
 

 
CALCIO: ENEL e LND, CONCLUSO il 1° CAMPIONATO SULLA 
CORRETTEZZA SPORTIVA 
Oltre 100.000 giocatori si sono sfidati su 2.100 campi per il premio “Lealtà 
nello Sport”. Il giocatore più corretto della Serie D: Niscemi del Trapani, 
accompagnerà la Nazionale di Trapattoni, nell’amichevole in Tunisia. 
 
 
Roma, 27 maggio 2004 - Si è concluso il primo campionato “Lealtà nello Sport” sulla 
correttezza sportiva, il progetto promosso da Enel in collaborazione con LND, l’Unione 
Stampa Sportiva e l’Associazione Italiana Arbitri. 
Un campionato speciale che ha coinvolto oltre 100.000 giocatori e circa 2.100 campi di 
calcio e che ha avuto come protagonista la lealtà, la correttezza dei giocatori e l’ospitalità 
delle tifoserie. 
I giocatori sono stati votati dai giornalisti sportivi, le squadre sono state giudicate sulla base 
dei referti arbitrali mentre per il pubblico il giudizio è stato espresso dai commissari di 
campo.  
Complessivamente sono state stilate dalla LND 120 classifiche, che hanno visto impegnate, 
partita dopo partita, a livello nazionale e regionale, le squadre della Serie D del Calcio a 5 e 
del Calcio Femminile oltre che le categorie Eccellenza e Promozione. Un risultato che 
rappresenta certamente il più vasto censimento sul comportamento sportivo mai 
realizzato in Italia, su un unico progetto nazionale. 
I vincitori di questo “campionato speciale” non saranno quindi premiati solo per la loro 
abilità agonistica  ma soprattutto per la loro correttezza sportiva. 
Oltre a giocatori e giocatrici un premio particolare è stato riservato alle tifoserie più ospitali, 
una novità nel panorama calcistico, non solo nazionale. Il premio per le migliori tifoserie è 
l’illuminazione di un monumento o di una piazza da parte di Enel a testimonianza 
dell’attaccamento della tifoseria alla loro città. 
Particolarmente interessanti anche i premi per le squadre dei campionati nazionali dilettanti, 
che prevedono il coinvolgimento della F.I.G.C. e del Centro Federale di Coverciano. 
La squadra più corretta della Serie D sosterrà prossimamente una partita di allenamento con 
la Nazionale Italiana, mentre il giocatore più corretto,selezionato tra 6.500 giocatori, andrà 
in trasferta il prossimo 30 maggio con gli Azzurri di Trapattoni . 
Per il calcio a 5 e quello femminile sono previsti per le squadre prime classificate della serie A, 
dei seminari tecnico - sportivi  a Coverciano . 
Sempre per i giocatori e le giocatrici primi classificati nei campionati della serie A Calcio a 5 e 
della Serie A Calcio femminile sono previsti invece dei corsi di formazione professionale, in 
lingua o informatica. 
Un premio anche agli arbitri: alle sezioni arbitrali dei due migliori arbitri della serie D e del 
Calcio a 5, sarà consegnato un computer completo di stampante. 
Alle squadre vincitrici, a livello interregionale e regionale, sarà consegnato del materiale 
sportivo (mute, palloni, materiale sanitario) a sostegno dell’attività dei club nel corso delle 
manifestazioni che si terranno a metà giugno in tutte le Regioni. 
Il 20 settembre a Roma nell’Auditorium Enel ci sarà la premiazione dei vincitori a livello 
nazionale con la presenza dei massimi vertici sportivi italiani. 
 
 
 
 
 



 

 

Progetto Enel - LND "Lealtà nello Sport" 
Programma premi nazionali: 
giocatori, squadre, pubblico 

Campionati 
Premio Passione            

(giocatore più corretto)        
Premio Lealtà               

(squadra più leale) 

Premio Ospitalità  
( tifoseria più 

ospitale) 

Serie D GAETANO NISCEMI            
(A.S. TRAPANI) Polisportiva TAMAI (PN) 

A.C. GUIDONIA 
MONTECELIO 

(RM) 

Premi Trasferta con la Nazionale Italiana 
Allenamento con Nazionale 

Italiana 
Illuminazione 

Monumento/Piazza 

Calcio a 5 serie A VINICIO BACARO              
A.S. Roma Calcio a 5 RCB A.S. ROMA Calcio a 5 RCB 

S.S. FURPILE 
PRATO Calcio a 5 

Premi Corso prof.le lingua/informatica 
Preparazione atletica a 

Coverciano 
Illuminazione 

Monumento/Piazza 

Calcio Femminile serie 
A 

DANIELA STRACCHI           
S.S. Fiammamonza REGGIANA FEMMINILE A.C. 

S.S. 
FIAMMAMONZA 

Premi Corso prof.le lingua/informatica 
Preparazione atletica a 

Coverciano 
Illuminazione 

Monumento/Piazza 

 

Dalla classifica finale sono 
usciti gli atleti che hanno 

ricevuto almeno un turno di 
squalifica, così come previsto 
dal regolamento del Premio 

"Lealtà nello Sport". 

 

Dalla classifica 
finale sono uscite 

le tifoserie che 
hanno ricevuto 

sanzioni da parte 
del Giudice 
sportivo per 

comportamento 
non 

regolamentare. 


