
 

 

 

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 5-6-7-8 febbraio 2016 – Quarta giornata ritorno                                                                                  

 

Ascoli Picchio-Latina 0-0 

Bari-Crotone 2-3 

Cagliari-Virtus Entella 1-0 

Livorno-Ternana 1-0 

Modena-Cesena 0-0 

Novara-Avellino 4-1 

Perugia-Spezia 0-0 

Pro Vercelli-Brescia 2-1 

Salernitana-Pescara 2-2 

Trapani-Como 2-2 

Vicenza-Virtus Lanciano 0-2 

 

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 9 febbraio 2016, 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 9 FEBBRAIO 2016 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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1) SERIE B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 5-6-7-8 febbraio 2016 – Quarta 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: 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori 

delle Società Ascoli, Bari, Cagliari e Trapani 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 € 1.500,00 : alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

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

 

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo 

tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; 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 € 1.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel recinto di giuoco due petardi; 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 € 1.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo 

tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pallone, costringendo l'Arbitro ad interrompere un'azione 

della squadra avversaria; 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 DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

PUCINO Raffaele (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario; per avere, al 12° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, 

rivolto all'Arbitro espressioni irrispettose. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CAPRARI Gianluca (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario. 

 

EMPEREUR Alan (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

GUARNA Enrico (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso 

di una chiara occasione da rete. 

 

PULZETTI Nico (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

ZITO Antonio (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 

 

VERRE Valerio (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

DI MATTEO Luca (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

FAZIO Pasquale Daniel (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 
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FOSSATI Marco Ezio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

GIACOMELLI Stefano (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Decima sanzione). 

 

IACOBUCCI Alessandro (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

JIDAYI William (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

MANDRAGORA Rolando (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Decima sanzione). 

 

POSTIGO REDONDO Sergio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

SCOZZARELLA Matteo (Trapani): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Decima sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SETTIMA SANZIONE) 

 

GIORGI Luigi (Ascoli Picchio): sanzione aggravata perché capitano della squadra. 

 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

PEREZ Leonardo (Ascoli Picchio) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

DODICESIMA SANZIONE 

 

MAZZITELLI Luca (Brescia) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

GIORICO Daniele (Modena) 

LANZAFAME Davide (Novara) 

OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Latina) 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

FARAONI Marco Davide (Novara) 

 

SESTA SANZIONE 

 

MAMMARELLA Carlo (Pro Vercelli) 

PALERMO Simone (Virtus Entella) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

CALAIO' Emanuele (Spezia) 

CARACCIOLO Antonio (Brescia) 

CHIOSA Marco (Avellino) 

FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Ternana) 

RICCI Federico (Crotone) 

TROIANO Michele (Virtus Entella) 

 

TERZA SANZIONE 

 

ALDROVANDI Simone (Modena) 

BELLONI Niccolo (Ternana) 

CASASOLA Tiago Matias (Como) 

FIORILLO Vincenzo (Pescara) 

MOLINA Salvatore (Perugia) 

VENUTI Lorenzo (Brescia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ERRASTI ZABALETA Jon (Spezia) 

MUSTACCHIO Mattia (Pro Vercelli) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

AGUIRRE SOTO Rodrigo Sebasti (Perugia) 

PISANO Francesco (Avellino) 

VITALE Mattia (Virtus Lanciano) 
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

SENSI Stefano (Cesena) 

VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

DONKOR Isaac (Bari) 

ZUPARIC Dario (Pescara) 

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) 

 

FERRARI Nicola (Virtus Lanciano): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria. 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BOAKYE YIADOM Richmond (Latina) 

CRAGNO Alessio (Virtus Lanciano) 

CRISTIANI Alessio (Como) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

TESSER Attilio (Avellino): per avere, al 34° del primo tempo, contestato una decisione 

arbitrale, reiterando tale atteggiamento all'atto del consequenziale allontanamento. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 43° del primo tempo, uscendo dall'area 

tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 
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