LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 196 DELL’11 gennaio 2005

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 9 gennaio 2005 - Diciottesima giornata andata
Bologna-Chievo Verona 3-1
Fiorentina-Lazio 2-3
Internazionale-Sampdoria 3-2
Juventus-Livorno 4-2
Lecce-Reggina 1-1
Messina-Brescia 2-0
Palermo-Milan 0-0
Roma-Atalanta 2-1
Siena-Parma 0-1
Udinese-Cagliari 2-0
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 11 gennaio 2005, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 9 gennaio 2005 - Diciottesima 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 € 9.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori acceso e
lanciato in aria fuochi d'artificio, all'ingresso delle squadre in campo; per avere effettuato
un nutrito lancio di fumogeni sul terreno di giuoco, sì da provocare un ritardo di tre
minuti nell'inizio della gara; per aver fatto esplodere un petardo, al 5° del secondo tempo,
a breve distanza da un Assistente, il quale subiva lieve stordimento e prolungata
sensazione di fastidio all'udito; recidiva.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori fatto
esplodere con fragore due petardi nel recinto di giuoco, al 21° e al 22° del primo tempo;
per aver lanciato un sasso e una bottiglia d'acqua contro il pullman della squadra
avversaria, all'ingresso del garage dello stadio, senza conseguenze di sorta in danno di
persone o cose; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori lanciato alcuni
fumogeni accesi in un settore occupato dai tifosi avversari, al 33° del primo tempo e al
15° del secondo tempo, così realizzando una situazione di potenziale pericolo per
l'incolumità pubblica; 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
un petardo nel recinto di giuoco, all'inizio della gara; per aver lanciato tre fumogeni nel
recinto di giuoco, durante la gara; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori fatto esplodere un
petardo sul terreno di giuoco, al 44° del primo tempo; per aver lanciato un bengala sul
terreno di giuoco, al 41° del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori
lanciato una decina di bottigliette parzialmente piene d'acqua sul terreno di giuoco, anche
vicino al portiere avversario, al 46° del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno acceso sul terreno di giuoco, al 40° del primo tempo, ed aver fatto esplodere,
nelle medesime circostanze, un petardo nei pressi di alcuni Vigili del Fuoco; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato fumogeni
nel recinto di giuoco, all'inizio del secondo tempo; recidiva.

196/ 635

Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori fatto
esplodere con fragore due petardi nel recinto di giuoco, al 5° ed al 14° del primo tempo;
recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori lanciato alcuni
fumogeni sul terreno di giuoco, così contribuendo a ritardare l'inizio della gara; entità
della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori fatto
esplodere con fragore due petardi nella curva dai medesimi sostenitori occupata, prima
dell'inizio della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
PECCHIA Fabio (Siena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima
sanzione); perché, al 40° del secondo tempo, alla notifica di un provvedimento di
ammonizione, applaudiva l’Arbitro in segno di irrisione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Chievo Verona): perché, al 47° del secondo
tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.
FRANCESCHINI Daniele (Chievo Verona): perché, al 28° del secondo tempo, quale
calciatore già sostituito, si alzava dalla panchina, e avvicinatosi alla linea laterale urlava
un'espressione ingiuriosa verso l'Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
ILIEV Ilica (Messina): perché, al 21° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario
con un calcio ad una gamba.
LAZZARI Andrea (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
SCULLI Giuseppe (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
DI MICHELE David (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRIGHI Matteo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GIUNTI Federico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARESCA Enzo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MESTO Giandomenico (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Ottava sanzione).
MUNTARI Sulley Ali (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
STANKOVIC Dejan (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quarta sanzione).
VIALI William (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Sesta sanzione).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
GROSSO Fabio (Palermo)
ODDO Massimo (Lazio)
PRIMA SANZIONE
TACCHINARDI Alessio (Juventus)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
RULLO Erminio (Lecce)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BRESCIANO Marco (Parma)
DABO Ousmane (Lazio)
FILIPPINI Emanuele (Lazio)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
GOBBI Massimo (Cagliari)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)
QUINTA SANZIONE
BALLERI David (Livorno)
CONTINI Matteo (Parma)
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale)
CORINI Eugenio (Palermo)
DA CRUZ VIDIGAL Jose Luis (Livorno)
NASTASE Vasile Valentin (Bologna)
NEDVED Pavel (Juventus)
SECONDA SANZIONE
AMELIA Marco (Livorno)
CANNARSA Juriy (Reggina)
IZECSON DOS SANTOS Leite Ricardo (Milan)
MALAGO' Marco (Chievo Verona)
SALA Luigi (Atalanta)
SICIGNANO Vincenzo (Lecce)
PRIMA SANZIONE
MORRONE Stefano (Palermo)
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00
SANTOS BATISTA Mozart (Reggina): sanzione aggravata perché capitano della
squadra (Sesta sanzione).
VOLPI Sergio (Sampdoria): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta
sanzione).
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AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
ZAMPAGNA Riccardo (Messina)
SECONDA SANZIONE
APARECIDO RODRIGUE Cesar (Lazio)
BELLUCCI Claudio (Bologna)
DE ROSA Gaetano (Reggina)
PANDEV Goran (Lazio)
PRIMA SANZIONE
ROSSINI Fausto (Sampdoria)

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 21 gennaio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO L’11 GENNAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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