F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 24 ottobre 2000

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) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 21 e 22 ottobre 2000 – Terza giornata andata
Bari-Atalanta 0-2
Brescia-Fiorentina 1-1
Milan-Juventus 2-2
Napoli-Bologna 1-5
Perugia-Parma 3-1
Reggina-Lecce 0-1
Roma-Vicenza 3-1
Udinese-Internazionale 3-0
Verona-Lazio 2-0.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio
Martina, nel corso della riunione del 23 e 24 ottobre 2000, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 21 e 22 ottobre 2000 – Terza giornata andata
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:
a) SOCIETA`
Ammenda di L. 25.000.000 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, all'inizio della
partita, scagliato un fumogeno in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari,
così determinando una situazione di disordine e di pericolo per la pubblica incolumità; per
avere, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; tre arance in
occasione dell'effettuazione di tre calci d'angolo da parte dei calciatori della squadra
avversaria; una bottiglia in plastica vuota che passava vicino all'Arbitro, al 46° del secondo
tempo.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, per tutto l'arco
dell'incontro, effettuato sistematico lancio di bottigliette in plastica, piene e parzialmente
piene, contro un Assistente, che veniva in un'occasione colpito ad una gamba con
conseguente lieve dolore; per avere lanciato, durante il secondo tempo, numerosi
lacrimogeni all'interno del recinto di giuoco: uno di essi provocava fastidio e lacrimazione
al portiere della squadra avversaria, così da costringere l'Arbitro ad interrompere il giuoco,
al 27° del secondo tempo, per il necessario intervento dei sanitari; recidiva.
Ammenda di L. 18.000.000 : alla Soc. REGGINA per ritardato inizio della gara, a causa
della necessità di riparare la rete di una delle porte; per avere lanciato, al 1° del secondo
tempo, alcuni fumogeni all'interno del recinto di giuoco così costringendo l'Arbitro ad
interrompere la gara per circa trenta secondi; per avere suoi sostenitori intonato, al 5° del
secondo tempo, cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per avere persona addetta al
servizio d'ordine della società rivolto all'Arbitro, al termine della gara, parole volgarmente
ingiuriose; recidiva quanto ai cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, in tre
occasioni nel corso della partita, lanciato all'interno del recinto di giuoco numerosi
fumogeni, in particolar modo dietro una delle porte; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
MILOSEVIC Savo (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda
sanzione); perchè, al 45° del secondo tempo, notificatogli un provvedimento di
ammonizione, rivolgeva all'Arbitro una frase irriguardosa.
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OSMANOVSKI Yksel (Bari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima
sanzione); perchè, al 48° del secondo tempo, apostrofava un Assistente con una frase
irriguardosa; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 1.000.000
MAZZOLA Sandro (Verona): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione
aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario (Seconda, Terza sanzione).
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CONCEICAO Sergio (Parma)
STERCHELE Giorgio (Vicenza).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ADANI Daniele (Fiorentina)
COLONNELLO Gianluca (Lecce)
FRESI Salvatore (Napoli)
ITALIANO Vincenzo (Verona)
LONGO Raffaele (Vicenza)
MACELLARI Fabio (Internazionale)
TORRICELLI Moreno (Fiorentina)
VARGAS Jorge (Reggina).
PRIMA SANZIONE
ALMEYDA Matias (Parma)
AMOROSO Marcio (Parma)
BAIOCCO Davide (Perugia)
CALORI Alessandro (Brescia)
COLLAUTO Mattia (Bari)
COSTACURTA Alessandro (Milan)
DAVIDS Edgar Steven (Juventus)
DONI Cristiano (Atalanta)
FALCONE Giulio (Bologna)
FAVALLI Giuseppe (Lazio)
FERRARI Matteo (Internazionale)
FIRMANI Fabio (Vicenza)
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GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese)
GUGLIELMINPIETRO Andres (Milan)
MALUSCI Alberto (Lecce)
MARCO AURELIO Cunha Dos Santos (Vicenza)
MICOUD Johan (Parma)
MORIERO Francesco (Napoli)
MUTU Adrian (Verona)
PECCHIA Fabio (Napoli)
SIMEONE Diego Pablo (Lazio)
TEDESCO Giacomo (Napoli)
ZAGO Antonio Carlos (Roma)
ZANETTI Cristiano (Roma).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
MUZZI Roberto (Udinese).
PRIMA SANZIONE
BUFFON Gianlugi (Parma)
FERRON Fabrizio (Verona)
TEDESCO Giovanni (Perugia).
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
REJA Edoardo (Vicenza): perchè, al 34° del secondo tempo, manifestava platealmente il
proprio dissenso rispetto alla direzione di gara, agitando le braccia verso l’alto ed urlando
una frase di irrispettosa protesta nei confronti dell'Arbitro; recidivo.

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 4 novembre 2000.
PUBBLICATO IN MILANO IL 24 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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