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Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

TELEFONATA N.242 

(dello 07.11.2004 ore 22.34 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Paolo... 

P.  \ Allora? 

U2.\ Come stai? 

P.  \ Eh, t’ho chiamato nel pomeriggio perché sono influenzato 

U2.\ Ah, sì? 

P.  \ Eh, stamani quindi non potevo rispondere, ho visto le tue 

chiamate e t’ho chiamato 

U2.\ Eh 

P.  \ Complimenti 

U2.\ Eh 
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P.  \ Per questa battaglia, (ride) 

U2.\ Sì, sì, ho sentito poco fa il mio amico, era risollevato dopo il 

risultato di poco fa 

P.  \ (Ride), lo vedi? Così le cose si sono distribuite con giustizia, 

(ride) 

U2.\ Sì, sì, come stai? E sei “raffredda…”, cioè sei influenzato? 

P.  \ Sì, mi ha preso mal di stomaco, mal di testa, un po’ 

d’affaticamento, perché si gira come pazzi, guarda 

U2.\ Me l’immagino 

P.  \ Quindi... va beh, comunque niente di importante, domani c’è il 

sorteggio a Milano 

U2.\ Eh 

P.  \ A Roma, lo fa Gigi, e io seguo le cose da qui, sono state 

preparate con... già da sabato, quindi… 

U2.\ Uhm 

P.  \ Abbiamo... abbiamo valutato un “Parma - Reggina” da seconda 

fascia, perché in prima fascia non ci va 

U2.\ Uhm 

P.  \ In seconda fascia c’è un po’ di esperti, anche un giovane, ma 
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un giovane che sta facendo bene 

U2.\ Uhm 

P.  \ Quindi vediamo un po’ cosa vi tocca 

U2.\ Ti raccomando, che è troppo importante 

P.  \ E... sai, ti dico, c’è un esperto, De Santis, c’è Morganti, che è 

un altro esperto, Saccani ha fatto una quarantina di gare di 

“A”, Nucini ha fatto non molte, ma ha una grossa esperienza 

come... e poi il giovane è Tagliavento che vogliamo lanciarlo, a 

meno che poi domani mattina non si cambi qualche idea, eh, 

per ora ti do quello che abbiamo concordato sabato 

U2.\ Eh 

P.  \ Poi domani mattina riguardiamo un po’ le cose, come sono 

andati quelli che hanno arbitrato oggi, se c’è qualche problema 

in più, perché il “Parma” l’hai visto oggi, ha fatto... Bergonzi ha 

fatto una buona partita 

U2.\ Sì, ha fatto bene 

P.  \ Uhm 

U2.\ Eh 

P.  \ Non gli si può addebitare niente, dai 
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U2.\ Uhm, va bene 

P.  \ Sei soddisfatto? 

U2.\ E sì, sì, dai 

P.  \ Eh, e questa... questa per il morale è importante, eh 

U2.\ Sì, ma poi ti dico, guarda, adesso, a prescindere da tutto, ho 

visto veramente una grande “Juve”, cioè… 

P.  \ Sì, beh, questo sì 

U2.\ Eh 

P.  \ Ma sai, secondo me hai toccato il punto debole... io non 

riuscivo a capire come mai l’altro anno Pavarini a Livorno 

l’allenatore l’aveva tolto di squadra, perché non... in “B”, eh 

U2.\ Eh 

P.  \ Pensa te, l’aveva tolto di squadra e aveva messo dentro questo 

vecchione di... non mi ricordo come si chiama, un trentottenne 

U2.\ Sì 

P.  \ E ha fatto il campionato lui, poi se l’è portato giù da voi e lo fa 

giocare in serie “A” 

U2.\ Eh 
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P.  \ Ma sinceramente a me non mi sembra un portiere di serie “A”, 

sai, io devo vedere gli arbitri, però insomma.., (ride) 

U2.\ Eh, no, le ultime due partite mi è costato sei punti, guarda 

P.  \ Eh 

U2.\ Eh, sia a Messina, principalmente, e a Firenze 

P.  \ Infatti 

U2.\ Mi è costato sei punti 

P.  \ Infatti, bah? 

U2.\ Va bene 

P.  \ Senti, ti faccio tanti in bocca al lupo 

U2.\ Senti, Paolo 

P.  \ Dimmi 

U2.\ Anch’io, tanti auguri di... di una guarigione pronta 

P.  \ Grazie, grazie 

U2.\ Spero che mercoledì guarisco completamente io 

P.  \ (Ride) 

U2.\ Va bene 

P.  \ Metticela tutta 
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U2.\ D’accordo 

P.  \ Va bene, un abbraccio 

U2.\ Ciao, grazie, Paolo 

P.  \ Ciao, ciao, ciao 

U2.\ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.3622 

(del 20.11.2004 ore 23.51 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ D.= DANILO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Paolo, Danilo, ciao 

P.  \ Danilo 

D.  \ Tutto bene 

P.  \ E allora? Soddisfatto? 

D.  \ Sì, molto, stanco ma soddisfatto 

P.  \ Uhm, bello spettacolo, hai visto? 

D.  \ Bello davvero, spettacolare, bello, poi partita intensissima fino 

alla fine 

P.  \ Uhm, bene, bene 
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D.  \ Bene, grazie, Paolo, grazie davvero 

P.  \ Continua a divertirti 

D.  \ Okay, sicuramente, (ride) 

P.  \ Bene, complimenti 

D.  \ Grazie, Paolo, grazie ancora 

P.  \ Ciao, buon proseguimento 

D.  \ Grazie, buona serata 

P.  \ Ciao 

D.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.4853 

(del 26.11.2004 ore 09.51 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

G.= GIACINTO 

 

U1.\ Giacinto... 

G.  \ Paolo, buongiorno 

P.  \ Buongiorno, come stai? 

G.  \ Bene, tu? 

P.  \ Ti sento volentieri, sì, ho recuperato una brutta influenza 

G.  \ E beh, è il periodo dell’influenza 

P.  \ Brutta, guarda, una settimana a letto, comunque è la vecchiaia, 

dai, (ride) 

G.  \ Eh, va beh, la vecchiaia, allora… anche io, quanti anni hai tu? 

Ne hai meno di me? 

P.  \ E io ne ho meno di te, ma te li porti meglio di me, perché hai 
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lavorato meno di me in vita tua, (ride) 

G.  \ (Ride), eh, eh, ah, sì, guarda che correvo lì, eh 

P.  \ Sì, no, su questo non ho dubbi, eri il mio idolo 

G.  \ Correvi anche tu, correvi anche tu se è per quello 

P.  \ E va beh, altri ritmi, sì, sì 

G.  \ Eh, ma mi diceva... parlavo con Vessieux 

P.  \ Sì 

G.  \ Che anche lui era dispiaciuto, perché deve smettere 

P.  \ Eh, peccato, sì 

G.  \ Dice: ma noi arbitri corriamo di più di tutti i giocatori, perché 

come chilometri ce ne saranno solo due o tre di giocatori che 

fan più di noi durante la partita 

P.  \ E’ vero, è vero, è vero, è vero, un arbitro oggi, mediamente, è 

calcolato dodici, tredici chilometri 

G.  \ Eh, eh, eh 

P.  \ Ne abbiamo alcuni come Collina, come Vessieux, come... come 

“Meier”, lo svizzero, che son bravissimi, stanno bene 

fisicamente, sono nel momento in cui anche sanno fare in 

campo quello che devono fare, invece te ne devi privare, 
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soltanto perché c’è scritto che a quarantacinque anni devi 

smettere 

G.  \ E sì 

P.  \ E non è giusto, perché così come ci sono giocatori che stanno 

andando oltre, diciamo, quelle che prima erano le aspettative 

che un giocatore poteva arrivare, perché oggi fa vita diversa, 

l’alimentazione è buona, sai, come fare il professionista, quindi 

puoi arrivare anche oltre i quarantacinque anni, ma è una 

legge scritta, anche la “Fifa”, io mi sono battuto, anche Walter 

Gagg lo sa che è così, ma non ci sentono da quell’orecchio, 

quindi… 

G.  \ No, perché anche noi nella commissione avevamo detto 

questo, eh, nella commissione calcio avevamo detto questo: 

se uno è bravo, che sta bene fisicamente, deve… 

P.  \ Eh, ma in “Fifa” sono stato l’unico che l’ha detto, l’hanno messo 

ai voti e... ma sai, poi in commissione c’è gente che di calcio 

non capisce niente, che arriva magari da - inc. - 

G.  \ Eh 

P.  \ Ma che “cazzo” vuoi che sappia se un arbitro va bene a 

quarantacinque o a quarantasei anni 
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G.  \ E lo so 

P.  \ Poi c’è un tailandese, poi c’è un onduregno, e poi c’è… 

G.  \ Eh, eh, eh 

P.  \ Lascia perdere, guarda, va bene 

G.  \ Sì, come quando avevo detto che non dovevamo far venire 

arbitri da paesi che calcisticamente non sono... non sono 

all’avanguardia per far arbitrare i mondiali, s’era offeso, 

“Velapan” s’era offeso, (ride) 

P.  \ Uhm, (ride) 

G.  \ “Velapan” si è offeso, ma “cazzo”, dico, se vai ad arbitrare i 

mondiali, perché dobbiamo far venire un arbitro indiano solo 

per accontentare le “Federazioni”? Lì devono venire i migliori, 

no? 

P.  \ Non c’è dubbio, è una battaglia ancora, infatti, guarda, abbiamo 

il primo dicembre un incontro proprio perché io ho fatto una 

lettera a Blatter e ho fatto in maniera che ci fosse un incontro 

con l’ “Uefa”, perché troviamo ancora queste difficoltà 

G.  \ Eh, eh, ho capito 

P.  \ Bah? 
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G.  \ Va bene, senti, per domenica allora? 

P.  \ Senti, per domenica noi facciamo un gruppo di internazionali, 

perché non vogliamo rischiare niente, quindi sono quattro, tutti 

e quattro possono fare la partita, c’è… 

G.  \ Va beh, ma metti dentro Collina 

P.  \ Ma tutti internazionali, Giacinto, così perlomeno non c’è 

discussione, perché c’è dentro Collina, c’è dentro Paparesta, 

c’è dentro Bertini e c’è dentro Rodomonti, quindi… 

G.  \ Ho capito 

P.  \ Sono tutti internazionali e abbiamo evitato che ci fossero anche 

troppi giovani, per esempio, anche se Trefoloni sta facendo 

bene, però preferisco lasciarmelo al girone di ritorno 

G.  \ Ah 

P.  \ E poi... e poi non abbiamo altri, sinceramente, perché, sai, tolti 

questi quattro, Messina non mi dà più garanzie per una partita 

così dura 

G.  \ Perché? Non sta andando bene? 

P.  \ Ma non è che non va bene, è che ogni volta che lo proviamo 

nelle partite grosse... l’altro anno lo provai in “Milan - Roma” e 
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l’ha fatta male 

G.  \ Ah 

P.  \ Ed è un po’ scarico, è un po’ scarico, perché a livello 

internazionale è ormai messo da parte 

G.  \ Ah 

P.  \ E quindi lui... ora ci devo parlare, deve ritrovare più forza, più 

determinazione 

G.  \ Ma lui non è... non è nella “first class” adesso? 

P.  \ No, sì, è nella “first class”, ma c’è momentaneamente, perché… 

G.  \ Ah, ho capito 

P.  \ Il posto suo lo prende... lo prende Rosetti, perché Rosetti ha 

delle aspettative, è giovane 

G.  \ Sì 

P.  \ Sta facendo meglio a livello internazionale, hai capito? 

G.  \ Ho capito, ho capito 

P.  \ E’ un po’ un problema 

G.  \ Va beh, con Bertini abbiamo avuto qualche problemino, eh 

P.  \ Con chi? 
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G.  \ Con Bertini, abbiamo avuto qualche problemino anche l’anno 

scorso là a Torino e anche un paio di altre partite abbiamo 

avuto qualche problema con Bertini 

P.  \ Mah, semmai sfortunatamente fosse così, ci parlo, perché, 

anzi, semmai... semmai è meglio, ti devo dire, eh, capito? 

G.  \ Eh, non lo so 

P.  \ Uhm 

G.  \ No, volevo dirtelo, perché… 

P.  \ No, hai fatto bene, hai fatto bene 

G.  \ Qualche problema lo abbiamo avuto, proprio “Juve - Inter” 

P.  \ Ma io mi ricordavo a Perugia 

G.  \ A Perugia clamoroso 

P.  \ Sì 

G.  \ E a Torino... e a Torino con la “Juve” l’anno scorso, anche là è 

stata una - inc. - 

P.  \ Cos’è stato laggiù? 

G.  \ C’è stato il gol loro, il gol loro che è fuorigioco e non... perché il 

portiere era fuori e non ha visto che c’era solo un giocatore 

dietro, no? 
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P.  \ E ma quello è l’assistente, Giacinto 

G.  \ Ah 

P.  \ Per l’arbitro era difficile vedere il fuorigioco, eh, se sbaglia 

l’assistente sei morto purtroppo 

G.  \ Ah, ho capito 

P.  \ Eh, eh, e quello sbaglia anche se c’è Collina, eh 

G.  \ E poi abbiamo avuto, insomma, un certo tipo di... di tensione, 

so che erano arrabbiati tutti i giocatori, Moratti anche lui, 

anche quest’anno lo abbiamo avuto, non erano molto contenti, 

non è solo l’arbitraggio, eh, ma va beh, vedi… 

P.  \ Scusa, aspetta soltanto un attimo, perché mi metti una 

curiosità, dunque avete fatto “Inter - Palermo”, uno a uno 

G.  \ Con lui? 

P.  \ Con Bertini 

G.  \ Eh 

P.  \ Ma “Roma - Inter”, per esempio, avete fatto tre a tre, ma lì 

vincevate tre a uno, poi s’è addormentata la difesa 

G.  \ Sì, sì, no, beh 

P.  \ La partita l’ha fatta bene a Roma, eh 
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G.  \ Sì, non mi ricordo, io so solo che... ho in mente... va beh, 

Perugina e l’anno scorso Torino 

P.  \ Sì, Perugia l’altro anno sì, ma fu un errore talmente clamoroso 

G.  \ Sì 

P.  \ Perché ci fu il fallo di mano di - inc. -, ma lui era controsole lì, 

quindi… 

G.  \ Sì 

P.  \ E me lo ricordo quello, sì, ma insomma, dai, stiamo a vedere 

G.  \ Va bene, va bene 

P.  \ Semmai ci parlo, eh 

G.  \ Va bene, okay 

P.  \ Bene 

G.  \ Ciao 

P.  \ In bocca al lupo 

G.  \ Ciao 

P.  \ Ciao, Giacinto, ciao 

G.  \ Ciao, ciao. 

 



18 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

TELEFONATA N.5092 

(del 28.11.2004 ore 11.20 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ L.= LILLO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Lillo, buongiorno 

L.  \ Come stai? 

U2.\ Come stai? Preoccupato? (Ride) 

L.  \ Eh, un poco sì, sono nella tua città 

U2.\ Ah, sì? 

L.  \ (Ride) 

U2.\ Ah, sì, sì, (ride), dicevo cosa ci fa nella mia città? Sì, sì, beh, lo 

so, certo, come sta... come sta la squadra? 

L.  \ La squadra mi auguro benino 

U2.\ Uhm 
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L.  \ Eh, speriamo che... che la situazione sia tranquilla 

U2.\ Sì, sì, sì, l’importante è che abbiano quella dose di cattiveria 

giusta 

L.  \ Uhm 

U2.\ Devono volere le cose, poi le cose... abbiamo avuto anche 

fortuna nel sorteggio, a parte che eravate nella prima griglia 

L.  \ Sì 

U2.\ Quindi non c’erano dubbi, però Paolo è un amico, poi gli ho 

messo un assistente di Torino e un altro, Babini, che è un 

esperto, lo sai, Babini ormai è un uomo da.., da centosettanta, 

centottanta partite di serie “A”, è uno che non ha paura di 

niente 

L.  \ Uhm 

U2.\ Quindi l’ho messo lì proprio sul numero due, dove c’è anche più 

intemperanze da parte dei tifosi, in maniera che non abbia 

paura di niente, quindi le cose son preparate non bene, al 

meglio 

L.  \ Ah 

U2.\ Perché siamo coscienti che è una gara delicata anche, eh 
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L.  \ E infatti 

U2.\ Quindi… 

L.  \ Va bene, quando ci vediamo? 

U2.\ Affrontala bene, ma tanto ci vedremo, penso, prima di Natale, 

fa qualcosa la “Lega” o no? Non lo so, perché… 

L.  \ E vediamo un po’ come finisce domani 

U2.\ Uhm, uhm 

L.  \ Vediamo se riusciamo a risolvere questo problema 

U2.\ Ma come stanno le cose? 

L.  \ Ma io penso che alla fine dovremmo farcela, dai 

U2.\ Speriamo, dai 

L.  \ Uhm 

U2.\ Così perlomeno si mette a posto “Lega” e presidenza federale, 

è bene per tutti 

L.  \ Sì 

U2.\ Perché anche noi stiamo vivendo un momento difficile 

L.  \ E va beh, ma tranquillo che alla fine le cose le mettiamo a posto 

U2.\ Io me lo auguro, ma intanto pensiamo a oggi e ti faccio tanti in 
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bocca al lupo per il risultato 

L.  \ E mi raccomando, se devi fargli qualche telefonata, fagliela 

U2.\ Già fatto, già fatto, stai tranquillo 

L.  \ Va bene, okay, grazie 

U2.\ Un abbraccio e in bocca al lupo 

L.  \ Ciao 

U2.\ Ciao, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.5356 

(del 28.11.2004 ore 20.16 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

D.= DANILO 

 

U1.\ Danilo... 

D.  \ Sì, Paolo, ciao 

P.  \ Com’è andata? 

D.  \ Tutto a posto, due a due 

P.  \ Uhm 

D.  \ Sì, tutto a posto, due ammoniti per parte nel primo tempo 

P.  \ Uhm, due a zero, due a due, mi sembra 

D.  \ Sì, esatto, zero a due, due a due 

P.  \ Due a due 

D.  \ Sì, sì, infatti… 



23 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

P.  \ Tutto tranquillo? 

D.  \ Sì, sì, al mister... l’unico sale nella coda è stato sul secondo gol 

del “Verona”, no? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Che i giocatori sono andati a protestare nei confronti del... del... 

dell’assistente, no? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Cicoianni 

P.  \ Eh 

D.  \ E l’unico s’è visto un po’ pressato, mentre magari Vassilli ha 

detto: a me sembra buono; alla parola “a me sembra” nel 

sottopassaggio hanno un po’ protestato: ma il tuo assistente 

ha detto “mi sembra”, “mi sembra”; faccio: guarda, avrà 

sbagliato i termini della frase, l’avete così preso di soprassalto 

e non sapeva più... e non ha trovato più le parole opportune, 

però è buono, state tranquilli 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Infatti poi loro l’han visto in televisione e han visto che era 

buono e gliel’hanno anche detto e a fine partita si è anche 
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tranquillizzato, però io gli ho detto: “Cico”, “cazzo”; (ride) 

P.  \ Eh, eh 

D.  \ Gli ho detto: “Cico”, “porca puttana” 

P.  \ Come fa a sembrarti buono? (Ride) 

D.  \ (Ride), come fa a sembrarti buono? Ma di’, “cazzo”, ormai l’hai 

fatta, fatti vedere... dai certezza, no? Se no... hai capito? 

