
 

 

 

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 13-14-15-16 marzo 2015 – Decima giornata ritorno                                                                                 

 

Bari-Varese 3-0 

Bologna-Modena 0-0 

Brescia-Latina 1-2 

Carpi-Pescara 1-2 

Cittadella-Crotone 0-0 

Frosinone-Virtus Entella 3-3 

Perugia-Pro Vercelli 3-2 

Spezia-Livorno 3-0 

Trapani-Ternana 4-2 

Vicenza-Catania 0-0 

Virtus Lanciano-Avellino 1-0 

 

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 del 17 marzo 2015, 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 17 MARZO 2015 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                     Andrea Abodi 
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1) SERIE B                                                                                              

 

Gare del 13-14-15-16 marzo 2015 – Decima 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: 

 

Gara Soc. FROSINONE - Soc. VIRTUS ENTELLA 

 

Il Giudice Sportivo 

 

premesso che: 

 

dall’esame del referto arbitrale i deprecabili accadimenti verificatisi durante ed al termine della 

gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini. Alla fine del primo tempo, mentre gli Ufficiali di 

gara rientravano negli spogliatoi veniva lanciato, dai sostenitori del Frosinone un accendino in 

direzione dell’Arbitro oltre ad essere intonati cori offensivi relativi alla sua persona.  Durante 

tutto l’arco della gara  i sostenitori della società Frosinone occupanti sia la gradinata posta alle 

spalle dell’Assistente numero uno sia la gradinata posta alle spalle dell’Assistente due 

proferivano cori e grida insultanti nei confronti di entrambi, sul finire della gara  gli stessi 

venivano fatti oggetto, sempre dai medesimi sostenitori, di un fitto e continuo lancio di oggetti 

oltre ad essere attinti da numerosi sputi. Al fischio finale il dirigente accompagnatore della 

società frusinate si avvicinava con fare minaccioso verso un Assistente apostrofandolo con epiteti 

insultanti, successivamente mentre gli Ufficiali di gare facevano rientro negli spogliatoi, erano 

oggetto di numerosi cori insultanti aggravati da macabri riferimenti alla memoria dell’Arbitro 

recentemente scomparso. Inoltre nel corridoi che adduce agli spogliatoi il Presidente della società 

giallo-blu Sig. Maurizio Stirpe affrontava in maniera aggressiva l’Arbitro e con tono 

intimidatorio gli indirizzava espressioni ingiuriose, tale atteggiamento risultava essere 

particolarmente veemente tanto che solo l’intervento di un dirigente del Frosinone e di due 

componenti delle Forze dell’Ordine gli impedivano di entrare  in contatto con il Direttore di gara,  
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infine lo stesso Presidente impediva al proprio capitano, strattonandolo e minacciandolo, di 

andare a salutare l’Arbitro. Infine, in virtù del clima di tensione che si era creato anche all’esterno 

dello stadio,  gli Ufficiali di gara sono stati costretti ad abbandonare l’impianto, dopo circa un’ora 

di attesa, solo grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine  che li hanno scortati a sirene spiegate 

fino in autostrada. 

Del comportamento violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio dei propri 

dirigenti e/o sostenitori la società Frosinone è oggettivamente responsabile ex artt. 12.5 e 14 

CGS.  

visti gli artt. 12.5, 14, 18.1 lett. b) ed e) e 19.1 lett. e) e f) CGS; 

 

PQM 

delibera di sanzionare: 

la Soc. Frosinone con l’ammenda di € 30.000,00 e con l’obbligo di disputare due gare con i 

settori denominati “Tribuna Centrale” e “Distinti” privi di spettatori; 

il Sig. Maurizio Stirpe con l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire 

cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 giugno 2015;  

il Sig. Marco Giannitti con l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire 

cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 marzo 2015.   

