
 

 

 
 

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 5-6 gennaio 2013 - Diciannovesima giornata andata                                                                                 

 

Catania-Torino 0-0 

Chievo Verona-Atalanta 1-0 

Fiorentina-Pescara 0-2 

Genoa-Bologna 2-0 

Juventus-Sampdoria 1-2 

Lazio-Cagliari 2-1 

Milan-Siena 2-1 

Napoli-Roma 4-1 

Parma-Palermo 2-1 

Udinese-Internazionale 3-0 

 

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 7 gennaio 2013, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 5-6 gennaio 2013 - Diciannovesima 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: 

 

Il Giudice Sportivo 

 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata 

sostenitori delle Società Catania, Genoa, Lazio, Milan e Napoli 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. 

 

* * * * * * * * * 

 

a) SOCIETA' 

 

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 24°, 26° e 36° del 

primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di 

discriminazione razziale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera a) e d) CGS, per avere la 

Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza e per avere 

altri sostenitori immediatamente e chiaramente manifestato la propria dissociazione da tali 

biasimevoli comportamenti. 

 

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo 

tempo, indirizzato più volte un fascio di luce laser verso l'Arbitro e verso alcuni calciatori della 

squadra avversaria; per avere inoltre, al 6° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di 

giuoco; 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. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso  della gara, 

indirizzato reiteratamente all'Arbitro cori insultanti. 
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b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

LODI Francesco (Catania): per avere, al 12° del primo tempo, colpito volontariamente un 

avversario con una  violenta manata sul collo.  

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

COSSU Andrea (Cagliari): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni 

ingiuriose. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

GUARENTE Tiberio (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda 

sanzione); per avere, all'atto del provvedimento disciplinare, rivolto un ironico applauso 

all’Arbitro. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AGAZZI Michael (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in 

campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

 

BERARDI Gaetano (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento 

scorretto nei confronti di un avversario. 

 

PJANIC Miralem (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BENALOUANE Yohan (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

DARMIAN Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
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GAZZI Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

ILICIC Josip (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta 

sanzione). 

 

IMMOBILE Ciro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Ottava sanzione). 

 

MASIELLO Salvatore (Torino): 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 (Quarta sanzione). 

 

PAZZINI Gianpaolo (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

TOGNI Romulo Eugenio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 

 

CONTI Daniele (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione). 

VERGASSOLA Simone (Siena): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta 

sanzione). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania) 

 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

DEL GROSSO Cristiano (Siena) 

 

 

 



121/365 
 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

NONA SANZIONE 

 

BONUCCI Leonardo (Juventus) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

AMBROSINI Massimo (Milan) 

LEGROTTAGLIE Nicola (Catania) 

PELUSO Federico (Juventus) 

 

SESTA SANZIONE 

 

DA SILVA DALBELO Felipe (Siena) 

DESSENA Daniele (Cagliari) 

LARANGEIRA Danilo (Udinese) 

PAROLO Marco (Parma) 

PIRLO Andrea (Juventus) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna) 

KRSTICIC Nenad (Sampdoria) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

ARONICA Salvatore (Palermo) 

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli) 

DE JESUS Jonatas Cristian (Pescara) 

GONCALVES DIAS Andre' (Lazio) 

MODESTO Francesco (Pescara) 

PISANO Eros (Genoa) 

POLI Andrea (Sampdoria) 

RAIMONDI Cristian (Atalanta) 

TOTTI Francesco (Roma) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ANTONELLI Luca (Genoa) 

BIONDINI Davide (Atalanta) 

BRIVIO Davide (Atalanta) 

CELIK Mervan (Pescara) 

ICARDI Mauro Emanuel (Sampdoria) 

PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale) 

TERLIZZI Christian (Pescara) 

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina) 
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PRIMA SANZIONE 

 

KRHIN Rene' (Bologna) 

POGBA Paul Labile (Juventus) 

PORTANOVA Daniele (Bologna) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese) 

NOVO NETO Luis Carlos (Siena) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

DE MATOS MAICOSUEL Reginaldo (Udinese) 

DE SANCTIS Morgan (Napoli) 

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 

 

PALACIO Rodrigo (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione). 

 

SECONDA SANZIONE 

 

MAGGIO Christian (Napoli) 

PAVARINI Nicola (Parma) 

ROMERO Sergio German (Sampdoria) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BUDAN Igor (Palermo) 

DYBALA Paulo Exequiel (Palermo) 

 

c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

PULGA Ivo (Cagliari): per avere, al 31° del primo tempo, contestato l'operato arbitrale, 

rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose; recidivo. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

BERTINI Francesco (Cagliari): per avere, a fine gara, al rientro negli spogliatoi, contestato 

l'operato arbitrale. 
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AMMONIZIONE 

 

MARAN Rolando (Catania): per essere, al 39° del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, 

uscito dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00 

 

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato 

platealmente l'operato arbitrale allontanandosi dalla panchina aggiuntiva con gestualità 

irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale; recidivo. 

 

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 GENNAIO 2013 

 

NEDVED Pavel (Juventus): per avere, a fine gara, durante il rientro negli spogliatoi, rivolto agli  

Ufficiali di gara espressioni insultanti. 

 

e) OPERATORI SANITARI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

CONGIU Salvatore (Cagliari): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal 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 7 GENNAIO 2013 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 


