F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DEL 28 dicembre 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 22-23 dicembre 2001 – Sedicesima giornata andata
Brescia-Juventus 0-4
Chievo Verona-Roma 0-3
Lazio-Bologna 2-2
Milan-Verona 2-1
Parma-Fiorentina 2-0
Perugia-Atalanta 2-0
Piacenza-Internazionale 2-3
Torino-Venezia 1-2
Udinese-Lecce 0-1

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 27-28 dicembre
2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 22-23 dicembre 2001 – Sedicesima 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. 7.000.000 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, al 27° del
primo tempo, un petardo e due fumogeni all'interno del recinto di giuoco; per avere
effettuato analogo lancio di un petardo, al 33° del secondo tempo; recidiva specifica.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. CHIEVO VERONA per avere suoi sostenitori fatto
esplodere, prima dell'inizio della partita, una decina di petardi nel recinto di giuoco.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 13° del
secondo tempo, intonato cori volgarmente ingiuriosi nei confronti dell'allenatore
avversario; recidiva.
Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità diretta per la
condotta del Presidente della Società, non rispettosa nei confronti dell'Arbitro.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
STANKOVIC Dejan (Lazio): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo; per avere
rivolto all'Arbitro, in segno di irrisione, un applauso alla notifica della seconda
ammonizione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
8.000.000
CORDOBA Ivan (Internazionale): perchè, dopo il fischio di chiusura del primo tempo,
veniva a diverbio con un avversario con il quale si scambiava poi spintoni al torace ed al
volto; entità della sanzione aggravata, nella misura di L. 3.000.000, poichè la condotta
scorretta è avvenuta a giuoco già interrotto per il riposo, e nella misura di L. 5.000.000 per
la recidiva del calciatore nella stagione in corso.
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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L.
3.000.000
LUCARELLI Alessandro (Piacenza): perchè, dopo il fischio di chiusura del primo
tempo, veniva a diverbio con un avversario con il quale si scambiava poi spintoni al torace
ed al volto; entità della sanzione aggravata, nella misura di L. 3.000.000, poichè la condotta
scorretta è avvenuta a giuoco già interrotto per il riposo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTONIOLI Francesco
avversario lanciato a rete.

(Roma): per avere commesso un intervento falloso su un

DA CONCEICAO Eriberto (Chievo Verona): perchè, al 34° del secondo tempo, colpiva
un avversario con una spallata al mento.
GUARDALBEN Matteo (Piacenza): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario lanciato a rete.
MORFEO Domenico (Fiorentina): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CHEVANTON Javier Ernesto (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quarta sanzione).
CORINI Eugenio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GIUNTI Federico (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MILANESE Mauro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TACCHINARDI Alessio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAULI Lamberto (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000
PAVAN Simone (Venezia); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda
sanzione).
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PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PETRUZZI Fabio (Brescia).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CANNAVARO Paolo (Verona)
CASTELLINI Marcello (Bologna)
CONTICCHIO Alessandro (Lecce)
ITALIANO Vincenzo (Verona)
LIVERANI Fabio (Lazio)
ZEBINA Jonathan (Roma).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
PINZI Giampiero (Udinese)
SERIC Anthony (Verona).
QUINTA SANZIONE
D'ANGELO Maurizio (Chievo Verona)
NESTA Alessandro (Lazio).
SECONDA SANZIONE
BRESSAN Mauro (Venezia)
CAFU EVANGELISTA De Moraes Marcos (Roma)
COLUCCI Giuseppe (Verona)
CRISTANTE Filippo (Piacenza)
DE FRANCESCHI Ivone (Venezia)
FERRANTE Marco (Torino)
GUGLIELMINPIETRO Andres (Internazionale)
NERVO Carlo (Bologna)
PIANGERELLI Luigi (Lecce)
STATUTO Francesco (Piacenza)
VIVAS Nelson David (Internazionale).
PRIMA SANZIONE
CONTE Antonio (Juventus)
JOSE' MARI Romero Poyon (Milan)
NEGRO Paolo (Lazio)
ROSSI Marco (Fiorentina)
SAUDATI Luca (Atalanta).
198/622

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DEL VECCHIO Marco (Roma)
DI FRANCESCO Eusebio (Piacenza).
c) 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 14 GENNAIO 2002
PASTORELLO Giambattista (Verona): perchè, in specifica violazione dei doveri
inerenti le sue funzioni di Presidente di Società, si rivolgeva all'Arbitro, dopo la
conclusione della gara e all'interno dello spogliatoio, con parole e modi non rispettosi del
ruolo arbitrale e pronunciava una frase di contenuto minaccioso.
d) MEDICI
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 14 GENNAIO 2002
FILIPPINI Roberto (Verona): perchè rivolgeva all'Arbitro, a fine gara, numerose parole
di tenore sia ingiurioso che irriguardoso.

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 7 gennaio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 DICEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro
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