F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 16 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 13 e 14 gennaio 2001 – Quattordicesima giornata andata
Brescia-Perugia 1-0
Fiorentina-Milan 4-0
Internazionale-Parma 1-1
Juventus-Bologna 1-0
Lecce-Vicenza 3-1
Reggina-Atalanta 1-0
Roma-Bari 1-1
Udinese-Lazio 3-4
Verona-Napoli 2-1

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 15 e 16 gennaio 2001, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 13 e 14 gennaio 2001 – Quattordicesima 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. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 6° e al 22° del
primo tempo, lanciato un candelotto che cadeva vicino ad un Assistente e, nel secondo
caso, anche nei pressi di un calciatore avversario in procinto di battere un calcio d’angolo:
in entrambe le occasioni derivava un ritardo nella ripresa del giuoco; recidiva specifica
reiterata.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo
tempo, lanciato contro un calciatore avversario, sottoposto a cure dei sanitari nel campo per
destinazione, cinque bottigliette in plastica piene d'acqua, senza colpirlo; recidiva specifica.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori intonato cori
offensivi nei confronti dei sostenitori avversari nel corso dell'intero incontro; per aver
acceso e scagliato sul terreno di giuoco, prima dell'inizio del secondo tempo, alcuni
fumogeni così provocando il ritardo di un minuto nella ripresa del giuoco; recidiva.
Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
alcuni mortaretti all'ingresso delle squadre in campo e al primo minuto di giuoco; per avere
una trentina di suoi soistenitori fatto indebito ingresso sul campo, con modalità e finalità
pacifiche al termine della partita; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, dal 36° del
primo tempo sino al termine della gara, intonato cori ingiuriosi e volgarmente irriguardosi
nei confronti dell'Arbitro.
Ammenda di L. 3.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori intonato cori
offensivi nei confronti dei sostenitori avversari nel corso dell'intero incontro.
Ammenda di L. 1.500.000 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
sugli spalti, al 33° del secondo tempo, due mortaretti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MATUZALEM Francelino Da Silva (Napoli): perchè, al 47° del secondo tempo, colpiva
di striscio un avversario con un pugno al volto; mentre il pallone non era a distanza di
giuoco..
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
LIVERANI Fabio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e
per comportamento non regolamentare in campo (Quarta, Quinta, Sesta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BAIOCCO Davide (Perugia): perchè, al 37° del primo tempo, apostrofava il Direttore di
gara con una frase irriguardosa.
BELLAVISTA Antonio (Bari): per comportamento non regolamentare in campo e per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda, Terza, Quarta sanzione).
BERTOTTO Valerio (Udinese): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani,
impedendo la segnatura di una rete.
MUTU Adrian (Verona): perchè, al 47° del secondo tempo, in reazione ad un
comportamento scorretto di un avversario, spintonava e strattonava quest'ultimo per la
maglia.
TOMAS Stjepan (Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
COLUCCI Giuseppe (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario e per comportamento non regolamentare in campo (Quinta, Sesta, Settima
sanzione).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CROVARI Federico (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DAL CANTO Alessandro (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MAGONI Oscar (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
MAMEDE Jose' (Reggina): 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 ED AMMENDA DI L. 2.000.000
ZAULI Lamberto (Vicenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta
sanzione).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
FUSER Diego (Parma)
VENTOLA Nicola (Atalanta).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CHAMOT Jose' Antonio (Milan)
DEL GROSSO Alessandro (Bari)
FIRMANI Fabio (Vicenza)
SOTTIL Andrea (Udinese).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BREVI Ezio (Reggina).
QUINTA SANZIONE
ALMEYDA Matias (Parma)
GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese).
SECONDA SANZIONE
BACCIN Dario (Napoli)
BROCCHI Cristian (Internazionale)
CASSETTI Marco (Verona)
REPKA Tomas (Fiorentina)
TROISE Emanuele (Napoli).
PRIMA SANZIONE
BERRETTA Daniele (Atalanta)
BLASI Manuele (Perugia)
RAVANELLI Fabrizio (Lazio).
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PETRUZZI Fabio (Brescia).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BLANC Laurent (Internazionale).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
RIVALTA Claudio (Perugia).
SECONDA SANZIONE
INNOCENTI Duccio (Bari).
PRIMA SANZIONE
GILLET Jean Francois (Bari)
MARCHEGIANI Luca (Lazio).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 6.000.000
GUIDOLIN Francesco (Bologna): perchè, al 28° del primo tempo, manifestava il proprio
dissenso rispetto ad una decisione arbitrale con plateali gesti delle 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 26 gennaio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
261/906

