F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 7 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 del 4 e 5 novembre 2000 – Quinta giornata andata
Bari-Parma 0-1
Brescia-Roma 2-4
Fiorentina-Perugia 3-4
Lazio-Bologna 2-0
Milan-Atalanta 3-3
Napoli-Vicenza 1-2
Reggina-Juventus 0-2
Udinese-Lecce 2-0
Verona-Internazionale 2-2.

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 6 e 7 novembre 2000, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 4 e 5 novembre 2000 – Quinta 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. 20.000.000 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori provocato, a
seguito di un fitto lancio di rotoli di carta nel recinto di giuoco, un ritardo di tre minuti
nell'inizio della gara; per avere, al 22° del primo tempo, fatto esplodere con notevole
fragore due petardi all'interno del recinto di giuoco; per aver lanciato, al 17° del secondo
tempo, una bottiglietta in plastica piena d'acqua, due accendini ed una decina di monete
contro un Assistente, al quale erano rivolte anche frasi ingiuriose; per aver ripetuto detti
cori ingiuriosi sino al termine della partita; recidiva specifica.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. VERONA per avere un gran numero di suoi
sostenitori intonato, per tutto il corso del primo tempo, cori caratterizzati da inequivoco
significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori della squadra avversaria;
per aver ripetuto detti cori nei confronti di un calciatore avversario, al 12° del secondo
tempo.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 14° del
primo tempo, fatto esplodere un petardo a pochi metri di distanza dal portiere avversario;
per avere, al 21° del primo tempo, lanciato quattro fumogeni all'interno di un'area di rigore
con conseguente ritardo di una trentina di secondi nella ripresa del giuoco; recidiva.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 23° del primo
tempo, fatto esplodere tre petardi; per avere un suo sostenitore, al 41° del secondo tempo,
fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, così determinando l'interruzione della gara per
circa un minuto; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo
tempo, in segno di protesta per la lentezza con la quale veniva effettuata una sostituzione da
parte della squadra avversaria, intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
ITALIANO Vincenzo (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; per comportamento non regolamentare in campo (Terza, Quarta, Quinta
sanzione).

156/473

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GORETTI Roberto (Perugia): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
RUI COSTA Manuel (Fiorentina): perchè, terminata la gara, rivolgeva all'Arbitro,
durante il rientro negli spogliatoi, parole di tenore irriguardoso; sanzione aggravata per la
qualifica di capitano.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BREVI Ezio (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
LONGO Raffaele (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MAZZOLA Sandro (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BIA Giovanni (Bologna)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan).
PRIMA SANZIONE
NUNO SOARES PEREIRA Ribeiro Miguel (Fiorentina)
OLIVEIRA Luis Airton (Bologna)
ROSSITTO Fabio (Fiorentina).
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PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
AMBROSINI Massimo (Milan)
CAFU EVANGELISTA De Morais Marcos (Roma)
COLONNELLO Gianluca (Lecce)
FRESI Salvatore (Napoli)
PETRUZZI Fabio (Brescia)
SAMUEL Walter Adrian (Roma)
ZENONI Cristian (Atalanta).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ALMEYDA Matias (Parma)
BALDINI Francesco (Napoli)
CALORI Alessandro (Brescia)
COLLAUTO Mattia (Bari)
FERRARI Matteo (Internazionale)
GIORGETTI Rodolfo (Lecce)
GRESKO Vratislav (Internazionale)
NERVO Carlo (Bologna)
RIVALTA Claudio (Perugia).
PRIMA SANZIONE
ALBERTINI Demetrio (Milan)
BAGGIO Dino (Lazio)
BISGAARD Morten (Udinese)
BOGHOSSIAN Alain (Parma)
CASTELLINI Marcello (Bologna)
CROVARI Federico (Vicenza)
D'AGOSTINO Gaetano (Roma)
DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
FILIPPINI Emanuele (Brescia)
IULIANO Mark (Juventus)
MARESCA Enzo (Bologna)
MAZZARELLI Giuseppe (Bari)
MIHAILOVIC Sinisa (Lazio)
OSHADOGAN Joseph (Reggina)
TOMMASI Damiano (Roma)
TUDOR Igor (Juventus).
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
DI LIVIO Angelo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
FARINOS Javier (Internazionale)
MAGONI Oscar (Napoli).
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FASCETTI Eugenio (Bari): perchè, al 20° del primo tempo, manifestando platealmente il
proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, abbandonava l’Area tecnica, si dirigeva
verso la pista di atletica e pronunciava ad alta voce numerose frasi di irrispettosa protesta;
richiamato dal Quarto ufficiale ad un comportamento più disciplinato, replicava
rivolgendogli una frase irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale.

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 17 novembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro

156/476

