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SUPERCOPPA ITALIANA 
Gara del 06/09/08 

Roma, 16/09/2008
 

 
Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione 
in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
 
€ 100,00 di ammenda a: 
A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 
In quanto, essendo necessario asciugare il pavimento della pista  per una patina 
scivolosissima  che vi si era formata, non era fornita degli strumenti idonei per 
provvedere alla bisogna. 
 
A.S.D.H. AMATORI SPORTING LODI 
Obbligo di disputare a porte chiuse le partite casalinghe  relative a qualsiasi 
manifestazione, fino a  tutto il 31/10/08 in quanto dapprima, nell' intervallo tra il primo e il 
secondo tempo, alcuni tifosi provocavano una scaramuccia nelle vicinanze del Bar 
dell'impianto che  veniva dissolta dall'intervento della Forza Pubblica e poi, durante il 
secondo tempo mentre si stava verificando la scivolosità della pista causata dall'umidità, 
cominciavano ad inveire nei confronti del Capitano della squadra avversaria ed a 
lanciare alcuni sputi e dell'acqua che raggiungevano sia il suddetto Capitano  sia uno 
degli arbitri  dell'incontro ed infine, dopo la segnatura del "Golden Gol", hanno 
nuovamente lanciato sputi e acqua contro giocatori della squadra avversaria e 
lanciavano in pista tre fumogeni  che , oltre ad aver creato una cappa di fumo che ha 
ricoperto l'intero impianto per oltre 30 minuti , ha anche provocato danni materiali alla 
pavimentazione della pista. A causa di questo lancio di fumogeni è intervenuta 
nuovamente la Forza Pubblica che con decisione ha fatto uscire energicamente i tifosi 
del Lodi dall'impianto. 
 
 

F.to Il Giudice Unico Nazionale 
Hockey su pista 

Dott. Marcello Bicini 
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