LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 23 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 del 22 settembre 2004 - Terza giornata andata
Atalanta-Internazionale 2-3
Brescia-Lazio 0-2
Cagliari-Siena 2-0
Chievo Verona-Udinese 0-0
Milan-Messina 1-2
Palermo-Fiorentina 0-0
Parma-Bologna 1-2
Reggina-Livorno 2-1
Roma-Lecce 2-2
Sampdoria-Juventus 0-3
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 23 settembre
2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 22 settembre 2004 - Terza 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 € 6.500,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori intonato, dal
25° del primo tempo sino al 20° del secondo tempo, cori caratterizzati da significato di
discriminazione razziale ogni volta che un calciatore avversario giocava il pallone; per
aver lanciato due bottigliette in plastica piene d'acqua, al 46° del secondo tempo ed al
momento del rientro delle squadre negli spogliatoi al termine della gara; sanzione
determinata per il primo episodio nella misura di € 5.000,00, valutate come circostanze
attenuanti le documentate iniziative della Società per prevenire comportamenti di tipo
razzista.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori acceso
moltissimi fumogeni, al 1° del primo tempo, così costringendo l'Arbitro ad interrompere
il giuoco per due minuti; per avere intonato, al 24° ed al 25° del secondo tempo, cori di
tenore gravemente ingiurioso nei confronti degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, in tre occasioni
durante la gara, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto di giuoco; per aver
lanciato cinque fumogeni nel recinto di giuoco, al 30° del primo tempo; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, all'inizio
del secondo tempo e per circa un minuto, uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti
dell'allenatore di altra Società della Lega Nazionale Professionisti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva per la
tardiva presentazione della squadra nel sottopassaggio di accesso al campo con
conseguente ritardo nell'inizio della gara.
Ammenda di € 500,00 : alla Soc. LIVORNO a titolo di responsabilità diretta per la
condotta di protesta del Presidente della Società nei confronti degli Ufficiali di gara, al
termine della partita.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ROCCHI Tommaso (Lazio): perché, al 48° del primo tempo, colpiva un avversario con
un calcio ad una gamba.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
FALCONE Giulio (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Chievo Verona)
CRIBARI Emilson Sanchez (Udinese)
DI DONATO Daniele (Siena)
JANKULOVSKI Marek (Udinese)
MESTO Giandomenico (Reggina)
MOZART SANTOS Batista (Reggina)
RULLO Erminio (Lecce)
SCULLI Giuseppe (Brescia)
SUSSI Andrea (Bologna)
ZORO Marc Andre (Messina)
PRIMA SANZIONE
ALBINO Marcello (Cagliari)
BACHINI Jonathan (Brescia)
BRAMBILLA Massimo (Cagliari)
CAMARA Ibrahima Sory (Parma)
CARPARELLI Marco (Siena)
CIRILLO Bruno (Siena)
CORDOVA Nicolas Andres (Livorno)
DELLI CARRI Daniele (Fiorentina)
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DI BIAGIO Luigi (Brescia)
DOMIZZI Maurizio (Brescia)
FERRONETTI Damiano (Parma)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)
LOVISO Massimo (Bologna)
LUCARELLI Cristiano (Livorno)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PANCARO Giuseppe (Milan)
PAVAN Simone (Sampdoria)
PIZARRO David (Udinese)
RAIMONDI Cristian (Palermo)
RIVALTA Claudio (Atalanta)
RUOTOLO Gennaro (Livorno)
SAVINI Mirko (Fiorentina)
THURAM Lilian (Juventus)
VAN DER MEYDE Andy (Internazionale)
VIDIGAL Jose Luis (Livorno)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
ZAULI Lamberto (Palermo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BEGA Francesco (Cagliari)
CAMORANESI Mauro German (Juventus)
NEDVED Pavel (Juventus)
PRIMA SANZIONE
GIAMPA Domenico (Messina)
NAKAMURA Shushuke (Reggina)
PAVARINI Nicola (Reggina)
PAZZINI Gianpaolo (Atalanta)
PINARDI Alex (Lecce)
STORARI Marco (Messina)
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c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
SPINELLI Aldo (Livorno): perché, quale Presidente della Società, dopo la conclusione
della partita e nello spogliatoio arbitrale, assumeva una condotta di protesta nei confronti
degli Ufficiali di gara.

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 4 ottobre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 SETTEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani

76/225

