F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 22 gennaio 2002

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 19-20 gennaio 2002 – Seconda giornata ritorno
Bologna-Chievo Verona 3-1
Brescia-Torino 1-2
Fiorentina-Milan 1-1
Internazionale-Parma 2-0
Juventus-Atalanta 3-0
Lazio-Perugia 5-0
Lecce-Piacenza 0-0
Udinese-Roma 1-1
Verona-Venezia 1-0

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 21-22 gennaio
2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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" " " N. 55
1) SERIE A TIM
Gare del 19-20 gennaio 2002 – Seconda 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 € 5.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo
tempo, fatto esplodere due bombe carta nel recinto di giuoco con notevole fragore; per
avere in più occasioni intonato cori offensivi nei confronti di un calciatore avversario;
recidiva quanto al primo episodio.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio
della gara, fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; per avere intonato durante il
secondo tempo cori offensivi nei confronti della squadra avversaria; recidiva specifica.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo
tempo, fatto esplodere un petardo all'interno del recinto di giuoco; per avere, al 15° del
secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; recidiva specifica.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio della gara, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per avere, nel corso
del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti della squadra avversaria; recidiva
specifica.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nei minuti
immediatamente precedenti l'inizio della gara, fatto esplodere all'interno del recinto di
giuoco due bombe carta con notevole fragore; recidiva specifica.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, in alcune
occasioni nel corso della gara, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto di giuoco.

Soc. VERONA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, alcune volte nel corso della gara, cori
caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore
avversario;
la Società diffondeva durante la gara specifico invito a desistere da tali condotte;
altri sostenitori della Società manifestavano nell’immediatezza, con applausi e fischi di
disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista;

225/704

P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Verona.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
ASTA Antonino (Torino): per doppia ammonizione: per avere simulato di essere stato
sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): perchè, al 13° del secondo tempo, intervenendo in
modo pericoloso, colpiva un avversario facendolo cadere a terra.
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per doppia ammonizione: per proteste nei confronti
degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTICCHIO Alessandro (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSSATO Federico (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quarta sanzione).
FATTORI Stefano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
ZEBINA Jonathan (Roma): 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)
SAMUEL Walter Adrian (Roma).
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AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PANUCCI Christian (Roma).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BETTARINI Stefano (Venezia)
PINZI Giampiero (Udinese).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANDERSSON Daniel Jerry (Venezia)
BONERA Daniele (Brescia)
FRANCESCHINI Daniele (Chievo Verona)
LAMACCHI Gianluca (Piacenza)
POBORSKY Karel (Lazio)
RINALDI Alessandro (Atalanta)
VANOLI Paolo (Fiorentina).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
GATTI Fabio (Perugia).
QUINTA SANZIONE
ALMEYDA Matias (Parma)
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio)
ZAULI Lamberto (Bologna).
SECONDA SANZIONE
ALBERTINI Demetrio (Milan)
BALLERI David (Lecce)
CHAMOT Antonio (Milan)
CONTEH Kewullay (Venezia)
GALANTE Fabio (Torino)
MORETTI Emiliano (Fiorentina)
OSMANOVSKI Yksel (Torino)
POGGI Paolo (Piacenza).
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PRIMA SANZIONE
BEGHETTO Luigi (Chievo Verona)
CESAR Aparecido Rodriguez (Lazio)
DA ROSA Emerson (Roma)
ESPINAL Edwards Vinicio (Atalanta).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CAMORANESI Mauro (Verona).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
ZANCHI Marco (Verona).
SECONDA SANZIONE
NEDVED Pavel (Juventus).
PRIMA SANZIONE
RIBEIRO LEITE Adriano (Fiorentina).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
CAPELLO Fabio (Roma): perchè, al fischio finale, entrava sul terreno di giuoco per
manifestare platealmente il proprio dissenso verso una decisione arbitrale gesticolando e
pronunciando un'espressione non rispettosa nei confronti dell'Arbitro; recidivo specifico;
infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; ammenda stabilita nella misura di € 2.500,00 per la
recidiva specifica.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.500,00
GUIDOLIN Francesco (Bologna): perchè, verso il termine del primo tempo, già
richiamato dall'Arbitro ad un comportamento più disciplinato, manifestava il proprio
dissenso rispetto ad una decisione arbitrale con modalità plateali; recidivo; ammenda
stabilita nella misura di € 1.000,00 per la recidiva.

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 l’1 febbraio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 GENNAIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani
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