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori 

delle Società Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Crotone, Frosinone, Modena, Perugia, Spezia, 

Vicenza e Virtus Lanciano  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); 
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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 € 4.000,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, all'inizio del primo 

tempo, lanciato tre petardi e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuta ex art. 14 

in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze 

dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

 

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

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

 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO a titolo di responsabilità oggettiva per 

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

 

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VICENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 

40° del secondo tempo, omesso di impedire la presenza, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, di 

un proprio dirigente che contestava l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

SODDIMO Danilo (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Ottava sanzione); per avere, al 21° del primo tempo, colpito al volto un avversario con una 

violenta gomitata. 
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SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON 

DIFFIDA 

 

CRIVELLO Roberto (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 

(Terza sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

SFORZINI Ferdinando (Virtus Entella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di 

giuoco. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BENALI Ahmad (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

BLANCHARD Leonardo (Frosinone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

CASARINI Federico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

CRIMI Marco (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

DATKOVIC Niko (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

FIAMOZZI Riccardo (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

FOSSATI Marco Ezio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 
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GESSA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

ODJER Moses (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

OSUJI Chinoye Wilfred (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

POLITANO Matteo (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

SIGNORI Francesco (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

STRUNA Aljaz (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

TERLIZZI Christian (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un 

avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 

 

ZAMPANO Francesco (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

SCHIAVON Eros (Avellino) 
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AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

GIACOMELLI Stefano (Vicenza) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

RUSSO Danilo (Pro Vercelli) 

TROTTA Marcello (Avellino) 

ZAPPINO Massimo (Frosinone) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

KOPRIVEC Jan (Perugia) 

PALUMBO Antonio (Ternana) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

DECIMA SANZIONE 

 

BANI Mattia (Pro Vercelli) 

ESCALANTE Gonzalo (Catania) 

LOLLO Lorenzo (Carpi) 

MECCARIELLO Biagio (Ternana) 

 

NONA SANZIONE 

 

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Crotone) 

MEMUSHAJ Ledian (Pescara) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

BARRECA Antonio (Cittadella) 

CECCHERINI Federico (Livorno) 

CONTI Andrea (Virtus Lanciano) 
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ROSSI Andrea (Pescara) 

VIVIANI Federico (Latina) 

 

SESTA SANZIONE 

 

CAPUANO Ciro (Catania) 

CERVO DE LUCA Cesar Vinicio (Virtus Entella) 

GOZZI Simone (Modena) 

POPESCU Stefan Adrian (Ternana) 

PRADOS LOPEZ Juan De Dios (Spezia) 

 

QUINTA SANZIONE 

 

CECCARELLI Luca (Bologna) 

DI CESARE Valerio (Brescia) 

LAMBRUGHI Alessandro (Livorno) 

MARTINELLI Alessandro (Modena) 

PAOLUCCI Andrea (Cittadella) 

RINAUDO Leandro (Bari) 

VIOLA Benito Nicolas (Ternana) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

NICCO Gianluca (Perugia) 

PERTICONE Romano (Trapani) 

ZOBOLI Davide (Modena) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ALMICI Alberto (Avellino) 

CARLINI Massimiliano (Frosinone) 

CORDAZ Alex (Crotone) 

GASTALDELLO Daniele (Bologna) 

SOWE Ali (Latina) 

ZAMPA Enrico (Trapani) 
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PRIMA SANZIONE 
 

BELLOMO Nicola (Bari) 

SANSOVINI Marco (Pescara) 
 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 
 

SCHIAVONE Andrea (Modena) 
 

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

CATELLANI Andrea (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento 

falloso in area di rigore avversaria. 
 

AMMONIZIONE 
 

SECONDA SANZIONE 
 

MANGNI Doudou (Latina) 

ZITO Antonio (Avellino) 
 

c) ALLENATORI 
 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 

CIUCCI Stefano (Varese): per avere, al termine del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara 

espressioni ingiuriose. 
 

d) DIRIGENTI 
 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
 

TAIBI Massimo (Modena): per avere, al termine del primo tempo, assunto un atteggiamento 

intimidatorio nei confronti di un Assistente. 

           Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

                 " " " 
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