
 

 

 

 

 

 

 

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 B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 21-22-23 gennaio 2017 - Prima giornata ritorno                                                                               

 

Brescia-Avellino 0-2 

Carpi-Vicenza 0-0 

Cittadella-Bari 2-0 

Latina-Hellas Verona 2-0 

Perugia-Cesena 3-3 

Pisa-Ternana 1-0 

Salernitana-Spezia 1-0 

Spal 2013-Benevento 2-0 

Trapani-Novara 2-1 

Virtus Entella-Frosinone 2-1 

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante 

dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 gennaio 2017, ha assunto le decisioni 

qui di seguito riportate. 

 

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 24 GENNAIO 2017 

 

 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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1) SERIE B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 21-22-23 gennaio 2017 - Prima 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: 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

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

delle Società Brescia, Perugia, Salernitana e Vicenza 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 € 5.000,00 : alla Soc. TRAPANI a titolo di responsabilità oggettiva per avere 

omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle 

sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco; tale comportamento 

provocava momenti di tensione tra i calciatori delle due squadre. 

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per 

avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco di un dirigete non inserito nella 

distinta di gara che, al 34° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro un'espressione irrispettosa. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

MAIELLO Raffaele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 

(Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CALABRESI Arturo (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. 
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CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BASHA Migjen (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta 

sanzione). 

 

BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

D'ANGELO Angelo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Decima sanzione). 

 

DIONISI Federico (Frosinone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 

(Decima sanzione). 

 

ESPOSITO Andrea (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

LIGI Alessandro (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PUCINO Raffaele (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

VALZANIA Luca (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

MONACHELLO Gaetano (Ternana) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

UNDICESIMA SANZIONE 

 

PINZI Giampiero (Brescia) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

BIANCO Raffaele (Carpi) 
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OTTAVA SANZIONE 

 

CARACCIOLO Andrea (Brescia) 

GOLUBOVIC Petar (Pisa) 

TROEST Magnus (Novara) 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

DI CESARE Valerio (Bari) 

MORA Luca (Spal 2013) 

PETRICCIONE Jacopo (Ternana) 

STRUNA Aljaz (Carpi) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

AMMARI ABDELMAJID Najib (Virtus Entella) 

BALZANO Antonio (Cesena) 

CISSE Karamoko (Benevento) 

GERMONI Luca (Ternana) 

 

TERZA SANZIONE 

 

DEIOLA Alessandro (Spezia) 

GUBERTI Stefano (Perugia) 

LASIK Richard (Avellino) 

MOKULU TEMBE Benjamin (Frosinone) 

SAMMARCO Paolo (Frosinone) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BAEZ STABILE Jaime (Spezia) 

ERRASTI ZABALETA Jon (Spezia) 

GUCHER Robert (Vicenza) 

LANCINI Edoardo (Brescia) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BOLZONI Francesco (Novara) 

CAPUTO Francesco (Virtus Entella) 

FLORO FLORES Antonio (Bari) 

MACHEDA Federico (Novara) 

MORETTI Federico (Avellino) 

MORLEO Archimede (Bari) 

PALEARI Alberto Andrea (Cittadella) 

ZUCULINI Bruno (Hellas Verona) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

BARILLA' Antonino (Trapani) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) 

 

CANOTTO Luigi (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso 

in area di rigore avversaria (Quarta sanzione). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

BARDI Francesco (Frosinone) 

 

TERZA SANZIONE 

 

ARDEMAGNI Matteo (Avellino) 

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Cittadella) 

COCCO Andreasalvatore (Cesena) 

RADUNOVIC Boris (Avellino) 

RICCI Matteo (Perugia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

DA COSTA David Manuel (Novara) 

VISCONTI Pietro (Trapani) 

 

c) DIRIGENTI 

 

AMMENDA DI € 2.000,00 

 

FUSCO Filippo (Hellas Verona): per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina 

aggiuntiva, benché non autorizzato a sostare nel recinto di giuoco, contestato platealmente una 

decisione arbitrale e rivolto al Direttore di gara un'espressione irrispettosa. 

 

 

 

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 
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