LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 170 DEL 16 dicembre 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 13-14 dicembre 2003 – Tredicesima giornata andata
Ancona-Lazio 0-1
Bologna-Internazionale 0-2
Brescia-Empoli 2-0
Juventus-Parma 4-0
Perugia-Sampdoria 3-3
Reggina-Chievo Verona 0-0
Roma-Modena 1-0
Udinese-Lecce 1-0
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 15-16 dicembre
2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 44
1) SERIE A TIM
Gare del 13-14 dicembre 2003 – Tredicesima 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 € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi nel recinto di giuoco e sugli spalti in numerose occasioni durante la gara; per avere,
in particolare, al 27° del secondo tempo cagionato con l'esplosione di un petardo una ferita
lacero-contusa ad un vigile del fuoco; per avere lanciato bottiglie in plastica in un settore
degli spalti occupato da sostenitori avversari, al termine della gara; recidiva; entità della
sanzione determinata dalla particolare concreta pericolosità dell'esplosione avvenuta al 27°
del secondo tempo.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo
tempo, lanciato un accendino sul terreno di giuoco; per aver, nella stessa circostanza,
intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per aver fatto esplodere, in più occasioni
durante la gara, petardi sul terreno di giuoco; per avere, al 40° del primo tempo e al 45° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica piena d'acqua in direzione degli
Assistenti arbitrali e di un calciatore avversario; recidiva.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio,
lanciato un fumogeno verso una delle porte, cagionando la bruciatura della rete: la
conseguente riparazione provocava un ritardo nell'inizio della partita; per avere, più volte
nel corso della gara, fatto esplodere petardi e lanciato fumogeni accesi nel recinto e sul
terreno di giuoco: in particolare, uno di tali fumogeni, al 30° del secondo tempo, veniva
indirizzato verso un gruppo di poliziotti, che dovevano prontamente scansarsi, per evitare di
essere colpiti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta;
recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori, all'inizio del
primo e del secondo tempo, lanciato fumogeni accesi nel recinto e sul terreno di giuoco; per
avere, al termine della gara, lanciato una bottiglietta in plastica piena d'acqua verso
l'Arbitro che stava lasciando il terreno; recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, in tre occasioni
durante la gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 42° del secondo
tempo, lanciato monete e due bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua in direzione
dell'allenatore avversario; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.000,00
VOLPI Sergio (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARRUS Davide (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
FUSANI Massimiliano (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZEBINA Jonathan (Roma): 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
SIGNORI Giuseppe (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BRIGHI Matteo (Brescia)
CAMPEDELLI Nicola (Modena)
LIVERANI Fabio (Lazio)
MARASCO Antonio (Modena)
MORRONE Stefano (Chievo Verona).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
INZAGHI Simone (Lazio)
OBODO Christian (Perugia)
PIANGERELLI Luigi (Lecce).
SECONDA SANZIONE
ALMEYDA Matias Jesus (Internazionale)
MALAGO' Marco (Chievo Verona)
SIVIGLIA Sebastiano (Lecce).
PRIMA SANZIONE
ANDERSSON Daniel Jerry (Ancona)
CARACCIOLO Andrea (Brescia)
KAMARA Diomansy (Modena)
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MESTO Giandomenico (Reggina)
TORRISI Stefano (Reggina)
VIGNAROLI Fabio (Modena).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
GROSSO Fabio (Perugia).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PANDEV Goran (Ancona).
PRIMA SANZIONE
AGLIARDI Federico (Brescia)
MARCHEGIANI Luca (Chievo Verona).

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 27 dicembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 DICEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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