LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 26 maggio 2014
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 EUROBET
Gare del 24-25 maggio 2014 - Ventesima giornata ritorno
Avellino-Reggina 3-0
Brescia-Juve Stabia 4-1
Carpi-Virtus Lanciano 2-2
Cesena-Latina 1-3
Cittadella-Empoli 2-2
Crotone-Trapani 2-1
Novara-Varese 0-0
Pescara-Modena 2-2
Siena-Padova 2-0
Spezia-Bari 2-0
Ternana-Palermo 1-2
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 26 maggio 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 26 MAGGIO 2014
Il Presidente
Andrea Abodi
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1) SERIE B EUROBET
Gare del 24-25 maggio 2014 - Ventesima 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 diciannovesima giornata ritorno
sostenitori della Società Avellino, Bari, Brescia, Cesena, Empoli, Latina, Modena, Novara,
Spezia e Varese 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 della 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 della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
*********
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 25° del primo
tempo, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco in direzione di un Assistente rivolgendogli
inoltre cori insultanti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 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.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CONCAS Fabio (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Dodicesima sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con
veemenza un avversario colpendolo successivamente con un violento calcio al corpo, allontanato
con difficoltà dai propri compagni e dirigenti.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DI GAUDIO Antonio (Carpi): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con
una violenta manata al volto un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
DJURIC Milan (Cittadella): per avere, al 44° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con un
calcio alla schiena un calciatore avversario a terra.
TURCHI Manuel (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco,
colpito con un pugno al collo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALDERONI Marco (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CRISTIANO Andrea (Varese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo.
FERRI Michele (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
GAGLIOLO Riccardo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo.
HYSAJ Elseid (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso
di una chiara occasione da rete.
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
BARAYE Bertrand Yves (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BUCHEL Marcel (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).
CEPPITELLI Luca (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Dodicesima sanzione).
COLETTI Tommaso Roberto (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DI LORENZO Giovanni (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FOSSATI Marco Ezio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Dodicesima sanzione).
PELLIZZER Michele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Dodicesima sanzione).
RIGONI Marco (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
TREMOLADA Luca (Varese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
VANTAGGIATO Daniele (Padova)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TREDICESIMA SANZIONE
PERTICONE Romano (Novara)
PIRRONE Giuseppe (Trapani)
VOLTA Massimo (Cesena)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
BRUNO Alessandro (Latina)
CUFFA Claudio Matias (Padova)
DALL'OGLIO Jacopo (Reggina)
GIACOMAZZI Guillermo Gonza (Siena)
DECIMA SANZIONE
MIGLIETTA Crocefisso (Ternana)
REA Angelo (Varese)
NONA SANZIONE
BERNARDESCHI Federico (Crotone)
CATALDI Danilo (Crotone)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DE COL Filippo (Virtus Lanciano)
DEFENDI Marino (Bari)
SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia)
VIVIANI Federico (Latina)
SESTA SANZIONE
ALBORNO ORTEGA Rodrigo (Cittadella)
BIANCO Raffaele (Carpi)
CIONEK THIAGO Rangel (Modena)
FAZIO Pasquale Daniel (Ternana)
QUINTA SANZIONE
BELMONTE Nicola (Siena)
FALCINELLI Diego (Virtus Lanciano)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ABATE Giovanni (Trapani)
DE FREITAS RIBEIRO Vinicius (Padova)
MACCARONE Massimo (Empoli)
MILANOVIC Milan (Palermo)
RUBINO Raffaele (Novara)
SECONDA SANZIONE
D ANCORA Salvatore (Juve Stabia)
JELENIC Enej (Padova)
MADONNA Nicola (Spezia)
MANDORLINI Matteo (Brescia)
MARILUNGO Guido (Cesena)
POTOURIDIS Ioannis Konstan (Novara)
ZAURI Luciano (Pescara)
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PRIMA SANZIONE
CULINA Antonini (Spezia)
LADRIERE Benoit Yves (Avellino)
SELASI Rensford (Pescara)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
GRILLO Fabrizio (Varese)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DOUKARA Souleymane (Juve Stabia)
TREVISAN Trevor (Varese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
LITTERI Gianluca (Ternana)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D'AVERSA Roberto (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco,
spinto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
NUTI Andrea (Carpi): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale.
SARRI Maurizio (Empoli): per avere, al 39° del primo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale
un'espressione ingiuriosa.
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PILLON Giuseppe (Carpi): per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 6 GIUGNO 2014
FOSCHI Rino (Cesena): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, proferito
un'espressione blasfema ed indirizzato agli Ufficiali di gara epiteti ingiuriosi.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014
DIOMEDE Guerino (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco,
spinto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SCALA Matteo (Carpi): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia
"""
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