LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 25 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 22-23 gennaio 2005 - Prima giornata ritorno
Bologna-Cagliari 1-0
Fiorentina-Roma 1-2
Internazionale-Chievo Verona 1-1
Juventus-Brescia 2-0
Lazio-Sampdoria 1-2
Lecce-Atalanta 1-0
Livorno-Milan 1-0
Messina-Parma 1-0
Siena-Palermo 0-0
Udinese-Reggina 0-2
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 25 gennaio 2005, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 22-23 gennaio 2005 - Prima giornata ritorno
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 € 5.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori lanciato per
tutto il corso del secondo tempo fogli di carta appallottolati contro un Assistente, che
veniva colpito cinque volte senza riportare conseguenze di sorta; per aver fatto esplodere
due petardi nel recinto di giuoco ,al 7° e al 15° del primo tempo; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno e cinque bengala nel recinto di giuoco prima dell’inizio; per aver lanciato due
bengala nel recinto di giuoco al 21° e 22° del primo tempo; per aver fatto esplodere un
petardo nel recinto di giuoco al 36° del primo tempo; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori lanciato tre
bengala e un fumogeno nel recinto di giuoco prima dell'inizio; per aver lanciato tre
bengala nel recinto di giuoco tra il 40° e il 46° del primo tempo; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. REGGINA a titolo responsabilità oggettiva per la
condotta di suoi tesserati i quali, dopo l’allontanamento dell’allenatore, al 25° del
secondo tempo, facevano in alcune occasioni la spola tra panchina e imbocco del tunnel
degli spogliatoi per ricevere istruzioni tecniche da parte dell’allenatore medesimo.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno sul terreno di giuoco al 22° 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
MONTOLIVO Riccardo (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
NESTA Alessandro (Milan): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli
Ufficiali di gara.
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
BOJINOV Emilov Valeri (Lecce): 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
ARIATTI Luca (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BLASI Manuele (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
DABO Ousmane (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
DOMIZZI Maurizio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FLACHI Francesco (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
MALAGO' Marco (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quarta sanzione).
MICCOLI Fabrizio (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
SIMPLICIO Fabio Henrique (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CONTI Daniele (Cagliari)
COPPOLA Carmine (Messina)
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DE ROSA Gaetano (Reggina)
OLIVERA DA ROSA Ruben (Juventus)
RAIMONDI Cristian (Palermo)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BAZZANI Fabio (Lazio)
DA CRUZ VIDIGAL Jose Luis (Livorno)
GROSSO Fabio (Palermo)
MARECO Victor Hugo (Brescia)
VOLPI Sergio (Sampdoria)
QUINTA SANZIONE
BRIGHI Matteo (Chievo Verona)
DI DONATO Daniele (Siena)
FRANCESCHINI Ivan (Reggina)
LUCARELLI Alessandro (Livorno)
PIANGERELLI Luigi (Fiorentina)
TORRISI Stefano (Bologna)
VIALI William (Fiorentina)
SECONDA SANZIONE
BOVO Cesare (Parma)
DACOURT Olivier (Roma)
RECOBA RIVERO Alvaro (Internazionale)
ROSSINI Fausto (Sampdoria)
RUI COSTA Manuel (Milan)
SEMIOLI Franco (Chievo Verona)
SHEVCHENKO Andriy (Milan)
PRIMA SANZIONE
SIVIGLIA Sebastiano (Lazio)
STAM Jakob (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
PAVARINI Nicola (Reggina)
PINARDI Alex (Lecce)
VUCINIC Mirko (Lecce)
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
FAVA PASSARO Dino (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BALLERI David (Livorno)
QUINTA SANZIONE
BONAZZOLI Emiliano (Reggina)
SECONDA SANZIONE
COLOMBO Corrado (Livorno)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
MAZZARRI Walter (Reggina): perché, al 25° del secondo tempo, oltrepassati i limiti
dell’area tecnica, rivolgeva all’Arbitro parole di tenore irriguardoso; dopo
l’allontanamento disposto dall’Arbitro, rimaneva nel recinto di giuoco, nei pressi del
tunnel degli spogliatoi, per impartire disposizioni tecniche per la squadra; seconda
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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 febbraio 2005.
PUBBLICATO IN MILANO IL 25 GENNAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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