
 

 

 
 

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 12 dicembre 2013 e 8-9-14-15 gennaio 2014 - Ottavi di finale                                                                                   

 

Catania-Siena 1-4 

Fiorentina-Chievo Verona 2-0 

Juventus-Avellino 3-0 

Lazio-Parma 2-1 

Milan-Spezia 3-1 

Napoli-Atalanta 3-1 

Roma-Sampdoria 1-0 

Udinese-Internazionale 1-0 

 

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 16 gennaio 2014, ha assunto le 

decisioni qui di seguito riportate: 
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1) TIM CUP                                                                                              

 

Gare del 12 dicembre 2013 e 8-9-14-15 gennaio 2014 - Ottavi di finale 

 

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 degli ottavi di finale sostenitori delle 

Società Catania, Fiorentina, Napoli, Roma e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui 

all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato 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 € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, 

fatto esplodere, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, due "bombe-carta", cagionando in tal 

modo lesioni personali ad un fotografo, postosi in prossimità della linea di fondo-campo; 

sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società 

concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere inoltre  

nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda fatto 

uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del  

giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. 

 

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 1° del 

primo tempo ed al 43° del secondo tempo, accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione 

attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze 

dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED 

AMMENDA DI € 1.500,00 

 

YEPES Mario Alberto (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione 

aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per avere, all'atto del provvedimento 

di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente, 

rivolgendogli espressioni ingiuriose.  
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SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AMBROSINI Massimo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento non 

regolamentare in campo. 

 

SARDO Gennaro (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

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

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

CARRIZO Juan Pablo (Internazionale) 

RODRIGUEZ Matias Nicolas (Sampdoria) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese) 

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli) 

BENALOUANE Yohan (Atalanta) 

BOUY Ouasim (Juventus) 

CATELLANI Andrea (Spezia) 

CAZZOLA Riccardo (Atalanta) 

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma) 

DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena) 

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona) 

HONDA Keisuke (Milan) 

KOVACIC Mateo (Internazionale) 

LARANGEIRA Danilo (Udinese) 

LIVAJA Marko (Atalanta) 

MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese) 

MEXES Philippe (Milan) 

NAINGGOLAN Radja (Roma) 

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria) 

PALACIO Rodrigo (Internazionale) 

PEREA VARGAS Bryan Andres (Lazio) 

PINZI Giampiero (Udinese) 

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona) 

RINAUDO Fabian Andres (Catania) 

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina) 
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio) 

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)  

 

c) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE 

 

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale) e SANTORO Giuseppe (Internazionale): per avere, 

in occasione delle sostituzioni dei calciatori in campo, Ivan Ramiro Cordoba omesso di 

adempiere, nella sua qualità di dirigente accompagnatore alle formalità di rito, facendosi 

reiteratamente sostituire da Giuseppe Santoro, componente della panchina aggiuntiva, nonostante 

le sollecitazioni del Quarto Ufficiale. 

 

     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 16 GENNAIO 2014 

 

 

 

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                        Maurizio Beretta 

 

 

 


