LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 22 settembre 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) CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI
Gare del 19-20 settembre 2015 - Seconda giornata andata
Girone A
Genoa-Novara 0-0
Livorno-Fiorentina 2-4
Modena-Trapani 1-0
Sassuolo-Sampdoria 2-1
Spezia-Pro Vercelli 1-0
Torino-Juventus 1-1
Virtus Entella-Carpi 2-0
Girone B
Brescia-Bologna 3-2
Cagliari-Chievo Verona 2-0
Como-Milan 1-6
Hellas Verona-Cesena 1-0
Internazionale-Atalanta 1-1
Udinese-Perugia 1-0
Vicenza-Salernitana 1-2
Girone C
Avellino-Bari 1-2
Empoli-Frosinone 3-2
Latina-Pescara 2-1
Lazio-Palermo 0-0
Napoli-Roma 3-6
Ternana-Crotone 2-0
Virtus Lanciano-Ascoli Picchio 5-0
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B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 settembre 2015, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 11
1) CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI
Gare del 19-20 settembre 2015 - Seconda 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:
Gara Soc. Avellino - Soc. Bari
Il Giudice Sportivo,
premesso che:
dall’esame del referto arbitrale è emerso che:
-

-

-

-

-

al 20° del primo tempo, l’Arbitro, su segnalazione di un Assistente, provvedeva ad
allontanare dallo spazio antistante gli spogliatoi un collaboratore della società Avellino, non
inserito nella distinta di gara, che, oltre a dare disposizioni tecniche ai calciatori irpini,
scherniva quelli della squadra avversaria e, mentre raggiungeva gli spalti, rivolgeva anche
epiteti insultanti agli Ufficiali di gara;
alla fine del primo tempo il soggetto in questione, nonostante fosse stato precedentemente
allontanato, stazionava nuovamente nella zona dagli spogliatoi tanto che l’Arbitro era
costretto ad esortare i dirigenti locali ad allontanarlo;
al 15° del secondo tempo, il medesimo collaboratore, si riposizionava nello spazio antistante
gli spogliatoi continuando ad insultare sia i calciatori della squadra avversaria sia gli Ufficiali
di gara. L’Arbitro tramite il capitano della società Avellino gli intimava nuovamente di
abbandonare tale zona;
al termine della gara lo stesso soggetto si recava nuovamente negli spogliatoi affrontando con
fare aggressivo un Assistente, arrivando perfino al contatto petto contro petto per ostruirgli il
passaggio, gridandogli da distanza molto ravvicinata insulti e minacce oltre a millantare una
carica pubblica (sindaco di Lacedonia) che non ricopriva, senza che nessun dirigente
biancoverde, vista la mancata presenza della Forza Pubblica, intervenisse per farlo desistere
da tale censurabile comportamento;
successivamente, dopo che la situazione era tornata alla normalità, si presentava nello
spogliatoio degli Ufficiali di gara il dott. Mario Rizzi, sindaco di Lacedonia comune in cui è
sito il centro sportivo che ospita le gare interne della squadra “Primavera” della società
Avellino, che riconosceva nel sig. Enzo Vito il collaboratore reo dei comportamenti sopra
esposti.
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Considerato che, del comportamento violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio
del proprio collaboratore, la società Avellino è oggettivamente responsabile ex art. 4 in relazione
all’art. 1bis CGS, e che la stessa società non poneva in essere alcuna attività volta ad evitare ed a
far cessare tale atteggiamento, ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene
equo quantificare. ex art. 18 n.1 lettera f) nei termini di cui al dispositivo.
PQM
delibera di sanzionare la Soc. Avellino con la squalifica del campo per due giornate effettive di
gara.
*********
a) SOCIETA'
Ammenda di € 100,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo,
indirizzato epiteti razzisti contro un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione
ridotta in virtù della fattiva collaborazione sia del capitano sia dell'accompagnatore ufficiale, che
si prodigavano al fine di far desistere i propri sostenitori dal reiterare tali cori.
Ammonizione con diffida : alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per
