F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DEL 15 dicembre 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) COPPA ITALIA TIM
Gare del 12-13 e 14 dicembre 2000 – Quarti di finale ritorno
Udinese-Lazio 4-1
Brescia-Fiorentina 3-1
Atalanta-Milan 2-1
Internazionale-Parma 0-0
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 15 dicembre 2000, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
" " " N. 42
1) COPPA ITALIA TIM
Gare del 12-13 e 14 dicembre 2000 – Quarti di finale 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:

230/798

a) SOCIETA`
Ammenda di L. 40.000.000 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 38° del
primo tempo, lanciato contro l'Arbitro una moneta, che colpiva il Direttore di gara al
ginocchio sinistro, causandogli una ferita con conseguente sanguinamento e formazione di
un ematoma; la sensazione di dolore si protraeva per alcuni minuti; entità della sanzione
determinata in considerazione della pericolosità del gesto compiuto, potenzialmente idoneo
a provocare più gravi conseguenze per l'incolumità fisica dell'Arbitro.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori lanciato
all'interno del recinto di giuoco alcuni fumogeni, così determinando un ritardo di tre minuti
nell'inizio della gara; per avere lanciato bengala e fatto esplodere petardi, nell'ordine di una
decina durante l'intero arco della partita, all'interno del recinto di giuoco; recidiva specifica.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
NEDVED Pavel (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima e Seconda sanzione);
perchè, al 43° del secondo tempo, apostrofava il Direttore di gara con una frase
irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MIHAILOVIC Sinisa (Lazio): perchè, al 6° del secondo tempo, apostrofava il Direttore
di gara con una frase irriguardosa.
ROQUE JUNIOR Jose' Vitor (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CORDOBA Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Seconda sanzione).
HELGUERA Buija Luis (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Seconda sanzione).
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PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BERRETTONI Emanuele (Lazio)
BONERA Daniele (Brescia)
COLONNESE Francesco (Lazio)
COUTO Fernando (Lazio)
FIRICANO Aldo (Fiorentina)
GIUNTI Federico (Milan)
JULIO CESAR Santos Correia (Milan)
LASSISSI Saliou (Fiorentina)
MORETTI Emiliano (Fiorentina)
PAGANIN Massimo (Atalanta)
SIMEONE Diego Pablo (Lazio).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
NAPPI Marco (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MARGIOTTA Massimo (Udinese).

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 27 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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