F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 9 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 B
Gare del 23 dicembre 2000 – Diciassettesima giornata andata
Cagliari-Siena 0-0
Chievo Verona-Venezia 2-1
Cittadella Padova-Salernitana 1-1
Crotone-Genoa 0-0
Empoli-Monza 4-2
Pistoiese-Cosenza 1-1
Ravenna-Ancona 1-0
Sampdoria-Piacenza 0-1
Torino-Pescara 1-0
Treviso-Ternana 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 dell’8-9 gennaio 2001, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE B
Gare del 23 dicembre 2000 – Diciassettesima 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. 25.000.000 : alla Soc. TREVISO per avere i suoi sostenitori intonato dalla
curva, per tutta la durata della gara, sistematici cori cartterizzati da inequivoco significato di
discriminazionae razziale nei confronti di un calciatore avversario, allorchè questi giocava
il pallone; entità della sanzione stabilita in considerazione della particolare intensità dei cori
e della recidiva specifica.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori, al 18° del
secondo tempo, fatto esplodere alcuni petardi e lanciato accendini sul terreno di giuoco; per
aver scagliato sul terreno di giuoco accendini, bottigliette in plastica e pietre di piccole
dimensioni al termine della gara, così costringendo i calciatori ad abbandonare velocemente
il campo; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 20° del
secondo tempo, intonato ripetuti cori ingiuriosi ed irriguardosi nei confronti dell'Arbitro;
per avere, al 25° del secondo tempo, lanciato contro l'Arbitro due monete ed un accendino,
che cadevano non lontano dal Direttore di gara; recidiva quanto al lancio di oggetti.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori lanciato sul
terreno un candelotto al 1° ed al 5° del primo tempo, provocando in entrambe le occasioni
un ritardo nella ripresa del giuoco; recidiva specifica.
Ammenda di L. 6.000.000 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno a pochissima distanza da un Assistente che stava controllando una porta prima
dell'inizio della gara; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 44° del
secondo tempo, lanciato all'interno del recinto di giuoco una bomba carta; recidiva.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
PARENTE Pietro (Ancona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione); perchè, al 46° del secondo tempo, urlava con atteggiamento
intimidatorio una frase irriguardosa verso l'Arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SCHENARDI Marco (Ternana): per doppia ammonizione per proteste nei confronti degli
Ufficiali di gara; perchè, al 42° del secondo tempo, mentre lasciava il campo per
espulsione, avvicinatosi ad un Assistente gridava per due volte una frase irriguardosa
all'indirizzo dell'Arbitro; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTE Mirko (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
GHIRARDELLO Stefano (Cittadella): perchè, al 37° del primo tempo, colpiva da tergo
un avversario con un calcio ad una gamba.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARDINALE Alfredo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DA CONCEICAO SILVA Eriberto (Chievo Verona): per comportamento non
regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
DIAW Doudou (Ancona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
FUSCO Luca (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MUTARELLI Massimo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROSSI Niccolo' (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
VOLPI Sergio (Piacenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).
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AMMENDA DI L. 5.000.000
BORGOBELLO Massimo (Ternana): perchè, dopo la conclusione della gara, si
affacciava alla porta del proprio spogliatoio e gridava una frase minacciosa all'indirizzo di
calciatori avversari; infrazione rilevata da un Assistente.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BERTI Gianluca (Empoli).
PRIMA SANZIONE
ESPOSITO Carmine (Sampdoria).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CESARI Damiano (Siena)
GRASSADONIA Gianluca (Cagliari)
MAZZOLI Marco (Pistoiese)
VALOTI Aladino (Cosenza).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BIANCO Paolo (Treviso)
BOSELLI Nicola (Piacenza)
BRESCIANO Marco (Empoli)
CINETTO Giancarlo (Cittadella)
CORINI Eugenio (Chievo Verona)
D'AVERSA Roberto (Pescara)
ESPOSITO Vincenzo (Monza)
LOPEZ Diego (Cagliari)
PECCARISI Maurizio (Ancona)
STENDARDO Guglielmo (Sampdoria)
STURBA Alessandro (Cittadella)
TEDOLDI Davide (Treviso)
VANNUCCHI Igli (Salernitana).
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AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DI SOLE Fabio (Cosenza)
MIGNANI Michele (Siena)
PAGANI Nicola (Pistoiese).
QUINTA SANZIONE
D'ANGELO Maurizio (Chievo Verona)
DE ASCENTIS Diego (Torino)
PASCHETTA Giovanni (Cosenza).
SECONDA SANZIONE
BORTOLUZZI Diego (Treviso)
CAMPEDELLI Nicola (Salernitana)
CARBONE Angelo (Ternana)
MALDONADO Ruben (Venezia)
PELLIZZARO Emanuele (Ravenna)
RIPA Roberto (Ternana).
PRIMA SANZIONE
ALBINO Marcello (Ancona)
GIAMPAOLO Federico (Pescara)
MANETTI Alessandro (Genoa)
PAGANO Alessandro (Siena)
RUKAVINA Tomislav (Venezia)
RUTZITTU Pier Giovanni (Monza)
SERAO Giovanni (Ravenna)
SGRO' Marco (Ternana)
TOSTO Vittorio (Piacenza).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CIMARELLI Christian (Pistoiese).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BARONE Simone (Chievo Verona).
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c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 5.000.000
PILLON Giuseppe (Pistoiese): perchè, al 32° del secondo tempo, manifestava
platealmente il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale gesticolando con le
braccia; 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 19 gennaio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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