LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 22 novembre 2016
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 19-20 novembre 2016 – Tredicesima giornata andata
Atalanta-Roma 2-1
Bologna-Palermo 3-1
Chievo Verona-Cagliari 1-0
Crotone-Torino 0-2
Empoli-Fiorentina 0-4
Juventus-Pescara 3-0
Lazio-Genoa 3-1
Milan-Internazionale 2-2
Sampdoria-Sassuolo 3-2
Udinese-Napoli 1-2
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 novembre 2016, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 28
1) SERIE A TIM
Gare del 19-20 novembre 2016 – Tredicesima 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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Gara Soc. ATALANTA – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
letto il rituale e dettagliato rapporto dei collaboratori della Procura Federale in ordine agli
incidenti provocati dai sostenitori della Soc. Roma dopo il termine della gara all'uscita del settore
di pertinenza ed in prossimità dell'impianto sportivo, riservata ogni decisione in merito, dispone
che, al fine di ogni opportuna valutazione circa la gravità dei fatti stessi, venga acquisito a cura
della Procura Federale, con la massima sollecitudine consentita, la relazione formale del
Responsabile per l’Ordine Pubblico in ordine ai fatti accaduti, nel suo svolgersi temporale e nella
relativa localizzazione, che dia precisa contezza anche dell’eventuale ferimento di agenti delle
Forze di Polizia e di addetti alla sicurezza dello stadio, del danneggiamento di cose e mezzi,
nonché dell’eventuale concreta cooperazione della Soc. Roma con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi, di vigilanza e di individuazione dei responsabili dell’accaduto.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Internazionale, Milan, Napoli e
Sampdoria 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 € 15.000,00 : alla Soc. ROMA:
a) per avere suoi sostenitori fatto esplodere alcuni petardi, al 41° del primo tempo (con breve
sospensione della gara) ed al 46° del secondo tempo, nel recinto e sul terreno di gioco; nonché
per aver lanciato, al 41° del primo tempo, due bengala nel settore occupato dai tifosi della
squadra avversaria;
b) per avere suoi sostenitori introdotto nell'impianto sportivo ed esposto, dal 23° al 25° del primo
tempo, uno striscione gravemente offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. UDINESE per cori insultanti nei confronti della tifoseria
avversaria, ripetuti tre volte al 44° del primo tempo.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 42° del
primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia d'acqua senza colpire nessuno; 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.
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle
squadre in campo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; 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 € 2.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia d'acqua senza colpire nessuno; 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.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ORBAN ALEGRE Lucas Alfonso (Genoa): per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone
non a distanza di giuoco, deliberatamente colpito con una ginocchiata violenta la parte posteriore
della gamba di un calciatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MUNARI Gianni (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DZEKO Edin (Roma)
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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BELLUSCI Giuseppe (Empoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)
GASTALDELLO Daniele (Bologna)
PALLADINO Raffaele (Crotone)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
TERZA SANZIONE
ANSALDI Cristian Daniel (Internazionale)
CEPPITELLI Luca (Cagliari)
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo)
KUCKA Juraj (Milan)
MARTINEZ MENCIA Josef Alexander (Torino)
PELUSO Federico (Sassuolo)
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Genoa)
SALA Jacopo (Sampdoria)
SPOLLI Nicolas (Chievo Verona)
SECONDA SANZIONE
ANTEI Luca (Sassuolo)
BITTANTE Luca (Cagliari)
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
GABARRON GIL Patricio (Lazio)
KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale)
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria)
SKRINIAR Milan (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
ANDRADE DOS SANTOS Edenilson (Genoa)
BRUNO Alessandro (Pescara)
CRESCENZI Alessandro (Pescara)
JOVETIC Stevan (Internazionale)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
TELLO HERRERA Cristian (Fiorentina)
TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Sampdoria)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PERISIC Ivan (Internazionale)
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

"""
_________________________________________
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 22 NOVEMBRE 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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