LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DELL’8 novembre 2016

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 5-6 novembre 2016 - Dodicesima giornata andata
Chievo Verona-Juventus 1-2
Fiorentina-Sampdoria 1-1
Genoa-Udinese 1-1
Internazionale-Crotone 3-0
Napoli-Lazio 1-1
Palermo-Milan 1-2
Pescara-Empoli 0-4
Roma-Bologna 3-0
Sassuolo-Atalanta 0-3
Torino-Cagliari 5-1
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 novembre 2016, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 5-6 novembre 2016 - 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 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 € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo,
lanciato un fumogeno e una bottiglietta semi-piena nel recinto di giuoco; 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. Recidiva specifica.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara e l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al 14° del secondo tempo, tentato di impedire
l'assunzione di provvedimento di ammonizione nei confronti di un compagno di squadra,
adoperandosi più volte per evitare l'estrazione del relativo cartellino da parte del Direttore di gara
mediante la trattenuta e la spinta del braccio dell'Arbitro verso il basso; sanzione aggravata in
quanto capitano.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIONDINI Davide (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
CONTI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
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DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DIAMANTI Alessandro (Palermo)
GAGLIARDINI Roberto (Atalanta)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)
DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Sampdoria)
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)
GOBBI Massimo (Chievo Verona)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
MILIC Hrvoje (Fiorentina)
PAROLO Marco (Lazio)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
RIGONI Luca (Genoa)
ROSI Aleandro (Crotone)
SECONDA SANZIONE
BADELJ Milan (Fiorentina)
BASELLI Daniele (Torino)
CAPRARI Gianluca (Pescara)
CEPPITELLI Luca (Cagliari)
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo)
FORNASIER Michele (Pescara)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
KRUNIC Rade (Empoli)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
PAREDES Leandro Daniel (Roma)
PELUSO Federico (Sassuolo)
RICCI Federico (Sassuolo)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)
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PRIMA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)
DE GUZMAN Jonathan (Chievo Verona)
DE SCIGLIO Mattia (Milan)
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Sampdoria)
MESBAH Djamel Eddine (Crotone)
NINKOVIC Nikola (Genoa)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
STURARO Stefano (Juventus)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
AMMENDA DI € 10.000,00
SKORUPSKI Lucasz (Empoli): per avere, al 44° del secondo tempo, in occasione della
segnatura del quarto goal dell'Empoli, ripetutamente assunto un atteggiamento gravemente
provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un
collaboratore della Procura federale.
c) ALLENATORI
AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA
DI FRANCESCO Eusebio (Sassuolo): per avere, al 36° del secondo tempo, protestato
platealmente avviandosi verso l'uscita del campo, nonché per aver proferito frasi irriguardose nei
confronti degli Ufficiali di gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DONATELLI Marcello (Pescara): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato platealmente
una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
CATALANO Pasquale (Palermo): per avere, al 12° del secondo tempo, contestato una
decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MORINI Remo (Sassuolo): per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi,
contestato in maniera irriguardosa l'operato arbitrale.

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 L’8 NOVEMBRE 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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