LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 25 novembre 2014

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 22-23-24 novembre 2014 – Dodicesima giornata andata
Atalanta-Roma 1-2
Cesena-Sampdoria 1-1
Genoa-Palermo 1-1
Hellas Verona-Fiorentina 1-2
Lazio-Juventus 0-3
Milan-Internazionale 1-1
Napoli-Cagliari 3-3
Parma-Empoli 0-2
Torino-Sassuolo 0-1
Udinese-Chievo Verona 1-1
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 25 novembre 2014, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 33
1) SERIE A TIM
Gare del 22-23-24 novembre 2014 – Dodicesima 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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a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata
sostenitori delle Società Fiorentina, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, 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 € 30.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso della
gara, lanciato numerosi bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed
acceso nel proprio settore numerosi petardi e fumogeni; 2) nel corso del primo tempo, lanciato in
direzione del portiere avversario un pallone con scritte ingiuriose nei confronti della squadra
avversaria e numerosi coni di carta appuntiti, che si conficcavano nel terreno di giuoco; 3) tra il
25° ed il 36° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul portiere 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.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato numerosi bengala ed un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra
avversaria, un petardo sul terreno di giuoco ed acceso numerosi fumogeni e petardi nel proprio
settore; 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 € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l'allenatore e calciatori 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.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON
DIFFIDA
BOAKYE YIADOM Richmond (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara
(Terza sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di
ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PADOIN Simone (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACQUAH Afriyie (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
CAPELLI Daniele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
ZAZA Simone (Sassuolo): 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 (PRIMA SANZIONE)
DI NATALE Antonio (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ASTORI Davide (Roma)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
GALLOPPA Daniele (Parma)
GAZZI Alessandro Carl (Torino)
KOULIBALY Kalidou (Napoli)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
PELUSO Federico (Sassuolo)
SECONDA SANZIONE
BELFODIL Ishak (Parma)
BONAVENTURA Giacomo (Milan)
CAMPANHARO Gustavo (Hellas Verona)
CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Hellas Verona)
DA SILVA PERES Bruno (Torino)
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
LODI Francesco (Parma)
MACCARONE Massimo (Empoli)
MEXES Philippe (Milan)
MORALEZ Maximiliano (Atalanta)
MURARA NETO Norberto (Fiorentina)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
PINZI Giampiero (Udinese)
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina)
PJANIC Miralem (Roma)
RONCAGLIA Sebastian (Genoa)
PRIMA SANZIONE
BASANTA Jose Maria (Fiorentina)
BASTA Dusan (Lazio)
OBI Joel Chukwuma (Internazionale)
PISANO Francesco (Cagliari)
SOMMA Michele (Roma)
THEREAU Cyril (Udinese)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
FREY Nicolas Sebasti (Chievo Verona)
GRECO Leandro (Genoa)
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AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BRIENZA Franco (Cesena)
KEITA Seydou (Roma)
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 25 NOVEMBRE 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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