LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 245 DEL 10 febbraio 2004

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 7-8 febbraio 2004 – Terza giornata ritorno
Chievo Verona-Lecce 2-3
Empoli-Siena 1-0
Milan-Perugia 2-1
Modena-Ancona 2-1
Parma-Lazio 0-3
Reggina-Brescia 0-0
Roma-Juventus 4-0
Sampdoria-Internazionale 2-2
Udinese-Bologna 1-3
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dalla segretaria Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 9-10 febbraio
2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 7-8 febbraio 2004 – Terza 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:
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a) SOCIETA`
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto per un breve
periodo alcuni striscioni di tenore offensivo nei confronti della Società avversaria, di suoi
dirigenti, nonché di dirigenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; per aver, in
numerose occasioni prima dell'inizio e durante la gara, fatto esplodere petardi nel recinto di
giuoco e in un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per aver, in numerose
occasioni, prima dell'inizio e durante la gara, effettuato reciproco lancio di bengala, di
bottiglie in plastica e di petardi con i sostenitori avversari, così realizzando una condotta
potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver, all'11° del secondo tempo,
lanciato una bottiglietta in plastica di piccole dimensioni verso un calciatore avversario
espulso dall’Arbitro; per aver ripetuto analogo lancio di bottigliette in plastica verso un
altro calciatore avversario, al 26° e al 35° del secondo tempo; per aver lanciato una
bottiglietta in plastica verso la panchina della squadra avversaria, al 40° del secondo
tempo; recidiva.
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, in più
occasioni prima dell'inizio e durante la gara, effettuato reciproco lancio di bengala, di
bottiglie in plastica e di petardi con i sostenitori avversari, così realizzando una condotta
potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver in particolare effettuato simile
lancio di oggetti, al 45° del primo tempo, senza che i sostenitori avversari vi replicassero;
per aver fatto esplodere, all'inizio del secondo tempo, un petardo in un settore occupato dai
sostenitori avversari; per aver effettuato, all'11° e al 30° del secondo tempo, lancio di
bottigliette, aste in plastica ed un petardo contro le Forze dell'ordine; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, all'11° del secondo
tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti della Società e dei
sostenitori avversari; per aver lanciato nel recinto di giuoco, al 2° ed al 24° del secondo
tempo, due fumogeni accesi, così rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco;
recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori fatto esplodere tre
petardi durante la gara all'interno del recinto di giuoco; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CON DIFFIDA
CANNAVARO Paolo (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza
sanzione); perché, al 39° del secondo tempo, dopo essere stato ammonito, rivolgeva
all'Arbitro espressioni ingiuriose ed irriguardose.
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUCCHI Cristian (Ancona): perché, al 23° del primo tempo, allargando le braccia,
colpiva un avversario al volto.
CONTE Mirko (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
MONTERO Paolo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
PANCARO Giuseppe (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
PETRUZZI Fabio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BAIOCCO Davide (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
BRIGHI Matteo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CEVOLI Roberto (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
JUAREZ De Souza Teixeira (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
NERVO Carlo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PINZI Giampiero (Udinese).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MORFEO Domenico (Parma)
ROCCHI Tommaso (Empoli).
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AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
CASTELLINI Marcello (Parma).
SECONDA SANZIONE
ZENONI Cristian (Sampdoria).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
OBODO Christian (Perugia).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CONTE Antonio (Juventus)
DABO Ousmane (Lazio)
FICINI Fabrizio (Empoli)
HELVEG Thomas (Internazionale)
MUNTARI Sulley Ali (Udinese).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
CUFRE Leandro (Siena)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).
SESTA SANZIONE
CAMPEDELLI Nicola (Modena).
QUINTA SANZIONE
ABRUZZESE Giuseppe (Lecce)
CUCCIARI Alessandro (Siena)
FRANCESCHINI Ivan (Reggina)
LAZETIC Nikola (Siena)
MILANESE Mauro (Ancona)
MORETTI Emiliano (Bologna)
SAMUEL Walter Adrian (Roma).
SECONDA SANZIONE
ANDERSSON Daniel Jerry (Ancona)
CAMORANESI Mauro (Juventus)

245/819

GRANDONI Alessandro (Modena)
LOVISO Massimo (Bologna)
MESTO Giandomenico (Reggina)
SARTOR Luigi (Ancona)
SEEDORF Clarence (Milan)
STAM Jakob (Lazio)
ZAURI Luciano (Lazio).
PRIMA SANZIONE
FRESI Salvatore (Perugia).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BOLANO Jorge (Lecce)
JANCKER Carsten (Udinese).
PRIMA SANZIONE
BALLI Daniele (Empoli)
CASSANO Antonio (Roma).
c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00
MINOTTI Lorenzo (Parma): perché, in violazione dei doveri inerenti il ruolo di Dirigente
accompagnatore ufficiale, avvicinatosi a fine gara ad un Assistente, lo invitava a riferire
all'Arbitro una frase di tenore irrispettoso nei confronti dello stesso Direttore di gara;
infrazione rilevata dal medesimo Assistente.
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 20 febbraio 2004.
PUBBLICATO IN MILANO IL 10 FEBBRAIO 2004
IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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