F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 151 DEL 2 novembre 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 dell’ 1 novembre 2000 – Quarta giornata andata
Atalanta-Verona 3-0
Bologna-Reggina 2-0
Fiorentina-Bari 2-2
Internazionale-Roma 2-0
Juventus-Udinese 1-2
Lazio-Brescia 2-1
Lecce-Napoli 1-1
Parma-Milan 2-0
Vicenza-Perugia 1-0.

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 2 novembre 2000, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare dell’ 1 novembre 2000 – Quarta 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. 30.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo
tempo, fatto esplodere un petardo a breve distanza da un calciatore avversario intento a
battere un calcio d'angolo; per avere, al 28° del primo tempo, bersagliato un calciatore
avversario, intento a battere un calcio d'angolo, con numerosissimi accendini, monete ed
una bottiglia in plastica parzialmente piena d'acqua. Nell'occasione un Assistente veniva
colpito in fronte da una moneta, che provocava una piccola ferita ed una sensazione di
dolore protrattasi oltre il termine della gara; per avere lanciato più volte, durante il secondo
tempo, accendini bottiglie in plastica vuote, monete e un bastone di bandiera sul terreno di
giuoco; per avere infine scagliato sul terreno alcuni fumogeni accesi, costringendo l'Arbitro
a sospendere per oltre un minuto l’incontro, tra il 47° e il 50° del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori lanciato sul
terreno di giuoco un fumogeno, al 1° e al 32° del primo tempo; per aver ripetuto analogo
lancio di tre fumogeni, al 23° del secondo tempo; per avere indirizzato un fumogeno verso
la curva occupata dai sostenitori avversari, al 21° e al 28° del secondo tempo, realizzando
così una condotta potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità; recidiva specifica.
Ammenda di L. 12.000.000 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° minuto del
secondo tempo, lanciato verso il portiere avversario un fumogeno; per avere, al 26° e 30°
del secondo tempo, indirizzato un fumogeno verso il settore degli spalti occupato dai
sostenitori avversari, così realizzando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica
incolumità.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 17° del
secondo tempo, colpito un Assistente ad una mano con un accendino e alla schiena con due
monete.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 40° del
secondo tempo, intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di discriminazione
razziale nei confronti di un calciatore avversario.
Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 47° del
secondo tempo, lanciato un bengala all'interno dell'area di rigore avversaria, così
determinando un ritardo di una decina di secondi nella ripresa del giuoco; recidiva.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLAVISTA Antonio (Bari): perchè, al 43° del secondo tempo, apostrofava il Direttore
di gara con una frase irriguardosa.
MATERAZZI Marco (Perugia): per doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BONAZZOLI Emiliano (Verona).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BREVI Ezio (Reggina)
LONGO Raffaele (Vicenza)
TORRICELLI Moreno (Fiorentina)
ZAULI Lamberto (Vicenza).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Milan)
AMOROSO Christian (Fiorentina)
COSTACURTA Alessandro (Milan)
DA COSTA Paulo (Reggina)
FERRON Fabrizio (Verona)
GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese)
OLIVE Renato (Bologna)
STOVINI Lorenzo (Reggina).
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PRIMA SANZIONE
ALBERTO Valentin (Udinese)
BIA Giovanni (Bologna)
CHAMOT Jose' Antonio (Milan)
COLUCCI Giuseppe (Verona)
DEL PIERO Alessandro (Juventus)
DIAZ Cristian Lionel (Udinese)
GARCO Mohammed (Udinese)
GIORGETTI Rodolfo (Lecce)
GRESKO Vratislav (Internazionale)
INNOCENTI Duccio (Bari)
MALDINI Paolo (Milan)
MATUZALEM Francelino Da Silva (Napoli)
NEDVED Pavel (Lazio)
POSSANZINI Davide (Reggina)
SALVETTI Emiliano (Verona)
TONI Luca (Vicenza)
VERON Juan Sebastian (Lazio)
YLLANA Andres (Brescia).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
DONI Cristiano (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
RUI COSTA Manuel (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000
TOTTI Francesco (Roma); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima
sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BISOLI Pier Paolo (Brescia)
PETRUZZI Fabio (Brescia).
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PRIMA SANZIONE
BERNINI Andrea (Reggina)
BINOTTO Jonatan (Bologna)
FALSINI Gianluca (Parma)
FARINOS Javier (Internazionale)
INZAGHI Filippo (Juventus)
ROSSI Generoso (Bari)
SAVINO Alberto (Lecce)
SOSA Roberto (Udinese)
TURCI Luigi (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 13 novembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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