P.  \ Ma tutte le volte, ma che ti devo dire? 

D.  \ Se poi... se poi le immagini danno torto t’immagini? Quello lì il 

secondo tempo come lo fa? Gli rompono le “balle” a ogni 

segnalazione, capito? 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ No, poi tutto... tutto bene 

P.  \ Va bene, e continua così, Danilo 

D.  \ Grazie, Paolo 

P.  \ Bene 

D.  \ Okay, un abbraccio 

P.  \ Un abbraccio, ciao 

D.  \ Ciao, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.6562 

(dello 04.12.2004 ore 12.56 - in uscita al N.XXX/XXXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Presidente 

U1.\ Come stai? 

U2.\ Bene, tu? 

U1.\ Eh, e non c’è male, no, ieri sera ho dovuto fare una... una 

consulta a Milano 

U2.\ Come mai? Cos’è successo ieri? 

U1.\ No, con Adriano e con... con Antonio, c’era anche... stavamo là 

tutti e quattro, cinque 

U2.\ Uhm, uhm 

U1.\ Eh 
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U2.\ A che punto siete? 

U1.\ E a che punto? Al punto giusto 

U2.\ Eh 

U1.\ Per chiudere questo cerchio 

U2.\ Ma ce la fate? 

U1.\ Eh? 

U2.\ Intanto... intanto è importante per il presidente federale, eh 

U1.\ E infatti 

U2.\ Eh 

U1.\ Ma abbiamo lavorato per il discorso di Roma 

U2.\ Ah, ah, ah, ah 

U1.\ Per il presidente, eh, questo è a breve scadenza, l’altro… 

U2.\ E il primo tassello ormai è quello, perché… 

U1.\ E infatti 

U2.\ Se salta quello e viene Abete, lascia perdere, eh 

U1.\ No, no, che salta? Non salta niente 

U2.\ Uhm, uhm 

U1.\ A costo... cioè non salta 
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U2.\ Senti, ma com’è che te ti metti a fregare i giocatori a Luciano? 

U1.\ (Ride) 

U2.\ (Ride) 

U1.\ “Minghia”, alla “gra…”, alla grande, guarda 

U2.\ (Ride) 

U1.\ E’ morto 

U2.\ Sei troppo forte, (ride) 

U1.\ No, il bello che gli ho detto: senti, vedi che questi due hanno 

girato tutto il mondo e compagnia bella 

U2.\ (Ride) 

U1.\ Che poi tra le altre cose Boudiansky l’avevo preso io, no? 

U2.\ Uhm 

U1.\ Da lui, a giugno, no? 

U2.\ (Ride) 

U1.\ (Ride), mi fa Antonio, dice: ma non è “giu…”, allora piglialo tu, 

però poi lo trattiamo assieme 

U2.\ Uhm 

U1.\ Va bene, dico, tanto con voi c’è sempre da combattere 
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U2.\ (Ride) 

U1.\ Eh, gli ho “chie…”, guarda, non... non li sopporto più, non so 

come... cosa debbo fare 

U2.\ (Ride) 

U1.\ Tu come stai? 

U2.\ E ma sai... sai che ho visto... Antonio l’ho visto molto provato, 

devo dirti, eh 

U1.\ No, ieri sera l’avevo... l’ho ringalluzzito io 

U2.\ Sì? 

U1.\ Ieri sera, ieri sera… 

U2.\ Ma l’ho visto in televisione così… 

U1.\ Sì 

U2.\ Ma mi è sembrato stressato a volte 

U1.\ No, è un momento un po’ così, però ora gli trovo una fidanzata 

giusta io 

U2.\ (Ride) 

U1.\ (Ride), e lo risollevo 

U2.\ E quello è importante 
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U1.\ Eh, perché a uno l’ho sposato 

U2.\ Sì 

U1.\ All’altro gli trovo la fidanzata 

U2.\ (Ride) 

U1.\ Ah, e che debbo fare io? 

U2.\ Quanto... quanto bisogna fare per stare in piedi, eh? (Ride) 

U1.\ E’ che... ma guarda, Paolo, credimi, cioè veramente… 

P.  \ E’ così 

U1.\ Meno male che hanno a me come amico che li “sal…”, che li 

tengo a tutti in piedi 

P.  \ Eh, è vero, è vero, è vero 

U1.\ Eh 

P.  \ Infatti, ma loro ti vogliono bene, noi lì… 

U1.\ E lo so che mi vogliono bene 

P.  \ E’ una cosa che ti sei guadagnato e che ormai la stima che... 

che l’ambiente ti deve, eh, non... non credere 

U1.\ Uhm 

P.  \ Eh, bene 
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U1.\ Senti, tutto a posto? 

P.  \ Per domani è tutto preparato, sì, sì 

U1.\ Uhm, uhm 

P.  \ Stai tranquillo, stai tranquillo 

U1.\ Ti raccomando, fagliela un’altra telefonata a questo qua, 

perché… 

P.  \ Sì 

U1.\ Se no l’ammazzo domani io 

P.  \ Eh, ma l’ammazziamo più d’uno, eh 

U1.\ Ah 

P.  \ Stai tranquillo, (ride) 

U1.\ Va bene 

P.  \ Eh, e anche il numero uno poi è a posto, il numero due è un 

amico 

U1.\ Uhm 

P.  \ Insomma è un bel... un bel sodalizio, eh 

U1.\ Eh, va bene 

P.  \ Bene, voi siete a posto? 
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U1.\ Sì, sì, e ora alle due torna e gli faccio un massacro alla… 

P.  \ Uhm 

U1.\ Così li... li tengo un attimo svegli, perché domani è troppo 

importante 

P.  \ E sì, domani se dai una botta a un concorrente… 

U1.\ Eh, infatti 

P.  \ Che se prende anche questa botta, secondo me, quest’anno 

non si... non rialzano più la testa nemmeno loro, perché non 

hanno... non hanno... secondo me non hanno proprio 

l’ossatura 

U1.\ Senti, e ci vediamo il 15 per la cena 

P.  \ Sì, ci vediamo a cena a Milano 

U1.\ Eh, va bene 

P.  \ Con piacere, va bene? 

U1.\ Come no! Okay 

P.  \ In bocca al lupo 

U1.\ Ciao, ciao, grazie 

P.  \ Ciao, ciao 
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U1.\ Ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.8028 

(dell’11.12.2004 ore 10.57 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ L.= LILLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Paolo... 

P.  \ Eccomi, c’è stato un problema, Lillo 

L.  \ E che è successo? 

P.  \ La moglie di Roby Rosetti, che doveva partorire il 20 di 

dicembre, ha avuto una minaccia di... di parto 

L.  \ Eh 

P.  \ L’hanno ricoverata in ospedale stanotte e Roby è dovuto partire 

di corsa e non se la sente di arbitrare 

L.  \ Ah 

P.  \ La prima riserva è Massimo, eh, quindi tranquillo, è venuto qui 
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allo stadio a parlare con me, perciò tranquillo, io sono qui a 

Linate, al campo, a fare allenamento 

L.  \ Uhm 

P.  \ Perciò Massimo... tranquillo, è ancora meglio, eh 

L.  \ Eh, vedi un attimo 

P.  \ Non ti... è qui con me 

L.  \ Eh, infatti, se è con te vedi un attimo quello che gli devi - inc. -, 

ah 

P.  \ Vai, vai 

L.  \ Va bene? 

P.  \ Bene 

L.  \ Okay 

P.  \ Ciao, ciao 

L.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.8178 

(del 12.12.2004 ore 19.05 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Scusa, Paolo, mi sono dimenticato un particolare, guarda che 

l’espulso... 

P.  \ Sì 

U2.\ Dopo che l’ho espulso, a parte che mi ha dato... mi ha insultato 

in inglese e francese, mi ha anche sputato, mi si è avvicinato 

al mio viso e mi ha sputato in faccia, eh 

P.  \ Ah, ma l’hai scritto, eh? 

U2.\ Certo che l’ho scritto, Paolo, certo, certo, certo 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 
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U2.\ Sì, sì, sì, no, mi sono dimenticato di dirtelo 

P.  \ Eh 

U2.\ Lui si è... appena gli ho mostrato il cartellino rosso, lui mi è 

venuto proprio in faccia, proprio mi si è messo praticamente a 

due centimetri, m’ha detto “merda” sia in inglese che in 

francese, “figlio di puttana” e “merda”, e mi ha sputato in 

faccia, - inc. - 

P.  \ E’ il nero 

U2.\ E’ il nero, bravo, il trentacinque 

P.  \ Va bene 

U2.\ Okay? 

P.  \ Okay 

U2.\ Un abbraccio, Paolo 

P.  \ Ciao, ciao 

U2.\ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.12447 

(del 23.12.2004 ore 16.05 - in uscita al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Giacinto... 

G.  \ Paolo... 

P.  \ Come stai? (Ride) 

G.  \ Faccio il numero e... stai in giro a far - inc. - tu, eh? 

P.  \ Ma guarda, ho finito all’una 

G.  \ Sì 

P.  \ Ho chiuso tutto, ho chiuso il budget, sono più contento devo 

dire 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Mi son preso tre giorni dopo l’ultima di campionato per alcuni 
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clienti che dovevo finire di visitare 

G.  \ Ah, ah 

P.  \ Così mi prendo anche una settimana di ferie, te cosa fai di 

bello? 

G.  \ No, sono... rimango a casa, rimango a casa 

P.  \ Anche io, guarda, non vedo l’ora di riposare una settimana 

G.  \ Poi lunedì riprendono... riprendono già gli allenamenti, per 

cui… 

P.  \ E’ giusto 

G.  \ Eh, senti 

P.  \ Dimmi 

G.  \ Oltre che farti gli auguri, volevo dirti, se tu, va beh, chiami là 

Moratti, che son stato là anche ieri da lui, abbiamo parlato 

P.  \ Sì, ma io... io non ho più il suo numero, se tu me lo dai... infatti 

ti ricordi che ne avevamo parlato? Perché… 

G.  \ Eh, eh, sì, dai, perché voleva… mi ha detto: digli se passa di 

qui un giorno che… 

P.  \ Ma dov’è? E’ a Forte? 



39 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

G.  \ In ufficio, no, no, non viene, è lì a Milano 

P.  \ Ah 

G.  \ Se ti capita di venire giù, perché aveva là, così, un regalino da 

darti 

P.  \ E passerò allora l’anno nuovo forse, perché in questi giorni 

sinceramente… 

G.  \ Sì, va bene 

P.  \ Ma volevo sentirlo anche così... anzi avevo piacere anche di 

incontrarlo, anche di incontrarvi insomma, per fare così 

qualche riflessione insieme, perché… 

G.  \ Eh, va bene 

P.  \ Un po’ di... è una situazione che vorrei proprio anch’io aiutarvi 

a... a raddrizzare, perché insomma la squadra non merita mica 

la posizione che ha, se no guarda che i sacrifici vengono 

vanificati proprio 

G.  \ Lo so, sono stati dodici “parti…”, dodici pareggi incredibili, 

almeno sei, sette proprio… 

P.  \ Uhm 

G.  \ E comunque niente, abbiamo… 
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P.  \ E ci sono ancora venti “parti…”, non so, venti, dico un numero 

così 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Sono... sono sessanta punti, eh 

G.  \ Fino a quando la matematica non ci dà torto dobbiamo sperare, 

eh 

P.  \ Anche perché il campionato è lungo, c’è la “Coppa dei 

Campioni” che impegna, per cui… 

G.  \ E sì, no, no, noi continuiamo a sperare, poi… 

P.  \ Certo, senti, Giacinto 

G.  \ Sì 

P.  \ Ma avete trovato poi chi... quelli che hanno preso le tessere che 

dovevano... dovevano arrivare a me? 

G.  \ No, no 

P.  \ Io non ho più saputo niente, poi 

G.  \ Ma non le ha ritirate quello là? 

P.  \ No, no, no, ma lui... Gigi mi dice di no, perché dice: ma ti pare? 

Un direttore generale di un’azienda non ne prende mica due di 

più; no, ti ricordi che mi avevi detto facciamo monitorare chi ce 
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l’ha in maniera che così le recuperiamo? 

G.  \ No, io non più detto... io non ho fatto niente, perché tu mi hai 

detto che le aveva ritirate quello là e che… 

P.  \ Ma quelle di Gigi però, lui ha ritirato le sue due, ma le mie io 

non ho mai ricevuto niente e quindi ero curioso, appunto, di 

sapere chi le aveva prese 

G.  \ Ah 

P.  \ Così, per una curiosità personale 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Ma magari il 27 telefono alla Volpi, tanto per… 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Così le ricordo anche se mi manda un po’ di materiale 

pubblicitario, perché qui a Livorno mi fanno nero, per avere 

magari un gagliardetto, qualcosa 

G.  \ Va bene, sì, come no? 

P.  \ Eh, magari chiamo lei dopo... dopo Natale 

G.  \ Va bene 

P.  \ Così mi faccio mandare qualcosa, mi dai il numero del 

presidente? 
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G.  \ Sì, aspetta, eh, 3.3.5... 

P.  \ 3.3.5... 

G.  \ 5.6.0.1... 

P.  \ 5.6.0.1... 

G.  \ XXX 

P.  \ XXX, ecco, così lo chiamo e magari… 

G.  \ Sì 

P.  \ Ci prendo anche un appuntamento 

G.  \ Sì 

P.  \ Almeno... eh 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Per sapere quando vado, in questi giorni... boh, non lo so, lui 

però è sempre a Milano, eh? 

G.  \ Sì, non... ha detto che non si muove 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ E quindi è lì, eh 

P.  \ Uhm, uhm, sì, magari alla ripresa del campionato, così lo vado 

a trovare 
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G.  \ Va bene 

P.  \ Va bene, Giacinto, ti faccio tanti, tanti, tanti auguri e in bocca al 

lupo 

G.  \ Ciao, ciao, Paolo, auguri 

P.  \ Ciao, Giacinto, ciao. 
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TELEFONATA N.13459 

(del 25.12.2004 ore 11.50 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

U2.\ P.= PAOLO BERGAMO 

 

U1.\ Sì? 

U2.\ Presidente, buongiorno, sono Paolo Bergamo 

U1.\ Ma come sta? 

P.  \ Bene, e lei? 

U1.\ Buon Natale prima di tutto, buon Natale 

P.  \ E lei? 

U1.\ Grazie, bene, bene, la ringrazio, sono in casa, no, no, sto bene 

P.  \ Sì, mi ha detto Giacinto che approfittava di questi giorni per 

riposarsi un attimo 

U1.\ Sì, no, sto qui con la famiglia, no, no, stiamo tranquilli, siamo a 

Milano, sai, i figli penso che si siano organizzati, ho sentito, 
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per andare in montagna, quindi io preferisco stare qui un po’ 

più tranquillo con mia moglie che andare da qualche parte, e 

lei? 

P.  \ Ma insomma, quest’anno… 

U1.\ Non mi sembra mica male, no? 

P.  \ No, no, come lavoro bene, ma abbiamo un pochino più di 

difficoltà con il sorteggio che a tre fasce penalizza un po’ le 

designazioni 

U1.\ Sì 

P.  \ E purtroppo le squadre, non so, come... come la vostra, che 

sono sempre in prima fascia, non hanno… 

U1.\ Beh, non è male 

P.  \ Non abbiamo la possibilità magari di trovare qualche giovane, 

però mirato, - inc. - la partita giusta 

U1.\ Sì, sì, e però mi sembra che sia andata abbastanza bene fino 

adesso, non ci sono state polemiche, “casini” 

P.  \ No, no, no, assolutamente no, ma io, sa, sono uno che non si 

contenta mai, così, per natura, quindi vorrei fare meglio nel 

senso di distribuire magari certi arbitri in maniera meno 
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casuale 

U1.\ Sì, sì 

P.  \ Anche per capirli meglio, per capire a volte... sa, gli arbitri sono 

uomini 

U1.\ Sì, sì 

P.  \ Per cui crescono con simpatie e antipatie 

U1.\ Sì, sì 

P.  \ Che invece vanno tolte come... sono come i vizi ai ragazzini, 

vanno tolti da piccolini 

U1.\ Sì, sì, no, ma poi sono giovani certi 

P.  \ Eh 

U1.\ Per cui è normale che abbiano anche... vadano anche alcune 

volte per antipatia, perché succede qualche cosa che - inc. - 

P.  \ E’ quello che noi dobbiamo controllare meglio 

U1.\ Sì, sì 

P.  \ Cioè il fatto che le antipatie vanno tolte e le simpatie devono 

essere misurate 

U1.\ Beh, ma lì sono pochi, ma in media… 
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P.  \ E purtroppo per il sorteggio, sa, non è che… 

U1.\ Ma in media mi sembra che però non sia andata male, adesso 

a parte il fatto che… 

P.  \ No, no, no, assolutamente, assolutamente no 

U1.\ Eh, eh 

P.  \ No, ma si può far meglio, si può far meglio 

U1.\ Senta, io ci tenevo però a incontrarla 

P.  \ Sì 

U1.\ Quando lei aveva... aveva un minuto, quando le pare a lei, che 

passa da Milano, mi dice lei dove 

P.  \ Sì 

U1.\ Magari io faccio... un secondo, ma proprio... mi faceva piacere 

anche 

P.  \ Sì, sì, no, anche io volevo farle, così, una confidenza, e avevo 

già in animo... speravo di vederla a Milano alla cena dei 

presidenti, infatti glielo dissi a Giacinto 

U1.\ No, quella sera lì no, ma sa che cosa? C’è anche il fatto di 

Giacinto, che molte volte mi fa il piacere che sia lui un po’ a 

rappresentare la società 
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P.  \ Uhm, uhm 

U1.\ Sembra uno scherzo, e invece così Giacinto può... può essere 

lui che... e allora molte volte rischio di... di… 

P.  \ Uhm, uhm, no, ma io non è che non volevo parlare con 

Giacinto, ma ho confidenza con lei 

U1.\ No, no, no 

P.  \ Per cui preferisco, ecco… 

U1.\ Volevo vederla anche io, adesso… 

- A questo punto cade la linea -. 
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TELEFONATA N.13473 

(del 25.12.2004 ore 11.53 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ E’ caduta la linea 

U1.\ Sì, sì, è caduta... no, no, ma anche io, per quello che le dicevo, 

vediamoci noi due, su questo son d’accordo con lei, (ride) 

U2.\ Sì 

U1.\ No, no, vediamoci noi due, ma dopo, sinceramente, quando lei 

pensa di avere un momento libero, non voglio neanche… 

U2.\ Sì, sì, lei verrà a Livorno a vedere la gara o la vedrà come? 

