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174/577

1^ DIVISIONE

PLAY – OFF GARE DI RITORNO DEL 25 MAGGIO 2014
Si riportano i risultati delle gare di Ritorno dei Play-off disputate il 25 Maggio 2014:

Girone "A"
Pro Vercelli
Sudtirol

Savona
Cremonese

Girone "B"
2-1 Frosinone
2-1 Lecce

Pisa
Benevento

2-1
2-0

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig.
Roberto Calabassi, nella seduta del 26 Maggio 2014 ha adottato le deliberazioni che di
seguito integralmente si riportano:
""
GARE DEL 25 MAGGIO 2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari:

174/578

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3.500,00

FROSINONE CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano
e accendevano nel proprio settore due fumogeni, uno dei quali veniva
lanciato sul terreno di gioco; gli stessi più volte durante la gara
lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra
avversaria diverse bottigliette d'acqua semipiene. Il tutto senza
conseguenze; al termine dell'incontro un gruppo di sostenitori
scavalcata la recinzione accedevano sul terreno di gioco per
festeggiare la vittoria della propria squadra.

€ 3.000,00

LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano
nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere sei
petardi di notevole potenza, quattro dei quali nel recinto di gioco; gli
stessi lanciavano nel recinto di gioco sette bottiglie semipiene
d'acqua. Il tutto senza conseguenze.

€ 2.500,00

PISA 1909 S.S.AR.L. perchè propri sostenitori in campo avverso
introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, e
lanciavano sul terreno di gioco diverse bottigliette d'acqua semipiene,
senza conseguenze; gli stessi al termine della gara dopo aver divelto
la rete metallica del cancello di accesso entravano sul terreno di gioco
per festeggiare la propria squadra.

€ 2.000,00

BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori in campo
avverso introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi
fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco e facevano
esplodere quattro petardi di notevole potenza, uno dei quali nel recinto
di gioco; gli stessi lanciavano nel recinto di gioco due bottiglie piene
d'acqua. Il tutto senza conseguenze.

€ 1.000,00

CREMONESE S.P.A. perchè un proprio tesserato danneggiava la
porta d' ingresso allo spogliatoio; perchè propri sostenitori
danneggiavano le strutture igieniche del settore dello stadio loro
riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto).

174/579

DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GIANNITTI MARCO
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ABBATE MATTEO
(CREMONESE S.P.A.)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo; espulso,
rivolgeva una frase gravemente offensiva ad un assistente arbitrale (r.A.e A.A.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MINELLI MAURO
(CREMONESE S.P.A.)
per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II
INFR)
AVOGADRI STEFANO
SODDIMO DANILO
BRANCA SIMONE
MICCOLI FABRIZIO
SCAVONE MANUEL
MACCARRONE GIORDANO
QUINTAVALLA FRANCESCO

(CREMONESE S.P.A.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
(LECCE SPA)
(PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
(SAVONA F.B.C. S.R.L.)
(SAVONA F.B.C. S.R.L.)

I AMMONIZIONE :
BERGAMELLI DARIO
ZAPPINO MASSIMO
MARTIN MARCO
KOSNIC JEVREM
MANNINI DANIELE
PARFAIT LOUIS ESSENGUE

(CREMONESE S.P.A.)
(FROSINONE CALCIO S.R.L.)
(FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)
(PISA 1909 S.S.AR.L.)
(PISA 1909 S.S.AR.L.)
(PISA 1909 S.S.AR.L.)

174/580

GHOSHEH SHADI
MARCHI ETTORE
CESARINI ALESSANDRO
GENTILE FEDERICO

(PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
(PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
(SAVONA F.B.C. S.R.L.)
(SAVONA F.B.C. 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 10 Giugno 2014
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