LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 6 dicembre 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 4-5 dicembre 2004 - Quattordicesima giornata andata
Cagliari-Chievo Verona 4-2
Fiorentina-Bologna 1-0
Internazionale-Messina 5-0
Juventus-Lazio 2-1
Lecce-Livorno 3-2
Palermo-Atalanta 1-0
Parma-Milan 1-2
Reggina-Brescia 1-3
Roma-Sampdoria 1-1
Udinese-Siena 1-0
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 6 dicembre 2004, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 4-5 dicembre 2004 - Quattordicesima 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 fatto esplodere
petardi e lanciato liquidi in un settore occupato da tifosi avversari, prima dell'inizio della
gara, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica
in relazione al lancio dei petardi; per aver tentato, durante l'intervallo, di forzare le
protezioni rispetto al settore occupato dai tifosi avversari, così rendendo necessario
l'intervento delle Forze dell'Ordine; per aver ripetuto lancio di liquidi, durante il secondo
tempo, nel settore occupato dai sostenitori avversari; recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori tenuto
condotta aggressiva nei confronti delle Forze dell'Ordine, intervenute durante l'intervallo
per proteggere i sostenitori medesimi da quelli avversari: nell'occasione un poliziotto
rimaneva contuso; per aver lanciato un'asta per bandiera verso un calciatore avversario
intento a battere un corner, durante il secondo tempo; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi nel recinto di giuoco, al 1° ed al 38° del primo tempo; per aver lanciato fumogeni
nel recinto di giuoco, al 38° del primo tempo; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori lanciato numerosi
fumogeni nel recinto di giuoco, così provocando, per la ridotta visibilità, un ritardo di
due minuti nell'inizio della gara.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 20° del
secondo tempo, lanciato verso l'Arbitro alcune bottigliette in plastica piene d'acqua ed
aste di bandiera; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, lanciato un
razzo bengala in un'area di rigore, al 31° del secondo tempo, così provocando una breve
sospensione della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori intonato cori
ingiuriosi nei confronti dei sostenitori avversari, al 30° del primo tempo; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
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Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno sul terreno di giuoco così provocando la sospensione della gara per una
trentina di secondi, al 20° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi
di gara disputata in trasferta; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PINZI Giampiero (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
TOLDO Francesco (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
TEDESCO Giacomo (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.000,00
COUTO Fernando Manuel (Lazio): perché, al termine della gara, avvicinatosi
all'Arbitro che stava lasciando il terreno di giuoco, gli rivolgeva una frase di tenore
irriguardoso; sanzione aggravata con l'ammenda per la qualifica di capitano della
squadra.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DI DONATO Daniele (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MELARA Matteo (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
NASTASE Vasile Valentin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PETRUZZI Fabio (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MICCOLI Fabrizio (Fiorentina)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BRIGHI Matteo (Chievo Verona)
PRIMA SANZIONE
APARECIDO RODRIGUE Cesar (Lazio)
BUDAN Igor (Atalanta)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BIAVA Giuseppe (Palermo)
DI MICHELE David (Udinese)
MEGHNI Mourad (Bologna)
PERROTTA Simone (Roma)
TONI Luca (Palermo)
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
DIAMOUTENE Souleymane (Lecce)
MANDELLI Davide (Chievo Verona)
SECONDA SANZIONE
CUCCIARI Alessandro (Messina)
DAINELLI Dario (Fiorentina)
PASSONI Dario (Livorno)
ZENONI Cristian (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
D'AGOSTINO Gaetano (Roma)
GAMBERINI Alessandro (Bologna)
INNOCENTI Duccio (Atalanta)
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LANGELLA Antonio (Cagliari)
PISANU Andrea (Parma)
SALA Luigi (Atalanta)
ZENONI Damiano (Atalanta)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
TALAMONTI Leonardo Jose (Lazio)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
CASSETTI Marco (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
OLIVERA DA ROSA Ruben (Juventus)
PRIMA SANZIONE
DE SANCTIS Morgan (Udinese)
IBRAHIMOVIC Zlatan (Juventus)
MILANETTO Omar (Brescia)
PAGANO Biagio (Sampdoria)
YANAGISAWA Atsushi (Messina)
c) 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 13 DICEMBRE 2004
BINI Silvano (Livorno): perché, quale dirigente accompagnatore ufficiale, protestava
ripetutamente e con modi inurbani nei confronti dell'Arbitro, al 15° del secondo tempo.

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi
"""
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_________________________________________

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla
Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 16 dicembre 2004

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 DICEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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