F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 450 DEL 15 maggio 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 dell’11 e 12 maggio 2001 – Tredicesima giornata ritorno
Bari-Vicenza 2-2
Brescia-Bologna 0-0
Fiorentina-Juventus 1-3
Internazionale-Milan 0-6
Napoli-Lazio 2-4
Reggina-Parma 2-0
Roma-Atalanta 1-0
Udinese-Perugia 3-3
Verona-Lecce 0-0

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 14-15 maggio 2001, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare dell’11 e 12 maggio 2001 – Tredicesima 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 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori,
effettuato un fitto lancio di arance e bottigliette in plastica piene d'acqua verso il portiere
della squadra avversaria, così determinando un ritardo di due minuti nell'inizio della partita;
per avere, al 21° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco cinque fumogeni; per
avere, al 30° del secondo tempo, lanciato un bengala che cadeva ancora acceso in un'area di
rigore, così determinando un'interruzione del giuoco; per avere un suo sostenitore, al 32°
del secondo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, con l'intento di
impossessarsi del pallone; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 35.000.000 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 27° del
primo tempo, lanciato un razzo all'interno del recinto di giuoco; per avere, al 42° del primo
tempo, esposto uno striscione caratterizzato da un contenuto di discriminazione territoriale
nei confronti di un calciatore avversario; per avere esposto, al 30° del secondo tempo, uno
striscione contenente parole offensive nei confronti di un calciatore avversario; sanzione
determinata nella misura di lire 25.000.000 per l'esposizione degli striscioni, in
applicazione dell'art. 6 bis commi 2 e 5 C.G.S. quanto al primo striscione; recidiva
specifica reiterata.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, al 22°, 27° e
40° del secondo tempo, intonato cori di scherno nei confronti dei calciatori avversari;
recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 27° del
secondo tempo, lanciato un razzo all'interno del recinto di giuoco; recidiva specifica
reiterata.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VERON Juan Sebastian (Lazio): perchè, al 12° del secondo tempo, apostrofava il
Direttore di gara con una frase irriguardosa.
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CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
MUZZI Roberto (Udinese): 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
BERRETTA Daniele (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
LIVERANI Fabio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Undicesima sanzione).
LORENZI Stefano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARESCA Enzo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
WOME Nlend Pierre (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
ZEBINA Jonathan (Roma).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PARAMATTI Michele (Juventus).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)
BREVI Ezio (Reggina).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DAVIDS Edgar Steven (Juventus)
HELVEG Thomas (Milan)
NEQROUZ Rachid (Bari)
REPKA Tomas (Fiorentina).
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BENARRIVO Antonio (Parma)
BERTOTTO Valerio (Udinese)
DAINELLI Dario (Lecce)
EDMUNDO ALVES De Souza Neto (Napoli).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
FIRMANI Fabio (Vicenza).
SESTA SANZIONE
FRESI Salvatore (Napoli)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
ZANETTI Cristiano (Roma).
QUINTA SANZIONE
APOLLONI Luigi (Verona)
FILIPPINI Antonio (Brescia).
SECONDA SANZIONE
DA SILVA Alexandre Mariano (Fiorentina)
PIERI Mirko (Perugia).
PRIMA SANZIONE
ATHIRSON Oliveira (Juventus)
LOCATELLI Tomas (Bologna)
NARCISO Antonio (Bari)
O'NEILL Fabian (Juventus)
SIMIC Dario (Internazionale).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
VRYZAS Zisis (Perugia).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
COSSATO Michele (Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
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AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
LUCARELLI Cristiano (Lecce).
SESTA SANZIONE
BACHINI Jonathan (Brescia).
QUINTA SANZIONE
ZAURI Luciano (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 25 maggio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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