
 

 

 
 

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 15-16-17 dicembre 2015 - Ottavi di finale                                                                                     

 

Fiorentina-Carpi 0-1  

Genoa-Alessandria 1-2 dopo tempi supplementari 

Internazionale-Cagliari 3-0 

Juventus-Torino 4-0 

Lazio-Udinese 2-1 

Napoli-Hellas Verona 3-0 

Roma-Spezia 2-4 dopo calci di rigore 

Sampdoria-Milan 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 dicembre 2015, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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1) TIM CUP                                                                                              

 

Gare del 15-16-17 dicembre 2015 - Ottavi di finale                                                                                     

 

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 degli ottavi di finale sostenitori delle 

Società Genoa, Juventus, Napoli 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. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso 

del secondo tempo, intonato cori insultanti espressivi di discriminazione per 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 € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso 

del secondo tempo, intonato cori insultanti espressivi di discriminazione per 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. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED 

AMMENDA DI € 10.000,00 

 

ZUKANOVIC Ervin (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima 

sanzione); per avere inoltre, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro espressioni insultanti 

che reiterava all'atto della consequenziale espulsione e, al termine della gara, negli spogliatoi. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

MBAKOGU Jerry (Carpi): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in 

campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 
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MOLINARO Cristian (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento 

scorretto nei confronti di un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

ABATE Ignazio (Milan) 

ACQUAH Afriyie (Torino) 

AL TAMEEMI Ali Adnan (Udinese) 

ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises (Carpi) 

BADELJ Milan (Fiorentina) 

BERTOLACCI Andrea (Milan) 

BROZOVIC Marcelo (Internazionale) 

CELJAK Vedran (Alessandria) 

CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Sampdoria) 

COLOMBATTO Santiago (Cagliari) 

DE SCIGLIO Mattia (Milan) 

DEIOLA Alessandro (Cagliari) 

DO ROSARIO GOMES Diogo Jose (Genoa) 

MARCHISIO Claudio (Juventus) 

MARRONE Luca (Carpi) 

MATOS SANTOS PINTO Ryder (Carpi) 

MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale) 

MEXES Philippe (Milan) 

MIGUEL DA SILVA Anderson (Spezia) 

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Genoa) 

RUDIGER Antonio (Roma) 

SIRRI Alex (Alessandria) 

TERZI Claudio (Spezia) 

TOMOVIC Nenad (Fiorentina) 

UCAN Salih (Roma) 

VAINQUEUR William Jacques (Roma) 

ZAZA Simone (Juventus) 
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

CATALDI Danilo (Lazio) 

FISCHNALLER Manuel (Alessandria) 

MANFRIN Gianni (Alessandria)  

 

     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 DICEMBRE 2015 

 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


