LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N.74 DEL 30 ottobre 2015

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 27-28-29 ottobre 2015 - Decima giornata andata
Atalanta-Lazio 2-1
Bologna-Internazionale 0-1
Frosinone-Carpi 2-1
Hellas Verona-Fiorentina 0-2
Milan-Chievo Verona 1-0
Napoli-Palermo 2-0
Roma-Udinese 3-1
Sampdoria-Empoli 1-1
Sassuolo-Juventus 1-0
Torino-Genoa 3-3
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 30 ottobre 2015, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 23
1) SERIE A TIM
Gare del 27-28-29 ottobre 2015 - Decima 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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Gara Soc. SASSUOLO – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta
alle ore 13.25 del 29 ottobre 2015) in merito al comportamento tenuto al 32° minuto del primo
tempo dal calciatore Francesco Acerbi (Soc. Sassuolo) nei confronti del calciatore Paulo
Dybala (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero,
nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-verde che, con il
braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al collo l’antagonista, che cadeva dolorante
al suolo.
Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo
Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 14.47 del 29 ottobre 2015) “Come da richiesta odierna
confermo che l’episodio accaduto verso il 34° circa del secondo tempo, tra il calciatore Sig.
Acerbi del Sassuolo e il calciatore della Juventus. Dybala, è stato da me controllato e giudicato
nella sua interezza”.
Il comportamento di Acerbi è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale
posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque
insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore
federale carente della condizione di ammissibilità.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa.
*********
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori
delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Internazionale, Juventus, 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,
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delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
*********
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE a titolo di responsabilità oggettiva,
per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non tesserata, che
rivolgeva all'Arbitro un epiteto insultante.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BORRIELLO Marco (Carpi): per avere, al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, tentato di
colpire un calciatore della squadra avversaria con una testata.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CHIELLINI Giorgio (Juventus): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali
di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
MELO DE CARVALHO Felipe (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
SODDIMO Danilo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ITURRA URRUTIA Manuel Rolando (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELUSO Federico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CESAR Bostjan (Chievo Verona)
POGBA Paul Labile (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
BOVO Cesare (Torino)
CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale)
LULIC Senad (Lazio)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Hellas Verona)
GRECO Leandro (Hellas Verona)
LEMINA Mario Rene J (Juventus)
SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona)
SECONDA SANZIONE
BIANCO Raffaele (Carpi)
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
MARRONE Luca (Carpi)
MASIELLO Andrea (Atalanta)
PINZI Giampiero (Chievo Verona)
PISANO Eros (Hellas Verona)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)
ROSSETTINI Luca (Bologna)
SAMMARCO Paolo (Frosinone)
SPOLLI Nicolas (Carpi)
PRIMA SANZIONE
AGUIRRE SOTO Rodrigo Sebasti (Udinese)
BUCHEL Marcel (Empoli)
COSTA Andrea (Empoli)
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DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Hellas Verona)
ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio)
PERICA Stipe (Udinese)
ROSSI Giuseppe (Fiorentina)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
VAINQUEUR William Jacques (Roma)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BENASSI Marco (Torino)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa)
PRIMA SANZIONE
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Sampdoria)
PEGOLO Gianluca (Sassuolo)
SKORUPSKI Lucasz (Empoli)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MANCINI Roberto (Internazionale): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato
platealmente l'operato arbitrale.
TROMBETTA Maurizio (Juventus): per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, 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 30 OTTOBRE 2015
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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