Perché… 

U1.\ E non lo so, io evito sempre un po’ di venire... di venire fuori 

casa 
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U2.\ Uhm, ho capito, ho capito 

U1.\ Ma però, insomma, magari... magari vengo su 

U2.\ E se no la settimana immediatamente successiva, perché 

purtroppo noi… 

U1.\ Io son qua, altrimenti sono da quelle parti, a Forte, eh 

U2.\ Ah, ecco, beh, e allora… 

U1.\ Sentiamoci... sentiamoci un giorno prima del “Livorno”, se lei ha 

tempo, o due giorni prima 

U2.\ Ah, sì? E ci mancherebbe 

U1.\ Eh 

U2.\ Io sono a Coverciano in quel periodo, perché riuniamo gli arbitri 

e gli facciamo i test atletici alla ripresa del campionato e 

volevo essere tranquillo 

U1.\ Ecco, magari se vengo su, lei mi dice: ci potremmo trovare qui 

U2.\ Ah, io la chiamo 

U1.\ Va bene 

U2.\ Se no vengo a Milano la settimana successiva 

U1.\ Benissimo, benissimo 
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U2.\ Va bene? 

U1.\ Senta, buon Natale 

U2.\ Le faccio tanti auguri, buon Natale e un duemilacinque come 

merita, presidente 

U1.\ (Ride), grazie, va bene 

U2.\ (Ride) 

U1.\ Grazie sul serio, eh 

U2.\ Buone cose 

U1.\ Anche a lei 

U2.\ Grazie 

U1.\ Arrivederci 

U2.\ Arrivederla. 
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TELEFONATA N.14813 

(dello 03.01.2005 ore 16.45 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Presidente, buon anno 

U1.\ Ciao, Paolo, auguri, eh 

U2.\ Come stai? 

U1.\ Eh, bene, grazie 

U2.\ Hai iniziato… 

U1.\ Sì, ho iniziato bene, sì 

U2.\ Bene, mi fa piacere 

U1.\ Sei già in ritiro? 

U2.\ Sì, noi stiamo andando ora, sì 

U1.\ Ah, oggi? 
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U2.\ Sì, sto andando stasera, poi siamo là domani, poi domani l’altro 

rientriamo 

U1.\ Eh, ueh, siamo lì giovedì a casa tua, eh 

U2.\ Eh, senti, Giacinto 

G.  \ Dimmi 

U2.\ Posso permettermi una confidenza? 

G.  \ Sì 

U2.\ Se hai piacere, mercoledì sera, se non hai impegni con la 

squadra, perché non vieni a cena a casa mia? Con chi vuoi tu, 

naturalmente, se sei con un’altra persona fidata, non lo so 

G.  \ Sì, sì, come no? Arrivo lì con l’aereo della squadra 

U2.\ Sì 

G.  \ E poi magari ti chiamo e... non so io come… 

U2.\ Ma tu... di solito, di solito con chi ti muovi? 

G.  \ No, da solo 

U2.\ Uhm, uhm 

G.  \ Da solo, da solo, no, no, non... se vuoi che venga con qualcun 

altro… 
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U2.\ No 

G.  \ Ah 

U2.\ Se vuoi venire con la fidanzata… non lo so, (ride) 

G.  \ (Ride) 

U2.\ (Ride) 

G.  \ No, no, no, sono lì da solo io 

U2.\ Se c’è... se c’era il “pre…”, se c’era anche il dottor Moratti, non 

lo so, avevo piacere, visto che state a Livorno 

G.  \ Ma non credo che venga 

U2.\ Io avevo piacere se venivi te insomma, naturalmente 

G.  \ Sì, d’accordo 

U2.\ Si mangia una cosa insieme e.. 

G.  \ Sì, sì 

U2.\ Ma tu cosa preferisci? Carne o pesce? 

G.  \ Va bene il pesce 

U2.\ E allora si mangia un po’ di pesce 

G.  \ Sì 

U2.\ Una cosina... una cosina tra amici, eh 
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G.  \ Sì, come no? Solo per stare... per stare un po’ insieme 

U2.\ Sì, volentieri, volentieri, sì, senti, tu quando arrivi? 

G.  \ Quando arrivo ti chiamo, ti chiamo e mi sai dare qualche 

indicazione 

U2.\ Sì 

G.  \ Eh 

U2.\ E ti vengo incontro, ti vengo incontro, perché sto molto 

decentrato, sto nella campagna di Livorno, quindi… 

G.  \ Ah, va bene 

U2.\ Sto in campagna insomma, dove sono nato, tanto per... (ride) 

G.  \ Eh, e mi dici tu per arrivare lì come mi conviene… 

U2.\ Sì, tu quando pensi di arrivare mercoledì? 

G.  \ Ah, noi abbiamo l’aereo alle cinque e mezzo 

U2.\ Ah, e allora va bene, proprio l’ora giusta 

G.  \ Arriviamo a Pisa alle sei e mezza 

U2.\ E allora vengo a prenderti… 

G.  \ Arrivo a Livorno mezz’ora 

U2.\ No, vengo a prenderti all’aeroporto, dai 
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G.  \ Sì? Direttamente? Sei e mezza, un quarto alle sette, così 

U2.\ Sì, ti dico dove sono, tu esci, vieni in macchina e via 

G.  \ Sì, sì 

U2.\ Tanto per non dar... non vengo dentro alla stazione, eh 

G.  \ No, no, infatti, infatti, infatti 

U2.\ Rimaniamo... rimaniamo intesi così, poi magari ci risentiamo 

mercoledì mattina 

G.  \ Va bene 

U2.\ Io comunque ci conto 

G.  \ D’accordo 

U2.\ Va bene? 

G.  \ Va bene, Paolo, grazie 

P.  \ Ciao, a presto 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.15271 

(dello 05.01.2005 ore 16.16 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ G.= GIACINTO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Ciao, Paolo 

P.  \ Ciao, Giacinto 

G.  \ Ciao 

P.  \ E allora? 

G.  \ Allora partiamo alle cinque e mezza 

P.  \ Cinque e mezza, quindi io… 

G.  \ Arriviamo lì a Pisa sei e mezza 

P.  \ Sei e mezzo 

G.  \ Eh 

P.  \ Io sto fuori 
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G.  \ Va bene, quando io sono lì… 

P.  \ Quando te arrivi mi chiami e ti dico dove sono 

G.  \ Provo a farti un colpo, va bene 

P.  \ Va bene 

G.  \ Okay 

P.  \ D’accordo 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ A dopo, ciao 

G.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.15338 

(dello 05.01.2005 ore 18.31 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

G.= GIACINTO 

 

U1.\ Giacinto... 

G.  \ Sì, eccomi 

U1.\ Eccoti 

G.  \ Sei arrivato? 

U1.\ Sì, sì, sono arrivato 

G.  \ Io sono arrivato adesso, dov’è... dov’è che hai... sei con la 

macchina? 

U1.\ Appena esci sulla tua destra vedi una macchina ferma con le 

luci... le frecce di posizione accese 

G.  \ Va bene, va bene, okay 

U1.\ Va bene 
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G.  \ Ciao 

U1.\ D’accordo, ciao 

G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.15476 

(dello 06.01.2005 ore 13.03 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX per il 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ D.= DANILO 

P.= PAOLO 

 

U1.\ Paolo... 

P.  \ Danilo, tutto a posto? 

D.  \ Tutto bene, Paolo, tutto okay 

P.  \ Bene 

D.  \ Tutto tranquillo 

P.  \ Bene, falla bene, come se fosse stata la “A”, eh 

D.  \ Sì 

P.  \ Non sei stato fortunato, ma non... c’è una differenza di soldi 

D.  \ Sì 

P.  \ E basta 
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D.  \ Sì, però tu lo sai che io la faccio bene anche quando sono qui, 

quindi… 

P.  \ Bravo, falla bene, così il prossimo turno ti rimettiamo nella 

griglia buona, augurandoci maggior fortuna, poi sapevo che 

avevi avuto ultimamente un po’ di ruggine con Delietto e te l’ho 

mandato 

D.  \ (Ride) 

P.  \ Eh, così vi ritrovate e fate anche i bravi ragazzi, perché lui ti 

vuol bene, eh 

D.  \ Lo so, lo so, lo so che mi vuol bene 

P.  \ Eh, uhm, uhm, uhm 

D.  \ Okay 

P.  \ E allora fate i ragazzi seri tutti e due 

D.  \ Sempre, (ride) 

P.  \ Va bene? 

D.  \ Va bene, Paolo 

P.  \ In bocca al lupo 

D.  \ Un abbraccio, caro 
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P.  \ Ciao 

D.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.15780 

(dello 06.01.2005 ore 19.01 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

D.= DANILO 

 

U1.\ Danilo 

D.  \ Ciao, Paolo 

P.  \ Com’è andata la partita? 

D.  \ Tutto a posto 

P.  \ Tutto a posto? 

D.  \ Sì, sì, sì, nessun problema, partita difficile, però gestita molto 

molto bene, con grande intelligenza, con calma, sorriso 

tranquillo, proprio tranquillo tranquillo 

P.  \ Uhm, uhm, che cosa ha detto Piero? 

D.  \ Eh, che so arbitrare, (ride) 
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P.  \ Va beh, a parte le bugie, no, dicevo sul concreto 

D.  \ No, niente, niente, in assoluto niente, proprio zero, zero, zero, 

zero 

P.  \ Uhm 

D.  \ No, perché sono stato bravo anche a gestire a livello 

disciplinare la situazione, cioè ho centrato proprio i momenti 

opportuni 

P.  \ Sì 

D.  \ Per non inasprire la gara, no? Sai, era molto facile inasprirla, 

perché comunque la gara era spigolosa, intensa, infatti anche 

sull’uno a due non sembrava uno a due, sembrava una partita 

che fosse un risultato acquisito per la squadra di casa, perché 

giocavano che cercavano di pareggiare, ma senza 

nervosismo, senza ripicche, senza… 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Proprio padrone assoluto della situazione, infatti anche alla fine 

il pubblico ha applaudito la squadra perdente, no? Di casa 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ L’ha applaudita e non c’è stato nessun fischio, cioè si son 
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divertiti, è stata una bella partita insomma 

P.  \ Uhm, e Aliberti? 

D.  \ No, non l’ho visto 

P.  \ Uhm 

D.  \ Però è arrivato il suo braccio destro 

P.  \ Uhm 

D.  \ M’ha detto: oggi è la prima volta che perdiamo in casa e non 

c’è nulla da dire 

P.  \ Ah 

D.  \ Sei un amico, però, dice, proprio oggi non c’è nulla da dire 

P.  \ Eh 

D.  \ E infatti c’era lì presente Piero 

P.  \ Uhm 

D.  \ Vorrei solo che... ti vorrei anche fuori casa, m’ha detto lui; eh, 

ma c’è il sorteggio gli ho detto, (ride) 

P.  \ Uhm 

D.  \ Perché, dice, sei una garanzia e quindi... no, no, ti ripeto, tutto 

a posto, non c’è… 
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P.  \ Bene 

D.  \ Senza nessunissimo problema 

P.  \ Complimenti e buon rientro 

D.  \ Grazie, Paolo, a presto, ciao 

P.  \ Ciao, Danilo 

D.  \ Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.16373 

(dello 09.01.2005 ore 12.33 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto, buongiorno, Paolo 

P.  \ Giacinto, buongiorno, come va? 

G.  \ Bene, tu? 

P.  \ Bene, bene 

G.  \ Sto... sto andando allo stadio 

P.  \ Bene 

G.  \ No, niente, volevo dirti che ho cercato lì con i miei di dire... di 

avere… 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Con Bertini un certo tatto, una certa fiducia 

P.  \ Vedrai che fa una bella partita, è un bravo... è una brava 
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persona 

G.  \ Va bene 

P.  \ Viene... diciamo, viene predisposto per fare una bella partita, 

credimi 

G.  \ Va bene, io… 

P.  \ Vedrai... vedrai che... se l’aiutiamo tutti 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Sono... sono ragazzi che io ci conto 

G.  \ Va bene 

P.  \ E’ una sfida... è una sfida che, vedrai, la vinciamo insieme, dai 

G.  \ Va bene, io voglio dire solo che l’ho fatto… 

P.  \ Grazie 

G.  \ Con Mancini e con qualche giocatore... hai capito? 

P.  \ Grazie, grazie, e vedrai che le cose vanno tutte per il giusto 

verso, sono convinto, poi la squadra sta ricominciando ad 

avere fiducia 

G.  \ Eh, eh 

P.  \ E quindi i risultati... poi, sai, tu hai giocato, lo sai 
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G.  \ Certo 

P.  \ Quando arrivano quelli poi arriva anche il morale 

G.  \ Eh, eh 

P.  \ Arriva la partita di far le cose e tutto si risolve 

G.  \ Sì, certo, va bene 

P.  \ Va bene, ti faccio un in bocca al lupo 

G.  \ Ciao, grazie 

P.  \ Ciao, Giacinto 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.16771 

(del 10.01.2001 ore 11.44 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

G.= GIACINTO 

 

U1.\ Giacinto... 

G.  \ Paolo, allora vedi che abbiamo recuperato? 

P.  \ Storico, eh 

G.  \ Eh? 

P.  \ Storico ieri 

G.  \ (Ride) 

P.  \ Mamma mia, cosa ho sofferto non te lo puoi immaginare, 

guarda 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Che ormai la partita sembrava compromessa 

G.  \ Sì, sì, sì 
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P.  \ C’è stata una reazione incredibile 

G.  \ Sull’uno a zero speravo almeno nel pareggio fino alla fine, ma 

sul due a zero non speravo più niente 

P.  \ Mamma mia, ma poi gol bellissimi 

G.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Puliti, tranquilli 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ E’ stato bravo Bertini sul due a due 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Quel contrasto tra il difensore e Martins, che non era niente, eh, 

bada bene 

G.  \ No, no, lo so 

P.  \ A volte però magari puoi essere ingannato 

G.  \ No, va beh 

P.  \ Perché questo cade in maniera plateale 

G.  \ Devo dire che... vedi che ho predisposto la buona accoglienza 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ E mi sembra che anche in campo sia andato tutto bene 
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P.  \ Sì, sì, m’ha detto: bene proprio; sì, ma vedi che poi la cose… 

G.  \ E’ stato bravo anche Papi... è stato bravo anche Papi e anche 

Puglisi, mi son piaciuti 

P.  \ Sì, sì, sì, specialmente Puglisi ha fatto bene, un paio di volte è 

intervenuto lui 

G.  \ Sì 

P.  \ Ha segnalato una punizione contro Flachi ed è stato proprio... è 

stato proprio bravo, sì 

G.  \ Va bene, va bene, senti, Paolo 

P.  \ Dimmi 

G.  \ Volevo dirti, ma lo sai che c’eran qui le tue... quando... quando 

tu hai detto che non le avevi mai ricevute 

P.  \ Sì 

G.  \ Noi le abbiamo bloccate, no... 

P.  \ Sì 

G.  \ E ne abbiamo riemerse altre due, e però mi diceva la Monica 

Volpi che t’aveva detto che erano qui e tu le hai detto: mando 

io a ritirare; adesso sono andato lì, ho detto: scusate, ma le 

tessere si può sapere com’è? Ah, ma sono qui, dice, 
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gliel’avevo detto che le rimettevamo dopo che le avevamo 

bloccate per evitare che questi entrassero 

P.  \ E allora non ci siamo capiti 

G.  \ Eh, non vi siete... e sono lì, infatti son andati a guardare nel 

cassetto ed erano lì, ho detto: ma scusate 

P.  \ “Porca miseria”, (ride) 

G.  \ Adesso... adesso sono qui, come... come restiamo d’accordo? 

Mandi tu qualcuno? 

P.  \ Ma, senti, intanto io devo venire 

G.  \ Sì 

P.  \ Il prossimo lunedì c’è la riunione a Milano 

G.  \ Ah, sì? 

P.  \ Con… 

G.  \ Con “Chio”, sì, sì 

P.  \ Così se potevo passare magari lì di sera, così prendo... se mi 

prepari anche un po’ di materiale, eh 

G.  \ Sì, sì, sì, va bene 

P.  \ Uhm, senti, un’altra cosa ti volevo chiedere, però volevo essere 



75 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

d’accordo con te 

G.  \ Sì 

P.  \ Siccome ho visto “dome…”... ero a vedere a Roma il derby 

G.  \ Sì 

P.  \ Faccio questi due collegamenti per dirti quello che voglio dire 

G.  \ Sì 

P.  \ E c’era un sacco di gente in campo che pressava la panchina 

G.  \ Che? 

P.  \ Che facevano pressioni 

G.  \ Ah, ah, ah 

P.  \ E poi ho visto questo sfogo di Mancini 

G.  \ Sì 

P.  \ Perché evidentemente c’era qualcuno dietro la panchina che gli 

rompeva i “coglioni” 

G.  \ Non dietro, ma non dietro, eran dietro lì sopra 

P.  \ Fuori, fuori 

G.  \ Fuori 

P.  \ Sì, ora dire che insomma non è giusto che ci siano queste 
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situazioni 

G.  \ Uhm 

P.  \ A voi disturba perché potrebbe apparire che non avete fatto 

sorveglianza o è una nota che può essere messa - inc. -? 

G.  \ No, è che lì, sai, lì sono i nostri che hanno diritto ad esser lì, 

perché non è che sono lì e non dovrebbero esserci, hai 

capito? 

