
 

 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B 
 

 

 

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 B                                                                                              

 

Gare del 3 marzo 2015 - Ottava giornata ritorno                                                                                  

 

Bari-Catania 1-1 

Bologna-Latina 0-0 

Brescia-Modena 0-1 

Carpi-Avellino 2-0 

Cittadella-Varese 3-0 

Frosinone-Perugia 2-1 

Pescara-Crotone 2-1 

Spezia-Pro Vercelli 5-2 

Ternana-Virtus Entella 0-1 

Trapani-Livorno 0-0 

Vicenza-Virtus Lanciano 2-2 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 marzo 2015, ha assunto le decisioni qui di 

seguito riportate. 

 

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 4 MARZO 2015 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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1) SERIE B                                                                                              

 

Gare del 3 marzo 2015 - Ottava 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: 

 

Gara Soc. FROSINONE – Soc. PERUGIA 

 

Il Giudice Sportivo, 

 

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto 

alle ore 10.23) in merito al comportamento tenuto al 19° minuto del primo tempo dal calciatore 

Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Marco Faraoni  (Soc. Perugia); 

 

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-rosso,  

nella zona centrale del campo, veniva contrastato frontalmente nell’azione dal calciatore giallo-

blu che, dopo l’effettuazione di  un passaggio da parte del Faraoni,  con la mano destra colpiva il  

volto dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. 

 

Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo 

Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 14.21) “in merito all'episodio del 19° del primo tempo tra 

Soddimo (Frosinone) e Faraoni (Perugia), preciso che né io né i miei collaboratori abbiamo visto 

cosa è avvenuto tra i due calciatori una volta che il pallone si è allontanato”. 
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Il gesto, ad avviso di questo Giudice, pur non regolamentare, era finalizzato ad ostacolare 

l’avanzata dell’avversario e non a colpirlo. Pertanto il comportamento segnalato non integra 

inequivocabilmente le caratteristiche di intenzionalità e potenzialità lesiva che connotano la 

condotta violenta. 

 

P.Q.M. 

 

delibera di non sanzionare il  comportamento del calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone), 

in merito alla segnalazione del Procuratore federale.  

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno sostenitori 

delle Società Bari, Bologna, Brescia, Frosinone, Perugia e Vicenza 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. BARI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, 

indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore 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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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso 

alcuni fumogeni e fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, 

comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine 

a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva per avere 

ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti. 

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. LATINA a titolo di responsabilità oggettiva per avere 

ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

COSENZA Francesco (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario (Sesta sanzione); per avere, al 7° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di 

giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con una violenta manata al volto. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 

 

BJARNASON Birkir (Pescara): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato 

sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ARCARI Michele (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

FABIANO Gianni (Pro Vercelli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare 

in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 
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FAZIO Pasquale Daniel (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano): doppia ammonizione per comportamento scorretto 

nei confronti di un avversario. 

 

MANFREDINI Thomas (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. 

 

POPESCU Stefan Adrian (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 

 

PORCARI Filippo (Carpi): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata 

perché capitano della squadra; già diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AQUILANTI Antonio (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

CASTRO Lucas Nahuel (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

CHIOSA Marco (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

CORVIA Daniele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione). 
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DEZI Jacopo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

DOKOVIC Damjan (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

LARIBI Karim (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

MAIELLO Raffaele (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

BUDEL Alessandro (Brescia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BOADU ACOSTY Maxwell (Modena) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

ARIDITA' Vincenzo (Virtus Lanciano) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

DECIMA SANZIONE 

 

BORGHESE Martino (Varese) 
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CORTI Daniele (Varese) 
 

NONA SANZIONE 
 

BANI Mattia (Pro Vercelli) 

RIGONI Nicola (Cittadella) 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 
 

CALAPAI Luca (Modena) 

CRIMI Marco (Latina) 

SODDIMO Danilo (Frosinone) 

TERLIZZI Christian (Trapani) 
 

SESTA SANZIONE 
 

MINESSO Mattia (Cittadella) 

VIVIANI Federico (Latina) 
 

QUINTA SANZIONE 
 

CECCHERINI Federico (Livorno) 

DA SILVA MOREIRA Maicon (Livorno) 

MATUTE Kelvin (Crotone) 

SCHIATTARELLA Pasquale (Bari) 

TADDEI FERRANTE Rodrigo (Perugia) 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 
 

FEDATO Francesco (Modena) 

FIAMOZZI Riccardo (Varese) 

GROSSI Paolo (Virtus Lanciano) 

LETIZIA Gaetano (Carpi) 

MARTINELLI Alessandro (Modena) 

MILOS Mato (Spezia) 
 

SECONDA SANZIONE 
 

AMENTA Federico (Virtus Lanciano) 
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BENEDETTI Simone (Bari) 

DE FREITAS RIBEIRO Vinicius (Perugia) 

DI GAUDIO Antonio (Carpi) 

REGOLI Paolo (Avellino) 

RIZZO Giuseppe (Perugia) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BOATENG Kingsley (Bari) 

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara) 

CRISTIANO Andrea (Varese) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

GORI Mirko (Frosinone) 

 

AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

SFORZINI Ferdinando (Virtus Entella) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

TROIANO Michele (Virtus Entella) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

ZAPPINO Massimo (Frosinone) 

 

c) ALLENATORI 
 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 

FUSCO Pietro (Spezia): per avere, al 39° del primo tempo, rivolto all'arbitro espressione 

ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 

D'AVERSA Roberto (Virtus Lanciano): per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul 

terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale. 
 

GALLUZZO Giuseppe (Crotone): per avere, al 9° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
 

AMMONIZIONE 
 

BIZZARRI Marco (Modena): per essersi, al 35° del secondo tempo, nonostante i reiterati 

richiami, alzato dalla panchina aggiuntiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
 

CAPOGNA Gianluca (Frosinone): per avere, al 26° del primo tempo, contestato l'operato 

arbitrale. 
 

d) DIRIGENTI 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 

FAGGIANO Daniele (Trapani): per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, 

contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara. 
 

e) OPERATORI SANITARI 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 

SCALINGI Alfredo (Virtus Lanciano): per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla 

panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale. 
 

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 
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