LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 13 aprile 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 10-11 aprile 2004 – Dodicesima giornata ritorno
Ancona-Bologna 3-2
Brescia-Modena 0-0
Juventus-Lazio 1-0
Milan-Empoli 1-0
Parma-Lecce 3-1
Perugia-Internazionale 2-3
Reggina-Udinese 0-1
Roma-Chievo Verona 3-1
Siena-Sampdoria 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 13 aprile 2004, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 94
1) SERIE A TIM
Gare del 10-11 aprile 2004 – Dodicesima 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. PERUGIA - Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo;
vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini relativa al lancio di una bottiglia
contro un calciatore dell’Internazionale, dopo il termine della gara;
rilevata la necessità di acquisire ulteriori dati in ordine alle modalità di svolgimento del
fatto, ai fini della decisione da adottare;
dispone la ritrasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti, come da
separato provvedimento.

*********
a) SOCIETA`
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, durante il primo
tempo, esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti del Presidente della
Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Presidente della Lega Nazionale Professionisti;
per aver, al 43° del secondo tempo, lanciato verso un Assistente due bottigliette in plastica
parzialmente piene d'acqua, che cadevano non lontano dal collaboratore dell'Arbitro; per
aver, dal 44° del secondo tempo sino al termine, lanciato monete, aste di bandiera e
bottigliette in plastica vuote nell'area di rigore avversaria; recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle
squadre in campo ed all'inizio del secondo tempo, acceso numerosi fumogeni che
cagionavano una ridotta visibilità sul terreno di giuoco; per aver, al 30° del secondo tempo,
intonato per circa un minuto cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, in quattro
occasioni durante la gara, lanciato bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua sul
terreno di giuoco; per aver lanciato fumogeni sul terreno di giuoco, al 45° del secondo
tempo; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo
tempo, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco e lanciato fumogeni sul terreno di
giuoco; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi nel recinto di giuoco, al 10° del primo tempo; per aver lanciato fumogeni sul terreno
di giuoco, all'11° e 46° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta; recidiva.
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Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, in tre occasioni
durante la gara, fatto esplodere con fragore petardi sugli spalti immediatamente a ridosso
del recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 45° del primo
tempo, lanciato un fumogeno che cadeva nei pressi di una bandierina del corner; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
DI MICHELE David (Reggina): perché, al 16° del secondo tempo scambiava con un
avversario strattoni, accompagnati da minacce verbali.
PIZARRO David Marcelo (Udinese): perché, al 16° del secondo tempo scambiava con
un avversario strattoni, accompagnati da minacce verbali.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALLI Daniele (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DA ROSA Emerson (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
DACOURT Olivier (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).
MIHAJLOVIC Sinisa (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Ottava sanzione).
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PANDEV Goran (Ancona): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
ROCCHI Tommaso (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
SACCHETTI Stefano (Sampdoria): 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
FAVALLI Giuseppe (Lazio); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza
sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DI LORETO Marco (Perugia).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CARROZZIERI Moris (Sampdoria)
CASTELLINI Marcello (Parma)
FARINOS Javier (Internazionale).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DI FRANCESCO Eusebio (Perugia)
DIAMOUTENE Souleymane (Perugia)
MANFREDINI Christian (Perugia)
TORRISI Stefano (Reggina).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
CIRILLO Bruno (Siena)
VERGASSOLA Simone (Siena).
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SESTA SANZIONE
BERTOTTO Valerio (Udinese)
BOLANO Jorge (Lecce)
BONERA Daniele (Parma)
MALDINI Paolo (Milan).
QUINTA SANZIONE
DE OLIVEIRA Carvalho Amauri (Chievo Verona)
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio)
MAYER Mauro (Modena)
MOZART Santos (Reggina)
SERIC Anthony (Parma).
SECONDA SANZIONE
BELLERI Manuel (Empoli)
CASTELLINI Paolo (Brescia)
COSTACURTA Alessandro (Milan).
PRIMA SANZIONE
CARBONE Benito (Parma)
D'AGOSTINO Gaetano (Roma)
DELLAS Traianos (Roma)
FOGGIA Pasquale (Empoli)
MARCON Sergio (Ancona)
MENSAH John (Modena)
PIERINI Alessandro (Udinese).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
STOVINI Lorenzo (Lecce).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
SCULLI Giuseppe (Chievo Verona).
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c) 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 10 MAGGIO 2004
GAUCCI Alessandro (Perugia): perché, in specifica violazione dei doveri inerenti il ruolo
di dirigente addetto all'Arbitro, al 29° del primo tempo, oltrepassata l'area tecnica, urlava
all'indirizzo di un Assistente frasi di contenuto gravemente ingiurioso ed irriguardoso nei
confronti dell'Assistente medesimo e dell'Arbitro; al rientro delle squadre negli spogliatoi,
al termine del primo tempo, rivolgeva frasi di tenore ingiurioso ed irriguardoso nei
confronti degli Ufficiali di gara; infrazioni rilevate anche da un Assistente e dal Quarto
Ufficiale.

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 23 aprile 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 APRILE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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