P.  \ Ho capito, no, perché ho visto ieri a fine partita, come si 

chiama? Filucchi, quello di Livorno, ha accompagnato Mancini 

fino... fin nello spogliatoio, è giusto, perché anche lui era 

nervoso, magari eccitato per una partita così 

G.  \ Eh 

P.  \ Magari uno dice una cosa e lui può anche rispondere in malo 

modo, invece è giusto che uno a fine partita venga 

accompagnato nello spogliatoio, no, ma ho capito quello che 

vuoi dire, praticamente quelli sono tifosi 

G.  \ E sì 

P.  \ E non gli puoi mica - inc. - di star lì 

G.  \ E no, infatti, sono lì proprio sopra 
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P.  \ Uhm 

G.  \ Purtroppo sono lì a cinque metri, quattro, cinque metri dalla 

panchina 

P.  \ Uhm, uhm, no, va beh, e allora lascia perdere 

G.  \ Eh, va bene, okay? 

P.  \ Bene, e allora lunedì ci mettiamo d’accordo come… 

G.  \ Come fare, sì, sì 

P.  \ Senti, e domenica... mercoledì avevo intenzione di mandarti 

come assistenti... siccome a Bologna non è una partita 

scontata, secondo me, avevo intenzione di metterti Geminiani 

e Niccolai, che sono due toscani bravi 

G.  \ Uhm, va bene, va bene, ma Geminiani non l’abbiamo più visto 

noi, non l’abbiamo più… 

P.  \ No, no, e appunto, ma te lo volevo mandare domenica 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Sì, scusa, mercoledì 

G.  \ Sì 

P.  \ Perché mercoledì c’è questa “Coppa Italia” che c’interessa... 

che c’interessa ancora e quindi... e quindi facciamo… 
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G.  \ Va bene, sì, sì, senz’altro 

P.  \ E poi ti manderò... ti mando un giovane 

G.  \ Uhm 

P.  \ Siccome volevamo rimettere in pista Gabriele e Palanca 

G.  \ Eh 

P.  \ Avevo intenzione di mandarti Gabriele 

G.  \ Va bene 

P.  \ Non è un problema per voi? 

G.  \ No, no, no 

P.  \ Perché sta facendo bene, eh 

G.  \ No, no, va bene 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Poi io mi fido di te 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Quindi, sai tu 

P.  \ Stai tranquillo, stai tranquillo 

G.  \ Va bene 

P.  \ Va bene? Complimenti per ieri, eh 
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G.  \ Grazie 

P.  \ Però fatti fare un esame alle coronarie 

G.  \ Va bene, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ E’ meglio, è meglio 

P.  \ Va bene 

G.  \ Va bene, ciao 

P.  \ Ciao, ciao 

G.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.17001 

(del 10.01.2005 ore 18.20 - in uscita) 

 

LEGENDA 

U1.\ M.= MORATTI 

U2.\ B.= BERGAMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Presidente Moratti... 

M.  \ Chi parla? 

U2.\ Buonasera, sono Bergamo 

M.  \ Ah, come sta? 

B.  \ Mamma mia, presidente 

M.  \ (Ride) 

B.  \ Un “chi…”, due chili in meno, (ride) 

M.  \ (Ride), volevo chiamarla ieri sera, perché poi sono andato dal 

ragazzo 

B.  \ Eh, guardi, era un intendimento comune allora 
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M.  \ Eh 

B.  \ Poi ho detto: ma non voglio disturbarlo, perché… 

M.  \ No, no, io perciò, io ho pensato: è domenica, chissà le 

telefonate che sta ricevendo, di chi è contento, di chi non è 

contento 

B.  \ Ma si figuri 

M.  \ Volevo chiamarla per... per dire che invece ho visto anche 

questo ragazzo che si è comportato benissimo proprio durante 

la partita 

B.  \ Sì, sì 

M.  \ E’ stato bravo, nel senso che... perché altrimenti poteva finire in 

un pestaggio generale, invece è sempre stata correttissima, 

poteva essere una partita nervosa per l’importanza, si può 

immaginare insomma 

B.  \ Sì, sì, ma è stata una “soddisfa…”, una gioia, guardi, mi creda 

M.  \ No, sì, sì, sì 

B.  \ Ho sofferto molto, perché ieri non stavo proprio bene e sono 

rimasto a casa a vedere le partite in televisione, naturalmente 

mi son visto un’ora e un quarto circa di “Inter - Sampdoria”, 
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perché poi era diventata la più difficile 

M.  \ Eh, “cazzo”, sì, sì 

B.  \ Hanno lavorato bene anche gli assistenti 

M.  \ Bravi, sì, gliel’ho detto alla fine 

B.  \ Uhm 

M.  \ Gliel’ho detto a loro alla fine, gli ho detto... a parte che sono 

due persone simpatiche 

B.  \ Sì 

M.  \ Ma poi gli ho detto alla fine: guardate, proprio bravi; perché 

era... due volte è capitato a loro, una volta... insomma bravi a 

beccarli, ho detto: guardate, ma come “cazzo” fate voi a 

beccare…; dice: ma guardi, insomma noi ci abbiamo fatto 

l’occhio; (ride) 

B.  \ Però, vede, se c’è un po’, diciamo, di lavoro naturalmente da 

parte nostra 

M.  \ Sì 

B.  \ E cerchiamo sempre di farlo, però anche da parte dell’ 

“allena…” 

M.  \ E’ chiaro 
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B.  \ Beh, lei è stato fondamentale, perché aver parlato con 

l’allenatore 

M.  \ E’ chiaro 

B.  \ Non so, con Facchetti poi, si crea quel clima che poi tutto 

diventa più facile 

M.  \ Sì, sì, è giusto 

B.  \ E anche i giocatori, perché ci hanno creduto fino in fondo? 

Evidentemente perché ci hanno creduto tutti insieme 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ E questo è importante, sì 

M.  \ Poi non han visto preconcetti o non avevano preconcetti i 

giocatori stessi, per cui ha arbitrato una partita che era tutta 

regolare e si poteva finirla bene 

B.  \ Infatti il secondo gol non era facile da valutare, eh 

M.  \ No, no 

B.  \ Perché quel tuffo che ha fatto quel difensore, su contrasto di 

Martins 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ Era assolutamente regolare 
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M.  \ Sì, sì 

B.  \ Ma in un momento, magari, di crisi 

M.  \ Certo 

B.  \ In un momento di polemiche, magari fischi, invece lì è stato 

bravissimo Martins intanto a resistere alla carica 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ E l’arbitro a non fischiare, quindi… 

M.  \ Comunque è stato bravo, che poi ha fatto sì che venisse fuori 

una partita più bella, al di là che vinca l’uno o l’altro 

B.  \ Sì, sì 

M.  \ Una partita incredibile, una partita incredibile 

B.  \ Lei, dottore, se l’è trovato un buon cardiologo? (Ride) 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ Per le sue coronarie, perché una partita come ieri credo che 

costi, (ride) 

M.  \ A me lo diceva un giocatore, alla fine il giocatore: ma c’è 

ancora, presidente? Dico: sì, sì 

B.  \ (Ride) 
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M.  \ Finché si vince, sempre, eh 

B.  \ Bene, bene 

M.  \ No, comunque volevo proprio chiamarla io per farle i 

complimenti, perché questo ragazzo si è comportato con la 

maturità proprio di uno… 

B.  \ Bene, bene 

M.  \ Giuro, non era una partita facile, perché loro sono venuti 

veramente... tra l’altro Novellino è bravo, eh 

B.  \ Sì, sì 

M.  \ Novellino è bravissimo 

B.  \ Devo dire di sì 

M.  \ Romperà i “coglioni” come persona magari in campo, ma come 

allenatore è bravissimo 

B.  \ Sì, sì, ha una squadra e li fa rendere veramente tutti il dieci per 

cento in più, sì, sì 

M.  \ Ma bravi, fa rendere al massimo ogni giocatore, perché questi 

qui sembravano tutti... ma bene, con calma, sena foga, infatti 

non era una partita cattiva, pur se era una partita importante, 

insomma nervosa, piena di… 
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B.  \ Sì, sì, sì 

M.  \ Di sorprese, no, no, beh, complimenti 

B.  \ Io oggi mi sono sentito con Facchetti, presidente 

M.  \ Sì 

B.  \ Perché... proprio per confermare anche questo clima, diciamo, 

di cordialità che naturalmente è una cosa che sappiamo io e 

lei 

M.  \ Sì 

B.  \ Però il gruppo ha molto apprezzato il lavoro che noi abbiamo 

fatto nei confronti di Gabriele e Palanca 

M.  \ Sì 

B.  \ E quindi, siccome questi due ragazzi sono rientrati e stanno 

andando bene, allora io ho pensato di farli rientrare in “Coppa 

Italia”, uno viene a fare l’ “Inter” e uno fa il “Milan” 

M.  \ Va bene 

B.  \ Proprio perché volevamo dargli una immagine buona 

M.  \ Sì, sì, sì 

B.  \ E m’ha detto Facchetti... dice: sì, sì, guarda, io sono d’accordo 
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M.  \ Mercoledì ci sono anche io, ci sono anche io domani, vado a 

trovarlo prima della partita 

B.  \ Ah, ecco, sì, questo gli farà molto piacere, perché il gruppo per 

questi due ragazzi ha sofferto molto, perché sono due ragazzi 

perbene che si erano trovati in una storia assolutamente fuori 

dalle... dalle loro volontà 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ E allora ho pensato così, ho detto: ma il “Milan” tanto è una 

squadra che sta andando, voi…; è un momento in cui sto 

veramente cercando in tutte le maniere di creare quella 

simpatia 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ Che c’è sempre stata, mi creda, però magari i risultati non 

venivano 

M.  \ Sì, sì, sì 

B.  \ E chi lo sa come mai, e quindi mi sto sforzando proprio al 

massimo per avere… 

M.  \ No, no, la ringrazio 

B.  \ Eh 
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M.  \ La ringrazio, ma se c’è bisogno mercoledì son giù anch’io e se 

- inc. - 

B.  \ Ma un saluto vedrà che lo riempirà di gioia, presidente, 

senz’altro 

M.  \ Sì, sì, sì, ma lui è la prima che fa dopo tanto tempo, eh 

B.  \ No, beh, lui ha fatto per ora la “B” 

M.  \ Ho capito 

B.  \ Ma prima di mandarlo in “A” 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ Siccome la “Coppa Italia” di solito viene, così, affrontata con un 

po’ più di tranquillità… 

M.  \ E’ una buona idea, una buona idea 

B.  \ L’abbiamo messo in “Coppa Italia” 

M.  \ Una buona idea, una buona idea 

B.  \ Eh, visto che lì non c’è sorteggio, c’è designazione, a voi ho 

mandato Gabriele, naturalmente l’ho fatto accompagnare bene 

da due assistenti bravi 

M.  \ Sì, sì, sì, no, poi Gabriele con noi è sempre stato un arbitro 

molto regolare insomma 
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B.  \ Sì, sì, sì, sì 

M.  \ Eh 

B.  \ No, no, con voi aveva avuto ottime partite, devo dire 

M.  \ Sì, no, no, devo dire che non è mai stato contestato da 

nessuno 

B.  \ No, assolutamente 

M.  \ No, no, benissimo, vado a trovarlo prima della partita, che son 

giù, così almeno gli facciamo... gli facciamo i complimenti… 

B.  \ Bene 

M.  \ Del rientro, va bene 

B.  \ E vediamo di fare... vediamo di fare questa serie di dieci partite 

utili 

M.  \ Sì, sì, speriamo 

B.  \ Perché - inc. - ce l’ha promesso, eh 

M.  \ Sì, ho letto anch’io 

B.  \ (Ride) 

M.  \ Ho letto anch’io, (ride) 

B.  \ Va bene 



90 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

M.  \ Quel Martins è troppo divertente 

B.  \ Madonna! Guardi che ieri ha resistito a una carica che qualsiasi 

attaccante si sarebbe buttato in terra per chiedere il rigore 

M.  \ Eh 

B.  \ Questo ha difeso invece 

M.  \ Sì, ma guardi che uno era alto due metri, l’altro piccolino, 

quell’altro va contro come un treno, giustamente 

B.  \ Sì, sì, sì 

M.  \ E non cade, no, è forte 

B.  \ E poi ha fatto una sciabolata per rimetterla dietro che è 

incredibile 

M.  \ Ma bravo, la volontà 

B.  \ Sì, sì 

M.  \ Però ha anche piede, eh, il primo gol è molto bello, eh 

B.  \ Certo, ah, ah, quello... il portiere ha visto che è rimasto fermo? 

Perché lì chiunque giocatore calcia di destro 

M.  \ Sì, sì 

B.  \ E invece lui ha calciato con il sinistro, con l’esterno, in maniera 



91 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

incredibile, sì, sì 

M.  \ No, no, questo è un buon giocatore, questo è un buon 

giocatore 

B.  \ Beh, di più che un buono, eh, (ride) 

M.  \ Eh, va beh 

B.  \ E’ colpa sua, presidente, ne ha presi troppi 

M.  \ Sì, ma no, veramente, no, no, è vero 

B.  \ No, sto scherzando, eh, per l’amor di Dio 

M.  \ No, no, è vero, me ne rendo conto anch’io 

B.  \ (Ride) 

M.  \ (Ride) 

B.  \ No, no, va bene 

M.  \ Grazie ancora, eh 

B.  \ Grazie dell’attenzione 

M.  \ Grazie e complimenti, eh 

B.  \ Buone cose e buon proseguimento 

M.  \ Grazie, anche a lei 

B.  \ Grazie. 
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TELEFONATA N.18283 

(del 15.01.2005 ore 16.27 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Giacinto... 

G.  \ Ciao, Paolo 

P.  \ Ciao, buonasera 

G.  \ Ciao 

P.  \ Senti, Giacinto, ma ho saputo che hai avuto un lutto in famiglia 

G.  \ Sì, mia sorella 

P.  \ Ma è quella che telefonò tua figlia la sera che eravamo 

insieme? 

G.  \ Sì, sì, sì, sì 

P.  \ “E la miseria”, allora stava male proprio? 
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G.  \ Sì, sì 

P.  \ O è stata una cosa improvvisa? Cioè repentina 

G.  \ No, no, lei eran otto mesi che le avevan trovato un linfoma 

P.  \ Uhm 

G.  \ Stava facendo le cure, solo che ha avuto... è partito un embolo 

che... sai, quando lo stai curando da una parte ti fa… 

P.  \ Eh, crea punti deboli dall’altra purtroppo 

G.  \ Sì, era molto grave insomma 

P.  \ Mi dispiace, guarda, volevo porgerti le condoglianze, ma nello 

stesso tempo darti un in bocca al lupo 

G.  \ Eh, grazie 

P.  \ Per questo impegno, e ti sono vicino 

G.  \ Grazie 

P.  \ Eh 

G.  \ Sì, ho visto oggi la “Gazzetta” o il “Corriere” che ha messo la 

proposta che sta per essere accettata lì 

P.  \ Sì, sulla “Gazzetta”, sulla “Gazzetta” 

G.  \ Uhm, uhm 
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P.  \ E’ alla “Fifa”, quindi diventa... io con Blatter ne ho già parlato, 

con Walter Gagg ne ho già parlato, magari se ti capita di 

parlare con Walter diglielo che è una proposta intelligente 

G.  \ Sì 

P.  \ Perché si evita di fare l’espulsione quando si dà il rigore 

G.  \ Sì 

P.  \ Quindi… 

G.  \ E’ venuto giù anche lui l’altro giorno lì a casa 

P.  \ Ah, sì, eh? 

G.  \ Uhm, uhm, sì, era venuto giù, no, hai fatto bene a dirmelo, che 

lo devo sentire 

P.  \ Sì, perché ti ricordi che l’avevamo chiamato quando ci siamo 

visti? 

G.  \ Sì 

P.  \ E’ impegnato, quindi… 

G.  \ Sì, sì, va bene 

P.  \ Poi lo chiamo anche io 

G.  \ Va bene 
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P.  \ Di nuovo in bocca al lupo 

G.  \ Ciao, grazie, Paolo 

P.  \ Ciao, Giacinto, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.18582 

(del 16.01.2005 ore 18.38 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX0 dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ D.= DANILO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Paolo... 

P.  \ Sì 

U2.\ Danilo, ciao, ciao 

P.  \ Tutto bene, Danilo? 

D.  \ Tutto a posto, sì, sì, tutto sotto controllo 

P.  \ Uhm, l’espulsione? 

D.  \ L’espulsione, dopo che ho fischiato un fallo a centrocampo, 

questo ha fatto partire l’avambraccio e ha colpito 

l’avversario… 
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P.  \ Uhm 

D.  \ Sul volto, è uscito senza... senza battere ciglio 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Anzi a fine partita è venuto a scusarsi e non volevo... no, no, 

tutto okay, non… 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Non hanno sicuramente recriminato 

P.  \ Bene, quindi ci conviene che il sorteggio ti mandi sempre in “B” 

insomma, via 

D.  \ No, speriamo di no 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Conviene che qualche volta mi ci mandi anche là, (ride) 

P.  \ (Ride), e ma non ti tocca mai, guarda, su sei, quattro di “A” 

D.  \ E’ vero, ho visto 

P.  \ E sinceramente non sei tra i fortunati, ma noi c’insistiamo, che 

dobbiamo fare? 

D.  \ Grazie, Paolo, grazie 

P.  \ Anche perché avevamo levato Livorno per non mandarti a 
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Livorno, se per fare l’arbitro devi fare sempre Livorno mi sa, 

(ride) 

D.  \ Eh, eh, (ride), è vero, è vero, è vero 

P.  \ No, aspettiamo la prossima, dai 

D.  \ Va bene, Paolo 

P.  \ Bene 

D.  \ Ci sentiamo domani, un abbraccio 

P.  \ Bene, ciao, ciao 

D.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.18780 

(del 17.01.2005 ore 10.50 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ G.= GIACINTO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Sì, pronto? 

U1.\ Buongiorno, Giacinto 

G.  \ Buongiorno, Paolo, buongiorno, stai bene? 

P.  \ Sì, voi? 

G.  \ Sei già a Milano? 

P.  \ Sì, sì, sì, sì, già arrivato 

G.  \ Ah 

P.  \ Sì, sono già qui a “Michelangelo”, sto parlando ora con Gigi, mi 

sono un attimo messo da parte, sì 

G.  \ Ah, eh, no, volevo dirti 
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P.  \ Dimmi 

G.  \ Io ho qua le tessere con la borsa là 

P.  \ Senti, e non puoi farmela arrivare tramite qualcuno qui a 

“Michelangelo”? E’ un problema per te, sì? 

