F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 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 16-17 marzo 2002 – Decima giornata ritorno
Brescia-Lazio 1-1
Chievo Verona-Venezia 1-1
Fiorentina-Bologna 1-1
Juventus-Verona 1-0
Lecce-Internazionale 1-2
Milan-Torino 2-1
Perugia-Parma 2-1
Roma-Atalanta 3-1
Udinese-Piacenza 1-1

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 18-19 marzo 2002,
ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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1) SERIE A TIM
Gare del 16-17 marzo 2002 – Decima 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 € 20.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, all'inizio della
partita, fatto esplodere un petardo e lanciato centinaia di rotoli di carta di piccole
dimensioni all'interno del recinto di giuoco; per avere, durante il primo tempo, lanciato
contro un Assistente rotoli di carta di piccole dimensioni, un bengala ancora acceso, alcuni
accendini, monete e bottigliette in plastica piene d'acqua; per avere, durante il secondo
tempo, lanciato una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua, nonchè un rotolo di
carta di piccole dimensioni, una bottiglietta in vetro mignon ed un bengala acceso: oggetti
che cadevano all'interno del recinto e sul terreno di giuoco; per avere una persona non
identificata, appartenente allo staff societario, rivolto al 45° del secondo tempo, una frase
ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale; per avere suoi sostenitori, al 40° del primo
tempo, ripetuto alcune volte un coro caratterizzato da inequivoco contenuto di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; sanzione irrogata per
quest’ultimo episodio in applicazione dell’art. 10 commi 2 e 5 C.G.S., e determinata
nella misura di € 8.000,00 in considerazione della circostanza attenuante costituita dalle
documentate iniziative assunte dalla Società per prevenire simili comportamenti; recidiva
specifica reiterata
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo
tempo, intonato un coro caratterizzato da in equivoco significato di discriminazione razziale
nei confronti di un calciatore avversario; sanzione irrogata in applicazione dell'art. 10
commi 2 e 5 C.G.S. e così determinata in considerazione della circostanza attenuante
costituita dalle documentate iniziative assunte dalla Società per prevenire simili
comportamenti.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al termine del
primo tempo, lanciato un fumogeno che, da distanza rilevante, cadeva all'interno di un
settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, senza conseguenze per l'incolumità
delle persone; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 43° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni e fatto esplodere cinque
petardi, così determinando una breve interruzione del giuoco; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere un suo sostenitore, al 36° del secondo
tempo, lanciato contro un Assistente una bottiglietta in plastica piena d'acqua; recidiva
specifica reiterata.
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Ammenda di € 2.750,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 9° del primo
tempo, lanciato due bengala che cadevano ancora accesi all'interno del recinto di giuoco;
recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 23°
del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco; recidiva specifica
reiterata.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al termine della
partita, lanciato contro un calciatore avversario acqua, monete ed accendini.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PIACENZA a titolo di responsabilità oggettiva per la
non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti
nell'inizio della gara; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
STATUTO Francesco (Piacenza): perchè, all'8° del secondo tempo, colpiva un avversario
con un calcio ad una gamba.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADANI Daniele (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
BRESSAN Mauro (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
COUTO Fernando (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
DJETOU Martin (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GUGLIELMINPIETRO Andres (Internazionale): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PANCARO Giuseppe (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00
ITALIANO Vincenzo (Verona); sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Settima sanzione)
NESTA Alessandro (Lazio); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima
sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
INZAGHI Filippo (Milan)
ODDO Massimo (Verona).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
COSTACURTA Alessandro (Milan); sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Sesta sanzione)
GAUTIERI Carmine (Piacenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Quinta sanzione)
PAVAN Simone (Venezia); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta
sanzione).
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
PETRUZZI Fabio (Brescia).
SESTA SANZIONE
BRIGHI Matteo (Bologna).
SECONDA SANZIONE
JAVI Moreno (Milan).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CANNAVARO Fabio (Parma).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
IULIANO Mark (Juventus)
SEEDORF Clarence (Internazionale).
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AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
FILIPPINI Emanuele (Brescia).
SESTA SANZIONE
GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio)
SUSSI Andrea (Brescia).
QUINTA SANZIONE
CAMORANESI Mauro (Verona)
DI FRANCESCO Eusebio (Piacenza)
VRYZAS Zisis (Perugia).
SECONDA SANZIONE
SCARCHILLI Alessio (Torino)
SCARLATO Gennaro (Udinese)
STAM Jakob (Lazio)
STOVINI Lorenzo (Lecce)
TOSTO Vittorio (Piacenza).
PRIMA SANZIONE
BENARRIVO Antonio (Parma)
EVACUO Felice (Lazio)
MATTEASSI Luca (Verona)
NAKATA Hidetoshi (Parma)
PATRASCU Bogdan Aurelian (Piacenza)
TARANTINO Massimo (Bologna).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CONTRA Cosmin Marius (Milan).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
JOSE' MARI Romero Poyon (Milan).
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AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
FERREIRA Jose' Marcelo (Perugia).
PRIMA SANZIONE
DALMAT Stephane (Internazionale)
WARLEY SILVA Dos Santos (Udinese).

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 29 marzo 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 MARZO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani
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