
 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

SERIE BKT                                                                                            

 

Gare del 2-3-4-5 novembre 2018 - Undicesima giornata andata                                                                                  

 

Benevento-Ascoli 1-2 

Crotone-Carpi 1-1 

Foggia-Brescia 2-2 

Hellas Verona-Cremonese 1-1 

Livorno-Perugia 2-3 

Padova-Cittadella 0-0 

Palermo-Cosenza 2-1 

Pescara-Lecce 4-2 

Venezia-Salernitana 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 6 novembre 2018, ha assunto le decisioni 

qui di seguito riportate: 

 

" " " N. 19 

 

SERIE BKT                                                                                            

 

Gare del 2-3-4-5 novembre 2018 - Undicesima 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: 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 6 novembre 2018 
 



a) SOCIETA' 

 

Il Giudice sportivo, 
 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata 

sostenitori delle Società  Ascoli, Crotone, Foggia, Lecce, Palermo e Pescara 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 € 10.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, 

lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bengala ed un 

fumogeno; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala; 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. 

 

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere 

propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa 

del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell'Arbitro al capitano e 

del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra. 

 

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, 

lanciato una palla di carta in direzione dell'Arbitro mentre si apprestava a rientrare negli 

spogliatoi; 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 DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED 

AMMENDA DI € 1.500,00 

 

MAZZONI Luca (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario 

(Seconda sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gare, con fare 

intimidatorio, reiterate espressioni offensive. 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

ALMICI Alberto (Hellas Verona): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce 

agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra 

avversaria. 
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CALDERONI Marco (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 

di un avversario. 

 

CAMPORESE Michele (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

CORDAZ Alex (Crotone): per avere assunto, al 52° del secondo tempo, un atteggiamento 

intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. 

 

IDDA Riccardo (Cosenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

MECCARIELLO Biagio (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

MOKULU TEMBE Benjamin (Carpi): per avere assunto, al 52° del secondo tempo, un 

atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

PULZETTI Nico (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE) 

 

DOMIZZI Maurizio (Venezia): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta 

sanzione). 

 

AMMONIZIONE 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ADDAE Bright (Ascoli) 

COLOMBI Simone (Carpi) 

RAGUSA Antonino (Hellas Verona) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BARBERIS Andrea (Crotone) 

MINESSO Mattia (Padova) 

VERRE Valerio (Perugia) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE 

 

SESTA SANZIONE 

 

BELLUSCI Giuseppe (Palermo) 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

BROSCO Riccardo (Ascoli) 

JAJALO Mato (Palermo) 

ROMAGNOLI Simone (Brescia) 

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento) 

 

TERZA SANZIONE 

 

BRANCA Simone (Cittadella) 

DRUDI Mirko (Cittadella) 

FALASCO Nicola (Perugia) 

FINOTTO Mattia (Cittadella) 

MUNGO Domenico (Cosenza) 

MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BOCALON Riccardo (Salernitana) 

CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara) 

CARACCIOLO Antonio (Hellas Verona) 

CASASOLA Tiago Matias (Salernitana) 

GRECO Leandro (Cremonese) 

MACHIN DICOMBO Jose (Pescara) 

MBAYE Maodomalick (Carpi) 

PASCALI Manuel (Cosenza) 

PROIA Federico (Cittadella) 

STRUNA Aljaz (Palermo) 

VIDO Luca (Perugia) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

BENTIVOGLIO Simone (Venezia) 

CARRARO Marco (Foggia) 

CISSE Karamoko (Hellas Verona) 

CROCE Daniele (Cremonese) 

GARRITANO Luca (Cosenza) 

GASBARRO Andrea (Livorno) 

MANTOVANI Valerio (Salernitana) 

NGOMBO Maecky Fred (Ascoli) 

PICCOLO Antonio (Cremonese) 

SCAPPINI Stefano (Cittadella) 

SCHENETTI Andrea (Cittadella) 

STOIAN Adrian Marius (Crotone) 

VAISANEN Sauli Aapo (Crotone) 

VALIANI Francesco (Livorno) 

VRIONI Giacomo (Venezia) 
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE) 

 

SABELLI Stefano (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso 

in area di rigore avversaria (Quarta sanzione). 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

FARAONI Marco Davide (Crotone) 

TREVISAN Trevor (Padova) 

 

AMMONIZIONE 

 

TERZA SANZIONE 

 

BALZANO Antonio (Pescara) 

TORREGROSSA Ernesto (Brescia) 

 

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

 

RAICEVIC Filip (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in 

area di rigore avversaria. 

 

PRIMA SANZIONE 

 

DEL SOLE Ferdinando (Pescara) 

PERUCCHINI Filippo (Ascoli) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

PILLON Giuseppe (Pescara): per avere, al 50° 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 30 NOVEMBRE 2018 ED AMMENDA DI € 3.000,00 

 

VRENNA Raffaele (Crotone): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli 

Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e gravemente insultanti. 

 

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 20 NOVEMBRE 2018 

 

MELUSO Mauro (Lecce): per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina 

aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

Successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva all'Arbitro espressioni 

irriguardose. 
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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 15 NOVEMBRE 2018 

 

STICCHI DAMIANI Saverio (Lecce): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto 

all'Arbitro espressioni irriguardose. 

 

AMMENDA DI € 2.000,00 

 

RINAUDO Leandro (Cremonese): per essersi, al termine del primo tempo, nel tunnel che 

adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro in maniera irrispettosa, contestualmente assumeva un 

atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

PROTTI Igor (Livorno): per avere, al 33° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, 

contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 

 

 

                          Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia 

 

                 " " " 

_________________________________________ 

 

 

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 6 NOVEMBRE 2018 

                                                                                            

     

   IL PRESIDENTE 

                                                                                                       avv. Mauro Balata 
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