
 

 

 
 

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 9-10- aprile 2016 - Tredicesima giornata ritorno                                                                                

 

Chievo Verona-Carpi 1-0 

Empoli-Fiorentina 2-0 

Frosinone-Internazionale 0-1 

Milan-Juventus 1-2 

Napoli-Hellas Verona 3-0 

Palermo-Lazio 0-3 

Roma-Bologna 1-1 

Sampdoria-Udinese 2-0 

Sassuolo-Genoa 0-1 

Torino-Atalanta 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 12 aprile 2016, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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1) SERIE A TIM                                                                                          

 

Gare del 9-10- aprile 2016 - 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: 

 

Gara Soc. PALERMO – Soc. LAZIO 

 

Il Giudice Sportivo, 

 
letti il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale ed esaminate le 

immagini televisive segnalate dalla Procura federale ex art. 35, n. 2.2 CGS; 

 

considerato che, nel corso della gara, i sostenitori della società rosa-nera hanno effettuato nel 

recinto e sul terreno di giuoco un nutrito lancio di  petardi (14) , bengala (4) e fumogeni (2) ed 

oggetti di varia natura (seggiolini, rubinetteria ed altri oggetti contundenti), provocando in tal 

modo la sospensione della gara al 24° del primo tempo (per circa un minuto) e al 14° del secondo 

tempo (per circa quattro minuti); 

  

rilevato che, in particolare, un petardo è esploso a brevissima distanza da due calciatori, con 

concreta esposizione a pericolo della loro incolumità, ed altri petardi sono esplosi in prossimità 

degli arbitri addizionali;   

 

valutata la particolare gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della Società rosa-nera; 

 

visti  gli artt. 14,  n. 2 e 18 lett. b) CGS;  

P.Q.M. 

 
delibera di sanzionare la Soc. Palermo con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. 

 

* * * * * * * * * 

  

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

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

sostenitori delle Società Milan, Sampdoria e Torino 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 
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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 

della gara tempo, intonato cori insultanti per motivi d'origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); 

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. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato sei petardi ed un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; 

sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'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  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BLANCHARD Leonardo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

DE ROON Marten Elco (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona): 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 

 

AJETI Arlind (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

ASTORI Davide (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

CIGARINI Luca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Decima sanzione). 

 

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

QUAISON Robin Kwamina (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 
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RANOCCHIA Andrea (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

ZAZA Simone (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta 

sanzione). 

 

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli) 

 

TERZA SANZIONE 

 

REBIC Ante (Hellas Verona) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

UNDICESIMA SANZIONE 

 

DOS SANTOS Mauricio (Lazio) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

BUCHEL Marcel (Empoli) 

KUCKA Juraj (Milan) 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

GENTILETTI Santiago Juan (Lazio) 

LOLLO Lorenzo (Carpi) 

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona) 

RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina) 

VECINO FALERO Matias (Fiorentina) 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

ALONSO MENDOZA Marcos (Fiorentina) 

JAJALO Mato (Palermo) 

PAROLO Marco (Lazio) 

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona) 
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SESTA SANZIONE 

 

BASELLI Daniele (Torino) 

DIAKHITE Modibo (Sampdoria) 

MELO DE CARVALHO Felipe (Internazionale) 

SUAGHER Emanuele (Carpi) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

DIAS DA COSTA Alex Rodrigo (Milan) 

DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo) 

MANDZUKIC Mario (Juventus) 

MASIELLO Andrea (Atalanta) 

MOISANDER Niklas Kristian (Sampdoria) 

 

TERZA SANZIONE 

 

D'AMBROSIO Danilo (Internazionale) 

KUZMANOVIC Zdravko (Udinese) 

OIKONOMOU Marios (Bologna) 

PASCIUTI Lorenzo (Carpi) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ANTONELLI Luca (Milan) 

BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona) 

CHIRICHES Vlad Iulian (Napoli) 

COSIC Uros (Empoli) 

FRARA Alessandro (Frosinone) 

GUCHER Robert (Frosinone) 

KRAGL Oliver (Frosinone) 

MBAYE Ibrahima (Bologna) 

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Sampdoria) 

POLITANO Matteo (Sassuolo) 

STENDARDO Guglielmo (Atalanta) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

ASAMOAH Kwadwo (Juventus) 

DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Hellas Verona) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

DA SILVA PERES Bruno (Torino) 
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SESTA SANZIONE) 

 

PAVLOVIC Daniel (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan) 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

TOTTI Francesco (Roma)  

 

     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 12 APRILE 2016 

 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 

 

 


