
 
 

 

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 28-29-30 novembre 2014 - Sedicesima giornata andata                                                                                  

 

Bologna-Bari 2-0 

Carpi-Frosinone 0-0 

Cittadella-Brescia 1-1 

Crotone-Modena 1-4 

Latina-Pro Vercelli 1-1 

Livorno-Perugia 0-0 

Pescara-Virtus Lanciano 1-1 

Ternana-Catania 1-0 

Trapani-Spezia 3-2 

Varese-Vicenza 2-3 

Virtus Entella-Avellino 0-0 

 

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 2 dicembre 2014, 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 DICEMBRE 2014 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                           Andrea Abodi 
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1) SERIE B                                                                                              

 

Gare del 28-29-30 novembre 2014 - Sedicesima giornata andata                                                                                  

 

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. TRAPANI – soc. SPEZIA 

 

Il Giudice Sportivo, 

 

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione  (fax delle ore 13.58 del 1° dicembre 2014) 

ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 33° del secondo tempo dal calciatore Luca 

Pagliarulo (soc. Trapani) nei confronti del calciatore  Niccolò Giannetti (soc. Spezia); 

 

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e 

documentale; 

osserva: 

 

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, durante l’esecuzione di un 

calcio di punizione battuto dal vertice sinistro dell’area di rigore trapanese, si verificavano  una 

serie di contatti fra i giocatori amaranto e quelli bianco-neri, mentre il pallone terminava sul 

fondo, alcuni calciatori, tra i quali il Pagliarulo ed il Giannetti, cadevano per terra. 

Successivamente il giuoco riprendeva con una calcio di rinvio eseguito dal portiere trapanese, 

senza che vi fosse alcuna manifestazione di protesta da parte dei calciatori spezzini. Dopo 

qualche minuto il Giannetti ricorreva alle cure mediche, poiché sanguinante all’altezza 

dell’orecchio destro 

Ritiene questo Giudice che il contatto avvenuto tra i due calciatori sia del tutto casuale e di 

conseguenza non può integrare la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) 

CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla  
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potenzialità lesiva. Inoltre, il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con 

mail delle ore 16.43 del 1° dicembre  2014) di avere “visto” e valutato l’episodio. 

E tale dichiarazione non è sindacabile da questo Giudice. 

 

P.Q.M. 

 

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla 

premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS. 

 

a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata 

sostenitori delle Società Bari, Bologna, Brescia, Perugia, Pescara 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); 

 

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 € 3.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere, durante la gara, esposto uno striscione 

offensivo nei confronti di un componete della classe arbitrale. 

 

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso 

di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate. 
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TRAPANI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON 

DIFFIDA 

 

LETO Sebastian (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); 

per avere, al 10° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione 

ingiuriosa assumendo un atteggiamento intimidatorio che reiterava all'atto dell'espulsione. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

BENEDETTI Alessio (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

DE GIORGIO Pietro (Crotone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. 

 

MBAYE Maodomalick (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario. 

 

OIKONOMOU Marios (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

PELLIZZER Michele (Cittadella): 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 € 1.500,00 

 

CACIA Daniele (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione). 
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SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

AQUILANTI Antonio (Virtus Lanciano): per comportamento non regolamentare in campo; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

BORGHESE Martino (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

BOTTA Stefano (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

CARACCIOLO Antonio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

CASTIGLIA Luca (Pro Vercelli): 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 (Quarta sanzione). 

 

DOKOVIC Damjan (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

MAIELLO Raffaele (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

MELCHIORRI Federico (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quarta sanzione). 

 

MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato 

(Quarta sanzione). 

 

PAGANINI Luca (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 
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SCIAUDONE Daniele (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Ottava sanzione). 

 

SESTU Alessio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quarta sanzione). 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) 

 

BREZOVEC Josip (Spezia) 

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Bologna) 

PORCARI Filippo (Carpi) 

ZANON Damiano (Frosinone) 

 

AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

BANI Mattia (Pro Vercelli) 

GRILLO Fabrizio (Pescara) 

PAGHERA Fabrizio (Virtus Lanciano) 

POLI Fabrizio (Carpi) 

REA Angelo (Varese) 

RUSSO Adriano (Frosinone) 

SODDIMO Danilo (Frosinone) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana) 

BALASA MIHAI Mihai Alexandru (Crotone) 

BRIGHENTI Nicolo (Vicenza) 

CECCHERINI Federico (Livorno) 

CONTINI Matteo (Bari) 

COTTAFAVA Marcello (Latina) 

DI CESARE Valerio (Brescia) 

LUCI Andrea (Livorno) 
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MANFRIN Gianni (Modena) 

MONACHELLO Gaetano (Virtus Lanciano) 

PASCIUTI Lorenzo (Carpi) 

TERLIZZI Christian (Trapani) 

TROEST Magnus (Virtus Lanciano) 

VALENTINI Nahuel (Spezia) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ALMIRON Sergio Bernardo (Catania) 

GOMIS Lys (Trapani) 

PAGLIARULO Luca (Trapani) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

CECCHINI Luca (Virtus Entella) 

FABIANO Gianni (Pro Vercelli) 

ODJER Moses (Catania) 

SAMPIRISI Mario (Vicenza) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

QUINTA SANZIONE 

 

CORTI Daniele (Varese) 

SPOLLI Nicolas (Catania) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) 

 

BENALI Ahmad (Brescia) 

PARIGINI Vittorio (Perugia) 

ROSINA Alessandro (Catania) 
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE) 

 

BASSO Simone (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria. 

CAPUTO Francesco (Bari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria. 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ARRIGHINI Andrea (Avellino) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

JANSE Jens (Ternana) 

NARDINI Riccardo (Modena) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

AGRELLO Andrea (Pescara): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale. 

 

COSTI Gian Domenico (Carpi): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente 

una decisione arbitrale. 

 

SQUALIFICA A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2014 

 

NASTASI Marco (Trapani): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto reiteratamente 

espressioni ingiuriose nei confronti dell'Arbitro e di un Assistente. 
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d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

COSENTINO Pablo (Catania): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente 

l'operato arbitrale. 

 

 

                                                                                                                         Il Giudice Sportivo 

avv. Emilio Battaglia 

 

                                                                                      " " " 
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