LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30 settembre 2003

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 27-28 settembre 2003 – Quarta giornata andata
Chievo Verona-Perugia 4-1
Empoli-Lazio 2-2
Milan-Lecce 3-0
Modena-Bologna 2-0
Parma-Siena 1-1
Reggina-Juventus 0-2
Roma-Ancona 3-0
Sampdoria-Brescia 2-1
Udinese-Internazionale 0-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio
Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29-30 settembre
2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 15
1) SERIE A TIM
Gare del 27-28 settembre 2003 – Quarta 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:
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a) SOCIETA`
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 37° del primo
tempo, fatto esplodere alcuni petardi e lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per aver,
al 40° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per aver nella
stessa occasione lanciato un fumogeno acceso in un settore degli spalti occupato da
sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per
l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 4° del primo
tempo, fatto esplodere un petardo nei pressi di una bandierina del corner; per avere al 20°
del secondo tempo, lanciato sul terreno quattro bottigliette in plastica parzialmente piene
d'acqua; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo
tempo, fatto esplodere con fragore un petardo all'interno del recinto di giuoco; recidiva.
Soc. UDINESE:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un piccolo gruppo di sostenitori della Soc. Udinese intonava, dopo il 32° del secondo
tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di
un calciatore avversario;
altri sostenitori della Società manifestavano la propria dissociazione rispetto a tale condotta
razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Udinese.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALLI Daniele (Empoli): perché, al 25° del secondo tempo, entrava dalla panchina sul
terreno di giuoco per protestare contro una decisione dell'Arbitro.
KROLDRUP Per (Udinese): perchè, al 43° del secondo tempo, intervenendo da tergo
senza possibilità di toccare la palla, colpiva un avversario ad una gamba.
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LUCIANO Sequeira De Oliveira (Internazionale): perché, al 17° del primo tempo,
intervenendo da tergo senza possibilità di toccare la palla, colpiva un avversario ad una
gamba.
PETRUZZI Fabio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare
in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
SOTTIL Andrea (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DALLA BONA Samuele (Bologna)
HELVEG Thomas (Internazionale)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).
PRIMA SANZIONE
VRYZAS Zisis (Perugia).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
VIALI William (Ancona).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BARONE Simone (Parma)
BLASI Manuele (Parma)
BONERA Daniele (Parma)
CASSETTI Marco (Lecce)
D'AVERSA Roberto (Siena)
GATTI Fabio (Perugia)
GUGLIELMINPIETRO Andres (Bologna)
MALDINI Paolo (Milan)
MIGNANI Michele (Siena).
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PRIMA SANZIONE
ALLEGRETTI Riccardo (Modena)
BIRINDELLI Alessandro (Juventus)
BOTHROYD Jay (Perugia)
CAMPEDELLI Nicola (Modena)
CANNAVARO Fabio (Internazionale)
CASTROMAN Lucas Martin (Udinese)
DI BIAGIO Luigi (Brescia)
DI LORETO Marco (Perugia)
KALLON Mohamed (Internazionale)
MAURI Stefano (Brescia)
NEGRO Paolo (Lazio)
PIANGERELLI Luigi (Lecce)
SACCHETTI Stefano (Sampdoria)
SANTANA Mario Alberto (Chievo Verona)
SIVIGLIA Sebastiano (Lecce)
STANKEVICIUS Marius (Brescia)
TADDEI Rodrigo Ferrante (Siena)
ZANCHETTA Andrea (Chievo Verona)
ZEBINA Jonathan (Roma).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
MONTELLA Vincenzo (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
COSSATO Federico (Chievo Verona)
FICINI Fabrizio (Empoli)
GASPARETTO Mirco (Empoli)
JANCKER Carsten (Udinese)
PIERI Mirko (Udinese).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PANE Alessandro (Empoli): perché, nei minuti finali della gara, abbandonava l'area
tecnica per impartire disposizioni ai calciatori della propria squadra, nonostante l'invito del
Quarto Ufficiale a riprendere il proprio posto; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GENTILINI Stefano (Siena): perché, al 34° del secondo tempo, si rivolgeva all'Arbitro
con modalità irrispettose, urlando e sbracciandosi in occasione di una sostituzione da parte
di un calciatore della propria squadra.
AMMONIZIONE
FACCHETTI Giacinto (Internazionale): perché nell'intervallo entrava nello spogliatoio
arbitrale ove manifestava il proprio dissenso rispetto ad una decisione del Direttore di gara.

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 ottobre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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