F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 6 febbraio 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 3-4 febbraio 2001 – Diciassettesima giornata andata
Atalanta-Juventus 2-1
Bari-Brescia 1-3
Bologna-Internazionale 0-3
Lazio-Lecce 3-2
Milan-Reggina 1-0
Napoli-Fiorentina 1-0
Parma-Roma 1-2
Perugia-Verona 1-0
Vicenza-Udinese 1-2

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 5-6 febbraio 2001, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 3-4 febbraio 2001 – 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. 30.000.000 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 4° del
primo tempo e al 36° del secondo tempo, intonato un coro caratterizzato da inequivoco
significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; per avere
esposto per alcuni minuti, prima dell'inizio della gara, numerosi striscioni contenenti frasi
offensive nei confronti della Società avversaria e di suoi tesserati; per avere, al termine
dell'incontro, fatto esplodere all'interno del recinto di giuoco due petardi con notevole
fragore; recidiva quanto al lancio di oggetti in campo.
Ammenda di L. 25.000.000 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni
durante la gara, intonato cori volgarmente ingiuriosi ed irriguardosi nei confronti
dell'Arbitro; per indebita presenza, rilevata dal Quarto ufficiale sino al 20° del secondo
tempo, di tre persone addette alla Società che sostavano nelle immediate vicinanze della
panchina e talora anche si avvicinavano alla linea laterale del terreno di giuoco; per indebita
presenza, all'interno del recinto di giuoco, di alcuni sostenitori i quali, al 43° del secondo
tempo, si impossessavano del pallone terminato sulla pista di atletica; per indebita presenza
di una ventina di suoi sostenitori sul terreno di giuoco, con modalità pacifiche, dopo la
conclusione della gara; recidiva.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 29° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e fatto esplodere alcuni petardi;
recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 45° del
secondo tempo, lanciato quattro fumogeni all'interno del recinto di giuoco; recidiva
specifica reiterata.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo
tempo, lanciato una pallina da golf che sfiorava il capo di un calciatore avversario; recidiva
specifica.
Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori esposto per
alcuni minuti del secondo tempo uno strscione contenente frase volgare rivolta ai
sostenitori avversari.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MAZZARELLI Giuseppe
avversario lanciato a rete.

(Bari): per avere commesso un intervento falloso su un

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALLERI David (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
BREVI Ezio (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
DAVIDS Edgar Steven (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
LIVERANI Fabio (Perugia).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BATISTUTA Gabriel Omar (Roma).
PRIMA SANZIONE
KOVACEVIC Darko (Juventus).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
AMBROSINI Massimo (Milan)
BALDINI Francesco (Napoli).
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BRIOSCHI Emanuele (Bologna)
DIAZ Cristian Lionel (Udinese)
LAMOUCHI Sabri (Parma)
TONETTO Max (Lecce)
YLLANA Andres (Brescia).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BAIOCCO Davide (Perugia)
DONATI Massimo (Atalanta).
QUINTA SANZIONE
ANDERSSON Daniel (Bari)
COMOTTO Gian Luca (Vicenza)
DAL CANTO Alessandro (Vicenza).
SECONDA SANZIONE
BACHINI Jonathan (Brescia)
BISGAARD Morten (Udinese)
BONERA Daniele (Brescia)
CAMORANESI Mauro (Verona)
LAURSEN Martin (Verona)
NEGRO Paolo (Lazio).
PRIMA SANZIONE
BENARRIVO Antonio (Parma)
BOLANO Jorge (Parma)
GORETTI Roberto (Perugia).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
SIMEONE Diego Pablo (Lazio)
VARGAS Jorge (Reggina).
SECONDA SANZIONE
MONTERO Ronald Paolo (Juventus)
MUTU Adrian (Verona).
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PRIMA SANZIONE
BIERHOFF Oliver (Milan)
CIRILLO Bruno (Internazionale)
LORENZI Stefano (Atalanta).

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 16 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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