
 

 

 
 

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 14-15-16-17 febbraio 2014 - Quinta giornata ritorno                                                                                 

 

Atalanta-Parma 0-4 

Cagliari-Livorno 1-2 

Catania-Lazio 3-1 

Fiorentina-Internazionale 1-2 

Genoa-Udinese 3-3 

Hellas Verona-Torino 1-3 

Juventus-Chievo Verona 3-1 

Milan-Bologna 1-0 

Roma-Sampdoria 3-0 

Sassuolo-Napoli 0-2 

 

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 del 18 febbraio 2014, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 65 

 

1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 14-15-16-17  febbraio 2014 - Quinta 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. ROMA – soc. SAMPDORIA del 16 febbraio 2014 

 

Il Giudice sportivo, 
 

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in cui, tra l’altro, si riferisce che i 

sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore denominato “Distinti Sud”, in tre occasioni 

(prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio ed al 43° del primo 

tempo, in occasione della realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio 

lavali con il fuoco”; 

 

ritenuto che tale comportamento integra inequivocabilmente gli estremi di una manifestazione 

denigratoria per motivi di origine territoriale ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS; 

 

valutata, ai fini della rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, “la dimensione” di tale condotta 

che ha coinvolto il 90% dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore in precedenza 

indicato (con il contestuale applauso, nella prima delle circostanze segnalate, proveniente dagli 

altri settori dello stadio) e la sua “percezione reale”, come puntualizzato dai collaboratori della 

Procura federale, che si erano collocati nella zona centrale del campo ed in prossimità dei settori 

denominati “Distinti Sud” e “ Distinti Nord”; 

 

considerata la specifica recidività,   

 

P.Q.M. 
 

delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare 

una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori ex art. 18 lett. e) CGS.  

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo 

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

delle Società Atalanta, Catania, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Napoli e 

Torino 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 € 3.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo 

tempo, rivolto reiteratamente all'Arbitro grida insultanti. 
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 34° del 

primo tempo, nel proprio settore, acceso un fumogeno e fatto esplodere un petardo; sanzione 

attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato 

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

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

CONTI Daniele (Cagliari): per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un 

espressione ingiuriosa. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BENASSI Marco (Livorno): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

CECCHERINI Federico (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ACQUAH Afriyie (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

HEURTAUX Thomas (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

PEREYRA Roberto (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

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

 

LONGHI Alessandro (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza 

sanzione). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

PALACIO Rodrigo (Internazionale) 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

MATRI Alessandro (Fiorentina) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

KONKO Abdoulay (Lazio) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 

 

VIVES Giuseppe (Torino) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa) 

PAROLO Marco (Parma) 

 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

BENALOUANE Yohan (Atalanta) 

STROOTMAN Kevin Johannes (Roma) 

ZAZA Simone (Sassuolo) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio) 

FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona) 

GUARIN VASQUEZ Fredy Alejandro (Internazionale) 

MBAYE Ibrahima (Livorno) 

RADU Stefanel Daniel (Lazio) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BASTA Dusan (Udinese) 

BERGESSIO Gonzalo (Catania) 

BOVO Cesare (Torino) 

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa) 

DZEMAILI Blerim (Napoli) 

LLORENTE TORRES Fernando (Juventus) 

MARRONE Luca (Sassuolo) 

MOREIRA Jonathan Cicero (Internazionale) 

PIRES DA FONSECA Rolando Jorge (Internazionale) 

PIRLO Andrea (Juventus) 

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ARIAUDO Lorenzo (Sassuolo) 

AVRAMOV Vlada (Cagliari) 

BIAGIANTI Marco (Livorno) 

GIOVINCO Sebastian (Juventus) 

INSIGNE Lorenzo (Napoli) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

CANNAVARO Paolo (Sassuolo) 

FRIBERG John Erik (Bologna) 

GONTAN GALLARDO Sergio (Catania) 

GUANA Roberto (Chievo Verona) 

MOLINARO Cristian (Parma) 

NATALI Cesare (Bologna) 

RADOSEVIC Josip (Napoli) 

WIDMER Silvan Dominic (Udinese) 

YEBDA Hassan (Udinese) 

ZACCARDO Cristian (Milan) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

AQUILANI Alberto (Fiorentina) 

LULIC Senad (Lazio) 

RAMOS BORGES Emerson (Livorno) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta) 

COSSU Andrea (Cagliari) 

GILARDINO Alberto (Genoa) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BARDI Francesco (Livorno) 

DESTRO Mattia (Roma) 

EL KADDOURI Omar (Torino) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

SCHELOTTO Ezequiel Matias (Parma) 

 

c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

GASPERINI Gian Piero (Genoa): per avere, al 14° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto 

Ufficiale, indirizzato reiteratamente all'Arbitro epiteti ingiuriosi. 

 

  

 

     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 18 FEBBRAIO 2014 

 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


