
 

 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B 
 

 

 

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                                                                                              

 

Gare del 24-25 ottobre 2014 - Decima giornata andata                                                                                  

 

Avellino-Virtus Lanciano 1-1 

Catania-Vicenza 3-1 

Crotone-Cittadella 2-2 

Latina-Brescia 1-1 

Livorno-Spezia 0-1 

Modena-Bologna 0-0 

Pescara-Carpi 0-5 

Pro Vercelli-Perugia 0-0 

Ternana-Trapani 1-2 

Varese-Bari 2-1 

Virtus Entella-Frosinone 1-0 

 

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 26 ottobre 2014, 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 26 OTTOBRE 2014 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                           Andrea Abodi 
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1) SERIE B                                                                                              

 

Gare del 24-25 ottobre 2014 - Decima giornata andata                                                                                  

 

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 decima giornata andata sostenitori 

delle Società Avellino e Bologna 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 € 1.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, lett. a) e b) CGS, per avere 

la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo 

tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione 

all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a 

fini preventivi e di vigilanza. 
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Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO per avere suoi sostenitori, nel corso 

della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, 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 

 

ELY Rodrigo (Avellino): per avere, al 6° del secondo tempo, assunto un atteggiamento 

intimidatorio nei confronti di un avversario, afferrandolo alla gola e tentando di colpirlo con una 

testata.  

 

THIAM Mame Baba (Virtus Lanciano): per avere, al 6° del secondo tempo, assunto un 

atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario, afferrandolo alla gola e tentando di 

colpirlo con una testata. 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

SABELLI Stefano (Bari): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressione 

ingiuriosa. 

 

TROIANIELLO Gennaro (Bologna): per avere, al 10° del secondo tempo, quale calciatore in 

panchina, rivolto ad un Assistente un'espressione ingiuriosa. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON 

DIFFIDA 

 

OLIVERA DA ROSA Ruben Ariel (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario (Terza sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 
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SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ARESTI Simone (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

BRIGNOLI Alberto (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

FERRARIO Stefano (Virtus Lanciano): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

SBRISSA Giovanni (Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

TALAMO Nicola (Latina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario. 

 

VISCONTI Pietro (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

 

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

 

DE GIORGIO Pietro (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

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

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BENEDETTI Alessio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

BUDEL Alessandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 
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CECCARELLI Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

CINELLI Antonio (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

COMOTTO Gianluca (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

DELLAFIORE Herman Paolo (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

GUCHER Robert (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

OIKONOMOU Marios (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

RAMOS BORGES Emerson (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

SCIAUDONE Daniele (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

STRUNA Aljaz (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

VITALE Luigi (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

VOLPE Gennaro (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

COSIC Uros (Pescara) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BOZHINOV Emilov Valeri (Ternana) 

BREMEC Suarez Nicolas (Vicenza) 

CARACCIOLO Andrea (Brescia) 

GOMIS Lys (Trapani) 

TROEST Magnus (Virtus Lanciano) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BENTIVOGLIO Simone (Brescia) 

BIAGIANTI Marco (Livorno) 

BORGHESE Martino (Varese) 

DE LUCA Giuseppe (Bari) 

MECCARIELLO Biagio (Ternana) 

PAGHERA Fabrizio (Virtus Lanciano) 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ABERO VILLAN Mathias (Bologna) 

BALASA MIHAI Mihai Alexandru (Crotone) 

BARILLA' Antonino (Trapani) 

BELLONI Niccolo (Pro Vercelli) 

BERNARDINI Alessandro (Livorno) 

BJARNASON Birkir (Pescara) 
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BLANCHARD Leonardo (Frosinone) 

CARACCIOLO Antonio (Brescia) 

CONTINI Matteo (Bari) 

COSENZA Francesco (Pro Vercelli) 

DE COL Filippo (Spezia) 

DI CECCO Domenico (Virtus Lanciano) 

LARIBI Karim (Bologna) 

LUONI Francesco (Varese) 

MAIETTA Domenico (Bologna) 

MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano) 

MODESTO Francesco (Crotone) 

PELLIZZER Michele (Cittadella) 

PICCOLO Felice (Spezia) 

SCHIAVONE Andrea (Modena) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BRUSCAGIN Matteo (Latina) 

CANI Edgar (Catania) 

CERRI Alberto (Virtus Lanciano) 

D'ANGELO Angelo (Avellino) 

GORI Mirko (Frosinone) 

JELENIC Enej (Livorno) 

JHERSON Vergara Amu (Avellino) 

LEWANDOWSKI Marc (Virtus Entella) 

LORA Filippo (Cittadella) 

MEMUSHAJ Ledian (Pescara) 

NICCO Gianluca (Perugia) 

ROSSI Marco (Perugia) 

SALAMON Bartosz (Pescara) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

ODUAMADI Nnamdi (Crotone) 

REA Angelo (Varese) 
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE) 

 

BATTOCCHIO Cristian Damian (Virtus Entella): per avere simulato di essere stato sottoposto 

ad intervento falloso in area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

MINESSO Mattia (Cittadella) 

POMPEU DA SILVA Ronaldo (Pro Vercelli) 

SGRIGNA Alessandro (Cittadella) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BERETTA Giacomo (Pro Vercelli) 

VALENTINI Alex (Cittadella) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

GALLUZZO Giuseppe (Crotone): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

LOSETO Giovanni (Bari): per avere, al 18° del secondo tempo, abbandonato la panchina 

aggiuntiva entrando sul terreno di gioco. 

 

  

 

                                                                                                                         Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                                                                                      " " " 
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