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1^ DIVISIONE

PLAY- OFF FINALI GARE DI RITORNO DEL 7 GIUGNO 2014
Si riportano i risultati delle gare di Ritorno delle Finali dei Play-Off disputate il 7 Giugno
2014:

Girone "A"
Pro Vercelli - Sudtirol

1-1

Girone "B"
Frosinone - Lecce

3-1 t.s.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.
Roberto Calabassi, nella seduta del 9 Giugno 2014 ha adottato le deliberazioni che di
seguito integralmente si riportano:
""
GARE DEL 7 GIUGNO 2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari:
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SOCIETA'
AMMENDA
€ 15.000,00

FROSINONE CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano
e accendevano nei settori da loro occupati, numerosi fumogeni uno
dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, nonchè facevano
esplodere sette petardi e lanciavano sul terreno di gioco alcune
bottigliette di plastica semipiene, il tutto senza conseguenze; un
numeroso gruppo di sostenitori al 14' minuto del secondo tempo
supplementare scavalcata la rete di recinzione entrava sul terreno di
gioco costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa sei minuti
per il loro allontanamento; al termine della gara un gruppo di tifosi
ancora più numerosi scavalcava nuovamente la recinzione e si
posizionava sotto la curva destinata ai tifosi ospiti assumendo verso
gli stessi atteggiamento palesemente provocatorio; per indebita
presenza sul terreno di gioco al termine della gara di persone non
identificate ma riconducibili alla società una delle quali assumeva
atteggiamento gravemente provocatorio verso tesserati della squadra
avversaria.

€ 2.000,00

LECCE SPA perchè propri sostenitori in campo avverso
introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e
facevano esplodere due petardi, senza conseguenze; gli stessi
danneggiavano le strutture dello stadio nel settore loro riservato;
perchè propri tesserati danneggiavano la porta dello spogliatoio e due
sanitari ubicati nel bagno (obbligo risarcimento danni, se richiesto).

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 31 AGOSTO 2014
BERTOLUZZA EMILIANO
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
per comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara durante l'incontro (espulso,
r. quarto ufficiale).
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 GIUGNO 2014
GIANNITTI MARCO
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
per aver profferito una espressione blasfema durante la gara (r.proc.fed.).
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ALLENATORE
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2014
LERDA FRANCO
(LECCE SPA)
perchè al termine della gara, in reazione alle provocazioni di un tesserato della squadra
avversaria, si scagliava contro quest'ultimo e lo colpiva con un pugno; allontanato da
alcuni addetti alla sicurezza e dai propri dirigenti, ne eludeva l'intervento e raggiunto un
calciatore della squadra avversaria lo strattonava e lo colpiva con una manata al volto;
dopo essersi apparentemente calmato raggiungeva la curva dove erano posizionati i
sostenitori della propria squadra per salutarli unitamente ad alcuni calciatori; nel rientrare
negli spogliatoi veniva raggiunto da insulti e provocazioni da parte di alcuni sostenitori
locali che erano entrati sul terreno di gioco; in reazione a tali comportamenti si scagliava
contro un giovane tifoso locale e dopo averlo colpito e mandato con un calcio per terra lo
colpiva nuovamente con due pugni, dirigendosi poi di corsa verso gli spogliatoi (r.A.,cc e
proc.fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DINIZ PAIXAO MARCUS PLINIO
(LECCE SPA)
per aver colpito un avversario con una testata al volto a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BRANCA SIMONE
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.
BERETTA GIACOMO
entrambe per condotta non regolamentare.

(LECCE SPA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIOFANI MATTEO
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
perchè al termine della gara tentava di aggredire un calciatore della squadra avversaria
(r.cc).
BOGLIACINO MARIANO ADRIAN
(LECCE SPA)
perchè al termine della gara tentava di aggredire un calciatore della squadra avversaria
(r.cc).
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II
INFR)
CARLINI MASSIMILIANO
BASSOLI ALESSANDRO
KIEM HANNES
PEDERZOLI ALEX
ABRUZZESE GIUSEPPE
CAGLIONI NICHOLAS
LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO
MARTINEZ VIDAL GILBERTO
ROSSO ANDREA

(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
(LECCE SPA)
(LECCE SPA)
(LECCE SPA)
(LECCE SPA)
(PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)

I AMMONIZIONE :
BERTONCINI DAVIDE
BLANCHARD LEONARDO
CIOFANI DANIEL
CURIALE DAVIS
FRARA ALESSANDRO
PAGANINI LUCA
DEROSE FRANCESCO
COSENZA FRANCESCO
RANELLUCCI ALESSANDRO

(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(LECCE SPA)
(PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
(PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino
“”

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega
entro e non oltre il 24 Giugno 2014

Pubblicato in Firenze il 9 Giugno 2014

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

