F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 21 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 18-19 gennaio 2003 – Diciassettesima giornata andata
Atalanta-Roma 2-1
Chievo Verona-Juventus 1-4
Lazio-Udinese 2-1
Milan-Piacenza 2-1
Modena-Brescia 0-0
Parma-Empoli 2-0
Perugia-Internazionale 4-1
Reggina-Bologna 1-0
Torino-Como 0-0
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 20-21 gennaio
2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 56
1) SERIE A TIM
Gare del 18-19 gennaio 2003 – Diciassettesima 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 € 7.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26°
del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno, così provocando un breve ritardo
nella ripresa del giuoco; per avere, al 34° del secondo tempo, lanciato due bengala dietro la
porta avversaria; per avere in più occasioni, nel primo e nel secondo tempo, lanciato sul
terreno, ed in specie verso calciatori avversari, accendini, monete, bottigliette in plastica;
recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio
e subito dopo, acceso e lanciato bengala, che peraltro non raggiungevano il recinto di
giuoco; per aver fatto esplodere, in alcune occasioni nel primo tempo, petardi; per aver, al
7° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nei pressi del collaboratore dell'Ufficio
Indagini e di una fotografa con conseguente loro fastidio per l'udito; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, più volte prima e
durante la gara, fatto esplodere petardi, due dei quali con notevole fragore; per aver
incendiato numerosi sedili di una curva, al termine della gara, rendendo così necessario
l'intervento dei Vigili del fuoco; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle
squadre in campo, fatto esplodere petardi e lanciato fumogeni; per aver fatto esplodere un
petardo al 27° del primo tempo; per aver, all'11° del secondo tempo, intonato un coro
ingiurioso nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Professionisti; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori cagionato un
ritardo di un minuto nell'inizio della gara con il lancio di due fumogeni sul terreno; per aver
ripetuto durante la gara il lancio di fumogeni e petardi, in particolare cagionando un breve
sospensione del giuoco, all'inizio del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante il
primo tempo, fatto esplodere alcuni petardi nel recinto di giuoco e lanciato un fumogeno
nell'area di rigore avversaria; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, alcune volte nel
corso della gara, lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante il primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per aver, durante il secondo tempo,
fatto esplodere due petardi sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, durante tutta la
durata della gara, esposto uno striscione di contenuto intimidatorio ed offensivo nei
confronti di un giornalista; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta.
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Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all'inizio della
gara, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €
3.000,00
DI BIAGIO Luigi (Internazionale): perchè, al 27° del secondo tempo, colpiva con un
calcio violento nella parte posteriore di una gamba un avversario, che doveva ricorrere alle
cure dello staff medico; sanzione aumentata nella misura di € 1.500,00 per la recidiva.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese): perchè, al 37° del secondo tempo, a giuoco
fermo, colpiva con una manata sulla nuca un avversario, facendolo cadere; infrazione
rilevata da un Assistente.
BIERHOFF Oliver (Chievo Verona): perchè, al 30° del secondo tempo, in segno di
protesta, rivolgeva all'Arbitro un'espressione ingiuriosa ed una irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA ROSA Emerson (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
PERROTTA Simone (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara
(Quinta sanzione); perchè, al 40° del secondo tempo, in segno di protesta rispetto ad una
decisione arbitrale, lanciava una scarpa dalla panchina sul terreno di giuoco; infrazione
rilevata dal Quarto Ufficiale.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Andrea (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
CARDONE Giuseppe (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
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CORRADI Bernardo
(Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MANGONE Amedeo (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MUTU Adrian (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
PANUCCI Christian (Roma): perchè, al termine della gara, atteso un Assistente vicino
alla porta dello spogliatoio, nel tendergli a mò di irrisione la mano, gli rivolgeva parole di
tenore irriguardoso; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.
PELIZZOLI Ivan (Roma): perchè, a fine gara, nello stringere la mano all'Arbitro, gli
rivolgeva a mò di irrisione parole di ironico complimento.
SCHOPP Markus (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
MAYER Mauro (Modena)
MORO Fabio (Chievo Verona).
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO

SCORRETTO

NEI

CONFRONTI

DI

UN

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BLASI Manuele (Perugia)
GROSSO Fabio (Perugia).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BENARRIVO Antonio (Parma)
CRIBARI Emilson Sanches (Empoli)
GRELLA Vincenzo (Empoli)
JUAREZ De Souza Teixera (Como)
SAMUEL Walter Adrian (Roma)
SOGLIANO Sean (Perugia)
STELLINI Cristian (Como).
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AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ZANCHI Marco (Bologna).
QUINTA SANZIONE
COLUCCI Leonardo (Bologna)
CONTICCHIO Alessandro (Torino)
MATUZALEM Da Silva Francelino (Brescia)
PARAMATTI Michele (Bologna).
SECONDA SANZIONE
AMBROSINI Massimo (Milan)
BERRETTA Daniele (Atalanta)
BJELANOVIC Sasa (Como)
KALAC Zeljko (Perugia)
MAMEDE Jose' (Reggina)
PANCARO Giuseppe (Lazio)
PISANO Marco (Brescia)
SAVOLDI Gianluca (Reggina).
PRIMA SANZIONE
CONTE Antonio (Juventus)
FALSINI Gianluca (Reggina)
GURENKO Sergey (Piacenza)
TOMIC Ivan (Roma).
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
STANKOVIC Dejan (Lazio).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
JANKULOVSKI Marek (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
CORDOBA Ivan (Internazionale).
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SECONDA SANZIONE
NATALI Cesare (Atalanta).
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.500,00
CAPELLO Fabio (Roma): perchè, al 30° del primo tempo, protestando in modo plateale
nei confronti dell'Arbitro, gli urlava più volte un perentorio invito ad ammonire un
calciatore avversario; sanzione aumentata nella misura di € 1.500,00 per la recidiva.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00
SPALLETTI Luciano (Udinese): perchè, al 18° del secondo tempo, protestava nei
confronti dell'Arbitro, uscendo dall'area tecnica e sollevando le braccia al cielo; perchè al
37° del secondo tempo, usciva dall'area tecnica per invitare un proprio calciatore a lasciare
rapidamente il campo, a seguito dell'espulsione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
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 26 GENNAIO 2003
TEMPESTILLI Antonio (Roma): perchè, al 31° del primo tempo, nonostante gli inviti
dell'Arbitro a por fine alle proteste ed a riprendere posto in panchina, non ottemperava e
rivolgeva - ripetendola - una frase di tenore irriguardoso.

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 31 gennaio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani
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