F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 7 gennaio 2003

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 21-22 dicembre 2002 – Quindicesima giornata andata
Chievo Verona-Como 2-0
Lazio-Bologna 1-1
Milan-Brescia 0-0
Modena-Udinese 0-1
Parma-Internazionale 1-2
Perugia-Juventus 0-1
Reggina-Piacenza 3-1
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 7 gennaio 2003, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 50
1) SERIE A TIM
Gare del 21-22 dicembre 2002 – Quindicesima 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 € 12.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle
squadre in campo e più volte durante il primo tempo, fatto esplodere petardi e lanciato
bengala accesi sia nel recinto che sul terreno di giuoco: in particolare, al 12°, un bengala
cadeva acceso non lontano da alcuni calciatori; per avere, in numerose occasioni durante il
secondo tempo, fatto esplodere una bomba carta, lanciato fumogeni accesi e petardi nel
recinto e sul terreno di giuoco, in particolare nelle vicinanze della porta avversaria; per
avere, al 30° del secondo tempo, lanciato due bottigliette in plastica nei pressi di un
assistente; per avere, al 25° del primo tempo, esposto per due minuti uno striscione di
rilevanti dimensioni contenente frase offensiva nei confronti della squadra avversaria;
recidiva; entità della sanzione attenuata per l’iniziativa assunta dalla società durante la gara
al fine di evitare il ripetersi degli atti di indisciplina.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori esposto striscioni
ingiuriosi nei confronti della Associazione romana della stampa e del Sindaco di Roma; per
avere più volte intonato cori ingiuriosi nei confronti dell’Arbitro e di un calciatore
avversario; per avere, più volte durante la gara, fatto esplodere con fragore petardi e
lanciato fumogeni che cadevano ancora accesi nel recinto di giuoco; per avere in particolare
lanciato due bengala che cadevano, spegnendosi, vicino ad una delle porte e sulla struttura
di copertura della tribuna stampa; per avere, al termine della gara, lanciato monete verso un
calciatore avversario; recidiva.
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, più volte durante
la gara, fatto esplodere petardi sugli spalti e nel recinto di giuoco; per avere, nei minuti
finali del primo tempo, lanciato un accendino sul terreno; per avere, al 3° minuto del
secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso all'interno di un'area di rigore, e
contemporaneamente fatto esplodere con fragore alcuni mortaretti, che provocavano
notevole fumo in un curva; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del primo
tempo ed al 15° del secondo tempo, intonato cori gravemente offensivi nei confronti di un
calciatore avversario.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, all'inizio della
gara e durante il primo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto ed uno sul terreno di
giuoco; recidiva; sanzione attenuata per gara in trasferta.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio
della gara, fatto esplodere due bombe carta nel recinto di giuoco; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, più volte durante
l'incontro, intonato cori offensivi nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva; sanzione
attenuata per gara in trasferta.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio
della gara, fatto esplodere due bombe carta nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione
attenuata per gara in trasferta.
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b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALESTRI Jacopo (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
NERVO Carlo (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
APPIAH Stephen (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CABALLERO Jorge Samuel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CEVOLI Roberto (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
SIMEONE Diego Pablo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VARGAS Jorge (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
DI FRANCESCO Eusebio (Piacenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra
(Prima sanzione).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
KALAC Zeljko (Perugia).
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PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CORRADI Bernardo (Lazio)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
MALDINI Paolo (Milan)
PASQUALE Giovanni (Internazionale)
SERIC Anthony (Brescia).
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
FILIPPINI Emanuele (Parma)
MAYER Mauro (Modena).
SECONDA SANZIONE
BREVI Oscar (Como)
DAVIDS Edgar (Juventus)
FERRARA Ciro (Juventus)
FRANCESCHINI Ivan (Reggina)
JUAREZ De Souza Teixera (Como)
MARESCA Enzo (Piacenza)
SOGLIANO Sean (Perugia)
STELLINI Cristian (Como)
ZACCARDO Cristian (Bologna).
PRIMA SANZIONE
FABBRINI Andrea (Modena)
JIRANEK Martin (Reggina)
KROLDRUP Per (Udinese)
LANNA Salvatore (Chievo Verona).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00
FAVALLI Giuseppe (Lazio); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima
sanzione).
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ODDO Massimo (Lazio).
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PRIMA SANZIONE
DE SANCTIS Morgan (Udinese).

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 16 GENNAIO 2003.
ERCOLI Ilvano (Perugia): perchè, dopo la conclusione della partita, si avvicinava al
quarto ufficiale e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa nei confronti dello staff arbitrale
ed una irriguardosa nei confronti dell'Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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 17 gennaio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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