LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DEL 29 aprile 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) SERIE A TIM
Gare del 27-28 aprile 2013 - Quindicesima giornata ritorno
Atalanta-Bologna 1-1
Cagliari-Udinese 0-1
Chievo Verona-Genoa 0-1
Milan-Catania 4-2
Palermo-Internazionale 1-0
Parma-Lazio 0-0
Pescara-Napoli 0-3
Roma-Siena 4-0
Sampdoria-Fiorentina 0-3
Torino-Juventus 0-2
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 29 aprile 2013, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
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" " " N. 100
1) SERIE A TIM
Gare del 27-28 aprile 2013 - Quindicesima 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:
Gara Soc. TORINO - Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale;
rilevato che viene segnalata una conversazione, verificatasi negli spogliatoi nel corso
dell’intervallo, intercorsa tra alcuni dirigenti juventini e granata, in merito ad un insulto razzista
asseritamente rivolto nel corso della gara dal calciatore Meggiorini Riccardo (Soc. Torino) al
calciatore Pogba Paul (Soc. Juventus);
considerata la necessità di acquisire eventuali ulteriori elementi di riscontro;
visti gli artt. 11, n. 2 e 35 n.1.1,
dispone
la trasmissione di atti al Procuratore Federale per gli opportuni accertamenti.

*********
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus, Napoli, Palermo, Pescara, Roma,
Torino e Udinese 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.

198/620

a) SOCIETA'
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
indirizzato cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore di altra società ed oltraggiosi nei confronti
della Forze dell'Ordine.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere nel recinto di giuoco alcuni 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 € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto
esplodere 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 € 3.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, dal 24° al 26° del
secondo tempo, rivolto all'Arbitro un coro insultante.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito con una
gomitata alla schiena un calciatore avversario, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIAVA Giuseppe (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
GLIK Kamil (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LIVAJA Marko (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MARCHESE Giovanni (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
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MORGANELLA Michel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORLEO Archimede (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).
PALOMBO Angelo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
SAVIC Stefan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
VERGASSOLA Simone (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MICCOLI Fabrizio (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima
sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BALZANO Antonio (Pescara)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
HANDANOVIC Samir (Internazionale)
QUINTA SANZIONE
BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DE OLIVEIRA Amauri (Parma)
PRIMA SANZIONE
HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias (Palermo)
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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ( SANZIONE)
CONTI Daniele (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
DOMIZZI Maurizio (Udinese)
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
NONA SANZIONE
PAROLO Marco (Parma)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BARRETO Edgar (Palermo)
BERGESSIO Gonzalo (Catania)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
MARCHIONNI Marco (Parma)
SESTA SANZIONE
AQUILANI Alberto (Fiorentina)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli)
MASIELLO Salvatore (Torino)
SARDO Gennaro (Chievo Verona)
QUINTA SANZIONE
BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania)
CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria)
GARICS Gyorgy (Bologna)
MEGGIORINI Riccardo (Torino)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
FLAMINI Mathieu (Milan)
PAPP Paul (Chievo Verona)
RIZZO Giuseppe (Pescara)
THEREAU Cyril (Chievo Verona)
SECONDA SANZIONE
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
DI FRANCESCO Federico (Pescara)
SILVESTRE Matias Augustin (Internazionale)
SOTIRIS Ninis (Parma)
PRIMA SANZIONE
IBARBO GUERRERO Segundo Victor (Cagliari)
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Udinese)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
BORRIELLO Marco (Genoa)
SESTA SANZIONE
CANDREVA Antonio (Lazio)
PJANIC Miralem (Roma)
QUINTA SANZIONE
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ARIAUDO Lorenzo (Cagliari)
CARDOSO RIBEIRO Thiago (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
SCHELOTTO Ezequiel Matias (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
FRISON Alberto (Catania)
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c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CATINI Massimiliano (Internazionale): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato
platealmente l'operato di un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
DE BELLIS Roberto (Catania): per avere, al 33° del secondo tempo, entrando indebitamente sul
terreno di giuoco, contestato il comportamento di un calciatore della squadra avversaria;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
NISTA Alessandro (Internazionale): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato platealmente
l'operato di un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
PALEARI Franco (Palermo): per essersi, al 39° del secondo tempo, nonostante i precedenti
richiami, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SANNINO Giuseppe (Palermo): per essere, al 20° del secondo tempo, nonostante i precedenti
richiami, uscito dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
PERINETTI CASONI Giorgio (Palermo): per avere, al 20° del secondo tempo, contestato
platealmente l'operato del Quarto Ufficiale.

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 29 APRILE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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