F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17 settembre 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 14-15 settembre 2002 – Seconda giornata andata
Bologna-Roma 2-1
Brescia-Piacenza 1-2
Como-Empoli 0-2
Internazionale-Torino 1-0
Juventus-Atalanta 3-0
Lazio-Chievo Verona 2-3
Modena-Milan 0-3
Perugia-Reggina 2-0
Udinese-Parma 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 16-17 settembre
2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 10
1) SERIE A TIM
Gare del 14-15 settembre 2002 –Seconda 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:
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a) SOCIETA`
Ammenda di € 52.000,00 con diffida : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 10°
del secondo tempo, lanciato due bottigliette in plastica piene d'acqua che sfioravano un
assistente; per aver, al 20° del secondo tempo, colpito il medesimo assistente con un
fumogeno ad un orecchio, cagionandogli intenso dolore: il fumogeno cadeva, ancora
acceso, in prossimità della linea laterale del campo, ove si spegneva; sanzione irrogata nella misura di € 50.000,00 e diffida - in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S.
per il secondo episodio, per l'evidente particolare pericolosità del gesto in relazione
all'incolumità sia dell'ufficiale di gara - il quale solo per un fortunato caso non riportava
lesioni gravi - sia delle persone presenti sul terreno; sanzione attenuata in considerazione
delle documentate iniziative assunte dalla società in cooperazione con le Forze dell’ordine
per prevenire atti violenti da parti dei propri sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, all'8° del
secondo tempo, lanciato un razzo di notevole gittata e potenza, che sfiorava la copertura
della tribuna, disperdendosi poi nell'aria, così realizzando una condotta potenzialmente
pericolosa per la pubblica incolumità; per aver effettuato con i sostenitori avversari, tra il
35° e il 40° del secondo tempo, fitto e reciproco lancio di bottiglie in plastica sia vuote sia
parzialmente piene d'acqua; recidiva.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo
tempo, lanciato quattro bengala in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari,
così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 42° del
primo tempo, con un gesto potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica rilanciato
verso il settore occupato dai sostenitori avversari due bengala, che erano stati da questi
ultimi scagliati poco prima.
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle
squadre in campo, lanciato due fumogeni sul terreno; per aver effettuato con i sostenitori
avversari, tra il 35° e il 40° del secondo tempo, fitto e reciproco lancio di bottiglie in
plastica sia vuote sia parzialmente piene d'acqua.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, provocato un
ritardo di tre minuti nell'inizio della gara con un lancio di fumogeni che riducevano la
visibilità sul terreno di giuoco; per aver, al 12° del secondo tempo, lanciato un bengala
nell'area di rigore avversaria.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo
tempo, lanciato un bengala che cadeva, ancora acceso, sul terreno di giuoco.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
COMOTTO Gianluca (Torino): perchè, al 43° del primo tempo, colpiva con una testata
di non lieve entità al volto un avversario senza conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CASSANO Antonio (Roma)
PINZI Giampiero (Udinese).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CAMORANESI Mauro (Juventus).
PRIMA SANZIONE
BARONIO Roberto (Perugia)
BELLUCCI Claudio (Bologna)
CASTELLINI Marcello (Bologna)
CAUET Benoit (Como)
CORINI Eugenio (Chievo Verona)
CORRADI Bernardo (Lazio)
CRISTANTE Filippo (Piacenza)
CUPI Andrea (Empoli)
DA ROSA Emerson (Roma)
DAINELLI Dario (Brescia)
FALCONE Giulio (Bologna)
FILIPPINI Emanuele (Parma)
FOGLIO Paolo (Atalanta)
GROSSO Fabio (Perugia)
LAMACCHI Gianluca (Piacenza)
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LEGROTTAGLIE Nicola (Chievo Verona)
MANFREDINI Thomas (Udinese)
MATUZALEM Da Silva Francelino (Brescia)
MILANESE Mauro (Perugia)
MORABITO Giovanni (Reggina)
OLIVE Renato (Bologna)
PARAMATTI Michele (Bologna)
PAREDES Carlos (Reggina)
RICCIO Luigi (Piacenza)
SAMUEL Walter Adrian (Roma)
STAM Jakob (Lazio)
VANNUCCHI Ighli (Empoli)
VARGAS Jorge (Reggina)
ZANCHI Marco (Bologna)
ZAURI Luciano (Atalanta).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
LUPATELLI Cristiano (Chievo Verona)
MARCHIONNI Marco (Parma)
MONTANO CAICEDO Johnnier (Piacenza).

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 27 settembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 SETTEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani

50/124

