LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DEL 4 aprile 2017
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:
SERIE A TIM
Gare dell’1-2-3 aprile 2017 - Undicesima giornata ritorno
Chievo Verona-Crotone 1-2
Fiorentina-Bologna 1-0
Genoa-Atalanta 0-5
Internazionale-Sampdoria 1-2
Napoli-Juventus 1-1
Palermo-Cagliari 1-3
Pescara-Milan 1-1
Roma-Empoli 2-0
Sassuolo-Lazio 1-2
Torino-Udinese 2-2
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 4 aprile 2017, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:
" " " N. 72
SERIE A TIM
Gare dell’1-2-3 aprile 2017 - Undicesima 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:
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a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Internazionale, Napoli e Torino 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 € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 40° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette in plastica semipiena; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. 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. NAPOLI per aver esposto suoi sostenitori, dal 15° al 25° del
primo tempo, striscione dal contenuto ingiurioso, rivolto presumibilmente alle Forze dell'Ordine.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
rivolto ripetutamente cori insultanti al Direttore di gara.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PINILLA FERRERA Mauricio (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per aver, al 14° del secondo tempo, dopo la notifica
del provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto
eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara, nonché, successivamente alla
notifica dell'espulsione, per essersi avvicinato all'Arbitro con atteggiamento minaccioso ed
intimidatorio, trattenuto a stento da compagni e avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul
braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GAZZI Alessandro Carlo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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JANKTO Jakub (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
KESSIE Franck Yannick (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROSSETTINI Luca (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
MEMUSHAJ Ledian (Pescara): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BALDE DIAO Keita (Lazio)
SECONDA SANZIONE
INSIGNE Lorenzo (Napoli)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
ROSI Aleandro (Crotone)
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
BIRAGHI Cristiano (Pescara)
ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari)
RIGONI Luca (Genoa)
OTTAVA SANZIONE
ASTORI Davide (Fiorentina)
BADELJ Milan (Fiorentina)
KRUNIC Rade (Empoli)
SETTIMA SANZIONE
LULIC Senad (Lazio)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
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SESTA SANZIONE
BRUNO Alessandro (Pescara)
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
CECCHERINI Federico (Crotone)
CORSINI Bruno Henrique (Palermo)
LOCATELLI Manuel (Milan)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)
PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BOVO Cesare (Pescara)
SOSA Jose Ernesto (Milan)
TERZA SANZIONE
ANGELLA Gabriele (Udinese)
DESTRO Mattia (Bologna)
LIROLA KOSOK Pol Mikel (Sassuolo)
PALETTA Gabriel Alejand (Milan)
SECONDA SANZIONE
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)
KUMS Sven (Udinese)
PRIMA SANZIONE
COULIBALY Mamadou (Pescara)
KREJCI Ladislav (Bologna)
STRAKOSHA Thomas (Lazio)
TRAJKOVSKI Aleksandar (Palermo)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SICIGNANO Vincenzo (Palermo): per avere, al 36° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.
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AMMONIZIONE
BERTI Rossano (Crotone): per avere, al 37° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina
aggiuntiva, contestato una decisione di un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
TROMBINO Elmiro (Crotone): per avere, al 37° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina
aggiuntiva, contestato una decisione di un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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 4 APRILE 2017

IL PRESIDENTE F. F.
Ezio Maria Simonelli
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