G.  \ “Michelangelo” stamattina? 

P.  \ Sì, tanto io poi parto di qui, capito? Quindi… 

G.  \ Ah, va bene, e allora le due tessere le metto in una busta 

P.  \ Sì, le puoi lasciare qui alla reception 

G.  \ A nome tuo? 

P.  \ A nome mio, sì 

G.  \ Va bene 

P.  \ Magari ora li avverto subito, eh 

G.  \ Va bene, sì 

P.  \ Va bene 

G.  \ Ciao 

P.  \ Sabato tutto bene, vero? 

G.  \ Sì, “abba…”, sì, sì, bene, bene 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 
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G.  \ Va bene 

P.  \ Bene, ci sentiamo 

G.  \ Ci sentiamo oggi, sì, ciao 

P.  \ Grazie, ciao 

G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.18896 

(del 18.01.2005 ore 09.14 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX per il 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ D.= DANILO 

P.= PAOLO 

 

U1.\ Paolo... 

P.  \ Danilo... 

D.  \ Ciao, Paolo, buongiorno 

P.  \ Buongiorno, ascolta, Danilo, mi puoi dedicare oggi un paio 

d’ore? 

D.  \ Sì, va bene 

P.  \ Vedi se puoi farmi una cortesia 

D.  \ Sì 

P.  \ Ascoltami, naturalmente compatibilmente con i tuoi impegni e 

l’eventuale allenamento che devi fare 
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D.  \ Va bene, sì 

P.  \ Se oggi mi puoi andare al “Michelangelo” 

D.  \ Sì 

P.  \ Dov’eravamo ieri 

D.  \ Sì, va bene 

P.  \ Io lì ho una borsa e una busta 

D.  \ Va bene 

P.  \ Ho parlato stamani con la signora Patrizia 

D.  \ Aspetta che prendo nota, Paolo, eh 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Allora... signora Patrizia, sì 

P.  \ Signora Patrizia, le ho parlato stamani, appunto io ora le 

confermo che in giornata tu puoi passare e che mi ritiri queste 

cose che poi mi dai giovedì al raduno 

D.  \ A Coverciano 

P.  \ Eh 

D.  \ Va bene, io dopo l’allenamento, quindi alle due e mezza vado 

giù, va bene? 
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P.  \ Ti dispiace? 

D.  \ No, Paolo, scherzi? No, no, assolutamente 

P.  \ Eh, fammi la cortesia 

D.  \ Sì, sì, non ti preoccupare, te la vado a prendere io oggi dalla 

signora Patrizia 

P.  \ Bene, ti ringrazio 

D.  \ Grazie, Paolo, un abbraccio 

P.  \ Un abbraccione 

D.  \ Ciao, ciao, Paolo, ciao 

P.  \ Ciao, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.22554 

(del 27.01.2005 ore 14.47 - in entrata al N.XXX/XXXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

G.= GIACINTO 

 

U1.\ Giacinto... 

G.  \ Ciao, Paolo 

P.  \ Come stai? 

G.  \ Bene, t’avevo chiamato ieri, poi dopo… 

P.  \ Ieri? 

G.  \ Sì 

P.  \ Mi dispiace 

G.  \ Eh, ma forse quando c’era la partita in corso e stavi 

guardandola anche tu 

P.  \ Ah, e ieri sera sì, sì, sì 

G.  \ Quella del… 
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P.  \ Sì, ieri e oggi ci siamo dedicati alla “Coppa Italia”, sì 

G.  \ Uhm, e niente, volevo salutarti, poi ho visto “dome…”, io non lo 

sapevo che il presidente il giorno dopo, Moratti, il giorno dopo 

ha tirato fuori queste cose dell’arbitro 

P.  \ No, ma non ti preoccupare, Giacinto 

G.  \ Sì, no 

P.  \ Ma, sai, il presidente quando ha voglia di dirlo fa... (ride) 

G.  \ Sì, sì, no, ma era stato Ricci che aveva sbagliato 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Quindi Paparesta ha preso la decisione su questo… 

P.  \ Ma sai, lui quando si lamenta, il presidente, ha sempre ragione 

G.  \ Sì 

P.  \ L’importante è che non dia alibi ai giocatori, capito? 

G.  \ Sì 

P.  \ Perché poi Paparesta che doveva fare? Ha sbagliato Ricci 

G.  \ No, ma infatti, lui ha guardato proprio di là, quindi non… 

P.  \ Anzi Paparesta ha fatto una buona partita 

G.  \ Sì, sì 
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P.  \ Purtroppo... era preparato a farla bene proprio 

G.  \ Uhm, stasera abbiamo Palanca 

P.  \ Vedrai che fa una bella partita, vedrai 

G.  \ Lì a Bergamo, e quindi… 

P.  \ Vedrai che fa una bella partita, sicurissimo 

G.  \ Va bene 

P.  \ Sicurissimo 

G.  \ Volevo solo salutarti 

P.  \ Bene, ci sentiamo, Giacinto, in bocca al lupo 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao 

G.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.22990 

(del 30.01.2005 ore 14.48 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Giacinto... 

G.  \ Ciao, Paolo 

P.  \ In bocca al lupo 

G.  \ Grazie 

P.  \ Ho finito di leggere ora l’articolo sulla “Gazzetta” di Trefoloni e 

Mancini 

G.  \ Ah 

P.  \ E vedrai che tutto va per il verso giusto 

G.  \ Uhm 

P.  \ Lui è molto sereno, molto... molto disponibile 
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G.  \ No, ho parlato con Mancini e quindi… 

P.  \ Vedrai che fanno una bella partita tutti e due, voi come squadra 

e - inc. -, capito? 

G.  \ Va bene, tranquillo che ho già parlato con Mancini 

P.  \ Sì, sì, anch’io, anch’io, anch’io ho fatto la stessa cosa, volevo 

tranquillizzare te e di conseguenza chi... chi ti sta vicino 

G.  \ Va bene, grazie 

P.  \ Ti do un in bocca al lupo 

G.  \ Grazie, grazie, Paolo 

P.  \ Ciao 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.23611 

(dello 02.02.2005 ore 10.25 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ G.= GIACINTO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Buongiorno, Paolo 

P.  \ Buongiorno, non ci siamo più sentiti 

U2.\ Eh, no 

P.  \ E’ andata bene a Palermo, sì? 

U2.\ Sì, è stato bravo, è stato bravo a non cadere nel tranello lì 

Dessi 

P.  \ Veramente 

U2.\ Quell’episodio lì che c’è… 

P.  \ Quello all’inizi, quello di Brienza, vero? 

U2.\ Eh, perché avevo lì dietro quelli di “SKY”, gli ho chiesto subito e 
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tutti han detto: no, no, ha visto bene, si è buttato, ha fatto il 

furbo 

P.  \ Uhm, uhm 

U2.\ E allora... infatti gliel’ho detto alla fine, perché avevo lì dietro 

Vialli e tutti questi e… 

P.  \ Uhm, uhm, uhm, no, no, bene, ma poi anche psicologicamente 

era tranquillo 

U2.\ Sì, gliel’ho detto, gliel’ho detto 

P.  \ Sì, sì, sì, m’ha parlato 

U2.\ Adesso viene… 

P.  \ Io ho parlato, (ride) 

U2.\ Viene Racalbuto, preoccupare? Preoccupare? 

P.  \ Digli... digli... no, ma digli al mister di star tranquillo 

U2.\ Eh 

P.  \ Perché lui... lo sai, lui ha un carattere, guarda, che se io potessi 

me lo toglierei di torno, credimi, però se lo lasciano tranquillo 

vedrai che fa la sua partita, credimi 

U2.\ Sì 
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P.  \ Io ci ho già parlato, ho parlato con gli assistenti e ora nel 

pomeriggio ci siamo dati di nuovo un appuntamento telefonico 

per tenerlo tranquillo 

U2.\ Perché con Racalbuto ho litigato io, con Racalbuto 

P.  \ Ma ci parlo... ci ho già parlato e ci riparlo nel pomeriggio, stai 

tranquillo 

U2.\ Eh 

P.  \ Lo so, mi ricordo tutto 

U2.\ No, e… 

P.  \ So dei precedenti, quando sei andato nello spogliatoio, 

eccetera 

U2.\ Sì 

P.  \ Ma vedrai che lo trovi rasserenato 

U2.\ Va beh, va bene 

P.  \ Va bene? 

U2.\ Ciao, Paolo 

P.  \ In bocca al lupo, Giacinto 

G.  \ Ciao, ciao, grazie 
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P.  \ Ciao, ciao 

G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.28541 

(del 22.02.2005 ore 17.53 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ C.= CELLINO MASSIMO 

U2.\ B.= BERGAMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Presidente, sono Bergamo 

U1.\ Come sta? 

B.  \ Mi scusi, ero in una riunione... bene, male anzi 

U1.\ Ha visto? 

B.  \ E’ una cosa… 

U1.\ Cosa le avevo detto io? Io mi permetto a dirlo a lei e a Gigi 

perché vi conosco ormai, io mi affeziono anche alle persone 

alla lunga e non mi piaceva l’atteggiamento che c’era, a me di 

vedere la falsità e le bugie mi dà fastidio 

B.  \ E’ incredibile, bah! Presidente, nel momento in cui il 
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campionato è così… 

U1.\ In un momento del genere? 

B.  \ Io veramente non... ma perché non… 

U1.\ Sono dei pazzi criminali, pensano solo alle loro poltrone, a farsi 

le campagne elettorali, a “fottere” il calcio, è gente pericolosa, 

mi creda 

B.  \ Ha ragione, guardi, ma non lo dico ora perché… 

U1.\ No, non hanno responsabilità 

B.  \ Lei sa quanta stima c’è sempre stata tra noi e quindi… 

U1.\ Non hanno responsabilità del... del sistema calcistico, non 

hanno rispetto della gente, dei professionisti, di chi investe nel 

calcio, di chi cerca di fare le cose ben fatte, veramente 

passano sulla stessa professionalità, sul sentimento e sul 

lavoro di tutti 

B.  \ E’ così 

U1.\ Io l’altra volta mi son permesso di dirvelo, perché non mi 

piaceva la situazione, non è possibile che loro siano 

inconsapevoli così e vengano... cioè mi dà fastidio, ma non è 

ancora chiuso, eh 
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B.  \ Presidente, sa quante telefonate ho ricevuto oggi? Le dico la 

verità, perché tanto tra me e lei, come con Gigi del resto, s’è 

instaurato anche un rapporto di... di stima e non immagina 

nemmeno quanto ho sofferto domenica quando lei ha subìto 

quel gol al novantaduesimo 

U1.\ Ma è sfortunato quel ragazzo 

B.  \ Con la squadra che aveva meritatamente portato in fondo il 

risultato 

U1.\ Ma Tombolini ha fatto una gran partita, non è stato fortunato, sa 

quando l’arbitro è “sfigato”? E’ “sfigato”, poverino, è stato 

“sfigato”, perché la palla poteva andar fuori, poteva sbagliare il 

gol,la partita era finita 

B.  \ Sì, sì 

U1.\ La “sfiga” ha voluto che non fischia il fallo, quello la mette 

dentro e quello fa il tiro all’incrocio dei pali 

B.  \ E questo però… 

U1.\ E questa è “sfiga” 

B.  \ Uhm 

U1.\ “E’ sfiga” 
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B.  \ Presidente, sa quante telefonate ho ricevuto oggi? Nemmeno 

una, ma nemmeno dalla “Federazione”, questo è quello che io 

mi preoccupo, sa chi mi ha telefonato? Gli arbitri 

U1.\ Ma guardi, io… 

B.  \ Gli arbitri m’hanno telefonato e m’hanno detto: teniamo duro, 

facciamo muro, facciamo gruppo, facciamo 

U1.\ Ho chiamato anche Gigi e non l’ho trovato 

B.  \ Uhm 

U1.\ A me queste cose non piacciono, glielo dico, non c’è rispetto... 

guardi, io... forse mi conosce poco a me, ma io amo talmente il 

mio lavoro, il calcio, il sistema calcio, e vedere certe “porcate” 

mi fa male, stiamo finendo male, queste cose non si fanno, 

bisogna programmare, costruire, ha una carica il designatore 

arbitrale, un programma degli arbitri è un discorso lungo e va 

fatto con il tempo, va valutato, vanno rinforzate certe posizioni 

istituzionali non vanno utilizzate a proprio piacimento 

B.  \ E’ così, eh 

U1.\ Infatti quello che le dissi io l’altra volta voleva dire: fate bene il 

vostro lavoro, non temete nulla, perché questi giocano nel 

torbido con varie promesse e con minacce 
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B.  \ Ma noi, guardi, noi ce la mettiamo tutta con gli arbitri, gli... gli 

facciamo il lavaggio del cervello, lei faccia conto, presidente, 

ho finito ora di fare una relazione a Carraro, perché sono stato 

una settimana alla “Fifa” a Francoforte con i quarantasei arbitri 

al mondo preselezionati per i mondiali, di questi quarantasei, 

gliela faccio un attimo lunga per farle capire, diciotto sono 

europei, di questi diciotto dodici andranno ai mondiali, Blatter 

ha detto ufficialmente che io “rappre…”, essendo in 

commissione uno dei tre europei, sono il responsabile da ora a 

febbraio 2006 di seguire questi diciotto arbitri con i loro 

assistenti, perché questi diciotto, che dovranno diventare 

dodici, dovrò seguirli uno per uno e dovranno essere 

selezionati 

U1.\ Certo 

B.  \ Allora io voglio dire, in questo momento che la “Federazione” 

ha la sua “Nazionale” impegnata in una cosa così importante, 

a me mi dà una pedata nel culo, ma come è possibile? 

U1.\ E’ irresponsabile 

B.  \ Ma come è possibile? 

U1.\ Ad ogni modo io dico una cosa, Bergamo, e se la tenga per lei, 
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io non sono qui... non vi ho mai chiesto una cortesia, io, 

quando gli arbitri vengono in campo, spero che non mi levino 

nulla, ma non voglio nulla da nessuno, se son scarso devo 

pagare, e gioco la mia partita, voglio che l’arbitro arbitri 

tranquillamente e non mi levi nulla, ora io sto cercando da anni 

di dare tranquillità al sistema arbitrale affinché siano - inc. - 

senza aver paure, il mio fine è solo quello, quando ci sono dei 

miei colleghi che vogliono ottenere la visibilità solo per trarne 

dei benefici personali 

B.  \ Uhm 

U1.\ Io “m’incazzo”, e adesso sta succedendo quello, allora cosa 

succede? Che in “Federazione” abbiamo rimesso Carraro, 

giusto? 

B.  \ Sì 

U1.\ E gli abbiamo detto: Franco, tu rimani là, ma siccome c’è il 

designatore arbitrale che deve decidere il mio futuro e visto 

che i soldi li metto io nel calcio e li rischio io e spendo i soldi, 

non voglio che mi passi tu, presidente federale, per delle 

decisioni politiche, sulla mia testa decidendo delle cose che 

sono di vitale importanza per il sistema della mia “Lega”, cioè il 
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designatore arbitrale è quello che ne risponde della 

qualificazione degli arbitri e della qualità 

B.  \ Certo 

U1.\ Perciò io non lo voglio scegliere perché non voglio essere io, 

però noi, in “Lega”, portiamo la proposta di uno, due, tre 

candidati e la votiamo a busta chiusa e in maggioranza più 

uno viene accettato il designatore, in modo che sappia il 

designatore che è gradito dalla maggioranza dei presidenti e 

sia tranquillo 

B.  \ E’ giusto 

U1.\ Mi segue? 

B.  \ Dobbiamo amministrare voi, quindi… 

U1.\ Mi segue? E’ questa l’unica cosa che non ho chiesto, però cosa 

succede? Che nel frattempo abbiamo una guerra con Adriano, 

perché abbiamo la guerra con Adriano Galliani? Perché la 

posizione di un presidente in “Lega”, che è presidente di una 

squadra di calcio, che è coinvolto con “Mediaset”, con il 

discorso dei diritti televisivi e tutte le altre cose è un po’ 

imbarazzante, e allora stiamo cercando semplicemente di 

mettere in condizione la “Lega” di prendere decisioni 
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importanti collegialmente e non singolarmente 

B.  \ Uhm, uhm 

U1.\ Cosa succede? Che in tutto questo si è creato un certo vuoto di 

potere in “Lega” e Carraro Franco, che è stato rieletto da noi 

B.  \ Uhm, uhm 

U1.\ Cosa sta facendo adesso? Sta cercando... sta cercando di 

stringere un rapporto con - inc. -, che è un rapporto 

pseudopolitico 

B.  \ Uhm 

U1.\ E con gli amici di Torino 

B.  \ Uhm 

U1.\ A danno di Adriano, e io questo, insieme ai miei amici, non lo 

permettiamo, perché la “Lega” deve essere indipendente dalla 

politica, da tutto il resto 

B.  \ Certo 

U1.\ Allora noi in “Lega” adesso sa cosa facciamo? Adesso 

riconfermiamo Adriano 

B.  \ Ho capito 

U1.\ Ha capito? 



122 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

B.  \ Ho capito 

U1.\ E quando noi riconfermiamo Adriano… 

B.  \ Ho capito 

U1.\ Ha capito? 

B.  \ Ho capito, ho capito, ho capito 

U1.\ Perciò tutto quello che scrivono lascia il tempo che trova, l’ho 

detto l’altra volta, fate il vostro lavoro bene, perché io, per 

esempio, son contrario a dare un anno di proroga a Collina, 

perché son contrario? Non perché lo voglio designatore, 

perché per me personalmente, personalmente, e la pagherò 

questa mia dichiarazione, non è una persona che mi fa 

impazzire 

B.  \ Uhm 

U1.\ Le dico anche, anche come arbitro ha “culo”, ma non mi fa 

impazzire, è uno molto fortunato, ma non mi fa impazzire, però 

non so giudicare gli arbitri io, non so giudicare i propri 

calciatori, pensi agli arbitri, però non è... non lo vedo quel 

personaggio che mi dà… 

B.  \ Uhm, uhm, uhm 
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U1.\ Sì, è pubblicità, è conosciuto, va sul giornale, è il miglior arbitro 

dell’anno, però il designatore ha un’altra funzione, non quella 

di fare pubblicità, ha un altro fine il designatore, molto più 

professionale, morale della favola, cosa succede? Che se noi 

diamo una deroga a Collina 

B.  \ Sì 

U1.\ Dobbiamo darla anche agli altri 

B.  \ Ah, non c’è dubbio 

U1.\ Mi segue? 

B.  \ Non c’è dubbio 

U1.\ Non mi piace, perché a Collina sì e agli altri no? Perché se lo 

prendono all’Inghilterra, e lascialo andare in Inghilterra, che 

cosa me ne frega se va in Inghilterra? 

B.  \ Uhm 

U1.\ Mi segue? 

