F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 242 DEL 2 gennaio 2001

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 22-23 dicembre 2000 – Dodicesima giornata andata
Atalanta-Internazionale 0-1
Bari-Lazio 1-2
Brescia-Lecce 2-2
Fiorentina-Verona 2-0
Milan-Perugia 1-2
Napoli-Parma 2-2
Reggina-Vicenza 1-0
Roma-Juventus 0-0
Udinese-Bologna 3-1

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 2 gennaio 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito
riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 22-23 dicembre 2000 – Dodicesima 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 effettuato,
per tutta la durata della gara, sistematico lancio sul terreno di giuoco di fumogeni e petardi,
nell'ordine di alcune decine; per avere, in particolare, lanciato un petardo vicino al portiere
avversario all'inizio del secondo tempo, e fatto esplodere altri petardi nei pressi del
personale di sicurezza e di assistenza medica presenti nel recinto di giuoco; recidiva
specifica reiterata.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori intonato, una
decina di volte, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore avversario; per aver fatto esplodere, durante la gara, alcuni petardi
con notevole fragore; recidiva specifica reiterata quanto all'esplosione dei petardi.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni
durante il primo tempo, intonato cori di irrisione nei confronti di un calciatore avversario;
per indebita presenza sulla panchina di persona non autorizzata, rilevata dal Quarto ufficiale
al 38° del secondo tempo e ripetutasi al 43°; recidiva quanto ai cori offensivi.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, in cinque
occasioni, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale
nei confronti di un calciatore avversario; recidiva specifica.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del
secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore due petardi all'interno del recinto di
giuoco; per indebito ingresso di un suo sostenitore sul terreno di giuoco, al 6° del secondo
tempo, e di altri tre suoi sostenitori al termine della gara, sì da rendere necessario
l'intervento del personale addetto alla sicurezza; recidiva quanto all'esplosione di petardi.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 32° e 36° del
primo tempo, intonato cori volgarmente ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000
FILIPPINI Antonio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
(Terza sanzione); perchè, al 43° del primo tempo, scambiava a giuoco fermo con un
avversario alcuni forti spintoni con le mani sul petto e sul viso, accompagnando tali atti con
parole offensive.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
PIANGERELLI Luigi (Lecce): perchè, al 43° del primo tempo, scambiava a giuoco
fermo con un avversario alcuni forti spintoni con le mani sul petto e sul viso,
accompagnando tali atti con parole offensive.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GALLI Filippo (Brescia): perchè, al 29° del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo un
avversario con una manata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DAVIDS Edgar Steven (Juventus): 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
HUBNER Dario (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CORDOBA Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
NESTA Alessandro (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
RIVALTA Claudio (Perugia): 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)
AMOROSO Marcio (Parma).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
MAMEDE Jose' (Reggina).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BERNARDINI Antonino (Vicenza)
DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
FALCONE Giulio (Bologna)
LIVERANI Fabio (Perugia)
OSMANOVSKI Yksel (Bari)
TACCHINARDI Alessio (Juventus)
VIERI Christian (Internazionale).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Milan)
CROVARI Federico (Vicenza)
PETRUZZI Fabio (Brescia).
SECONDA SANZIONE
DIAZ Cristian Lionel (Udinese)
LIMA Francisco Govinho (Bologna)
MIHAILOVIC Sinisa (Lazio)
PESSOTTO Gianluca (Juventus)
ROQUE JUNIOR Jose' Vitor (Milan)
SIVIGLIA Sebastiano (Atalanta)
VIALI William (Lecce).
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PRIMA SANZIONE
ALDAIR Nascimento Santos (Roma)
APPIAH Stephen (Parma)
BANCHELLI Giacomo (Atalanta)
BELLAVISTA Antonio (Bari)
BROCCHI Cristian (Internazionale)
ESPOSITO Massimiliano (Brescia)
JUNIOR Jenilson De Souza (Parma)
PIERI Mirko (Perugia)
SOTTIL Andrea (Udinese)
TROISE Emanuele (Napoli).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ANACLERIO Luigi (Bari).
PRIMA SANZIONE
CHIMENTI Antonio (Lecce).

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 12 gennaio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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