
 

 

 

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 ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 29-30-31 gennaio e 1 febbraio 2016 - Terza giornata ritorno                                                                                  

 

Avellino-Cagliari 1-2 

Brescia-Livorno 1-3 

Cesena-Ascoli Picchio 2-0 

Como-Vicenza 1-1 

Crotone-Perugia 1-2 

Latina-Pro Vercelli 1-0 

Pescara-Bari 3-1 

Spezia-Salernitana 3-1 

Ternana-Modena 2-1 

Virtus Entella-Novara 1-0 

Virtus Lanciano-Trapani 0-3 

 

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 2 febbraio 2016, 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 2 FEBBRAIO 2016 

 

                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 2 febbraio 2016 



 

 

 

" " " N. 29 

 

1) SERIE B ConTe.it                                                                                     

 

Gare del 29-30-31 gennaio e 1 febbraio 2016 - Terza 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 terza giornata ritorno sostenitori 

delle Società Avellino e Brescia 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 € 20.000,00 con diffida : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, 

al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo di forte intensità che causava il 

momentaneo stordimento di un Assistente; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, rivolto 

reiteratamente all'Arbitro cori insultanti; per avere quindi, al 31° del primo tempo, lanciato un 

fumogeno nel settore occupato dei tifosi avversari; per avere infine, al 33° del secondo tempo, 

lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; 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. 

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo 

tempo, indirizzato all'Arbitro cori insultanti. 
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LATINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

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

non ritardassero la ripresa del giuoco. 

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PERUGIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

MARTINELLI Alessandro (Brescia): per avere, al 14° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro 

un'espressione ingiuriosa. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON 

DIFFIDA 

 

BESSA Daniel (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Nona 

sanzione); per avere, al 6° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, assunto un 

atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE 

 

COLY Racine (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima 

sanzione); per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti 

dell'Arbitro. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BIANCHI Tommaso (Ascoli Picchio): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli 

Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

 

GABIONETTA Denilson M (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto 

nei confronti di un avversario. 

 

GALANO Cristian (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in 

campo. 

 

JANKTO Jakub (Ascoli Picchio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 
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PROVEDEL Ivan (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

SBAFFO Alessandro (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. 

 

VICARI Francesco (Novara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

MBAYE Maodomalick (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

MUNARI Gianni (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quinta sanzione). 

 

PAGHERA Fabrizio (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Decima sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

VALIANI Francesco (Bari) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

DI NOIA Giovanni (Bari) 

FARAGO Pancrazio Paolo (Novara) 

 

TERZA SANZIONE 

 

DONKOR Isaac (Bari) 
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SECONDA SANZIONE 

 

CECCARELLI Luca (Salernitana) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

LUCI Andrea (Livorno) 

 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

DEFENDI Marino (Bari) 

FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari) 

SCAVONE Manuel (Pro Vercelli) 

ZANON Damiano (Ternana) 

 

SESTA SANZIONE 

 

BORGHESE Martino (Livorno) 

FARAONI Marco Davide (Novara) 

GALLOPPA Daniele (Modena) 

GIORGI Luigi (Ascoli Picchio) 

SCAGLIA Luigi Alberto (Latina) 

VIOLA Benito Nicolas (Novara) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

BANI Mattia (Pro Vercelli) 

BENTIVOGLIO Simone (Modena) 

FOSSATI Marco Ezio (Cagliari) 

LANCINI Edoardo (Brescia) 

MORETTI Federico (Vicenza) 

ROSSI Marco (Perugia) 

SALAMON Bartosz (Cagliari) 

VERRE Valerio (Pescara) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BENEDICIC Zan (Ascoli Picchio) 

BRIGHENTI Nicolo (Vicenza) 
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CAMILLERI Vincenzo (Brescia) 

RAFFAELLO Davide (Trapani) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BIAGIANTI Marco (Livorno) 

CASTALDO Luigi (Avellino) 

DI FRANCESCO Federico (Virtus Lanciano) 

EL HASNI Oualid (Vicenza) 

FRANCO Michele (Salernitana) 

PAGLIARULO Luca (Trapani) 

ROSINA Alessandro (Bari) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BAEZ STABILE Jaime (Livorno) 

DALL'OGLIO Jacopo (Brescia) 

ERRASTI ZABALETA Jon (Spezia) 

VIGNALI Luca (Spezia) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

CASSETTI Marco (Como) 

 

SESTA SANZIONE 

 

BELINGHERI Luca (Modena) 

BELLOMO Nicola (Vicenza) 

VANTAGGIATO Daniele (Livorno) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) 

 

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

area di rigore avversaria (Quarta sanzione). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

KESSIE Franck Yannick (Cesena) 
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TERZA SANZIONE 

 

ROSATI Antonio (Perugia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BELLONI Niccolo (Ternana) 

NADAREVIC Enis (Novara) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

BARONI Marco (Novara): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

MAROCCHI Francesco (Ascoli Picchio): per avere, al 25° del primo tempo, contestato 

platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

e) OPERATORI SANITARI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

PASCALE Vitantonio (Bari): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

. 

 

  

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 

 

 

 

 

69/238 

 


