F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 19 febbraio 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 16 e 17 febbraio 2002 – Sesta giornata ritorno
Brescia-Roma 0-0
Juventus-Fiorentina 2-1
Lazio-Chievo Verona 1-1
Milan-Atalanta 0-0
Parma-Torino 0-1
Perugia-Lecce 2-1
Piacenza-Venezia 5-0
Udinese-Bologna 0-1
Verona-Internazionale 0-3

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 e 19 febbraio
2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 16 e 17 febbraio 2002 – Sesta 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 € 35.000,00 con diffida : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 2°
minuto del primo tempo, fatto esplodere sul terreno un petardo con notevole fragore; per
avere, al 43° del secondo tempo, lanciato contro un Assistente numerosi calcinacci: una
decina di essi sfiorava l'Ufficiale di gara mentre uno - della dimensione di un pugno - lo
colpiva allo sterno, cagionandogli lieve escoriazione accompagnata da intenso dolore; entità
della sanzione determinata dalla particolare pericolosità del secondo fatto, sia per il numero
sia per il genere degli oggetti lanciati, recidiva specifica quanto al lancio di oggetti.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco, sì da ridurre nella zona
interessata la visibilità;per avere, in due occasioni nel corso del primo tempo, intonato cori
ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per avere, al rientro delle squadre dopo l'intervallo,
lanciato nei pressi del tunnel di accesso al campo alcuni fumogeni e fatto esplodere un
petardo con notevole fragore; per avere, dopo la conclusione della gara e l'uscita delle
squadre dal campo, lanciato oggetti vari di ridotte dimensioni sul terreno di giuoco; recidiva
specifica reiterata quanto al lancio di fumogeni e petardi; recidiva quanto ai cori ingiuriosi.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo
tempo, lanciato una bottiglietta in plastica piena d'acqua che cadeva a brevissima distanza
da un Assistente; recidiva specifica.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo
tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo
tempo, lanciato un fumogeno sul terreno 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, nel primo tempo, 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, con applausi e fischi di disapprovazione, la
propria dissociazione da tale condotta razzista;
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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
COLONNELLO Gianluca (Lecce): per doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
NERVO Carlo
(Bologna): per doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TAROZZI Andrea (Fiorentina): per doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
VRYZAS Zisis (Perugia): 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
CASTELLINI Paolo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DA SILVA BILICA Fabio Alves (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di
gara; già diffidato (Quarta sanzione).
DI FRANCESCO Eusebio (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANETTI Cristiano (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)
DI BIAGIO Luigi (Internazionale).
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
LUCARELLI Cristiano (Torino).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
FILIPPINI Antonio (Brescia).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ALDAIR Nascimento Santos (Roma)
FOGLIO Paolo (Atalanta)
TONI Luca (Brescia).
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
DELLI CARRI Daniele (Torino)
MARASCO Antonio (Venezia)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
NESTA Alessandro (Lazio)
SALA Luigi (Atalanta)
TACCHINARDI Alessio (Juventus).
QUINTA SANZIONE
BALLERI David (Lecce)
BONERA Daniele (Brescia)
CANNAVARO Fabio (Parma)
CONTRA Cosmin Marius (Milan)
FALCONE Giulio (Bologna)
GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)
GIUNTI Federico (Brescia)
POPESCU Gheorghe (Lecce).
SECONDA SANZIONE
JUAREZ De Souza Teixeira (Lecce)
KALADZE Kakha (Milan)
MANFREDINI Thomas (Udinese)
O'NEILL Fabian Alberto (Perugia)
TOMMASI Damiano (Roma).
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00
VOLPI Sergio
sanzione).

(Piacenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona

AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CRESPO Hernan Jorge (Lazio).
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DEL NERI Luigi (Chievo Verona): perchè, al 24° del secondo tempo, manifestava
platealmente il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, oltrepassando i limiti
dell'area tecnica ed urlando parole di protesta; recidivo; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MAZZONE Carlo (Brescia): perchè, al 44° del secondo tempo, manifestava platealmente
il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale entrando sul terreno di giuoco ed
urlando frasi di protesta; recidivo.
d) 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 4 MARZO 2002
FOSCHI Rino (Verona): perchè, dirigente non inserito nella distinta di gara, attendeva
l'Arbitro al termine del primo tempo nel tunnel di accesso agli spogliatoi e gli urlava parole
di protesta per tutto il tragitto sino alla porta dello spogliatoio; recidivo.
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 1° marzo 2002.
PUBBLICATO IN MILANO IL 19 FEBBRAIO 2002
IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani
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