F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 284 DEL 30 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 27-28 gennaio 2001 – Sedicesima giornata andata
Brescia-Milan 1-1
Fiorentina-Lazio 1-4
Internazionale-Bari 1-0
Juventus-Vicenza 4-0
Lecce-Bologna 0-0
Reggina-Perugia 0-2
Roma-Napoli 3-0
Udinese-Atalanta 2-4
Verona-Parma 0-2

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 29-30 gennaio 2001, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 27-28 gennaio 2001 – Sedicesima 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. 50.000.000 con diffida : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori
lanciato, all'inizio del primo tempo e nel secondo tempo, due lacrimogeni sul terreno di
giuoco; per avere, al 30° ed al 38° del secondo tempo, indirizzato contro l'Arbitro due
bottiglie in plastica piene d'acqua; per avere, al 30° del secondo tempo, scagliato contro un
Assistente alcune bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua ed una decina di monete,
una delle quali colpiva l'Ufficiale di gara ad una spalla; entità della sanzione determinata
anche in considerazione della particolare rilevanza della recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 40.000.000 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori,
collocati in una curva loro riservata, intonato per tutta la durata della gara cori di notevole
intensità caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di
un calciatore avversario; entità della sanzione determinata anche in considerazione della
particolare rilevanza della recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 25.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 19° del primo
tempo, lanciato tre razzi verso un settore degli spalti occupato da sostenitori della
squadraavversaria, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità di più
persone; entità della sanzione determinata anche in considerazione della particolare
rilevanza della recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 19° del primo
tempo, rilanciato verso un settore occupato da sostenitori della squadra avversaria un razzo,
così creando situazione di pericolo per l'incolumità di più persone; recidiva specifica
reiterata.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
STOVINI Lorenzo (Reggina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
COZZA Francesco (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
FILIPPINI Antonio (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
ALBERTINI Demetrio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSTACURTA Alessandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FIRMANI Fabio (Vicenza): 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 (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CONCEICAO Sergio (Parma).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MONDINI Luca (Napoli).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BREVI Ezio (Reggina)
GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese)
MATERAZZI Marco (Perugia).
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BAGGIO Dino (Lazio)
BALLERI David (Lecce)
ZAURI Luciano (Atalanta).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
AMOROSO Christian (Fiorentina)
BAIOCCO Davide (Perugia)
DI LIVIO Angelo (Fiorentina)
DONATI Massimo (Atalanta)
FAVALLI Giuseppe (Lazio)
ZANETTI Cristiano (Roma).
SECONDA SANZIONE
BERRETTA Daniele (Atalanta)
CARRERA Massimo (Atalanta)
GONNELLA Natale (Verona)
HUSAIN Claudio Daniel (Napoli)
MADSEN Michael (Bari)
OLIVEIRA Luis Airton (Bologna)
PECCHIA Fabio (Napoli)
SAVINO Alberto (Lecce).
PRIMA SANZIONE
CARDONE Giuseppe (Vicenza)
CIPRIANI Giacomo (Bologna)
COCO Francesco (Milan).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BACCIN Dario (Napoli)
CRUZ Julio Ricardo (Bologna).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
MORIERO Francesco (Napoli).
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PRIMA SANZIONE
MORFEO Domenico (Atalanta)
PADALINO Pasquale (Bologna).

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 9 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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