LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 30 novembre 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 27-28 novembre 2004 - Tredicesima giornata andata
Atalanta-Reggina 0-1
Bologna-Lecce 0-0
Brescia-Palermo 0-2
Chievo Verona-Milan 0-1
Internazionale-Juventus 2-2
Lazio-Cagliari 2-3
Livorno-Udinese 1-2
Messina-Fiorentina 1-1
Sampdoria-Parma 1-0
Siena-Roma 0-4
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 30 novembre 2004,
ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 27-28 novembre 2004 - Tredicesima 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 € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato
moltissimi fumogeni sul terreno di giuoco al 15° del primo tempo, così provocando una
sospensione della gara per ben diciotto minuti, a causa delle ridotte condizioni di
visibilità; per aver lanciato un manico in metallo sul terreno di giuoco, durante
l’effettuazione di un calcio d’angolo da parte della squadra avversaria, al 40° del primo
tempo, così realizzando una condotta di pericolo potenzialmente assai grave per
l’incolumità delle persone presenti in campo, vista la natura dell’oggetto; per aver
lanciato bengala sul terreno di giuoco in più occasioni durante la gara; per aver provocato
gravi danni nei locali dei servizi igienici posti nel settore loro destinato, in particolare
rompendo maniglie e rubinetti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 11.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori intonato
cori offensivi nei confronti del portiere avversario dal 30° al 45° del primo tempo; per
aver lanciato una decina di fumogeni sul terreno di giuoco al 35° del secondo tempo,
così provocando la sospensione della gara per un minuto; per aver lanciato sul terreno di
giuoco altri fumogeni nei minuti finali e dopo il termine della gara; per aver lanciato
numerosi fumogeni nel recinto di giuoco durante il primo tempo; per aver fatto esplodere
due petardi nel recinto di giuoco al 45° del secondo tempo provocando lo svenimento del
massaggiatore della squadra avversaria; per aver lanciato bottigliette ed altri oggetti sul
terreno di giuoco al termine della gara; recidiva.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori
lanciato due petardi, al 5° e al 6° del secondo tempo, in un settore degli spalti occupato
da sostenitori avversari così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per
l’incolumità pubblica; per aver lanciato quattro bengala in un settore occupato da
sostenitori avversari, al 4° del secondo tempo, così concretizzando una situazione di
pericolo per l’incolumità pubblica; per aver lanciato un bengala nel recinto di giuoco al
7° del secondo tempo; recidiva..
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori fatto
esplodere petardi nel recinto di giuoco al 1° e all’8° del secondo tempo; per aver
rilanciato sul terreno di giuoco due bengala provenienti da un settore avversario, al 4° del
secondo tempo; per aver rilanciato petardi in un settore avversario, così provocando lievi
lesioni ad alcuni spettatori, al 5° e al 6° del secondo tempo; per aver lanciato un bengala
sul terreno di giuoco all’8° minuto del secondo tempo; per aver lanciato alcune
bottigliette in plastica sul terreno e nel recinto di giuoco al 19° del secondo tempo; entità
della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
due bombe carta in un settore degli spalti occupato dai medesimi sostenitori al 14° del
primo tempo e al 9° del secondo tempo; per aver fatto esplodere una bomba carta nel
recinto di giuoco, vicino ad alcuni appartenenti alle Forze dell’ordine, al 19° del secondo
tempo; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori lanciato due
fumogeni nel recinto di giuoco all’ingresso delle squadre in campo; per aver fatto
esplodere petardi nel recinto di giuoco al 17° del secondo tempo; per aver lanciato
bengala nel recinto di giuoco, al 20° del secondo tempo, nelle immediate vicinanze della
fascia di terreno di competenza di un Assistente; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SIENA per avere suoi sostenitori lanciato bengala
che contribuivano a provocare la riduzione della visibilità in campo, al 15° del primo
tempo, con conseguente prolungata sospensione della gara.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori lanciato
numerosi fumogeni sul terreno e nel recinto di giuoco all’inizio del primo e del secondo
tempo, entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori esposto nel corso
della gara striscioni di contenuto offensivo nei confronti della Società avversaria e del
suo Presidente; per aver intonato numerosi cori offensivi nei confronti del Presidente
della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
BOVO Cesare (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a
rete.

164/502

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARCOLINI Michele (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
PERUZZI Angelo (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COPPOLA Carmine (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DONI Cristiano (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
LOPEZ Luis Diego (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PAZIENZA Michele (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
PIANGERELLI Luigi (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VARGAS Jorge Francioso (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00
COUTO Fernando Manuel (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Terza sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BALLERI David (Livorno)
GUANA Roberto (Brescia)
PETRUZZI Fabio (Bologna)
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
PAGLIUCA Gianluca (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Prima sanzione).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CAMORANI Alfonso (Siena)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CORINI Eugenio (Palermo)
DONATI Massimo (Messina)
GIALLOMBARDO Andrea (Livorno)
NASTASE Vasile Valentin (Bologna)
STANKOVIC Dejan (Internazionale)
VAN DER MEYDE Andy (Internazionale)
VOLPI Sergio (Sampdoria)
ZEBINA Jonathan (Juventus)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
MUNTARI Sulley Ali (Udinese)
QUINTA SANZIONE
MARECO Victor Hugo (Brescia)
SECONDA SANZIONE
BONERA Daniele (Parma)
EVANGELISTA DE MORAES Marcos (Milan)
FERRARI Matteo (Roma)
VIALI William (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
CHIELLINI Giorgio (Fiorentina)
DAINELLI Dario (Fiorentina)
DE ROSA Gaetano (Reggina)
NESTA Alessandro (Milan)
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PACI Massimo (Lecce)
TOLDO Francesco (Internazionale)
ZANCHETTA Andrea (Chievo Verona)
ZENONI Cristian (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
NAKAMURA Shushuke (Reggina)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BARONE Simone (Palermo)
BLASI Manuele (Juventus)
PRIMA SANZIONE
PANDEV Goran (Lazio)

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 10 dicembre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 NOVEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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