F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 415 DEL 19 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
Gara del 18 aprile 2001 – Recupero dell’ottava giornata ritorno
Lazio-Parma 1-0.
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 19 aprile 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito
riportate:
" " " N. 81
1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gara del 18 aprile 2001 – Recupero dell’ottava 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:
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a) SOCIETA`
Ammenda di L. 35.000.000 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 30° del primo
tempo, lanciato un fumogeno che cadeva, ancora acceso, nei pressi della porta avversaria
così determinando una breve interruzione del giuoco; per avere, durante il primo tempo, i
suoi sostenitori collocati in una curva indirizzato fischi, espressione di discriminazione
razziale, verso alcuni calciatori avversari. allorchè giocavano il pallone; sanzione
determinata nella misura di lire 10 milioni per il primo episodio; nella misura di lire 20
milioni per il secondo episodio, in applicazione dell'art. 6 bis commi 2 e 5 C.G.S.;
sanzione aumentata per la recidiva specifica reiterata in relazione al primo episodio e della
recidiva in relazione al secondo.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
SIMEONE Diego Pablo (Lazio).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BOLANO Jorge (Parma)
MICOUD Johan (Parma).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
COUTO Fernando (Lazio)
RAVANELLI Fabrizio (Lazio).

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 29 aprile 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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