENGONI Andrea (Ascoli Picchio) 

MINELLI Stefano (Brescia) 

POLI Fabrizio (Novara) 

RIGIONE Michele (Virtus Lanciano) 

SAMPIRISI Mario (Vicenza) 

SCAGLIA Luigi Alberto (Latina) 

TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Pescara) 

TROEST Magnus (Novara) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

AMBROSINI Cesare (Como) 

COCCO Andreasalvatore (Pescara) 

MORETTI Federico (Latina) 

NADAREVIC Enis (Trapani) 

NARDINI Riccardo (Modena) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

LANZAFAME Davide (Perugia) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) 

 

MARCHI Ettore (Pro Vercelli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione). 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

PARIGINI Vittorio (Perugia) 

 

TERZA SANZIONE 

 

DA COSTA David Manuel (Novara) 

MURRU Nicola (Cagliari) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

GEMITI Giuseppe (Bari) 

PINSOGLIO Carlo (Livorno) 

 

c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 

 

PANUCCI Christian (Livorno): per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce 

agli spogliatoi, assunto un atteggiamento arrogante nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli, 

inoltre, espressioni irriguardose. 

 

AMMONIZIONE 

 

NOCERA Andrea (Cesena): per avere, al 14° del secondo tempo, contestato l'operato del 

Quarto Ufficiale. 

 

d) DIRIGENTI 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE 

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE 

A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015 

 

DALLAVECCHIA Stelvio (Vicenza): per avere, al 30° del primo tempo, rivolto al 

collaboratore della Procura federale un'espressione gravemente offensiva e indirizzato all'Arbitro 

epiteti insultanti; per avere inoltre, al termine del primo tempo, reiterato tale atteggiamento, 

rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa. 

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 
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