
 

 

 

 

 

 

 

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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Brescia-Crotone 2-0 

Carpi-Spezia 3-2 

Cittadella-Lecce 4-1 

Cremonese-Ascoli 0-1 

Foggia-Benevento 1-1 

Hellas Verona-Salernitana 1-0 

Perugia-Cosenza 0-1 

Pescara-Padova 2-0 

 

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 24 febbraio 2019, ha assunto le decisioni 

qui di seguito riportate: 
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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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a) SOCIETA' 

 

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del 

primo tempo, lanciato diversi petardi e fumogeni sia nel recinto di giuoco sia nel settore occupato 

dai sostenitori avversari, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per due volte nell'arco di 

circa due 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. 

 

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo 

tempo, lanciato diversi petardi e fumogeni sia nel recinto di giuoco sia nel settore occupato dai 

sostenitori avversari, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per due volte nell'arco di 

circa due 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. 

 

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PADOVA per responsabilità diretta, in relazione al 

comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente. 

 

b) CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

GERBO Alberto (Foggia): per avere, al 44° del primo tempo, con il pallone non a distanza di 

giuoco, colpito un calciatore avversario con un calcio alla coscia; infrazione rilevata da un 

Assistente. 

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

 

MONTALTO Adriano (Cremonese): per comportamento gravemente antisportivo, perché, al 

46° del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpiva un calciatore 

avversario con una piede sulla coscia. 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

CASASOLA Tiago Matias (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

DERMAKU Kastriot (Cosenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in 

possesso di una chiara occasione da rete. 

 

EMPEREUR Alan (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 

confronti di un avversario. 

 

MACHACH Zinedine (Crotone): per avere, al 35° del secondo tempo, assunto un atteggiamento 

irrispettoso nei confronti del Direttore di gara. 

 

 

 

 

115/291 



 

 

CALCIATORI NON ESPULSI 

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

 

DRUDI Mirko (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

IMPROTA Riccardo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 

già diffidato (Quinta sanzione). 

 

JELENIC Enej (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

MUNGO Domenico (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 

diffidato (Quinta sanzione). 

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 

AMMONIZIONE 

 

OTTAVA SANZIONE 

 

SABELLI Stefano (Brescia) 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) 

 

BROSCO Riccardo (Ascoli) 

SETTEMBRINI Andrea (Cittadella) 

TREVISAN Trevor (Padova) 

 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

BANDINELLI Filippo (Benevento) 

ROMAGNOLI Simone (Brescia) 

 

SESTA SANZIONE 

 

ARINI Mariano (Cremonese) 

BENALI Ahmad (Crotone) 

DI TACCHIO Francesco (Salernitana) 

GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara) 

GYOMBER Norbert (Perugia) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

CISTANA Andrea (Brescia) 

TROIANO Michele (Ascoli) 

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona) 
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TERZA SANZIONE 

 

DELI Francesco (Foggia) 

GIGLIOTTI Guillaume (Salernitana) 

MANTOVANI Valerio (Salernitana) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

BARAYE Bertrand Yves (Padova) 

CHERUBIN Nicolo (Padova) 

CRISETIG Lorenzo (Benevento) 

NGAWA Pierre Yves R M (Foggia) 

PAZZINI Giampaolo (Hellas Verona) 

PICCOLO Antonio (Cremonese) 

SEMPRINI Alessandro (Brescia) 

 

PRIMA SANZIONE 

 

COSTA Andrea (Benevento) 

MARCHIZZA Riccardo (Crotone) 

MAZZARANI Andrea (Salernitana) 

TUIA Alessandro (Benevento) 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO 
 

AMMONIZIONE 

 

SETTIMA SANZIONE 

 

TERZI Claudio (Spezia) 

 

SESTA SANZIONE 

 

D'ORAZIO Tommaso (Cosenza) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) 

 

GYASI Emmanuel (Spezia) 

 

TERZA SANZIONE 

 

ARRIGHINI Andrea (Carpi) 

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana) 

 

SECONDA SANZIONE 

 

ROSSETI Valerio Lorenzo (Ascoli) 

 

c) ALLENATORI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 

 

BISOLI Pier Paolo (Padova): per avere, al 33° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, 

contestato platealmente una decisione arbitrale, sbracciandosi ripetutamente, recidivo; infrazione 

rilevata dal Quarto Ufficiale. 

115/293 



 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

DIBITONTO Nicola (Foggia): per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina 

aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

d) DIRIGENTI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

MANCINI Vittorio (Foggia): per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina 

aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

VIALE Simone (Padova): per avere, al 33° del primo tempo, contestato platealmente una 

decisione, arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva, arrivando in prossimità del terreno di 

giuoco; infrazione rilevata da un Assistente. 

 

ZAMUNER Giorgio (Padova): per avere, al 33° del primo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, arrivando in prossimità del terreno di 

giuoco; infrazione rilevata da un Assistente. 

 

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 5 MARZO 2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 

 

BONETTO Roberto (Padova): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, in modo 

concitato, proferito al Direttore di gara espressioni ingiuriose e insinuanti. 

 

e) OPERATORI SANITARI 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA 

 

NORBIATO Filippo (Padova): per avere, al 33° del primo tempo, contestato platealmente una 

decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, arrivando in prossimità del terreno di 

giuoco; infrazione rilevata da un Assistente. 

 

SCHENA Alessandro (Foggia): per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina 

aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale. 

 

 

                          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 24 FEBBRAIO 2019 

 

                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                                           avv. Mauro Balata 
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