LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 224 DEL 31 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 29-30 gennaio 2005 - Seconda giornata ritorno
Atalanta-Juventus 1-2
Brescia-Lecce 0-1
Cagliari-Fiorentina 1-0
Chievo Verona-Livorno 1-0
Milan-Bologna 0-1
Palermo-Internazionale 0-2
Parma-Udinese 1-0
Reggina-Lazio 2-1
Roma-Messina 3-2
Sampdoria-Siena 1-1
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 31 gennaio 2005, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 29-30 gennaio 2005 - Seconda 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 € 7.500,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori lanciato, alla
fine del primo tempo, alcune bottigliette e un accendino, che colpiva al capo un dirigente
della Società avversaria, con conseguente lieve stordimento; per aver lanciato bottigliette
in plastica sul terreno di giuoco, al 13° del secondo tempo e al termine della gara;
recidiva; entità della sanzione determinata per la particolare pericolosità del primo
episodio.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori acceso
fumogeni sugli spalti, durante la gara; per aver lanciato tre fumogeni, al 37° del secondo
tempo, sul terreno di giuoco: uno di essi cagionava la bruciatura degli indumenti di un
fotografo e danneggiava le sue attrezzature di lavoro; entità della sanzione determinata in
considerazione della concreta pericolosità del lancio di fumogeni; recidiva.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori intonato, nei
primi minuti del secondo tempo, un coro ingiurioso nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri; per aver fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di
giuoco, al 20° del primo tempo; per aver, durante il secondo tempo, fatto cadere in un
settore sottostante degli spalti, occupato da spettatori, un fumogeno acceso così
realizzando una condotta concretamente pericolosa per l'incolumità pubblica; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. REGGINA a titolo di responsabilità oggettiva per
grave inosservanza delle disposizione circa le persone autorizzate ad accedere alla zona
spogliatoi: si verificava un tale assembramento e disordine, anche a causa
dell'indisciplinata condotta di alcune persone appartenenti allo staff societario, che
risultava difficile agli Ufficiali di gara, oltre che ai calciatori delle due squadre,
raggiungere la porta dei rispettivi spogliatoi; per indebita presenza nel recinto di giuoco
di due persone appartenenti allo staff societario, che durante il secondo tempo facevano
la spola con la panchina della squadra..
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori acceso, prima
della gara, una decina di fumogeni sugli spalti; per aver fatto esplodere un petardo e
lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, al 22° del primo tempo; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva..
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori lanciato due
fumogeni sul terreno di giuoco, al 28° del secondo tempo; recidiva.
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Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori fatto esplodere
un petardo nel recinto di giuoco, al 10° del primo tempo; per aver lanciato un bengala nel
recinto di giuoco, al 15° del primo tempo; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva per
l'indebita presenza nel recinto di giuoco di persona appartenente allo staff societario che,
al 25° del secondo tempo, rivolgeva una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e
ripeteva analogo comportamento al termine della gara.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori lanciato
fumogeni nel recinto di giuoco, all'inizio della gara e al 42° del secondo tempo; entità
della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere una
bomba carta nel recinto di giuoco, al 16° del secondo tempo; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
APARECIDO RODRIGUE Cesar (Lazio): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
2.500,00
COUTO Fernando Manuel (Lazio): perché, al termine della gara, nel tunnel di accesso
agli spogliatoi, urlava parole di tenore ingiurioso ed irriguardoso nei confronti
dell'Arbitro; infrazione rilevata da un Assistente; sanzione aggravata con l'ammenda per
la qualifica di capitano.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
INZAGHI Simone (Sampdoria): 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
BRESCIANO Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DE ROSA Gaetano (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
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DE SOUZA TEIXEIRA Juarez (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GIALLOMBARDO Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ILIEV Ilica (Messina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
OLIVERA DA ROSA Ruben (Juventus): per comportamento non regolamentare in
campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PAVARINI Nicola (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
STANKEVICIUS Marius (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANETTI Cristiano (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZEBINA Jonathan (Juventus): 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
TOTTI Francesco (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima
sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BELLUCCI Claudio (Bologna)
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
BIAVA Giuseppe (Palermo)
SECONDA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Milan)
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PRIMA SANZIONE
LOCATELLI Tomas (Bologna)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)
MARECO Victor Hugo (Brescia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ARONICA Salvatore (Messina)
BOLANO Correa Jorge (Parma)
CANNAVARO Paolo (Parma)
DACOURT Olivier (Roma)
DAINELLI Dario (Fiorentina)
MINGAZZINI Nicola (Atalanta)
PASSONI Dario (Livorno)
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
ABEIJON Nelson (Cagliari)
SESTA SANZIONE
COLUCCI Leonardo (Bologna)
CONTINI Matteo (Parma)
DI BIAGIO Luigi (Brescia)
VARGAS Jorge Francioso (Livorno)
VIALI William (Fiorentina)
ZORO Marc Andre (Messina)
QUINTA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Roma)
FAVALLI Giuseppe (Internazionale)
MANNINI Daniele (Brescia)
STANKOVIC Dejan (Internazionale)
SUSSI Andrea (Bologna)
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SECONDA SANZIONE
DELLAS Traianos (Roma)
GAMBERINI Alessandro (Bologna)
NATALI Cesare (Atalanta)
SERIC Anthony (Lazio)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus)
PRIMA SANZIONE
DA SILVA DALBELO Felipe (Udinese)
GILARDINO Alberto (Parma)
JADID Abderrazzak (Brescia)
MOTTA Marco (Atalanta)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
AMANTINO Alessandro (Roma)
COLUCCI Giuseppe (Reggina)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
FERRANTE TADDEI Rodrigo (Siena)
PARISI Alessandro (Messina)
PRIMA SANZIONE
D'AVERSA Roberto (Siena)
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BERTELLI Paolo (Udinese): perché, quale tesserato non inserito in distinta, permaneva
nel recinto di giuoco e, sia al 35° del secondo tempo sia al termine della gara, rivolgeva
parole di tenore irriguardoso nei confronti dell'Arbitro; infrazione rilevata da un
Assistente.
DI IORIO Lorenzo (Palermo): perché, al termine del primo tempo, pronunciava frasi di
tenore irriguardoso nei confronti dell'Arbitro; perché, pur non inserito in distinta,
permaneva nel recinto di giuoco, nel corso della gara.
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PAPADOPULO Giuseppe (Lazio): perché, al termine della gara, nel tunnel di accesso
agli spogliatoi, protestava in modo concitato e irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.
d) 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 7 FEBBRAIO 2005
MARTINO Gabriele (Lazio): perché, quale dirigente non inserito in distinta, al termine
della gara nel tunnel di accesso verso gli spogliatoi, urlava parole di tenore irriguardoso
nei confronti dell'Arbitro.

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 febbraio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 GENNAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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