LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 14 settembre 2004

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 A TIM
Gare dell’11-12 settembre 2004 – Prima giornata andata
Atalanta-Lecce 2-2
Brescia-Juventus 0-3
Cagliari-Bologna 1-0
Chievo Verona-Internazionale 2-2
Milan-Livorno 2-2
Palermo-Siena 1-0
Parma-Messina 0-0
Reggina-Udinese 0-0
Roma-Fiorentina 1-0
Sampdoria-Lazio 0-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 14 settembre
2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare dell’11-12 settembre 2004 – Prima 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:
a) SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 1° ed al 9°
del primo tempo, lanciato due bengala accesi sul terreno di giuoco, così provocando una
breve interruzione della gara; per aver ripetuto analogo lancio al 18° del primo tempo,
accompagnandolo con cori ingiuriosi nei confronti del Presidente della squadra
avversaria; per aver, al 28° del secondo tempo, lanciato verso il terreno di giuoco una
chiave metallica, monete ed una pesca, che colpiva il portiere avversario, provocandone
la caduta a terra e la necessità di sottoporsi a cure dello staff medico; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in tre occasioni,
lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per aver, al 22° del
primo tempo, lanciato un bengala in un settore occupato da tifosi avversari, così
realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica; per aver,
in cinque occasioni, effettuato reciproco lancio di bottigliette in plastica con i tifosi
avversari.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° e al
25° del primo tempo, lanciato un bengala in un settore occupato da tifosi avversari, così
realizzando una condotta pericolosa per l’incolumità pubblica; per aver, in cinque
occasioni, effettuato reciproco lancio di bottigliette in plastica con i tifosi avversari;
entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori lanciato, in due
occasioni, alcuni fumogeni accesi sul terreno e nel recinto di giuoco; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, all’inizio della
gara, lanciato rotoli di carta sul terreno di giuoco; per aver, all’inizio del secondo tempo,
esposto uno striscione di notevoli dimensioni, contenente una frase di tenore offensivo
nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori fatto esplodere con
notevolissimo fragore un petardo sugli spalti, al 47° del secondo tempo; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CASSANO Antonio (Roma): perché, al 45° del primo tempo, in un contesto estraneo
all’azione in svolgimento, colpiva un avversario con una manata sul volto.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTONIOLI Francesco (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
BALLERI David (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CIRILLO Bruno (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
DE JESUS Silva Nelson (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
FRANCESCHINI Ivan (Reggina): perché, al 40° del secondo tempo, colpiva da tergo
un avversario con un calcio ad una gamba.
VIALI William (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA DI € 2.500,00
LUCARELLI Cristiano (Livorno): perché, con atteggiamento contrario ai doveri di
correttezza sportiva, nascondeva nei pantaloncini un oggetto lanciato dai sostenitori della
propria squadra contro il portiere avversario, per impedire agli ufficiali di gara di
recuperare l’oggetto stesso; infrazione rilevata da un Assistente.
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ALBERTINI Demetrio (Atalanta)
BEGA Francesco (Cagliari)
BERTOTTO Valerio (Udinese)
BIAVA Giuseppe (Palermo)
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BJELANOVIC Sasa (Lecce)
CAMORANESI Mauro German (Juventus)
CANDELA Vincent (Roma)
DE ROSSI Daniele (Roma)
DEL NERO Simone (Brescia)
DIAMOUTENE Souleymane (Lecce)
FAVALLI Giuseppe (Internazionale)
GASBARRONI Andrea (Palermo)
GIALLOMBARDO Andrea (Livorno)
GIUNTI Federico (Bologna)
INZAGHI Simone (Lazio)
LUCARELLI Alessandro (Livorno)
MARCHIONNI Marco (Parma)
MARECO Victor hugo (Brescia)
MESTO Giandomenico (Reggina)
MIHAJLOVIC Sinisa (Internazionale)
MOZART SANTOS Batista (Reggina)
ODDO Massimo (Lazio)
SCULLI Giuseppe (Brescia)
SUSSI Andrea (Bologna)
TORRISI Stefano (Bologna)
VALENTIM DO CARMO NETO Alberto (Udinese)
VERGASSOLA Simone (Siena)
VERON Juan Sebastian (Internazionale)
ZAGORAKIS Theodoros (Bologna)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
TOTTI Francesco (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00
COPPOLA Carmine (Messina): sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Prima sanzione).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMELIA Marco (Livorno)
ANANIA Luca (Lecce)
MARCHEGIANI Luca (Chievo Verona)
OBODO Christian (Fiorentina)
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c) ALLENATORI
AMMONIZIONE
MAZZARRI Walter (Reggina): perché contravveniva al divieto di fumare durante la
gara, nonostante fosse stato avvertito dal Quarto Ufficiale a questo proposito.

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla
Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 24 settembre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 SETTEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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