
 

 

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 12-13-15 dicembre 2014 - Diciottesima giornata andata                                                                                  

 

Bologna-Frosinone 2-2 

Brescia-Spezia 0-1 

Cittadella-Bari 0-1 

Crotone-Pro Vercelli 0-1 

Latina-Varese 1-0 

Livorno-Catania 4-2 

Pescara-Avellino 0-0 

Ternana-Virtus Lanciano 0-1 

Trapani-Perugia 2-2 

 

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 16 dicembre 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 16 DICEMBRE 2014 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                           Andrea Abodi 
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1) SERIE B                                                                                              

 

Gare del 12-13-15 dicembre 2014 - Diciottesima 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 sedicesima giornata andata 

sostenitori delle Società Avellino, Bologna, Brescia, Latina e Pescara 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. 

 

 

* * * * * * * * * 
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b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

COLY Mohamed Abdoura (Pro Vercelli): doppia ammonizione per comportamento scorretto 

nei confronti di un avversario; per avere, al 40° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, 

rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ELY Rodrigo (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

SALAMON Bartosz (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ALVES DE LIMA Raphael (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

APPELT PIRES Gabriel (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

BAKIC Marko (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

BLANCHARD Leonardo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 

 

BRUNO Alessandro (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 
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CAPEZZI Leonardo (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

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

diffidato (Quarta sanzione). 

 

DONATI Massimo (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

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

diffidato (Quarta sanzione). 

 

LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

PARIGINI Vittorio (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

SCHIAVON Eros (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

ZECCHIN Gianpietro (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

CORTI Daniele (Varese) 

ZUCULINI Franco (Bologna) 

 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

BENTIVOGLIO Simone (Brescia) 
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BUSELLATO Massimiliano (Cittadella) 

COMOTTO Gianluca (Perugia) 

GOLDANIGA Edoardo (Perugia) 

GUCHER Robert (Frosinone) 

MECCARIELLO Biagio (Ternana) 

SPOLLI Nicolas (Catania) 

VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

BORGHESE Martino (Varese) 

CARACCIOLO Antonio (Brescia) 

ROSSI Andrea (Latina) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

ARAMU Mattia (Trapani) 

CAPUTO Francesco (Bari) 

CECCARELLI Luca (Bologna) 

DEZI Jacopo (Crotone) 

PESOLI Emanuele (Pescara) 

SBAFFO Alessandro (Latina) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

DA SILVA MOREIRA Maicon (Livorno) 

FIAMOZZI Riccardo (Varese) 

JANSE Jens (Ternana) 

MOSCATI Marco (Livorno) 

POPESCU Stefan Adrian (Ternana) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

AMENTA Federico (Virtus Lanciano) 

CHRAPEK Michal (Catania) 
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CORVIA Daniele (Brescia) 

JANKOVIC Filip (Catania) 

MARCONI Andrea (Pro Vercelli) 

MILESI Luca (Pro Vercelli) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

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

 

MELCHIORRI Federico (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria. 

 

AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

NADAREVIC Enis (Trapani) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BACINOVIC Armin (Virtus Lanciano) 

MASUCCI Gaetano (Frosinone) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

MAZZONI Luca (Livorno) 

RAZZITI Andrea (Brescia)  

 

 

                                                                                                                         Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                                                                                      " " " 
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