
 

 

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 25-26 aprile 2015 - Tredicesima giornata ritorno                                                                                

 

Atalanta-Empoli 2-2 

Fiorentina-Cagliari 1-3 

Genoa-Cesena 3-1 

Hellas Verona-Sassuolo 3-2 

Internazionale-Roma 2-1 

Lazio-Chievo Verona 1-1 

Napoli-Sampdoria 4-2 

Parma-Palermo 1-0 

Torino-Juventus 2-1 

Udinese-Milan 2-1 

 

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 27 aprile 2015, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 94 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 25-26 aprile 2015 - Tredicesima 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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Gara Soc. TORINO – Soc. JUVENTUS 

Il Giudice Sportivo, 

letto il rituale rapporto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, si riferisce 

che all’inizio della gara, dal settore dello stadio Olimpico occupato dai sostenitori della Società 

bianco-nera, era stata lanciata una “bomba-carta” nel settore denominato “Curva Primavera”, 

occupata dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone, che 

erano ricorse in “codice verde” alle cure sanitarie presso il pronto soccorso di vari nosocomi 

cittadini; 

letta altresì la comunicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, 

trasmessa a questo Ufficio dalla Procura federale alle ore 14.15 odierne, in cui si precisa che 

“sono in corso accurate indagini per accertare se il petardo esploso con evidenza nel settore 

granata sia stato lanciato dalla curva juventina ovvero confezionato e fatto esplodere dagli stessi 

tifosi torinisti”; 

P.Q.M. 

manda al Procuratore federale affinché voglia disporre, con massima cortese sollecitudine, 

l’acquisizione di ogni elemento probatorio (con particolare riferimento ad eventuali riprese 

televisive) utile per superare l’attuale radicale contraddittorietà tra le prospettate ipotesi 

investigative. 

Gara Soc. ATALANTA – Soc. EMPOLI 

 

Il Giudice Sportivo, 
 

letta il rapporto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, si riferisce che: 

 

a) al termine della gara, nel recinto di giuoco, il calciatore empolese Tonelli rivolgeva al 

calciatore nero-azzurro Denis l’espressione gravemente intimidatoria “Ti ammazzo a te ed alla 

tua famiglia”;  

 

b) qualche minuto dopo il rientro negli spogliatoi, il calciatore Denis, insieme ad un compagno di 

squadra, si portava all’ingresso dello spogliatoio empolese e, non appena il Tonelli si avvicinava, 

lo colpiva con un violento pugno al volto, con conseguenze lesive; 

 

valutata la particolare gravità di tale violenta condotta, del tutto avulsa dal contesto agonistico; 

 

visti gli artt. 1bis e 19, n. 4 lettera c) CGS, 

 

P.Q.M. 
 

delibera di sanzionare: 

 

- il calciatore TONELLI Lorenzo (Soc. Empoli) con la squalifica per una giornata effettiva di 

gara; 

- il calciatore DENIS German (Soc. Atalanta) con la squalifica per cinque giornate effettive di 

gara 

 

 



215/596 
 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

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

sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Juventus, Inter, Lazio e Napoli 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 € 10.000,00 : alla Soc. TORINO per avere omesso di intervenire, nonostante i 

reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non 

ritardassero la ripresa del giuoco. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

DE ANDRADE PINHEIRO Rafael (Hellas Verona): per avere volontariamente colpito il 

pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a 

rete. 

 

DE ARAUJO Jose Eduardo (Cesena): per avere commesso un intervento falloso su un 

avversario in possesso di una chiara occasione da rete. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AVELAR Fernando (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Dodicesima sanzione). 
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BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Ottava sanzione). 

 

COSTA Andrea (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

FEDDAL Zouhair (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

GAZZI Alessandro Carlo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

MORAS Evangelos (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

MORETTI Emiliano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione). 

 

OBBADI Mounir (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

RANOCCHIA Andrea (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

NONA SANZIONE 

 

NAINGGOLAN Radja (Roma) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE) 

 

CANNAVARO Paolo (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima 

sanzione). 

 

QUINTA SANZIONE 

 

CARBONERO MANCILLA Carlos Mario (Cesena) 

D'ALESSANDRO Marco (Atalanta) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

SAU Marco (Cagliari) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 

 

BENALOUANE Yohan (Atalanta) 

 

AMMONIZIONE 

 

DECIMA SANZIONE 

 

GOBBI Massimo (Parma) 

PINZI Giampiero (Udinese) 

 

NONA SANZIONE 

 

BERTOLACCI Andrea (Genoa) 

DE ROSSI Daniele (Roma) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli) 

CASCIONE Emmanuel (Cesena) 

DAINELLI Dario (Chievo Verona) 

FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari) 

GRECO Leandro (Hellas Verona) 

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona) 

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina) 

VIVES Giuseppe (Torino) 

ZUKANOVIC Ervin (Chievo Verona) 

 

SESTA SANZIONE 

 

CESAR Bostjan (Chievo Verona) 

YANGA MBIWA Mapou Nzapali (Roma) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

BROZOVIC Marcelo (Internazionale) 

EKDAL Albin (Cagliari) 

VOLTA Massimo (Cesena) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

LILA Andi (Parma) 

PAVOLETTI Leonardo (Genoa) 
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SECONDA SANZIONE 

 

MESBAH Djamel Eddine (Sampdoria) 

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Sampdoria) 

MURRU Nicola (Cagliari) 

PALACIO Rodrigo (Internazionale) 

SCHELOTTO Ezequiel Matias (Chievo Verona) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

DOMIZZI Maurizio (Udinese) 

GNOUKOURI Assane Demoya (Internazionale) 

PAZZINI Giampaolo (Milan) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (NONA SANZIONE) 

 

CIGARINI Luca (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso 

in area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio) 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

HANDANOVIC Samir (Internazionale) 

PUCCIARELLI Manuel (Empoli) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

DE SANCTIS Morgan (Roma) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

DI CARLO Domenico (Cesena): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, 

contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 
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d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

ROMEO Andrea (Internazionale): per avere, al 34° del primo tempo, contestato platealmente 

una decisione arbitrale. 

 

 

     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 27 APRILE 2015 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