B.  \ Sì, sì, sì, sì 

U1.\ E perché lui va in Inghilterra, ma noi facciamo la figura... noi 

facciamo la figura degli imbecilli che andiamo a difendere Totti 

quando sputa a uno in faccia e ci perdiamo la faccia noi 
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italiani, se io fossi il presidente federale Totti non lo faccio 

convocare più in “Nazionale” dopo che mi fa fare una figura di 

merda del genere, io mi salvo la faccia, non vado lì a difendere 

Totti 

B.  \ Sì 

U1.\ Collina non vuol fare... vuole una proroga? E vada in 

Inghilterra, per me se uno vuole andare in Inghilterra, in 

Giappone, ma faccia i “cazzi” che vuole 

B.  \ Sì 

U1.\ Cioè se Collina è una persona veramente di questa 

rispettabilità, per il quale sei candidato a diventare un 

designatore, devi dare il buon esempio 

B.  \ Certo, certo 

U1.\ Deve sacrificarsi in nome degli arbitri, non può ricattarmi 

dicendomi: se non mi dai la deroga io vado in Inghilterra; ma 

vai dove “cazzo” vuoi! Mi segue? 

B.  \ E’ giusto 

U1.\ Se do una deroga a te, perché sappiamo allora... diciamone 

un’altra 
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B.  \ Lo facciamo con tutti 

U1.\ Siamo coscienti che a quarantacinque anni molti arbitri sono 

ancora giovani, diciamocela tutta 

B.  \ Sì 

U1.\ A quarantacinque anni molti arbitri sono ancora giovani, oggi 

son preparati fisicamente bene, son lucidi 

B.  \ Sì 

U1.\ Quelli che arbitravano prima, vent’anni fa, erano cicciottelli 

B.  \ Sì, sì 

U1.\ E oggi che son degli atleti... a quarantacinque anni sono dei 

ragazzini, due o tre anni certi arbitri li possono fare 

tranquillamente, quelli bravi 

B.  \ Uhm, uhm 

U1.\ In punta di piedi, e questo lo posso condividere, se tu mi dici 

che spostiamo l’età per un arbitro che ha un certo punteggio di 

altri due anni per allungargli la carriera e permettere di far 

crescere ancora i giovani fisiologicamente, io lo posso 

condividere, con una certa politica, ma di andare a dare una 

deroga a Collina perché va in Inghilterra, no, io questo non lo 
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posso accettare 

B.  \ E’ vero, ma è irregolare, perché è un ricatto 

U1.\ Ha capito? 

B.  \ Sì, sì 

U1.\ E allora viviamo nell’Italia dei ricatti, delle dichiarazioni e della 

politica, perciò il concetto fondamentale deve cambiare, io le 

garantisco, e qui son convinto di fare la festa a dispetto degli 

altri, io e i miei amici della “Lega nazionale”, presidenti che 

hanno le carte in regola, in regola, hanno pagato l’Iva, pagano 

i calciatori, hanno i bilanci a posto, siamo tutti schifati, e stiamo 

cercando noi di dare dei segnali di pulizia in “Lega”, qualcuno 

dei nostri, come le ho detto prima, sta cercando di prendere 

più potere a dispetto degli altri, queste son cose che a noi non 

ci fanno bene, perciò chi saranno i designatori l’anno 

prossimo, se sarà lei o - inc. - 

B.  \ Uhm, uhm, uhm 

U1.\ Mi creda, non lo decide Abete e neppure Carraro 

B.  \ No, l’importante è che si viva il campionato sereni 

U1.\ Non lo decide Abete e neppure Carraro, però si ricordi una 
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cosa, che ci sono degli arbitri che l’hanno chiamata per 

solidarietà a lei 

B.  \ Sì 

U1.\ E ce ne son molti 

B.  \ Uhm 

U1.\ Che faranno gli “stronzi”, perché non avete più… 

B.  \ No, quello non c’è dubbio, no, non mi hanno mica chiamato tutti 

purtroppo, purtroppo 

U1.\ Eh, eh, eh, amico mio, ci sarà qualcuno che è scarso ed è 

convinto di essere stato trattato male da voi 

B.  \ Eh, (ride) 

U1.\ (Ride), eh, e allora chi li governa questi disgraziati? 

B.  \ Eh, purtroppo, purtroppo… 

U1.\ Quando sai già che non ci sono più io l’anno prossimo 

B.  \ Sì, sì, sì 

U1.\ Adesso il “casino” è bello 

B.  \ Sì 

U1.\ E tutte le “cagate” che faranno gli arbitri adesso sa sulle spalle 
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di chi ricade? Sulle vostre 

B.  \ E lo so 

U1.\ Perché siete sempre adesso... ecco la “cagata” che è stata 

fatta, in un momento del genere, delicato, del campionato 

B.  \ Sì, si deve ancora giocare tutto, si deve ancora giocare tutto 

U1.\ Se c’è una volontà, se c’è una volontà di fare questo, se proprio 

ce l’hai veramente, non lo devi mai dire, invece qui sanno che 

non sono loro a deciderlo e lo fanno uscire, l’hanno fatto uscire 

strumentalmente 

B.  \ Uhm, uhm, sì, sì 

U1.\ Mi ha capito? 

B.  \ Sì, sì, sì, ho capito 

U1.\ Perché se lo devo fare io questo, non vi dico nulla, aspetto la 

fine dell’anno 

B.  \ Certo 

U1.\ Invece perché lo devo far sapere prima? Perché ho bisogno di 

screditarvi 

B.  \ Uhm 

U1.\ A ogni modo io... mi faceva piacere chiamarla 
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B.  \ No, no, mi ha fatto piacere 

U1.\ Perché state lavorando bene e il povero Tombolini, anche se è 

un arbitro non tra i più bravi, è “sfigato”, poverino 

B.  \ E ma ha arbitrato bene quella sera 

U1.\ Ma alla grande 

B.  \ Ha fatto bene, guardi 

U1.\ La prima volta che a San Siro mi arbitrano una partita perfetta, 

(ride) 

B.  \ (Ride) 

U1.\ “Porca vacca” 

B.  \ No, ma perciò, avete giocato mezz’ora in soprannumero, quindi 

voglio dire 

U1.\ No, ha arbitrato bene, io, quando sono andato da lui, gli ho 

detto: senti, non basta che hai arbitrato bene; ma glielo dice ai 

giornali? Glielo dico con piacere, gli ho detto, se ti fa piacere 

glielo dico 

B.  \ (Ride) 

U1.\ Perché, poverino, gli ho detto: sei stato sfortunato, perché hai 

arbitrato bene 
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B.  \ E’ vero, è vero 

U1.\ Ti stringo la mano e dico ai miei ragazzi di star zitti, gli ho detto, 

perché non si devono permettere 

B.  \ Eh, ma lui mi ha subito informato, eh, perché era negli 

spogliatoi, usciva dagli spogliatoi e mi ha detto: è venuto il 

presidente Cellino e mi ha fatto i complimenti 

C.  \ Ma è vero, se li meritava 

B.  \ (Ride) 

C.  \ E ho perso, forse c’era, forse non c’era, non c’entra un cavolo, 

è stato sfortunato 

B.  \ Uhm, uhm, uhm, uhm 

C.  \ E però ha arbitrato bene, per me non ha arbitrato sempre così, 

guardi 

B.  \ Io glielo auguro invece, perché se lo merita 

C.  \ No, dai, son bravi ragazzi, la maggior parte di questi qua son 

dei bravi ragazzi, qualcuno è un ignorante e son convinto che - 

inc. - 

B.  \ Certo 

C.  \ Ma la maggior parte... avete dei giovani... quel Saccani, che è 
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un ragazzo d’oro 

B.  \ Eh 

C.  \ Avete… 

B.  \ Ma ce ne abbiamo, anche Rocchi, che ha fatto… 

C.  \ Rocchi è bravo, bravo veramente 

B.  \ Trefoloni è bravo 

C.  \ Trefoloni è… 

B.  \ Sono bravi, eh 

C.  \ Sa chi mi sta preoccupando? Per me, eh, per me, scusi 

B.  \ Eh, Paparesta 

C.  \ Per me è il più bravo di tutti, è un “figlio di puttana”, perché è 

intelligente più di tutti, però come qualità questo qui… 

B.  \ Sì, sì 

C.  \ Non ce ne sono bravi come lui 

B.  \ E lo so, lo so 

C.  \ Io forse non ho mai vinto con Paparesta, glielo dico 

B.  \ No, no, ma ha... lui ha un padre sbagliato, ma quando riuscirà a 

camminare sulle sue gambe… 
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C.  \ Perché? C’è il padre che ha ancora pressione su di lui? 

B.  \ Sì, ha il padre che ha ancora ambizioni di... di rientrar dentro, 

per cui insomma 

C.  \ Ah, è come Pieri più o meno 

B.  \ Uhm, uhm, uhm 

C.  \ Ah, ah, vede? Vede? 

B.  \ Perché sono ragazzi che hanno qualità eccezionali, sia 

Paparesta, di più, che Pieri, che è bravo, però non sono 

guidati bene 

C.  \ Però non c’è paragone tra Paparesta e Pieri 

B.  \ No, beh, certo, certo 

C.  \ Non c’è partita, voglio bene a Pieri perché mi fa tenerezza, 

perché è un ragazzo dolce, buonino, però se devo dire 

B.  \ No, no, non c’è paragone 

C.  \ - Inc. -, Collina gli pulisce le scarpe a Paparesta 

B.  \ Sì, ha ragione 

C.  \ (Ride) 

B.  \ Vedo che l’occhio è lungo, complimenti, (ride) 
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C.  \ Lavorate bene e stia tranquillo, ascolti quello che dice Massimo 

Cellino, i giochi devono essere tutti fatti, fate bene il vostro 

lavoro come l’avete fatto sino a oggi, vedrà che - inc. - la sua 

dichiarazione, vedremo chi saranno, chi non saranno 

B.  \ Uhm 

C.  \ Il gioco è tutto da fare, non lo decide mica Carraro questo 

B.  \ Noi intanto fino a giugno ce la metteremo tutta, stia tranquillo 

C.  \ E’ quello che dovete fare voi, continuate a far bene, che poi i 

giochi Dio solo sa, ma le posso garantire che non sono fatti 

B.  \ Di solito a fine stagione si traggono i risultati, si vede anche il 

risultato vero del lavoro, perché ora è sempre presto dirlo, lo 

dico... ne son convinto anch’io, ma fino a giugno ce la 

mettiamo non tutta, di più 

C.  \ Fate così, siate decisi, - inc. -, mi dispiace, ma non ve lo 

meritate 

B.  \ Grazie, grazie della telefonata, mi ha fatto veramente piacere, 

mi creda 

C.  \ Tante belle cose 

B.  \ Grazie, arrivederci 



134 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

C.  \ Arrivederci. 
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TELEFONATA N.29685 

(del 24.02.2005 ore 20.52 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Sì, Paolo, ciao 

P.  \ Sì, senti, sono a cena con un amico, posso richiamarti tra 

un’oretta e mezza? Ti dispiace? 

U2.\ Quando vuoi 

P.  \ Eh, ti dispiace? 

U2.\ No, no, va bene 

P.  \ Sì, sì, ti richiamo, magari alle dieci e mezza, così 

U2.\ Sì, sì, sì 

P.  \ Eh, va bene, grazie, scusami 

U2.\ Ciao 
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P.  \ Ciao 

U2.\ Ciao. 
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TELEFONATA N.29758 

(del 25.02.2005 ore 09.53 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Eccomi, Paolo 

P.  \ Buongiorno, come stai? 

U2.\ Ciao, bene, e tu? 

P.  \ Scusami, ieri sera ho fatto tardi 

U2.\ No, no, non c’è problema 

P.  \ Non ho voluto disturbarti 

U2.\ Non c’è problema, avete... fate oggi… 

P.  \ Complimenti, sì, sì, complimenti per l’altra sera, eh 

U2.\ Sì 

P.  \ Avete fatto una grossa partita 
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U2.\ Alla fine potevamo anche vincere 

P.  \ E lì è uscito male Toldo, no? 

U2.\ E’ stato sfortunato, perché l’ha deviata, l’ha deviata sulle 

gambe 

P.  \ Sì, uhm, uhm 

U2.\ L’ha deviata sulle gambe di quello là che era là 

P.  \ E l’ha rimessa al centro, sì 

U2.\ Eh, eh 

P.  \ Ma insomma comunque la squadra ha giocato, l’importante è 

quello 

U2.\ Sì, infatti 

P.  \ Al ritorno insomma 

U2.\ Uhm 

P.  \ Fatti i dovuti scongiuri 

U2.\ Sì, dovremmo farcela 

P.  \ Sì, senti, noi facciamo una griglia ampia, perché insomma 

qualche arbitro ce l’abbiamo in forma, quindi a parte 

Paparesta, che a voi vi ha arbitrato domenica, quindi per voi è 
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precluso 

U2.\ Sì 

P.  \ Poi c’è Collina, il solito Trefoloni 

U2.\ Sì 

P.  \ Messina e De Santis 

U2.\ Ah, ah 

P.  \ Sono quattro buoni insomma 

U2.\ Ho capito, va bene, sì, ma più che altro… 

P.  \ Non ci sono problemi 

U2.\ Più che altro… 

P.  \ E poi, senti, assistenti mettiamo… 

U2.\ Che abbiano lo spirito giusto, eh 

P.  \ Sì, stai tranquillo, assistenti mettiamo Griselli e Mitro, che in 

questo momento sono... a parte che sono due dei selezionati 

per il mondiale 

U2.\ Eh, eh 

P.  \ E poi sono quelli che stanno facendo... tra i migliori insomma 

U2.\ Uhm 



140 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

P.  \ C’è Pisacreta, Griselli, Mitro, sono i primi insomma 

U2.\ Certo, va bene 

P.  \ Sono due che con voi hanno sempre fatto bene, quindi son 

tranquillo 

U2.\ Va bene, io… 

P.  \ Va bene? 

U2.\ Più che il nome, ho fiducia… 

P.  \ Stai tranquillo 

U2.\ Nello spirito e ho fiducia in te 

P.  \ No, ma hai visto, no? Che le cose… 

U2.\ Sì, sì 

P.  \ Eh, eh, l’importante che ci sia la disponibilità da parte di tutti 

nell’accettare, vedrai che le cose vanno bene 

U2.\ Va bene 

P.  \ Va bene? 

U2.\ D’accordo, Paolo 

P.  \ In bocca al lupo 

U2.\ Ciao, grazie 
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P.  \ Ciao, ciao 

U2.\ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.30277 

(del 26.02.2005 ore 21.18 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

D.= DANILO 

 

U1.\ Danilo... 

D.  \ Sì, Paolo, ciao 

P.  \ Allora? 

D.  \ Tutto okay, eh, tutto okay 

P.  \ Quando viene... quando viene il sorteggio va via la luce 

D.  \ (Ride), eh 

P.  \ E’ una cosa... è una cosa convincente 

D.  \ Ma “porca miseria”, ma guarda, è incredibile, a cinquanta 

secondi dal termine, ma “porca miseria”, a un certo punto mi 

son detto: ma “cazzo”, ma non ci vedo più io? 
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P.  \ (Ride) 

D.  \ No, perché... (ride) 

P.  \ E’ andata via... è andata via anche, diciamo, la ripresa 

televisiva ed è saltato tutto 

D.  \ Ah, sì? Pensa! 

P.  \ Sì, sì, eh, eh, eh 

D.  \ Eh, eh, e va beh 

P.  \ E come ti sei sentito? Perché io sono arrivato tardi a casa, ho 

visto la parte finale 

D.  \ Sì, molto bene, ero concentratissimo, proprio è andato tutto 

molto bene, con grande attenzione, con grande scioltezza, era 

dura la partita 

P.  \ L’ammonizione di Del Vecchio 

D.  \ Bah, troppo casuale 

P.  \ Era simulazione o protesta? 

D.  \ Sì, guarda, se non avesse detto niente gli avrei fischiato contro 

e sarei venuto via, però lui poi ha aggiunto le proteste e allora 

l’ho ammonito per la simulazione, hai capito? 

P.  \ Uhm 
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D.  \ Perché effettivamente ha cercato proprio in maniera plateale il 

contatto con l’avversario per cercare di indurmi... per 

ingannarmi, no? 

P.  \ Per avere il rigore 

D.  \ Eh? 

P.  \ Per avere il rigore 

D.  \ Esatto, bravo 

P.  \ Uhm 

D.  \ E allora a questo punto... protesti anche? E allora beh, te la sei 

cercata 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ E via, e l’ho ammonito, no, no, ma bene, guarda, Paolo, anche 

loro che han perso non m’hanno detto assolutamente niente: 

ci hai arbitrato benissimo, noi abbiamo giocato male, ma tu 

proprio… no, no, bene, guarda 

P.  \ Uhm 

D.  \ Concentrato 

P.  \ Dal Forno cosa t’ha detto? Perché Dal Forno di solito è uno 

pignolo, però è uno che ci piglia, eh 
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D.  \ E sì, è vero, però m’ha detto: hai arbitrato molto bene; m’ha 

dato proprio due consigli, due stupidate, per velocizzare un po’ 

la ripresa sui calci di punizione e poi di allargarmi un po’ di più 

quando faccio lo spostamento 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Perché in un paio di occasioni ho dovuto spostarmi per evitare 

la palla, poi m’ha detto: hai fatto veramente una grande partita, 

il più grande pregio è stato di rimanere concentrato fino alla 

fine, hai subito preso in mano la partita, difatti hai fischiato 

ventotto falli nel primo tempo, poi i primi trenta minuti, fino a 

quando il risultato era zero a zero, hai fischiato praticamente la 

metà dei falli che hai fischiato nel primo tempo, quindi eri 

padrone della situazione, avevi in mano la partita, poi 

chiaramente è passata in vantaggio la squadra ospite, la gara 

si è alzata, ma tu… 

P.  \ Quindi è una lettura, come ti abbiamo detto, di stringere subito 

per poi… 

D.  \ Esatto, esatto 

P.  \ Per vedere se si meritano di… 

D.  \ Se si meritano di lasciar giocare, infatti 
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P.  \ Uhm 

D.  \ No, perché all’inizio loro sono entrati a spron battuto, eh 

P.  \ Uhm, va beh, certo 

D.  \ E’ stata proprio di una intensità agonistica forse esagerata 

P.  \ Uhm 

D.  \ Però io ho subito martellato, poi loro… 

P.  \ Uhm 

D.  \ Era finito il primo tempo con tre ammoniti 

P.  \ Uhm 

D.  \ Poi loro hanno capito e il secondo han ben giocato 

P.  \ Uhm 

D.  \ Poi sai cosa ha fatto… 

P.  \ E le reazioni negli spogliatoi? 

D.  \ Alla fine della partita? 

P.  \ Sì 

D.  \ No, no, t’ho detto, positive, cioè quelle degli ospiti non te le 

commento neanche 

P.  \ Eh 
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D.  \ Perché erano strafelici 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ No, ma anche quelli di casa m’han detto: no, no, guarda, 

“Nuccio”, hai arbitrato benissimo, siamo noi che abbiamo 

giocato male, non abbiamo proprio niente assolutamente da 

dire 

P.  \ Uhm, uhm, hai parlato con i due capitani? 

D.  \ Sì, ho parlato all’inizio della partita con la presenza dei dirigenti, 

io ho semplicemente detto... ho detto: guardate, ragazzi, da 

parte mia c’è la massima disponibilità a darvi tutte le 

spiegazioni del caso nei modi e nei termini dovuti, quindi 

cerchiamo di evitare proteste plateali che danneggiano 

l’immagine mia, vostra e di tutto lo spettacolo, quindi se 

riusciamo ad avere questo tipo di rapporto è tanto di 

guadagnato per tutti e l’iniziativa che parte oggi verrà estesa in 

tutte le situazioni, per cui chiediamo questa collaborazione 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Appunto per il discorso che ci siamo fatti anche quando ci 

siamo incontrati e che ho detto all’inizio dell’anno 

P.  \ Uhm, uhm 
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D.  \ Devo dirti che devono ancora recepirlo, perché secondo me 

qualcuno lo interpreta in maniera sbagliata, no? 