mancata presenza nel recinto di giuoco dell'operatore sanitario.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SAPORETTI Simone (Bologna): per avere, al 26° del secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco, colpito da tergo un avversario con un calcio ad un ginocchio.
ZUCCHINI Gianluca (Modena): per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario con
una gomitata.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADELFIO Cristiano (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
AUTERI Alessio (Livorno): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
BORGHINI Diego (Empoli): per avere, al 20° del secondo tempo, dopo aver commesso un fallo,
assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.
EMMOLO Pietro (Trapani): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
FOGLIA Michele (Pro Vercelli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
VENTOLA Enrico (Avellino): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
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CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BROH Jeremie Delphin (Sassuolo) sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima,
Seconda sanzione)
BRUNI Leonardo (Empoli)
GRANATA Antonio (Napoli) sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima,
Seconda sanzione)
LOMBARDO Andrea Annibale (Trapani) sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Prima, Seconda sanzione)
PRIMA SANZIONE
CAPPIELLO Giovanni (Salernitana)
DI FRAIA Gennaro (Salernitana)
RICOZZI Simone (Genoa)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BARONE Thomas (Latina)
CARCATELLA Giuseppe (Napoli)
FAIOLA Alessandro (Spezia)
GABRIELLI Mattia (Cesena)
LOCATELLI Manuel (Milan)
PROCIDA Emanuel Antonio (Napoli)
RICCARDI Davide (Hellas Verona)
PRIMA SANZIONE
BAEZ STABILE Jaime (Fiorentina)
BALDRIGHI MATARAZZI Marco (Atalanta)
BERUATTO Pietro (Juventus)
BIANCHI Mattia (Perugia)
BORGOBELLO Omar (Udinese)
CARISSONI Lorenzo (Torino)
CARRARO Filippo (Carpi)
CASAGRANDE Luca (Virtus Entella)
CHECCHIN Luca (Hellas Verona)
CIRRINCIONE Andrea (Virtus Entella)
CONCATO Luca (Chievo Verona)
CORTI Nicolo (Modena)
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COULIBALY Be Mohamed (Vicenza)
COZZOLINO Gennaro (Avellino)
CRISCUOLO Roberto (Latina)
CUOMO Luca (Salernitana)
D ORSI Francesco (Ternana)
DAMIANI Samuele (Empoli)
DE FEO Luca (Avellino)
DE MICHELI Enrico (Internazionale)
FASSONE Federico (Genoa)
FLORUNSHO IJENUA Michael (Lazio)
GAMARRA RUIZ Sebastian (Milan)
GARGIULO Giuseppe (Frosinone)
GOURY Joane Alain (Pro Vercelli)
GROZDIC Borisz (Virtus Lanciano)
KRIVICIC Marko (Bologna)
LLAMAS ACUNA Andres (Milan)
MAGGIORE Giulio (Spezia)
MALEH Youssef (Cesena)
MANGRAVITI Massimiliano (Brescia)
MATINO Emmanuele (Latina)
MATTIA Simone (Lazio)
MAZZONE Domenico (Pescara)
MORICONI Gianmarco (Livorno)
MUTTON Cristian (Como)
NAPPO Giovanni (Salernitana)
OTRANTO Umberto (Napoli)
PARODI Giulio (Juventus)
PELLEGRINI Luca (Roma)
PENTA Aurelio (Salernitana)
PEZZELLA Giuseppe (Palermo)
PIRAS Mario (Cagliari)
POLIDORI Mattia (Perugia)
PUNZI Andrea (Palermo)
QUAGLIA Francesco (Lazio)
RANELLI Lorenzo (Frosinone)
RONCONE Modestochristia (Bari)
RUSCIO GARMENDIA Nicolas (Udinese)
SCHIAVI Pio (Napoli)
SETTI Riccardo (Modena)
SGARRA Tommaso (Virtus Entella)
ZINANI Giacomo (Carpi)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CECCONELLO Mattia (Vicenza) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Prima, Seconda sanzione)
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PRIMA SANZIONE
CELSAN Francesco Maria (Avellino)
CHIESA Federico (Fiorentina)
COPPOLARO Mauro (Udinese)
CRAGNO Andrea (Livorno)
GERMONI Luca (Lazio)
PISCOPO Kevin (Genoa)
POLLICE Ciro (Virtus Lanciano)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PAVAN Simone (Modena): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: avv. Luca Lo Giudice

"""
_________________________________________
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 22 SETTEMBRE 2015

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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