LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 300 DEL 23 marzo 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 20-21 marzo 2004 – Nona giornata ritorno
Ancona-Internazionale 0-2
Bologna-Brescia 3-0
Chievo Verona-Siena 1-1
Empoli-Sampdoria 1-1
Lazio-Roma vedi delibera
Lecce-Perugia 1-2
Milan-Parma 3-1
Modena-Reggina 1-2
Udinese-Juventus 0-0
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 22-23 marzo 2004,
ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 20-21 marzo 2004 – Nona 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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Gara Soc. Lazio – Soc. Roma
Il Giudice Sportivo;
visto il rapporto dell’Arbitro, di un Assistente e del Quarto Ufficiale;
vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
ricevuta nota in data odierna del Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio il
quale comunica che “sono in corso accertamenti dell’Ufficio Indagini di questa
Federazione, al fine di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità da parte di
tesserati e/o soggetti affiliati” in ordine ai fatti accaduti in occasione della gara sopra
indicata;
rilevata l’evidente necessità di attendere l’esito delle indagini già in atto, onde poter
disporre di un materiale probatorio completo ai fini dell’assunzione delle decisioni di
propria competenza;

P.Q.M.
delibera di rinviare le decisioni conseguenti all’anticipata sospensione della gara e ai fatti
disciplinarmente rilevanti a titolo di responsabilità oggettiva eventualmente verificatisi
durante l’incontro, all’esito delle indagini già disposte dal competente Ufficio federale.

*********
a) SOCIETA`
Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e due bengala accesi, con conseguente
breve interruzione della gara; per aver, alla fine del primo tempo, lanciato numerose
bottiglie in plastica vuote ed alcuni sacchi di plastica verso i calciatori della propria squadra
che stavano rientrando negli spogliatoi; per aver, al 35° del secondo tempo, lanciato una
bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua nell'area di rigore avversaria; per aver, al
termine della gara, tentato di entrare con violenza nel recinto adiacente gli spogliatoi,
rendendo necessario un pronto intervento delle Forze dell'ordine: un poliziotto riportava
nelle circostanze contusioni ad una mano; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette in plastica e tre accendini, uno
dei quali finiva sul terreno; per aver, al 48° del secondo tempo, lanciato tre bengala accesi
sul terreno di giuoco; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e
durante il secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'allenatore avversario;
per avere, prima dell'inizio, lanciato un bengala sul terreno di giuoco; per avere, prima
dell'inizio, fatto esplodere petardi sugli spalti; entità della sanzione attenuata trattandosi di
gara disputata in trasferta; recidiva.

300/1011

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori
lanciato, al 18° ed al 22° del primo tempo, bengala nel recinto di giuoco; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala acceso con conseguente breve interruzione
della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio
e al 5° del primo tempo, fatto esplodere petardi sugli spalti in due occasioni; per aver fatto
esplodere petardi nel recinto di giuoco, al 25° del secondo tempo; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PECCHIA Fabio (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
DE OLIVEIRA Carvalho Amauri (Chievo Verona): 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
BLASI Manuele (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
ZACCARDO Cristian (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BAZZANI Fabio (Sampdoria)
GUIGOU Martinez Gianni (Siena).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CESAR Aparecido Rodriguez (Lazio).
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PRIMA SANZIONE
JORGENSEN Martin (Udinese).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BETTARINI Stefano (Sampdoria)
VOLPI Sergio (Sampdoria).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CRIBARI Emilson (Empoli)
PAZIENZA Michele (Udinese)
VARGAS PALACIOS Jorge Francisco (Empoli).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
MIGNANI Michele (Siena).
SESTA SANZIONE
BERRETTA Daniele (Ancona)
CODREA Paul Costantin (Perugia)
CUCCIARI Alessandro (Siena)
SIVIGLIA Sebastiano (Lecce)
TONETTO Max (Lecce).
QUINTA SANZIONE
CORDOBA Ivan (Internazionale)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).
SECONDA SANZIONE
APPIAH Stephen (Juventus)
BIRINDELLI Alessandro (Juventus)
DEL NERO Simone (Brescia)
DO PRADO Raymundo (Perugia)
ESPOSITO Marco (Ancona)
SCOPONI Massimo (Modena)
ZICU Ianis Alin (Parma).

300/1013

PRIMA SANZIONE
FELIPE Dias Dalbelo (Udinese)
LEGROTTAGLIE Nicola (Juventus)
PEDONE Francesco (Sampdoria).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CHEVANTON Ernesto Javier (Lecce).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
JUAREZ De Souza Teixeira (Siena).
PRIMA SANZIONE
LUCIANO Sequeira De Oliveira (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 2 aprile 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 MARZO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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