LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’8 febbraio 2017

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE A TIM
Gara del 7 febbraio 2017 - Quarta giornata ritorno
Roma-Fiorentina 4-0
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 dell’8 febbraio 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 58
TIM CUP
Gara soc. INTERNAZIONALE– soc. LAZIO del 31 gennaio 2017
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione finale, con l’esito delle indagini effettuate, e i relativi allegati, tempestivamente
trasmessa dal Procuratore federale in data 7 febbraio 2017, in ordine agli accertamenti
supplementari disposti da questo Giudice con il provvedimento di cui al C.U. n. 135 del 2
febbraio 2017;
considerato che dai detti accertamenti disposti non emerge un quadro che consenta di applicare
una sanzione calibrata e proporzionale rispetto all’effettiva gravità e portata dell’accaduto;
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rilevato, in particolare, che i dati numerici forniti in seconda battuta in virtù della collaborazione
della società ospitante, peraltro non del tutto collimanti con le rilevazioni indicative dei
collaboratori della Procura federale, non rendono possibile, all’evidenza, attesa anche la
peculiarità della gestione organizzativa dell’impianto con riguardo alla gara di TIM Cup in
questione, l’applicazione di misure congrue che vadano a penalizzare, per le gare di campionato,
il settore dove trovano normale collocazione, almeno in prevalenza, i responsabili dell’accaduto;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Internazionale, ferma
restando la sospensione di un anno dell’esecuzione della precedente sanzione inflitta con il C.U.
n. 209 del 21 aprile 2016.
SERIE A TIM
Gara del 7 febbraio 2017 - 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) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SANCHEZ MORENO Carlos Alberto (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Roma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)
TERZA SANZIONE
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
"""
________________________________________
PUBBLICATO IN MILANO L’8 FEBBRAIO 2017
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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