LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 181 DEL 21 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 18-19 dicembre 2004 - Sedicesima giornata andata
Bologna-Reggina 2-0
Fiorentina-Chievo Verona 2-0
Internazionale-Brescia 1-0
Juventus-Milan 0-0
Lecce-Sampdoria 1-4
Messina-Atalanta sospesa impraticabilità campo
Palermo-Cagliari 3-0
Roma-Parma 5-1
Siena-Livorno 1-1
Udinese-Lazio 3-0
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 21 dicembre 2004,
ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 18-19 dicembre 2004 - Sedicesima 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:
Gara Soc. BOLOGNA – Soc. REGGINA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Pagliuca Gianluca (Soc. Bologna) in
danno del calciatore Mesto Giandomenico (Soc. Reggina) al 35° del secondo tempo;
acquisita la documentazione televisiva indicata nella segnalazione della Procura
Federale, e rilevata la necessità di acquisire e valutare ulteriori immagini in ordine
all’episodio;
riserva all’esame di detta ulteriore documentazione ogni decisione.

*********
a) SOCIETA'
Ammenda di € 12.500,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi nel recinto di giuoco, sia prima dell'inizio della gara, sia al 29° del primo tempo;
per aver acceso, all'ingresso delle squadre in campo, moltissimi fumogeni, una decina dei
quali venivano lanciati in un settore privo di spettatori, ed un'altra decina in un settore
occupato da tifosi avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per
l'incolumità pubblica; per aver lanciato bengala accesi nel medesimo settore riservato ai
tifosi avversari, in tre occasioni durante la gara; per aver lanciato, immediatamente dopo
la fine della partita, nel medesimo settore due bengala accesi, alcuni seggiolini in plastica
divelti dagli spalti, aste di bandiera e bottigliette in plastica, così reiterando una
situazione di concreto e grave pericolo per l'incolumità pubblica; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi nel recinto di giuoco, in tre occasioni durante la gara; per aver lanciato, in sei
occasioni, bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; per aver, al 31° del secondo tempo,
lanciato un bengala acceso in un settore occupato dai tifosi avversari, così realizzando
una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato, sia
nel primo che nel secondo tempo, bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua,
accendini e monete sul terreno di giuoco; recidiva.
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Ammenda di € 8.500,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori intonato,
durante il primo tempo, cori ingiuriosi nei confronti di un magistrato in servizio a
Torino; per aver fatto esplodere numerosi petardi nel recinto di giuoco, prima dell'inizio,
nel corso della gara e dopo la conclusione della stessa; per aver lanciato fumogeni nel
recinto di giuoco, al 2° del secondo tempo; per aver rilanciato nel settore occupato dai
tifosi avversari un bengala, immediatamente dopo la conclusione della gara, così
realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori esposto,
durante il primo tempo, uno striscione di tenore offensivo nei confronti di un Arbitro
della CAN; per aver fatto esplodere, nel primo e nel secondo tempo, alcuni petardi nel
recinto di giuoco; recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori lanciato un
bengala nel recinto di giuoco, al 1° del primo tempo; per aver lanciato un bengala acceso
in un settore occupato da tifosi avversari, al 46° del secondo tempo, così realizzando una
condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SIENA per avere suoi sostenitori esposto uno
striscione di contenuto offensivo nei confronti dei tifosi avversari, per alcuni minuti
durante la gara; per aver lanciato un bengala nel recinto di giuoco, al 1° del primo tempo;
recidiva.
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
con notevole fragore tre petardi nel recinto di giuoco, durante il corso della gara; entità
della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima
dell’inizio della gara, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell’Arbitro.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori lanciato un
petardo sul terreno di giuoco, al 1° del primo tempo; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIAMOUTENE Souleymane (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
LANNA Salvatore (Chievo Verona): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
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MAGGIO Christian (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PISANU Andrea (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
SIVIGLIA Sebastiano (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
SOVIERO Salvatore (Reggina): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALLERI David (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CARACCIOLO Andrea (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Ottava sanzione).
CONTINI Matteo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CORINI Eugenio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GROSSO Fabio (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
MONTELLA Vincenzo (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
THURAM Lilian (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TORRISI Stefano (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAULI Lamberto (Palermo): 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
QUINTA SANZIONE
VARGAS Jorge Francioso (Livorno)
SECONDA SANZIONE
DI CANIO Paolo (Lazio)
FLACHI Francesco (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BARONIO Roberto (Chievo Verona)
MARESCA Enzo (Fiorentina)
ZAMBONI Marco (Reggina)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ABEIJON Nelson (Cagliari)
PAZIENZA Michele (Udinese)
QUINTA SANZIONE
CONTI Daniele (Cagliari)
DI BIAGIO Luigi (Brescia)
PETRUZZI Fabio (Bologna)
SECONDA SANZIONE
AMOROSO Christian (Bologna)
BORRIELLO Marco (Reggina)
CASTELLINI Marcello (Sampdoria)
CIPRIANI Giacomo (Bologna)
PRIMA SANZIONE
CANNARSA Juriy (Reggina)
DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona)
PISANO Francesco (Cagliari)

181/580

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BARZAGLI Andrea (Palermo)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00
TOTTI Francesco (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta
sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PISANO Marco (Sampdoria)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00
NOVELLINO Walter Alfredo (Sampdoria): perché, al 28° del secondo tempo,
manifestava il proprio dissenso rispetto ad una decisione di un Assistente, oltrepassando i
limiti dell'area tecnica ed urlando, vicino all'Ufficiale di gara, parole di protesta;
infrazione rilevata dal medesimo Assistente.
d) MEDICI
SQUALIFICA A TUTTO IL 10 GENNAIO 2005
PALAIA Giuseppe (Lecce): perché, al termine della gara, urlava più volte verso
l'Arbitro parole irriguardose ed ingiuriose.
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 3 gennaio 2005.
PUBBLICATO IN MILANO IL 21 DICEMBRE 2004
IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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