
 

 

 

 

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) TIM CUP                                                                                              

 

Gare del 21-22-23 e 24 agosto 2014 - Terzo turno eliminatorio                                                                               

 

Atalanta-Pisa 2-0 

Bari-Avellino 1-2 

Brescia-Latina 1-0 

Cagliari-Catania 2-0 

Cesena-Casertana 1-0 

Empoli-L'Aquila 3-0 

Hellas Verona-Cremonese 3-0 

Lazio-Bassano Virtus 7-0 

Palermo-Modena 0-3 

Perugia-Spezia 2-1 dopo tempi supplementari 

Pescara-Chievo Verona 1-0 

Sampdoria-Como 4-1 

Sassuolo-Cittadella 4-1 

Udinese-Ternana 5-1 

Varese-Virtus Entella 1-0 

Virtus Lanciano-Genoa 0-1 

 

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 25 agosto 2014, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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" " " N. 3 

 

1) TIM CUP                                                                                              

 

Gare del 21-22-23 e 24 agosto 2014 - Terzo turno eliminatorio                                                                               

 

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: 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice Sportivo 

 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del terzo turno eliminatorio sostenitori 

delle Società Brescia, Genoa, Palermo e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui 

all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato 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. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato verso il settore avversario alcuni petardi e oggetti di varia natura, senza conseguenze 

lesive; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la 

Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato 

verso il settore avversario oggetti di varia natura, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex 

art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente 

operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 500,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

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

 

Ammenda di € 500,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO a titolo di responsabilità oggettiva, per 

avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti. 
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b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

DE LUCA Giuseppe (Bari): per avere, al 9° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato con 

veemenza un calciatore avversario, gettandolo al suolo e colpendolo con un  pugno. 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

CORTI Daniele (Varese): per avere, al 4° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione 

ingiuriosa. 

 

RINAUDO Fabian Andres (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, al 27° 

delsecondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

MORRONE Stefano (Pisa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di 

gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CECCARELLI Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Seconda sanzione). 

 

CORVIA Daniele (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Seconda sanzione). 

 

FIETTA Giovanni (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Seconda sanzione). 

 

MARCHI Alessandro (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già 

diffidato (Seconda sanzione). 

 

MASI Alberto (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Seconda sanzione). 

 

SALIFU Amidu (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Seconda sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) 

 

BARRETO Edgar Osvaldo (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra. 
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE) 

 

ZAMBELLI Marco (Brescia): sanzione aggravata perché capitano della squadra. 

 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

SCHIAVON Eros (Avellino) 

STURARO Stefano (Genoa) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

ALVES DE LIMA Raphael (Catania) 

ANDRADE David Nicolas (Virtus Lanciano) 

AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana) 

BENALOUANE Yohan (Atalanta) 

BERTOLACCI Andrea (Genoa) 

BLASI Manuele (Varese) 

BUBNJIC Igor (Udinese) 

CANA Lorik (Lazio) 

CASCIONE Emmanuel (Cesena) 

CASTRO Lucas Nahuel (Catania) 

COMI Gianmario (Avellino) 

COMOTTO Gianluca (Perugia) 

CONTI Andrea (Virtus Lanciano) 

CRIMI Marco (Latina) 

DE COL Filippo (Spezia) 

DEFENDI Marino (Bari) 

DEL PINTO Lorenzo (L'aquila) 

DI TACCHIO Francesco (Virtus Entella) 

ESPOSITO Andrea (Latina) 

FIAMOZZI Riccardo (Varese) 

GOLDANIGA Edoardo (Perugia) 

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona) 

JADID Abderrazzak (Cremonese) 

LIGI Alessandro (Bari) 

LITTERI Gianluca (Virtus Entella) 

LUPOLI Arturo (Varese) 

MANIERO Riccardo (Pescara) 

MCHEDLIDZE Levan (Empoli) 

OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Brescia) 

PASQUALE Giovanni (Udinese) 

PELLIZZER Michele (Cittadella) 

PERICO Gabriele (Cesena) 

PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania) 
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PISANO Francesco (Cagliari) 

ROSSINI Jonathan (Bari) 

SAMMARCO Paolo (Spezia) 

SCIAUDONE Daniele (Bari) 

SPOLLI Nicolas (Catania) 

ZOBOLI Davide (Modena) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) 

 

FERRARI Nicola (Modena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso 

in area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BALDANZEDDU Ivano (Virtus Entella) 

CARACCIOLO Andrea (Brescia) 

EBAGUA Osarimen (Spezia) 

FIORILLO Vincenzo (Pescara) 

GALANO Cristian (Bari) 

GATTO Leonardodavide (Virtus Lanciano) 

KARKALIS Francesco (L'aquila) 

MARCHI Mattia (Cremonese) 

REGINI Vasco (Sampdoria) 

 

c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

BRAGLIA Piero (Pisa): per avere, al 10° del primo tempo, rivolto ad un Assistente degli epiteti 

insultanti. 

 

     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 25 AGOSTO 2014 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 


