
 

 

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 1-2-3 dicembre 2015 - Quarto turno eliminatorio                                                                                        

 

Carpi-Vicenza 2-1 

Hellas Verona-Pavia 1-0 

Milan-Crotone 3-1 dopo tempi supplementari 

Palermo-Alessandria 2-3 

Sassuolo-Cagliari 0-1 

Spezia-Salernitana 2-0 

Torino-Cesena 4-1 

Udinese-Atalanta 3-1 

 

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 4 dicembre 2015, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 35 

 

1) TIM CUP                                                                                              

 

Gare del 1-2-3 dicembre 2015 - Quarto 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: 
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a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 

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

delle Società Crotone e Palermo 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. 

 

* * * * * * * * * 

 

Ammonizione con diffida : alla Soc. ALESSANDRIA per avere redatto la distinta di gara non 

conformemente alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con 

circolare n. 11 del 12 agosto 2015. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

EUSEPI Andrea (Salernitana): per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con 

un violento calcio alla gamba un calciatore avversario. 

 

VAZQUEZ Franco Damian (Palermo): per avere, al 22° del primo tempo, con il pallone non a 

distanza di giuoco, colpito con una violenta gomitata al volto un calciatore avversario. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

SABATO Roberto (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 

(Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una 

chiara occasione da rete. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CALAIO' Emanuele (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario. 

 

SAMPIRISI Mario (Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 
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CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 

 

GABIONETTA Denilson M (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad 

intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Seconda sanzione). 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CASCIONE Emmanuel (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Seconda sanzione). 

 

LANZARO Maurizio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Seconda sanzione). 

 

ODJER Moses (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Seconda sanzione). 

 

RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Seconda sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

STENDARDO Guglielmo (Atalanta) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BALASA MIHAI Mihai Alexandru (Crotone) 

BENEDETTI Simone (Cagliari) 

CANADIJA Dario (Spezia) 

COLOMBATTO Santiago (Cagliari) 

DAPRELA Fabio (Palermo) 

DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Udinese) 

ESTIGARRIBIA Marcelo (Atalanta) 

FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese) 

GATTO Leonardo Davide (Vicenza) 

GRASSI Alberto (Atalanta) 

INSUA ZAPATA Emanuel Mariano (Udinese) 

LUCCHINI Stefano (Cesena) 

MAGNUSSON Hordur Bjorgvin (Cesena) 

MAURI Jose Agustin (Milan) 

MODIC Andrej (Vicenza) 
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NICCO Gianluca (Alessandria) 

OLIVEIRA DOS SANTOS Wallace (Carpi) 

PAVAN Nicola (Pavia) 

POLITANO Matteo (Sassuolo) 

QUAISON Robin Kwamina (Palermo) 

RENZETTI Francesco (Cesena) 

SAU Marco (Cagliari) 

SIRRI Alex (Alessandria) 

SOUZA DA SILVA Luiz Adriano (Milan) 

VALZANIA Luca (Cesena) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

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

 

SITUM Mario (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BRANCA Simone (Alessandria) 

CRAGNO Alessio (Cagliari) 

WINCK NETO Claudio (Hellas Verona) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

ANGELICCHIO Gianluca (Salernitana): per avere, al 38° del primo tempo, dalla panchina 

aggiuntiva contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

REJA Edoardo (Atalanta): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato reiteratamente 

l'operato arbitrale. 

 

SCARPELLINO Renato (Salernitana): per avere, al 38° del primo tempo, dalla panchina 

aggiuntiva 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 4 DICEMBRE 2015 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 


