F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 306 DEL 13 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 10-11 febbraio 2001 – Prima giornata ritorno
Bologna-Roma 1-2
Brescia-Udinese 3-1
Fiorentina-Parma 0-1
Internazionale-Reggina 1-1
Juventus-Napoli 3-0
Lazio-Atalanta 0-0
Lecce-Perugia 2-2
Verona-Bari 3-2
Vicenza-Milan 2-0

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 12-13 febbraio 2001, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 10-11 febbraio 2001 – Prima giornata ritorno
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. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo
tempo, intonato un coro caratterizzato da univoco significato di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore avversario; recidiva.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al
42° del primo tempo, intonato ripetuti cori caratterizzati da univoco significato di
discriminazione razziale, nei confronti di un calciatore avversario.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine
del primo tempo intonato per una trentina di secondi un coro offensivo nei confronti
dell'Arbitro; per avere, al 23° del primo tempo, intonato per una trentina di secondi un coro
offensivo nei confronti di un calciatore avversario; recidiva specifica; entità della sanzione
attenuata, con riferimento al secondo episodio, per il tempestivo intervento di dissuasione
svolto dalla Società.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all'inizio del
secondo tempo, acceso fuochi d'artificio sugli spalti, che inducevano l'Arbitro a ritardare la
ripresa della gara di circa un minuto; per avere al 7° del secondo tempo, lanciato tre
fumogeni sul terreno con conseguente ritardo nella ripresa del giuoco.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 9° del
secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno, determinando ritardo nella ripresa del
giuoco; per avere al 34° del secondo tempo fatto esplodere un petardo sul terreno di giuoco;
recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, in tre occasioni
nel corso della gara, intonato cori volgarmente ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro;
recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori fatto
esplodere con notevole fragore, al 40° del secondo tempo, due petardi; recidiva specifica
reiterata.

*********

306/1050

Soc. VERONA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto ufficiale che:
in alcune occasioni durante il primo ed il secondo tempo, sostenitori della Soc. Verona
intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore avversario;
nell’immediatezza, tali cori erano seguiti da manifestazioni di opposto significato,
espressione di correttezza sportiva, ad opera di altri sostenitori della medesima Società;
visto l’art. 6 bis comma 2 C.G.S.,
dichiara
la non punibilità della Soc. Verona, a titolo di responsabilità oggettiva.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
2.000.000
BINOTTO Jonatan (Bologna): perchè al 22° del primo tempo, in reazione ad una
scorrettezza di giuoco, colpiva - a giuoco già fermo - l'avversario con un calcio all'altezza
dell'addome senza procurargli conseguenze di sorta.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FERRON Fabrizio (Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
lanciato a rete.
OSORIO Aldo (Lecce): perchè, al 43° del primo tempo, colpiva un avversario con un
calcio ad una gamba.
TOLDO Francesco (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
RUI COSTA Manuel (Fiorentina): perchè, terminato l'incontro, durante il rientro verso gli
spogliatoi, rivolgeva ad un Assistente una frase di tenore irriguardoso; entità della sanzione
determinata anche in considerazione della qualifica di capitano; infrazione rilevata da un
Assistente.
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANNAVARO Fabio (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FILIPPINI Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PIANGERELLI Luigi (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 5.000.000
TORRICELLI Moreno (Fiorentina): perchè, terminato l'incontro, durante il rientro verso
gli spogliatoi, pronunciava più volte una frase di ineducata protesta nei confronti degli
Ufficiali di gara; infrazione rilevata da un Assistente (Settima sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BAIOCCO Davide (Perugia).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000
HUBNER Dario (Brescia); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta
sanzione).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
OSHADOGAN Joseph (Reggina)
VANOLI Paolo (Fiorentina).
SECONDA SANZIONE
CARDONE Giuseppe (Vicenza).
PRIMA SANZIONE
PELIZZOLI Ivan (Atalanta).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ALBERTO Valentin (Udinese)
BROCCHI Cristian (Internazionale)
CASSETTI Marco (Verona)
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MATUZALEM Francelino Da Silva (Napoli)
PESSOTTO Gianluca (Juventus)
REPKA Tomas (Fiorentina).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ANDERSSON Daniel (Bari)
DONI Cristiano (Atalanta)
SAMUEL Walter Adrian (Roma).
QUINTA SANZIONE
FIRMANI Fabio (Vicenza).
SECONDA SANZIONE
COCO Francesco (Milan)
KOVACEVIC Darko (Juventus)
MORFEO Domenico (Atalanta)
NEDVED Pavel (Lazio)
PAGANIN Massimo (Atalanta)
VICARI Salvatore (Reggina).
PRIMA SANZIONE
ABBIATI Christian (Milan)
KALADZE Kakha (Milan)
MARCOLIN Michele (Bari)
PARIS Claudio Martin (Perugia)
RINALDI Alessandro (Roma)
SIBILANO Lorenzo (Bari)
VERON Ricardo Matias (Reggina).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
LIMA Francisco Govinho (Bologna).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 1.500.000
COLOMBA Franco (Reggina): perchè, nel corso del secondo tempo, nonostante i ripetuti
inviti del Quarto ufficiale ad un comportamento più disciplinato, non rispettava i limiti
dell'area tecnica oltrepassando più volte la linea laterale del campo; infrazione rilevata dal
Quarto ufficiale.
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d) DIRIGENTI
AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA
FOTI Pasquale (Reggina): perchè, al termine del primo tempo, gridava verso l'Arbitro,
che stava entrando negli spogliatoi, ripetute frasi di protesta; recidivo.
e) MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
VISONA' Francesco (Vicenza): perchè, al 40° del secondo tempo, oltrepassati i limiti
dell'area tecnica protestava platealmente rispetto ad una decisione arbitrale; perchè, nei
minuti successivi, più volte non rispettava i limiti dell'area tecnica; infrazione rilevata da un
Assistente.

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 23 febbraio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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