
 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A 
 
 

 

 

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 28-29-30 aprile 2015 - Quattordicesima giornata ritorno                                                                                

 

Cesena-Atalanta 2-2 

Chievo Verona-Cagliari 1-0 

Empoli-Napoli 4-2 

Juventus-Fiorentina 3-2 

Lazio-Parma 4-0 

Milan-Genoa 1-3 

Palermo-Torino 2-2 

Sampdoria-Hellas Verona 1-1 

Sassuolo-Roma 0-3 

Udinese-Internazionale 1-2 

 

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 dell’1 maggio 2015, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 28-29-30 aprile 2015 - Quattordicesima 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: 
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a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno 

sostenitori delle Società Hellas Verona, Palermo 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,  
 

delibera 
 

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in 

ordine al comportamento dei loro sostenitori. 
 

 

* * * * * * * * * 

 

 

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, 

intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex 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. 

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere, al 2° del secondo tempo, indirizzato 

cori offensivi nei confronti del Direttore di gara. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

MENEZ Jeremy (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo 

e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere, al 27° del 

secondo tempo, all'atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto 

agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose (due giornate), proferendo espressione blasfema (una 

giornata); infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale.  

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara 

(Quinta sanzione); per avere, al 12° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto 

all'Arbitro un'espressione ingiuriosa. 
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SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ACQUAH Afriyie (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. 

 

COSSU Andrea (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario. 

 

DOMIZZI Maurizio (Udinese): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di 

gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

 

MURRU Nicola (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

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

 

RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali 

di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ABATE Ignazio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

BELFODIL Ishak (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

BENALOUANE Yohan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

CANNAVARO Paolo (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Ottava sanzione). 

 

EVRA Patrice (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

KLOSE Miroslaw Josef (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

MEXES Philippe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 
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MIRANTE Antonio (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

RODRIGUEZ PEREZ Guillermo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

TONELLI Lorenzo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

VALOTI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (UNDICESIMA 

SANZIONE) 

 

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria): sanzione aggravata perché capitano della squadra 

(Undicesima sanzione). 

 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli) 

SLITI Saphir (Sassuolo) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

VERDI Simone (Empoli) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

KARNEZIS Orestis (Udinese) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

PODOLSKI Lukas Josef (Internazionale) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 

 

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta) 

PINZI Giampiero (Udinese) 

 



220/613 
 

AMMONIZIONE 

 

DECIMA SANZIONE 

 

CONTI Daniele (Cagliari) 

DE ROSSI Daniele (Roma) 

 

NONA SANZIONE 

 

ASTORI Davide (Roma) 

MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

CEPPITELLI Luca (Cagliari) 

PERICO Gabriele (Cesena) 

PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta) 

 

SESTA SANZIONE 

 

CARBONERO MANCILLA Carlos Mario (Cesena) 

EKDAL Albin (Cagliari) 

FALQUE SILVA Yago (Genoa) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

AQUILANI Alberto (Fiorentina) 

BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Chievo Verona) 

GHOULAM Faouzi (Napoli) 

GUARIN VASQUEZ Fredy Alejandro (Internazionale) 

MUDINGAYI Gaby (Cesena) 

RISPOLI Andrea (Palermo) 

WIDMER Silvan Dominic (Udinese) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

ANDRADE DOS SANTOS Edenilson (Genoa) 

CHOCHEV Ivaylo (Palermo) 

COSTA Alberto Facundo (Genoa) 

MPOKU EBUNGE Paul Jose (Cagliari) 

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Sampdoria) 

MURARA NETO Norberto (Fiorentina) 

PALACIO Rodrigo (Internazionale) 

SCHELOTTO Ezequiel Matias (Chievo Verona) 

SORENSEN Frederik (Hellas Verona) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

LOPEZ Maximiliano (Torino) 
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PRIMA SANZIONE 

 

BRIVIO Davide (Hellas Verona) 

LAURINI Vincent Alain (Empoli) 

SILVA PERDOMO Gaston Alexis (Torino) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 

 

ZAZA Simone (Sassuolo) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

MIGLIACCIO Giulio (Atalanta) 

 

AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

IBARBO GUERRERO Segundo Victor (Roma) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE) 

 

GONCALVES VARELA Silvestre (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad 

intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).  

 

 

     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 L’1 MAGGIO 2015 

 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