P.  \ Nel senso? 

D.  \ E per esempio, secondo me, Di Biagio l’ha inteso come un 

segno quasi di debolezza, no? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Di voler... capito? Uno che è preoccupato, chiede... perché Di 

Biagio non è molto veloce di cervello, non è uno che è 

intelligente 

P.  \ Uhm 

D.  \ Allora infatti a un certo punto gli ho detto: Di Biagio, guarda che 

forse non ci siamo capiti, cioè non significa che tu devi fare la 

partita, la partita la faccio io, cioè forse non ci siamo capiti, io 

sono l’arbitro e tu sei il giocatore, mi chiedi le cose, te l’ho 

detto, nei termini e nei modi dovuti, se continui in questi 

termini l’argomento… 

P.  \ Uhm 

D.  \ Perché lui con questo discorso s’è creato il presupposto di 

dovermi dire tutto quello che gli andava di dirmi e in tutte le 
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occasioni nel modo come voleva lui, no? 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Infatti dopo una decina di minuti gliel’ho subito detto: guarda 

che se hai inteso così, cancello tutto, eh; ha detto: no, no, 

scusa, scusa 

P.  \ No, ma infatti noi stamani poi ne abbiamo parlato, abbiamo 

anche preparato una cosa, poi stabiliremo se è il caso di 

continuare o no, ne parlo con Carraro, perché noi proprio 

avevamo stabilito di dire che questo, diciamo, rapporto 

D.  \ Incontro, sì 

P.  \ Incontro, doveva essere utile per tutti e due, per evitare che noi 

si vada, diciamo, a vedere proprio il labile, le cose 

D.  \ Uhm 

P.  \ Di non costringerci a prendere decisioni che poi sono troppo 

vessatorie 

D.  \ Eh, forse magari così... esatto 

P.  \ Eh, eh, sì, ne abbiamo parlato stamani, capito? 

D.  \ Ho capito, no, va beh, comunque dopo hanno capito che... 

forse Di Biagio aveva inteso in maniera sbagliata quello che 
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era il messaggio 

P.  \ Va beh, tanto poi ne riparliamo al prossimo raduno, l’importante 

è che sia andata bene la partita, dai 

D.  \ Tutto bene, Paolo 

P.  \ Eh 

D.  \ Tutto bene, ti ho fatto fare bella figura, (ride) 

P.  \ Bene 

D.  \ Tutto bene 

P.  \ Passati la domenica tranquilla 

D.  \ Va bene, grazie 

P.  \ Va bene, ciao 

D.  \ Ti ringrazio, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.33212 

(dello 07.03.2005 ore 13.45 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

U2.\ P.= PAOLO BERGAMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Presidente... 

U1.\ Sì 

P.  \ Sono Paolo Bergamo, buongiorno 

U1.\ Buondì, Paolo, come andiamo? 

P.  \ Bene, avessimo tante società come voi, andrebbe meglio 

U1.\ (Ride) 

P.  \ Ma purtroppo siete in pochi, (ride), te la dico proprio come me 

la sento, (ride) 

U1.\ Sì, è vero, cosa vuoi fare? 

P.  \ Eh, va beh, dai, questo è un mondo che, secondo me, al di là 
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delle posizioni personali che sono ben cosciente della... della 

situazione, quindi per l’amor di Dio, ma mi sembra che è un 

mondo che stia impazzendo, credimi 

U1.\ Sì 

P.  \ Perché non c’è più una logica, non c’è più un filo conduttore 

che... che dia anche la possibilità di sbagliare, perché, voglio 

dire, siamo umani, ma se si continua a fare tra trenta 

telecamere e un uomo, e magari non si vuol capire che c’è 

troppa differenza tra la tecnologia e l’uomo, ben venga la 

moviola in campo allora, guarda, credimi 

U1.\ No, io non son d’accordo con te 

P.  \ No, ma hai capito cosa… 

U1.\ Sì, sì 

P.  \ Il mio sfogo 

U1.\ Sì, sì, ma ho capito 

P.  \ Te sei stato in campo e sai che... mi viene sempre in mente il 

gol dell’altro anno in “Udinese - Bologna” 

U1.\ Sì 

P.  \ Dove non se n’è accorto nessuno 
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U1.\ Nessuno 

P.  \ Eppure è stato fatto con la mano, no? Ti ricordi? 

U1.\ Certo 

P.  \ E quindi drammatizzare poi certe situazioni diventa impossibile 

da sostenere, non ci sarà un mago che riuscirà a mettere a 

posto le cose comunque 

U1.\ No 

P.  \ Va beh, prendiamola per buona 

U1.\ No, però così si sta distruggendo tutto, secondo me 

P.  \ Sì, si sta distruggendo tutto, hai ragione, a noi questo dispiace, 

perché, sai, il lavoro si può sempre far meglio, noi ne siamo 

pienamente coscienti e convinti, però distruggere quello che 

hai in mano e non cercare di migliorarlo è assolutamente 

masochista però 

U1.\ Sì, però, vedi, il problema, secondo me, sono tutti i giornali, è 

tutta l’opinione pubblica, Paolo, monta, monta, monta, che 

coinvolge poi anche presidenti, quelli un po’ meno obiettivi, i 

giocatori 

P.  \ Sì, ma io capisco anche voi, magari qualcuno dice: se non mi 
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faccio sentire, i miei tifosi dicono che sono debole 

U1.\ Certo, certo, infatti il più delle volte: ma il “Bologna”…; dico: 

state tranquilli che noi ci facciamo sentire anche noi; poi un 

mese, due mesi magari non ti chiamo, tu lo sai che ti chiamo 

solamente proprio se non posso farne a meno 

P.  \ (Ride), quando il bicchiere è pieno, (ride) 

U1.\ Eh, certo, allora ti dico: Paolo, adesso non posso più, “cazzo”; 

allora ti chiamo 

P.  \ (Ride) 

U1.\ Se no ti dovrei chiamare tutte le domeniche per una “cagliata”, 

tanto lo so che sbagliano, siccome io parto dal presupposto 

che sbagliano in buona fede, perché se pensassi che possono 

sbagliare in malafede, allora ti direi 

P.  \ No, no, te ne conosci qualcuno, sono ragazzi splendidi, poi 

naturalmente c’è una scala di valori da uno a quaranta 

U1.\ Certo 

P.  \ Perché sono quaranta, dove uno è diverso dall’altro e non si 

può nemmeno pensare di avere quaranta Collina 

U1.\ Certo 
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P.  \ Perché quando c’è stato Maradona, Platini o chi per loro, sono 

stati unici, così come Collina è stato unico 

U1.\ Ah, certo 

P.  \ E quindi è inutile far dei paragoni, perché sono anche 

mortificanti per gli altri, perché anche fare un paragone così, 

come una squadra, pensare che siano tutti eguali mi sembra 

un po’ difficile 

U1.\ No, l’unica cosa, Paolo, che mi sento di dire, ce ne sono 

qualcuno di troppo che sente un po’ il peso delle grandi, 

quando arbitrano le grandi 

P.  \ Sì 

U1.\ E questo bisogna riconoscerlo 

P.  \ Sì, sì, sì 

U1.\ Come si dicono le cose serenamente 

P.  \ No, ma è vero, ma figurati se io... ma figurati se posso negare 

la direzione di Pieri in “Bologna - Juventus” 

U1.\ (Ride) 

P.  \ Tanto per essere precisi, ma questo purtroppo... i ragazzi 

crescono anche attraverso questi errori, perché poi ci parli, 
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glieli fai capire, li metti di fronte alle responsabilità 

U1.\ Certo 

P.  \ Se non migliorano non li fai più arbitrare le partite più 

importanti, com’è capitato a Pieri da tre mesi a questa parte, ti 

dico subito un caso 

U1.\ Sì, sì, sì 

P.  \ E ti rispondo, diciamo, con serietà e con serenità 

U1.\ Certo 

P.  \ Finché ce ne rendiamo conto, perché poi ce ne sono alcuni che 

questo peso lo sentono meno, perché hanno più personalità, 

adesso non so, per esempio Paparesta e Trefoloni l’hanno 

sentita meno questa personalità, perché sono... io mi ricordo, 

venni a vedere Paparesta in “Bologna - Roma”, ho visto 

Trefoloni dieci volte 

U1.\ Sì, sì 

P.  \ Sono ragazzi, hanno una personalità più spiccata, più... più 

evidente e questa sudditanza, mentre crescono, la sentono 

meno, ma esiste, esiste, perché... perché siamo noi che 

dobbiamo cercare di renderla il più possibile, diciamo, 
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minimale insomma 

U1.\ Certo, certo 

P.  \ Annullarla non è facile 

U1.\ No, no 

P.  \ Senti, io comunque ti ho disturbato, non volevo farti perdere 

tempo 

U1.\ No 

P.  \ Ho da chiederti un piacere in questo senso, un mio carissimo 

amico, è un avvocato che sta scrivendo un libro sui procuratori 

e gli allenatori e vorrebbe scambiare una chiacchiera con 

Mazzone 

U1.\ Sì 

P.  \ Ma è possibile che io ci parli per sentire se lui ha piacere di 

scambiare due parole con questa persona? 

U1.\ Certo, ascolta 

P.  \ Oppure glielo puoi dire te, come posso fare? 

U1.\ Allora fai una cosa, Paolo, io... dunque domani... in qualche 

modo io... lo volevi sapere oggi te? O… 

P.  \ Quando è possibile, quando è possibile 
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U1.\ Allora io gliene parlo 

P.  \ Sì 

U1.\ E poi dopo ti do un colpo di telefono e ti dico come contattarlo, 

perché lui, quando è a Bologna, tu sai che chiamiamo 

Scarafoni, perché lui il cellulare non ce l’ha 

P.  \ Ah 

U1.\ Però il suo secondo è sempre insieme a lui per cui vivono nello 

stesso albergo, per cui per contattarlo lo contattiamo con... 

domani lo contattiamo sicuro e quindi poi ti faccio sapere 

qualcosa, Paolo 

P.  \ Ecco, digli magari, che potrebbe fargli piacere o no questo non 

lo so, che questa persona, tra le varie persone che ha 

contattato, ha contattato anche Moggi 

U1.\ Ah 

P.  \ Perché scrivendo un libro sui procuratori naturalmente 

U1.\ Certo 

P.  \ Ha parlato con il figlio di Moggi, eh 

U1.\ Sì 

P.  \ Quindi diglielo, questa è una persona serissima, se no non mi 
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sarei permesso di chiamare, scrive un libro in positivo 

naturalmente 

U1.\ Certo 

P.  \ Però, ecco, lui può anche dire che non ha piacere 

U1.\ No, ma vorrebbe intervistarlo per telefono o verrebbe a trovarlo 

a Bologna? 

P.  \ Ma io questo, sinceramente, non gliel’ho chiesto, perché lui 

voleva contattarlo per telefono e gli ho detto: no, guarda, non è 

possibile, io non ho il numero, devo contattare la società, se 

poi lui vorrà bene, se no… 

U1.\ Paolo, mi arrangio io domani, ti faccio sapere 

P.  \ Ti dispiace? 

U1.\ Ma stai scherzando? 

P.  \ Eh 

U1.\ Ci mancherebbe 

P.  \ Ti ringrazio e aspetto una tua telefonata 

U1.\ D’accordo 

P.  \ Ciao 
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U1.\ Ciao, Paolo 

P.  \ E sempre in bocca al lupo 

U1.\ Crepi il lupo, ciao, ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.33540 

(dello 08.03.2005 ore 11.43 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ C.= CIPOLLINI 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Paolo, sono Cipollini 

P.  \ Ciao 

C.  \ Ciao, allora ascolta, ho parlato con Mazzone e non c’è 

problema, sia telefonicamente oppure se vuol fare un salto lì a 

Casteldebole va bene lo stesso 

P.  \ Ah, senti 

C.  \ Sappimi dire il nominativo e io poi glielo trasmetto, capito? 

P.  \ Ah, allora, guarda, si chiama dottor Gennaro Spagnoli, ma lui 

siccome è una cosa che vorrebbe fare, naturalmente 

compatibilmente con gli impegni di Mazzone, appena 
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possibile, cosa gli dico io? Quando può venire? 

C.  \ Ascolta, io ti do il numero di cellulare di Scarafoni 

P.  \ Sì 

C.  \ Che è con lui 

P.  \ E così rimane d’accordo con lui, perfetto 

C.  \ E si mettono d’accordo direttamente: senta, io sono quel 

giornalista che dovrebbe intervistare Mazzone con cui ha 

parlato Cipollini stamattina 

P.  \ Perfetto 

C.  \ Io avviso Scarafoni, si chiama Spagnoli, è vero? 

P.  \ Sì, Spagnoli, sì, come spagnolo, sì 

C.  \ Spagnoli 

P.  \ Dottor Spagnoli, sì 

C.  \ Ti do il... il… 

P.  \ Il numero, sì, il numero di Scarafoni 

C.  \ Aspetta, sono in macchina 

P.  \ Ma Scarafoni è quello che giocava centravanti? 

C.  \ Sì, sì, sì, sì 
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P.  \ Ah, ho capito 

C.  \ Aspetta, che sto… 

P.  \ Grazie 

C.  \ Ma scherzi? Allora il numero è 3.2.9... 

P.  \ 3.2.9... 

C.  \ 6.1... 

P.  \ 6.1.. 

C.  \ 2.4.. 

P.  \ 2.4.. 

C.  \ XXX 

P.  \ XXX, ecco, così io lo chiamo, gli do il numero e fanno loro poi 

C.  \ Va bene 

P.  \ Ti ringrazio, sono sempre a disposizione, eh 

C.  \ D’accordo, grazie 

P.  \ Ciao, ciao 

C.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.34551 

(del 13.03.2005 ore 18.45 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

D.= DANILO 

 

U1.\ Danilo... 

D.  \ Ciao, Paolo 

P.  \ Com’è andata a Cesena? 

D.  \ Tutto bene, per noi tutto bene, mi hanno preparato un 

ambientino particolare 

P.  \ Come mai? 

D.  \ Credo... cioè io... sai, non è che puoi dire con certezza le cose, 

però questi qua sono quattro anni che sono in serie “C” e li ho 

arbitrati due volte, sono arrivato lì, all’ingresso in campo, mi 

sono trovato uno striscione in curva con scritto: Nucini, questa 

non la vendi; e poi dopo, durante la partita, tutti i cori per 



165 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

Treossi: abbiamo un arbitro di merda; cioè per dire che al 

posto di Treossi c’è un arbitro di merda; io all’inizio della 

partita non l’ho visto, lui è entrato nello spogliatoio, io ero al 

massaggio, non s’è degnato neanche a venire a salutare e io 

a quel punto lì... e poi, quando sono entrato in campo, è 

entrato nello spogliatoio proprio per evitare di incrociarmi, io a 

fine partita a quel punto non l’ho salutato, con tutti gli altri sono 

stato molto corretto, disponibile, gentile, educato, a lui proprio 

non gli ho stretto la mano, perché a questo punto 

evidentemente questo... non so che “cacchio” vuole, m’ha 

preparato un terreno incredibile, durante il primo tempo mi 

rendevo conto subito, dalle prime battute della partita, che 

questi non avevano un minimo di accettazione a niente, dopo 

dieci minuti ne ho ammonito uno, perché dopo due, tre volte 

che dicevo ai giocatori: ragazzi, se non siete d’accordo sulla 

decisione, venite, io ve lo spiego, però questo gesto di 

mandare a quel paese non sta bene, okay? Al decimo ne ho 

dovuto ammonire uno, perché continuavano a farlo, e hanno 

smesso, ti dico, guarda, un primo tempo messo proprio sulla 

confusione, sul “casino”, chiaramente anche lo sbilanciamento 

dei falli è stato notevole, cioè a danno del “Cesena” e a favore 
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del “Torino”, perché il “Torino” è venuto lì per giocarsi la sua 

partita e questi l’hanno messa sulla bagarre, sulla confusione, 

sui falli e chiaramente io ho il dovere di tutelare una squadra 

che voleva giocare al calcio 

P.  \ Certo, Gaspare cosa ha detto? 

D.  \ Bene, bene, lui non ha letto quest’aspetto qui durante il primo 

tempo, no? Dice: hai fatto troppa prevenzione, due, tre falli al 

limite dell’area, secondo me… 

P.  \ Uhm 

D.  \ Lui non ha capito bene questo... quest’aspetto della partita nel 

primo tempo, dove c’è stato questo sbilanciamento dei falli, 

no? 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ E questa prevenzione, gli ho detto: guarda, non so se tu ti sei 

reso conto che nel primo tempo non c’è stata assolutamente 

accettazione da parte dei giocatori… 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Probabilmente per un clima creato ad arte, è chiaro che se non 

faccio prevenzione verbale, io qui, alla fine della partita, cosa 
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faccio? Io nel primo tempo ho fatto due ammoniti, perché ho 

fatto molta prevenzione, alla fine della gara ne avevo otto 

P.  \ Uhm 

D.  \ Cinque del “Cesena”, cioè quindi... gli ho detto: se io non faccio 

questo tipo di prevenzione e non uso tutta la mia esperienza 

possibile, io non so questa gara qui se la termino in maniera 

regolare; poi gli ho detto: e non c’è stata un’entrata fallosa, 

non c’è stata un’entrataccia, non c’è stato gioco violento 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Cioè quindi vuol dire che... siccome lui non aveva letto bene 

questa situazione, però io poi gliel’ho spiegata e gli ho detto: 

guarda, io questa gara qui la potevo, in queste condizioni qua, 

arbitrare solo con l’esperienza che ho, dettata dall’esperienza 

che ho, con grande intelligenza e dovevo gestirla 

P.  \ No, poi l’importante è che tu ti sia sentito sempre la partita in 

mano e… 

D.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Speriamo anche che quest’altra volta tu peschi la “A”, perché 

veramente è incredibile 
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D.  \ (Ride) 

P.  \ Che ti devo dire, aoh? 

D.  \ E va beh 

P.  \ Questa volta ce n’erano solo due e una... l’altra volta è toccata 

a te, va beh 

D.  \ Va beh, dai, tanto... beh, questa era una bella partita, peccato 

che quell’individuo, secondo me, l’ha preparata male e questo 

mi dispiace, perché evidentemente dimostra ancora una volta 

di essere un piccolo uomo, come ha sempre dimostrato di 

esserlo 

P.  \ Va beh, ma sai, noi l’avevamo già… 

D.  \ Sì, lo so, lo so, però... va beh, va beh 

P.  \ Uhm 

D.  \ Mi sono dispiaciuto, perché è veramente un piccolo uomo, però 

a fine partita io ho salutato tutti e a lui non gli ho stretto 

assolutamente la mano, perché è un piccolo uomo 

P.  \ Va beh, tanto lui a noi non ci rappresenta niente, rientra sereno 

D.  \ Sì, sì, Paolo, sono sereno 

P.  \ Bene 
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D.  \ Sono contento, perché poi la squadra ospite ha perso, però ho 

firmato le maglie, contentissimi, dice: grazia a Dio, abbiam 

perso, però fortunatamente ci hanno mandato un arbitro che 

tutela le squadre che vogliono giocare al calcio, l’aspettiamo a 

Torino, quando vuole; no, no, contentissimi proprio 

P.  \ Noi non abbiamo dubbio 

D.  \ (Ride), okay, Paolo, un abbraccio, Paolo 

P.  \ Bene 

D.  \ Un abbraccio, Paolo, mi senti? 

P.  \ Sì, sì, avevo perso un attimo la voce 

D.  \ Ah, ho capito, ho capito, no, volevo dirti, un abbraccio, rientro 

adesso, Paolo 

- A questo punto cade la linea -. 
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TELEFONATA N.38404 

(dello 09.04.2005 ore 23.39 - in entrata al N.XXX/XXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

D.= DANILO 

 

U1.\ Danilo... 

