F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 495 DEL 18 giugno 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 17 giugno 2001 – Diciassettesima giornata ritorno
Brescia-Bari 3-1
Fiorentina-Napoli 1-2
Internazionale-Bologna 2-1
Juventus-Atalanta 2-1
Lecce-Lazio 2-1
Reggina-Milan 2-1
Roma-Parma 3-1
Udinese-Vicenza 2-3
Verona-Perugia 2-1.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio
Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 18 giugno 2001, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM
Gare del 17 giugno 2001 – Diciassettesima 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. 70.000.000 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, in
tre occasioni nel corso della gara, intonato cori di inequivoco significato di discriminazione
razziale nei confronti di un calciatore avversario; ammenda applicata ai sensi dell'art.6 bis,
commi 2 e 5 C.G.S., in vece della squalifica del campo, in considerazione delle numerose e
documentate iniziative assunte dalla società medesima finalizzate a far cessare condotte di
contenuto razzista ad opera di parte dei propri tifosi; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. JUVENTUS per avere un rilevantissimo numero di
suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco,
costringendo l'Arbitro a interrompere la gara per dieci minuti.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. ROMA per avere un rilevantissimo numero di suoi
sostenitori, al 40° del secondo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco,
costringendo l'Arbitro a interrompere la gara per tredici minuti.
Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori esposto, prima
dell'inizio della gara, uno striscione contenente frasi gravemente offensive nei confronti
della società e dei sostenitori avversari; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 23° del
secondo tempo, lanciato una decina di bottigliette in plastica sul terreno di giuoco; recidiva
specifica reiterata.
Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al termine della
gara, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, con modalità pacifiche.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
LIVERANI Fabio (Perugia): perchè, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, dopo essersi
avvicinato ad un avversario, lo colpiva con una testata sulla fronte; infrazione rilevata da un
Assistente.
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
APOLLONI Luigi (Verona): perchè, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, colpiva con
una testata alla fronte un avversario, che per primo aveva assunto tale condotta aggressiva
nei suoi confronti; infrazione rilevata da un Assistente.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
REPKA Tomas (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Ottava sanzione).
SOTTIL Andrea (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DI LIVIO Angelo (Fiorentina).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
ALMEYDA Matias (Parma).
SECONDA SANZIONE
STANKOVIC Dejan (Lazio).
PRIMA SANZIONE
KALLON Mohamed (Vicenza).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)
MATERAZZI Marco (Perugia).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
HUSAIN Claudio Daniel (Napoli).
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
AHN Jung Hwan (Perugia)
COSSATO Michele (Verona)
PINZI Giampiero (Udinese).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
COMOTTO Gian Luca (Vicenza).
SESTA SANZIONE
COLUCCI Leonardo (Verona).
SECONDA SANZIONE
FERREIRA Jose' Marcelo (Perugia).
PRIMA SANZIONE
CLAUDIO LOPEZ Javier (Lazio).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000
MALDINI Paolo
sanzione).

(Milan); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi
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Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla
Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 28 giugno 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 GIUGNO 2001
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dott. Giorgio Marchetti
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