F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 163 DEL 14 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’11-12 novembre 2000 – Sesta giornata andata
Atalanta-Brescia 2-0
Bari-Milan 1-3
Bologna-Fiorentina 1-1
Internazionale-Lecce 0-1
Juventus-Lazio 1-1
Parma-Udinese 2-0
Perugia-Napoli 1-1
Roma-Reggina 2-1
Vicenza-Verona 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 13-14 novembre 2000, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare dell’11-12 novembre 2000 – Sesta 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. ATALANTA per avere suoi sostenitori, per alcuni
minuti nel corso della partita, esposto uno striscione contenente espressione ingiuriosa nei
confronti di un calciatore avversario, ed un'altra, di analogo tenore, nei confronti dei tifosi
avversari; per aver lanciato, dal 16° al 20° del primo tempo, una decina di fumogeni, alcuni
dei quali cadevano sul terreno di giuoco, e per aver esploso alcuni petardi con notevole
fragore; per aver esploso, al 47° del secondo tempo, alcuni petardi, uno dei quali in
particolare determinava intenso fumo, sì da costringere l'Arbitro a ritardare la ripresa del
gioco per circa un minuto; recidiva specifica.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 30° del
primo tempo, lanciato contro un calciatore avversario intento a battere un calcio d'angolo e
contro un Assistente, monete accendini ed arance; due monete colpivano l'Assistente ad una
gamba con conseguente lieve dolore; recidiva.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, per quasi tutta la
durata dell'incontro, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione
razziale nei confronti di un calciatore avversario, allorchè questi giuocava il pallone.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 17° del primo
tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco, così determinando un ritardo di un
minuto nella ripresa del giuoco; per avere al 27° del secondo tempo, lanciato due fumogeni
sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, in due
occasioni, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per avere un suo sostenitore, al
38° del secondo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, avvicinandosi in modo
pacifico al Direttore di gara; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori intonato più
volte, nel corso del secondo tempo, cori ingiuriosi ed intimidatori nei confronti dell'Arbitro;
recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 19° del
secondo tempo, lanciato quattro fumogeni all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

163/499

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI L. 2.000.000
BALDINI Francesco (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché
capitano della squadra (Terza, Quarta e Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LAURSEN Martin (Verona): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
MALUSCI Alberto (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
REPKA Tomas (Fiorentina): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMBROSINI Massimo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PETRUZZI Fabio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BAIOCCO Davide (Perugia)
TUDOR Igor (Juventus).
PRIMA SANZIONE
PERROTTA Simone (Bari).
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PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANDERSSON Daniel (Bari)
COLLAUTO Mattia (Bari)
DONI Cristiano (Atalanta)
FERRARI Matteo (Internazionale)
OLIVE Renato (Bologna).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BLANC Laurent (Internazionale)
CROVARI Federico (Vicenza)
DEL GROSSO Alessandro (Bari)
DICARA Giacomo (Vicenza)
FALCONE Giulio (Bologna)
FERRARA Ciro (Juventus)
MATUZALEM Francelino Da Silva (Napoli)
MONACO Salvatore (Perugia)
NESTA Alessandro (Lazio)
OSHADOGAN Joseph (Reggina)
SALVETTI Emiliano (Verona)
VERON Juan Sebastian (Lazio)
ZANETTI Cristiano (Roma).
PRIMA SANZIONE
BERNARDINI Antonino (Vicenza)
BERTOTTO Valerio (Udinese)
BRESSAN Mauro (Fiorentina)
CASSETTI Marco (Verona)
COIS Sandro (Fiorentina)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
MADSEN Michael (Bari)
ORLANDINI Pierluigi (Brescia)
ZANCHETTA Andrea (Reggina).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
CRUZ Julio Ricardo (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
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AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DONATI Massimo (Atalanta)
SOMMESE Vincenzo (Vicenza).
PRIMA SANZIONE
AMORUSO Nicola (Napoli).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000
GUIDOLIN Francesco (Bologna): perchè, al 21° del secondo tempo, manifestava
platealmente il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, oltrepassando i limiti
dell'area tecnica sino alla linea laterale del campo ed urlando parole di ineducata protesta.

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 24 novembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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