
 

 

 

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) SERIE A TIM                                                                                          
 
Gare del 4-5-6 maggio 2014 - Diciassettesima giornata ritorno                                                                       
 
Catania-Roma 4-1 
Chievo Verona-Torino 0-1 
Fiorentina-Sassuolo 3-4 
Genoa-Bologna 0-0 
Juventus-Atalanta 1-0 
Lazio-Hellas Verona 3-3 
Milan-Internazionale 1-0 
Napoli-Cagliari 3-0 
Parma-Sampdoria 2-0 
Udinese-Livorno 5-3 
 
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 7 maggio 2014, ha assunto le 
decisioni qui di seguito riportate: 
 
" " " N. 102 
 
1) SERIE A TIM                                                                                          
 
Gare del 4-5-6 maggio 2014 - Diciassettesima 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: 
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Gara soc. MILAN – soc. INTERNAZIONALE 
 
Il Giudice sportivo, 
 
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che 
sostenitori della Società nero-azzurra al 1°, 4°, 18°, 26° e 33°  del primo tempo avevano 
indirizzato al calciatore Mario Balotelli delle grida e dei cori (“buuh”), inequivocabilmente 
espressivi di “discriminazione per motivi di razza”  e che gli stessi al 39° del primo tempo 
avevano intonato il coro “Napoli m…, Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera...”, 
tipicamente espressivo di “discriminazione per motivi territoriali”; 
ritenuta la rilevanza disciplinare di tali comportamenti ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, per la loro 
“dimensione” e “percezione reale” in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla quasi totalità 
dei presenti (oltre 4.000 persone) nel settore denominato “secondo anello verde” e sono stati 
perfettamente percepiti  dai collaboratori della Procura federale, collocatisi in corrispondenza 
della zona centrale del campo e dei settori denominati  “Curva Nord e “Curva Sud”; 
considerato che i tifosi nero-azzurri responsabili di tale comportamento anche in occasione delle 
gare casalinghe sono soliti occupare prevalentemente il medesimo settore, come accertato dai 
collaboratori della Procura federale e riscontrato in precedenti circostanze (CU n. 179 del 29 
aprile 2014); 

P.Q.M. 
 

delibera di sanzionare la Soc. Internazionale  con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di 
disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord” privo di 
spettatori. 

 
a) SOCIETA' 
 
Il Giudice sportivo, 
 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno 
sostenitori delle Società Catania, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Parma e 
Sampdoria 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. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per aver 
ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti e per essere inoltre, un 
suo sostenitore, al 32° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco. 
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b) CALCIATORI 
 
CALCIATORI ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 
 
PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, all'atto dell'ammonizione, rivolto 
all'Arbitro espressione ingiuriosa. 
 
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
ALBERTAZZI Michelangelo (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento 
scorretto nei confronti di un avversario. 
 
LULIC Senad (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 
 
SILVESTRI Marco (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 
possesso di una chiara occasione da rete. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 
 
BETTANIN Paulo Sergio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Ottava sanzione). 
 
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 
ABBIATI Christian (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 
(Quarta sanzione). 
 
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 
 
CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di 
un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
CHERUBIN Nicolo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Dodicesima sanzione). 
 
DZEMAILI Blerim (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
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ESTIGARRIBIA Marcelo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
GAZZOLA Marcello (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 
già diffidato (Ottava sanzione). 
 
GRECO Leandro (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 
(Dodicesima sanzione). 
 
ITURBE AREVALOS Juan Manuel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei 
confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
LONGHI Alessandro (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 
già diffidato (Quarta sanzione). 
 
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un 
avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
 
ROMAGNOLI Alessio (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
diffidato (Quarta sanzione). 
 
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
AMMONIZIONE 
 
SESTA SANZIONE 
 
PJANIC Miralem (Roma) 
 
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE) 
 
TOTTI Francesco (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra. 
 
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE) 
 
RIGONI Luca (Chievo Verona) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE) 
 
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna) 
ROSSETTINI Luca (Cagliari) 
 
AMMONIZIONE 
 
NONA SANZIONE 
 
BERARDI Domenico (Sassuolo) 
DE JONG Nigel (Milan) 
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RADU Stefanel Daniel (Lazio) 
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 
 
LARANGEIRA Danilo (Udinese) 
 
SESTA SANZIONE 
 
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa) 
DAINELLI Dario (Chievo Verona) 
DESSENA Daniele (Cagliari) 
DONADEL Marco (Hellas Verona) 
MESBAH Djamel Eddine (Livorno) 
MEXES Philippe (Milan) 
RINAUDO Fabian Andres (Catania) 
 
QUINTA SANZIONE 
 
COFIE Isaac (Genoa) 
DARMIAN Matteo (Torino) 
GUANA Roberto (Chievo Verona) 
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona) 
PALETTA Gabriel (Parma) 
SCULLI Giuseppe (Genoa) 
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 
 
BIANCHI Rolando (Bologna) 
DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Hellas Verona) 
MOLINARO Cristian (Parma) 
 
SECONDA SANZIONE 
 
MESTO Giandomenico (Napoli) 
NATALI Cesare (Bologna) 
PIRES RIBERIO Jose Rodolfo (Roma) 
YAO KOUASSI Gervais (Roma) 
 
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 
AMMONIZIONE 
 
NONA SANZIONE 
 
RANOCCHIA Andrea (Internazionale) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 
 
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina) 
 
QUINTA SANZIONE 
 
PASQUAL Manuel (Fiorentina) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 
 
SCHELOTTO Ezequiel Matias (Parma) 
 
PRIMA SANZIONE 
 
DE ANDRADE PINHEIRO Rafael (Hellas Verona) 
 
c) ALLENATORI 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 
IRRERA Giuseppe (Catania): per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli 
spogliatoi, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente. 
 
MARINI Mauro (Hellas Verona): per avere, al 41° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina 
aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto 
Ufficiale. 
 
NICOLINI Enrico (Hellas Verona): per avere, al 41° del secondo tempo, alzandosi dalla 
panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal 
Quarto Ufficiale. 
 
RINALDI Andrea (Bologna): per avere, al 42° del primo tempo, alzandosi dalla panchina 
aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente. 
 
d) DIRIGENTI 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA 
 
PACIONE Marco (Chievo Verona): per avere, all'atto dell'espulsione di un proprio calciatore, 
contestato platealmente l'operato arbitrale. 
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e) OPERATORI SANITARI 
 
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 
 
ACCIARRI Andrea (Sassuolo): per essere, al 46° del secondo tempo, entrato a giuoco fermo 
sul terreno di giuoco, spintonando alcuni calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata 
dal 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 7 MAGGIO 2014 
 
 
 
 
                                                                                            IL PRESIDENTE 
                                                                                                        Maurizio Beretta 

 
 
 
 

 


