
 

 

 

 

 

 

 

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: 
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Gare dell’8-9-10 aprile 2017 - Quattordicesima giornata ritorno                                                                     

 

Ascoli Picchio-Frosinone 1-1 

Avellino-Carpi 1-0 

Brescia-Spal 2013 1-3 

Cittadella-Benevento 1-0 

Latina-Vicenza 0-1 

Novara-Hellas Verona 2-2 

Pisa-Cesena 0-1 

Pro Vercelli-Virtus Entella 1-0 

Spezia-Bari 1-0 

Ternana-Salernitana 1-0 

Trapani-Perugia 3-0 

 

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 dell’11 aprile 2017, 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 L’11 APRILE 2017 

                                                                                               Il Vice Presidente 

                                                                                                      Andrea Corradino 
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Gare dell’8-9-10 aprile 2017 - Quattordicesima 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 quattordicesima giornata ritorno 

sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Salernitana e Virtus Entella 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. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, 

lanciato sul terreno di giuoco una decina di fumogeni che causavano l'interruzione della gara di 

circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. 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  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CAPRADOSSI Elio (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di 

un avversario. 

 

CICIRETTI Amato (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

MINALA Joseph Marie (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. 
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VOLTA Massimo (Perugia): 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 

 

CORONADO Igor Caique (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

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

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CASSATA Francesco (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Diciannovesima sanzione). 

 

COLOMBATTO Santiago (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Decima sanzione). 

 

EMMANUELLO Simone (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Decima sanzione). 

 

GRANOCHE Louro Pablo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

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

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PEDRELLI Ivan (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

TERRANOVA Emanuele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 

 

ZANON Damiano (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quindicesima sanzione). 

 

ZIGONI Gianmarco (Spal 2013): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

BELLI Francesco (Virtus Entella) 

 

AMMONIZIONE 

 

PRIMA SANZIONE 

 

MARACCHI Federico (Trapani) 
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PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

DODICESIMA SANZIONE 

 

MONACO Salvatore (Perugia) 

TONUCCI Denis (Bari) 

TROEST Magnus (Novara) 

 

UNDICESIMA SANZIONE 

 

CRIMI Marco (Cesena) 

SODDIMO Danilo (Frosinone) 

STRUNA Aljaz (Carpi) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

BASHA Migjen (Bari) 

CIANO Camillo (Cesena) 

MARTINELLI Alessandro (Brescia) 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

ARINI Mariano (Spal 2013) 

CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli) 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

DEL PINTO Lorenzo (Benevento) 

GORI Mirko (Frosinone) 

IMPROTA Riccardo (Salernitana) 

MANTOVANI Andrea (Novara) 

SIGNORI Francesco (Vicenza) 

 

SESTA SANZIONE 

 

BENEDETTI Amedeo (Cittadella) 

CARPANI Gianluca (Ascoli Picchio) 

GERMONI Luca (Ternana) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

LA GUMINA Antonino (Ternana) 

SABBIONE Alessio (Carpi) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BOLZONI Francesco (Novara) 

BUONAIUTO Cristian (Latina) 

CAPELLI Daniele (Cesena) 

DAPRELA Fabio (Bari) 
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LITTERI Gianluca (Cittadella) 

MACEK Roman (Bari) 

MIGLIORE Francesco (Spezia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

NICA Constantin (Latina) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

VIDO Luca (Cittadella) 

 

c) ALLENATORI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

PERRONE Roberto (Carpi): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal 

Quarto Ufficiale. 

 

AMMONIZIONE 

 

SCAIA Alessandro (Ternana): per avere, al 32° del primo tempo, contestato una decisione 

arbitrale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

  

                " " " 
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