F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 410 DEL 17 aprile 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 14 aprile 2001 – Nona giornata ritorno
Atalanta-Parma 0-1
Bari-Napoli 0-1
Brescia-Verona 1-0
Fiorentina-Lecce 2-0
Juventus-Internazionale 3-1
Milan-Udinese 3-0
Reggina-Lazio 0-2
Roma-Perugia 2-2
Vicenza-Bologna 4-2

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 17 aprile 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito
riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 14 aprile 2001 – Nona 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. 40.000.000 con diffida : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi
sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un razzo verso un settore degli spalti occupato
da sostenitori avversari, senza raggiungere l'obiettivo poichè l'oggetto cadeva sulla pista di
atletica; per avere, al 1° ed al 21° del secondo tempo, lanciato verso il medesimo settore tre
fumogeni, che cadevano tra il pubblico ivi presente, provocando la fuga degli spettatori
prossimi al punto di arrivo degli oggetti: tale condotta determinava conseguentemente un
pericolo per l'incolumità pubblica; sanzione determinata nella misura di lire 10 milioni per
il primo episodio e nella misura di lire 30 milioni con diffida, in applicazione dell'art. 6
ter commi 1 e 3 C.G.S. per il secondo episodio; recidiva.
Ammenda di L. 40.000.000 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, al
22° del primo tempo, lanciato un razzo bengala verso un settore degli spalti occupato da
sostenitori avversari, in mezzo ai quali il bengala cadeva ancora acceso, provocando in tal
modo una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; sanzione irrogata in
applicazione dell'art. 6 ter commi 1 e 3 C.G.S. ed attenuata in applicazione del comma
5 stesso articolo, in considerazione dei documenti prodotti dalla Soc. Verona, i quali
attestano la collaborazione prestata dalla Società medesima alle Forze dell'Ordine
competenti per l'adozione di misure atte a prevenire fatti violenti; recidiva specifica
reiterata; già diffidata ai sensi dell'art. 6 ter comma 3 C.G.S.
Ammenda di L. 6.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in due occasione
durante il secondo tempo, intonato un coro irriguardoso nei confronti dell'Arbitro; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, in numero
assai rilevante, intonato un prolungato coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro, al 32° del
primo tempo.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CAMORANESI Mauro (Verona): perchè, al 20° del secondo tempo, colpiva un
avversario con una gomitata alla tempia, rendendo necessario l'intervento dei sanitari; entità
della sanzione determinata in considerazione della pericolosità del gesto compiuto, tenuto
conto della parte colpita.
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
CON DIFFIDA
GONNELLA Natale (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Terza sanzione); perchè, al 48° del secondo tempo, apostrofova il Direttore di
gara con una frase irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASTELLINI Marcello (Bologna): per doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
2.000.000
MATERAZZI Marco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara;
sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Undicesima sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BACHINI Jonathan (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
BAGGIO Dino (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
BRIOSCHI Emanuele (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quarta sanzione).
COLUCCI Leonardo (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).
LAURSEN Martin (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MAZZANTINI Andrea (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
PETRUZZI Fabio (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Undicesima sanzione).
SAMUEL Walter Adrian (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
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TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
VERON Juan Sebastian (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANCHI Marco (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 2.000.000
PAGLIUCA Gianluca
(Terza sanzione).

(Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
PAGANIN Massimo (Atalanta).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DAVIDS Edgar Steven (Juventus).
PRIMA SANZIONE
POGGI Paolo (Bari).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)
OLIVE Renato (Bologna).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
FAVALLI Giuseppe (Lazio)
RIVALTA Claudio (Perugia)
TACCHINARDI Alessio (Juventus).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BONERA Daniele (Brescia)
TEODORANI Carlo (Verona)
VIALI William (Lecce).
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AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
DONI Cristiano (Atalanta).
SESTA SANZIONE
DI BIAGIO Luigi (Internazionale).
QUINTA SANZIONE
AMORUSO Nicola (Napoli)
BELLAVISTA Antonio (Bari)
BRESSAN Mauro (Fiorentina)
CANNAVARO Fabio (Parma)
JUGOVIC Vladimir (Internazionale)
STOVINI Lorenzo (Reggina)
YLLANA Andres (Brescia)
ZAGO Antonio Carlos (Roma).
SECONDA SANZIONE
DAINELLI Dario (Lecce).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
COMOTTO Gian Luca (Vicenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Sesta sanzione) .
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
REPKA Tomas (Fiorentina).
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
REJA Edoardo (Vicenza): perchè, al 34° del secondo tempo, oltrepassati i limiti dell'area
tecnica, urlava verso un Assistente una frase irrispettosa, accompagnandola con un gesto
delle mani; perchè al 12°, 26°, 32° e 43° del secondo tempo, oltrepassati i limiti dell'area
tecnica, protestava contro decisioni dell'Arbitro e di un Assistente; recidivo specifico;
infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale.
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d) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2001 ED AMMENDA DI L. 1.500.000
CALTRAN Silvano (Vicenza): perchè, al 12° del secondo tempo, in violazione dei doveri
inerenti il suo ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, entrava sul terreno, a giuoco in
svolgimento, manifestando il proprio dissenso rispetto ad una decisione degli Ufficiali di
gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2001
FIORINI Flavio (Verona): perchè, al 20° del secondo tempo, in violazione dei doveri
inerenti il suo ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, manifestava platealmente il
proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, oltrepassando i limiti dell'area tecnica,
alzando le braccia al cielo ed urlando frasi di protesta.
e) MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 23 APRILE 2001
VISONA’ Francesco (Vicenza): perchè, al 32° del secondo tempo, entrava sul terreno, a
giuoco fermo, manifestando il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; 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 27 aprile 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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