F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 18 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) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 16-17 dicembre 2000 – Undicesima giornata andata
Bologna-Atalanta 0-1
Internazionale-Brescia 0-0
Lazio-Roma 0-1
Lecce-Juventus 1-4
Napoli-Reggina 6-2
Parma-Vicenza 0-2
Perugia-Bari 4-1
Udinese-Fiorentina 1-3
Verona-Milan 1-1

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 18 dicembre 2000, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 16-17 dicembre 2000 – Undicesima 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. 45.000.000 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio della gara, lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi all'interno del recinto di
giuoco; per avere fatto esplodere petardi, al 4° minuto del primo tempo; per aver esposto, al
24° del primo tempo, uno striscione di rilevanti dimensioni contenente una frase di
incitamento alla violenza nei confronti dei sostenitori avversari; per aver intonato, per tutta
la durata dell'incontro, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione
razziale nei confronti di un calciatore avversario; per aver fatto esplodere, al 12° del
secondo tempo, alcuni petardi all'interno del recinto di giuoco, provocando stordimento ad
un vigile del fuoco che doveva essere soccorso dai sanitari; recidiva.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio della gara, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco; per avere, al 20°
del primo tempo, lanciato due bottiglie di vetro vuote che cadevano a breve distanza da un
Assistente e per aver fatto esplodere, nei pressi del medesimo Assistente, un petardo con
notevole fragore; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori fatto
esplodere in tre occasioni durante il secondo tempo sugli spalti tre petardi; per avere, al 30°
del secondo tempo, lanciato tre fumogeni all'interno del recinto di giuoco; recidiva
specifica reiterata.
Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, in tre occasioni nel
corso della gara, fatto esplodere all'interno del recinto di giuoco, tre bombe carta; recidiva.
Ammenda di L. 6.000.000 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 36° del
primo tempo, lanciato un razzo che cadeva sul terreno, mentre il giuoco era in svolgimento;
recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 22° del primo
tempo, lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi all'interno del recinto di giuoco;
recidiva.
Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo
tempo, lanciato alcuni fumogeni all'interno del recinto di giuoco.
Ammenda di L. 1.500.000 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori fatto esplodere,
al 37° del secondo tempo, un petardo sugli spalti.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI L.
5.000.000
BALLERI David (Lecce): perchè, al 38° del primo tempo, in segno di protesta rispetto
alla segnalazione di un Assistente, gridava a quest'ultimo una frase volgarmente
irriguardosa; invitato dagli stessi compagni di squadra ad allontanarsi, gridava verso il
medesimo Assistente una frase volgarmente ingiuriosa; infrazione rilevata dall'Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI L. 3.000.000
MATERAZZI Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Terza, Quarta sanzione); per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
APOLLONI Luigi (Verona): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COLUCCI Giuseppe (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COMOTTO Gian Luca (Vicenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
DI LIVIO Angelo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DONI Cristiano (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).
FAVALLI Giuseppe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
TUDOR Igor (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
ZANETTI Cristiano (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ZENONI Damiano (Atalanta).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000
PAGLIUCA Gianluca
(Prima sanzione).

(Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra

AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
TORRICELLI Moreno (Fiorentina).
SECONDA SANZIONE
DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
MORABITO Giovanni (Reggina).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BONAZZOLI Emiliano (Verona)
CASTELLINI Marcello (Bologna)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
DAVIDS Edgar Steven (Juventus)
DONATI Massimo (Atalanta)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
GILARDINO Alberto (Verona)
MAZZARELLI Giuseppe (Bari)
PERROTTA Simone (Bari).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Milan)
CROVARI Federico (Vicenza)
SAMUEL Walter Adrian (Roma).
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SECONDA SANZIONE
AMOROSO Marcio (Parma)
COZZA Francesco (Reggina)
HELVEG Thomas (Milan)
MARCO AURELIO Cunha Dos Santos (Vicenza)
PIERINI Alessandro (Fiorentina)
QUIROGA Facundo (Napoli)
TONETTO Max (Lecce).
PRIMA SANZIONE
LAMOUCHI Sabri (Parma)
PINZI Giampiero (Udinese)
STANKOVIC Dejan (Lazio)
ZANETTI Javier (Internazionale).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000
MARESCA Enzo (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione) .
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
CONTICCHIO Alessandro (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ANACLERIO Luigi (Bari).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
COSMI Serse (Perugia): perchè, al 9° del secondo tempo, manifestava in modo plateale il
proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, urlando parole ineducate di protesta.
d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2000
CINQUINI Oreste (Bologna): perchè, quale dirigente della società non inserito in distinta,
si presentava nello spogliatoio arbitrale a fine gara e protestava con parole ineducate nei
confronti dell'Arbitro, che doveva più volte invitarlo ad allontanarsi.
235/816

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO L’ 8 GENNAIO 2001
GAUCCI Alessandro (Perugia): perchè, in violazione dei doveri specifici inerenti il suo
ruolo di dirigente addetto all'arbitro, manifestava platealmente il proprio dissenso rispetto
ad una decisione del Direttore di gara, al 30° del primo tempo, oltrepassando i limiti
dell'area tecnica, alzando le braccia al cielo ed urlando verso il Quarto ufficiale parole
ineducate ed irriguardose nei confronti dell'Arbitro; ripeteva analogo comportamento al 42°
del primo tempo, urlando verso il Quarto ufficiale parole irriguardose ed irrispettose;
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 28 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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