F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 105 DEL 23 ottobre 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) SERIE A TIM
Gare del 20-21 ottobre 2001 – Ottava giornata andata
Atalanta-Udinese 1-5
Bologna-Juventus 0-0
Chievo Verona-Parma 1-0
Fiorentina-Verona 0-2
Internazionale-Milan 2-4
Piacenza-Brescia 0-1
Roma-Lecce 5-1
Torino-Perugia 1-0
Venezia-Lazio 0-0

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 22-23 ottobre 2001,
ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 20-21 ottobre 2001 – Ottava giornata andata
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. VERONA per avere suoi sostenitori esposto per
circa un'ora, prima e durante lo svolgimento della gara, una svastica, composta con nastro
adesivo applicato ad un cristallo della recinzione del campo: emblema univocamente
espressivo di violenza e discriminazione razziale; sanzione applicata ex art. 10, commi 2
e 5 C.G.S. ed attenuata, quanto alla sua entità, in considerazione delle documentate
iniziative assunte dalla Società per prevenire simili comportamenti; recidiva specifica.
Ammenda di L. 35.000.000 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori lanciato una
ventina di fumogeni nel recinto di giuoco, all'ingresso delle squadre in campo; per aver
acceso in un settore-curva, al 30° del secondo tempo, due fumogeni, uno dei quali
provocava un inizio di incendio sugli spalti; per aver acceso, al 39° del secondo tempo, sei
fumogeni, due dei quali venivano poi lanciati all'interno del recinto di giuoco; per aver
esposto due striscioni ingiuriosi nei confronti dei sostenitori e della squadra avversaria;
recidiva quanto all’accensione di fumogeni.
Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. LAZIO per avere un gruppo di suoi sostenitori, al
13° del secondo tempo, intonato un coro, di breve durata, caratterizzato da inequivoco
significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; sanzione
applicata ex art. 10, commi 2 e 5 C.G.S.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, durante il secondo
tempo, scambiato con quelli avversari alcuni lanci di bottigliette in plastica, senza
conseguenze di pericolo o di danno; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante il secondo
tempo, scambiato con quelli avversari alcuni lanci di bottigliette in plastica, senza
conseguenze di pericolo o di danno; recidiva.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PINARDI Alex (Atalanta): perchè, al 43° del secondo tempo, in segno di protesta,
lanciava con una mano il pallone in direzione dell'Arbitro.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 2.000.000
DI LIVIO Angelo (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione); perchè, subito dopo il termine
della partita, si avvicinava ad un Assistente e, dopo aver rinnovato le sue proteste per
un'ammonizione ricevuta, gli rivolgeva un'espressione volgarmente ingiuriosa; infrazione
rilevata dal medesimo Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MATUZALEM Da Silva Francelino (Piacenza): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VOLPI Sergio (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
DONI Cristiano (Atalanta)
MACELLARI Fabio (Bologna).
PRIMA SANZIONE
DIANA AIMO Stefano (Parma).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CONTRA Cosmin Marius (Milan)
KALLON Mohamed (Internazionale)
LUCARELLI Cristiano (Torino)
OLIVE Renato (Bologna).
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AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BAIOCCO Davide (Perugia)
CALORI Alessandro (Brescia)
ESPOSITO Massimiliano (Brescia)
FRICK Mario (Verona)
GATTI Fabio (Perugia)
LAURSEN Martin (Milan)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).
PRIMA SANZIONE
CAMORANESI Mauro (Verona)
CASTELLINI Marcello (Bologna)
FERREIRA Jose' Marcelo (Perugia)
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio)
MEZZANO Luca (Torino)
MORA Nicola (Piacenza)
PESSOTTO Gianluca (Juventus)
VAKOUFTSIS Georgios (Fiorentina)
VIVAS Nelson David (Internazionale)
YLLANA Andres (Brescia).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000
DELLAS Traianos (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione) .
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
COMOTTO Gianluca (Torino).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000
DI NAPOLI Arturo (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000
D'ANGELO Maurizio (Chievo Verona); sanzione aggravata perché capitano della
squadra (Seconda sanzione).
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AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BAZZANI Fabio (Perugia)
TARE Igli (Brescia).
PRIMA SANZIONE
ADANI Daniele (Fiorentina)
DE SANCTIS Morgan (Udinese).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
COSMI Serse (Perugia): perchè, al 26° del secondo tempo, manifestava platealmente il
suo dissenso rispetto ad una decisione arbitrale sferrando un violento calcio contro un
contenitore di bevande collocato nei pressi della sua panchina; recidivo; 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 2 novembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 OTTOBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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