D.  \ Sì, Paolo, ciao 

P.  \ Com’è andata a Venezia? 

D.  \ Tutto a posto, normale amministrazione, tutto okay 

P.  \ Tranquillo? 

D.  \ Sì, sì, tutto tranquillo, nessun problema 

P.  \ Bene, stai preparato, hai visto che vi abbiamo scalato di fascia 

solo... solo per coprire in una certa maniera, niente di più 

D.  \ Sì, sì, no, va bene, Paolo, sì, sì, tutto okay 

P.  \ Sta andando tutto bene, continua su questo... con questo ritmo 
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D.  \ Va bene 

P.  \ Bene? 

D.  \ Sicuro, Paolo, grazie 

P.  \ Un abbraccio, Danilo 

D.  \ Un abbraccio, Paolo, ciao 

P.  \ Ciao, ciao 

D.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.40577 

(del 20.04.2005 ore 23.41 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX dal 

N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

D.= DANILO 

 

U1.\ Danilo... 

D.  \ Sì, Paolo, ciao 

P.  \ Allora? 

D.  \ Tutto okay, - inc. - 

P.  \ Uhm 

D.  \ Ho provato ad essere morbido, però in alcune occasioni non... 

era impossibile, perché l’ambiente era ostile 

P.  \ Uhm 

D.  \ E i giocatori uguale, quindi a volte sorridevo, a volte 

sdrammatizzavo, a volte mi son preso anche... magari con 
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Maresca, gli ho detto: guarda… perché ha fatto una illazione 

pesante, gli ho detto: dimmi solo che ho sbagliato e l’accetto, 

perché ci sta, ma quello che dici non va bene; però in alcune 

occasioni ho dovuto usare il bastone 

P.  \ Uhm 

D.  \ E poi penso che gli episodi... gli episodi siano corretti insomma 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Perché quello là, Maggio, ha simulato apertamente, 

chiaramente, di aver subito una gomitata allo sterno, cioè 

quindi parliamo tanto di violenza, di cosa, di esasperazione, 

questo qua è un professionista, mi prende “per il culo” e... e 

esaspera lo stadio e allora vai a casa, visto che… 

P.  \ Ma cosa... ma l’hai ammonito? Cosa è successo? Non l’ho visto 

io l’episodio 

D.  \ L’ho ammonito, l’ho ammonito, cioè lui era già stato ammonito 

per fallo, no... 

P.  \ Uhm 

D.  \ Poi a tre minuti, quattro minuti dal termine si è venuta a creare 

una situazione, non mi ricordo, e su una punizione fischiata è 
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andato vicino all’avversario, l’avversario non gli dice proprio 

niente, anzi è lui che va a cercare il contatto, si butta a terra ed 

è stramazzato al suolo con le mani al petto e avendo simulato, 

no? Di aver subìto una violenza, giallo 

P.  \ Uhm 

D.  \ Finito, poi due minuti dopo ho buttato fuori Zoro per doppia 

ammonizione e poi a un minuto dal termine han pareggiato gli 

ospiti, basta, è stata una partita… 

P.  \ No, non l’ho visto io questo episodio, me lo dice te, boh, dando 

per buono a quattro minuti dalla fine, sai, una doppia 

ammonizione per una simulazione insomma... va beh, 

comunque io non l’ho visto, non voglio commentare cose che 

non ho visto 

D.  \ No, no, per carità 

P.  \ Eh, eh 

D.  \ No, no, va beh, Luci... Luciano m’ha detto che possono fare 

tutte le moviole che vogliono, ma in generale, nei novantasette 

minuti di partita, condivido tutto quello che hai fatto, quindi 

questo è quello che m’ha detto 

P.  \ Uhm 
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D.  \ No, questo per la cronaca te lo dico io, ci sono state due 

espulsioni per doppia ammonizione insomma, negli ultimi 

cinque minuti 

P.  \ Uhm 

D.  \ Una per parte, ecco 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Poi... ma loro non le hanno contestate, eh, assolutamente, però 

è chiaro che loro contestavano una... una punizione che 

secondo loro io non ho fischiato, che secondo me invece il 

giocatore si è buttato appena visto la linea dell’area di rigore, 

si è buttato a terra 

P.  \ Uhm 

D.  \ Loro contestavano quella, non... certo a me... invece poi m’han 

detto che Galli diceva che invece Maggio aveva subìto 

realmente la gomitata, mentre io mi sono avvicinato, era vicino 

a Gianmario Cuttica, lui m’ha detto: secondo me questo 

meriterebbe un cartellino giallo, perché non gli ha fatto 

assolutamente niente l’avversario; e ho detto: ma sai che forse 

hai ragione? Quindi... perché veramente... lo vedrai, lo vedrai 

P.  \ Da come me la racconti, non ho visto niente, non l’avrei 
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ammonito, ti dico la verità, perché se vi siete scambiati queste 

opinioni, forse, giallo, non giallo 

D.  \ No, no, ma noi l’abbiamo fatto ironicamente, perché così i 

giocatori ci sentissero, no, cioè dice: guarda che questo qua 

meriterebbe l’ammonizione; cioè l’abbiamo messa sull’ironia, 

perché veramente meritava l’ammonizione, non forse, la 

meritava 

P.  \ Uhm, uhm, va beh, dai, l’importante è che non ci siano cose 

importanti che hanno deciso il risultato 

D.  \ No, no, assolutamente, no, la partita l’hanno pareggiata loro 

P.  \ Uhm 

D.  \ Non possono dire assolutamente niente 

P.  \ Va bene 

D.  \ E quindi... poi la parità numerica è venuta dopo due minuti 

P.  \ Va bene, poi parlo con Luci, se c’è qualcosa ne parliamo, dai, 

l’importante che… 

D.  \ Sì, no, io sono tranquillo, sì, no, la partita è stata durissima, 

quindi qualsiasi cosa era un “casino”, una partita molto 

impegnativa, molto dura, mi ha spremuto a livello psicologico 
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praticamente al cento per cento 

P.  \ In questa fase il campionato è tutto così, eh 

D.  \ Sì, sì, no, indubbiamente, indubbiamente, indubbiamente, no, 

no, ma ti ripeto, ma infatti sono soddisfatto, perché per una 

partita così complicata non ci sono episodi che hanno deciso 

la partita e non possono neanche recriminare niente, non 

possono, perché onestamente non vedrei comunque, visto 

che il risultato potrebbe non andargli bene, dove possono 

attaccarsi 

- A questo punto cade la linea -. 
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TELEFONATA N.41702 

(del 26.04.2005 ore 11.36 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ P.= PAOLO 

G.= GIACINTO 

 

U1.\ Giacinto... 

G.  \ Paolo... 

P.  \ Buongiorno, come stai? 

G.  \ Buongiorno, scusa, eh, la settimana scorsa era il tuo 

compleanno 

P.  \ Ma figurati 

G.  \ Io ho visto adesso che… 

P.  \ Ho goduto insieme a te qualche giorno, poi domenica, Dio 

santo, ho detto: ma com’è possibile? 

G.  \ Ma, guarda, dovevamo fare cinque gol, è incredibile, guarda, 

già ero arrabbiato a pareggiare, figurati 
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P.  \ Sì, sì, m’ha detto Farina: una partita che poteva finire quattro a 

uno, cinque a uno 

G.  \ Ma no, è incredibile 

P.  \ E’ incredibile, sì 

G.  \ E’ incredibile 

P.  \ E con la “Juve” invece hanno fatto una bella prova, ma in 

“Coppa Campioni” forse c’era stata una… 

G.  \ Sì, sì, lo so, ma non... quando sembra di avere in mano la 

partita si rilassano, pensano che sia finita e invece, sai, non è 

mai finita, un gol solo di vantaggio non… 

P.  \ E poi nel nostro campionato partite facili non ce n’è nemmeno 

una, tutti ci tengono a vincere, ci tengono magari a fare il 

risultato con la grande squadra 

G.  \ Ma guarda che il primo tempo io ero in tribuna, sembrava una 

partita contro... contro una squadra che era lì a fare solo 

allenamento, perché erano veramente... non riuscivano a 

passare la metà campo, han fatto un tiro in porta nel primo 

tempo per un rimpallo 

P.  \ Sì, sì 
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G.  \ Ma guarda, ti dico, era da arrabbiarsi anche solo per il pareggio 

P.  \ Poi arriva un traversone e il piccolino di un metro e sessanta fa 

gol, è incredibile 

G.  \ Ma no, perché... perché penso sbagliano sui cross, i difensori 

di adesso fanno degli errori di posizione incredibile 

P.  \ Uhm, non sanno marcare 

G.  \ Ma no, loro con il fatto della zona non capiscono che quando 

sei lì in area devi avere... devi essere vicino all’uomo 

P.  \ E’ certo 

G.  \ Mah, va beh, sei via a veder qualche partita? Sei a qualche… 

P.  \ No, no, questa settimana no, sto preparando le partite di 

domenica 

G.  \ Ah, ah, ah 

P.  \ Sì, domenica giocate in casa e comunque c’ho tenuto molto alla 

partita con la “Juventus”, credimi, perché la partita era stata 

preparata bene e - inc. -, la partita è stata - inc. - proprio bene, 

a parte che lui deve pensare al mondiale, non può pensare ad 

altre storie, quindi mi ha... mi ha accontentato in quella partita, 

sì, devo dire di sì 
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G.  \ E va beh, noi adesso dobbiamo riprenderci subito, se no 

P.  \ E beh, sì 

G.  \ Eh 

P.  \ Senti, tra le altre cose poi avevo... io avevo una voglia di far un 

salto a Milano per farti vedere delle cose per il “pro…” 

G.  \ Eh 

P.  \ Per il prossimo anno, che è interesse vostro, perché vorrei 

lasciare... vorrei lasciare, ecco 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Le cose sistemate bene, io magari ti do una telefonata semmai 

G.  \ Quando vuoi 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, va bene 

P.  \ Va bene, d’accordo, Giacinto 

G.  \ Ciao, auguri in ritardo 

P.  \ Grazie, ma figurati, figurati 

G.  \ Ciao 

P.  \ Grazie, grazie, ciao, Giacinto 
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G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.42303 

(del 28.04.2005 ore 19.37 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

U2.\ P.= PAOLO BERGAMO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Dottore, buonasera 

U1.\ Eccomi, buonasera, come sta? 

U2.\ Bene, e lei? 

U1.\ Abbastanza bene, abbastanza bene insomma 

U2.\ Io... io l’ho chiamata perché mi hanno detto che lei sta 

accusando questo momento, ma com’è possibile? Mi lascia 

solo, dottore? 

U1.\ Accusando questo momento in che senso? Assolutamente… 

U2.\ Nel senso psicologico 

U1.\ No 
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U2.\ Che si è preso un po’ di paura, perché c’è il ritorno di “Coppa 

dei Campioni”, poi deve giocare con la “Juve” e ho detto e 

allora gli do una telefonata per risollevarlo un po’ 

U1.\ (Ride), sono disperato di essere in semifinale di “Champions” e 

primo in campionato 

U2.\ Non riesco a reggere 

U1.\ (Ride) 

U2.\ No, io l’ho chiamata, dottore, perché, ecco, volevo farla 

partecipe di una guerra, mi creda, che... non è che lei... lo sa, 

non glielo dico per farmi… diciamo, per dirmi bravo, glielo dico 

perché veramente siamo a livelli proprio dell’esasperazione 

più pura, lei avrà saputo già la... la cosa del giudice sportivo 

U1.\ Certo, certo, certo 

U2.\ Eh, e guarda caso il responsabile è esclusivamente Paolo 

Bergamo 

U1.\ Ah 

P.  \ Quindi... eh, perché Griselli è di Livorno 

U1.\ Lo so, lo so 

P.  \ E Griselli, se avesse visto, salvava capra e cavoli, ma 
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siccome... siccome non è stato così... io glielo voglio dire 

perché, ecco, si sappia… 

U1.\ No, e questo… 

P.  \ Tra me... tra me e lei... (ride) 

U1.\ Ma io poi so anche altre cose che non vanno bene, questi, io 

non lo so, han perso la testa, mi creda, lo dico con assoluta 

serenità e tranquillità, questi signori han perso la testa, perché 

ci sono comportamenti nei confronti di tutto l’universo, di 

“Lega”, di “Federazione” 

P.  \ E’ uno sfogo tra me e lei, dottore, perché io naturalmente… 

U1.\ No, no, no, è chiaro, è chiaro 

P.  \ Io oggi ho incontrato il presidente, quindi in tempi non sospetti 

U1.\ Sì 

P.  \ Al presidente Carraro gli ho detto: guardi, stia tranquillo che, 

per quanto riguarda quello che dovrà fare oggi la “disciplinare”, 

i ragazzi sanno bene i loro comportamenti quello che devono 

essere; perché... perché è chiaro che ci ho parlato prima, 

dottore, eh 

U1.\ Bisogna sempre dire la verità, ma è evidente 
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P.  \ Eh 

U1.\ Bisogna dire la verità 

P.  \ Certo, certo 

U1.\ Non si può sempre cercare di mistificare la realtà e di 

falsificarla, perché non esiste al mondo, non esiste 

P.  \ No, io poi su questo piano, su questo piano proprio... io posso 

sbagliare, perché sbaglio magari una griglia, perché penso 

che magari un arbitro sia in forma e magari non è in forma 

oppure l’arbitro è in forma e sbaglia, però a priori voler 

sbagliare è tutta un’altra cosa, mi... mi taglierei le mani, mi 

creda, ecco, io questo... questo filo che ho con lei voglio 

mantenerlo fino a giugno, dottore, non… 

U1.\ No, no, no, poi si vedrà, adesso noi vediamo la fine del 

campionato, sperando veramente che ci sia... ci sia equilibrio, 

che vada tutto bene 

P.  \ Ecco, mi faccia sentire... mi faccia sentire un po’ il suo calore in 

questo momento 

U1.\ Assolutamente 

P.  \ Perché sono veramente non solo, meno che solo, mi creda 
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U1.\ Ma no, no, assolutamente, ci... ci sono io, grazie per la 

telefonata 

P.  \ Niente, s’immagini 

U1.\ Di cuore, ci sentiamo in questi giorni, grazie di cuore 

P.  \ Grazie, in bocca al lupo, eh 

U1.\ Grazie, buonasera 

P.  \ Arrivederci. 
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TELEFONATA N.45560 

(del 12.05.2005 ore 11.43 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ L.= LUCIANO 

U2.\ P.= PAOLO BERGAMO 

 

U1.\ Sì? 

U2.\ Luciano... 

L.  \ Sì 

U2.\ Sono Paolo Bergamo, buongiorno 

L.  \ Oh, buongiorno 

P.  \ Come stai? 

L.  \ E insomma, siamo a un punto un po’ stressante 

P.  \ Uhm 

L.  \ Anche se poi... però ci siamo comportati bene come ti avevo 

promesso, hai visto? 

P.  \ Sì, ma come mai ti sei - inc. - di fare battute... prima le hai fatte 
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a Mazzoleni e io non t’ho chiamato perché eri in un momento, 

come ora, di particolare stress, poi ieri sera ci sei ritornato 

sopra, ma come mai? Fammi capire, cosa c’è che non… 

L.  \ Ah, no, no, son tornato sopra perché c’era Luca, e siccome lo 

conosco mi dispiaceva fare… 

P.  \ Ma Luca... ma Luca è uno bravo, eh 

L.  \ Sì, sì, per l’amor di Dio, è uno bravissimo 

P.  \ Eh 

L.  \ No, ma ieri sera non ho fatto come l’altra volta, nel senso di... di 

essere preso da un momento di nervosismo, capito? L’altra 

volta… 

P.  \ E ma sai, questo è un giovane, capito? Lui m’ha chiamato tutto 

allarmato, dice: ma come mai? Cosa c’è? 

L.  \ No, ma allora l’ha interpretato male 

P.  \ Ah 

L.  \ Perché poi tra l’altro io lo conosco, perché ho giocato lì nella 

città dove lui ha la famiglia, per cui non... no, e allora questo 

mi dispiace, poi se lo vedrò… 

P.  \ Ah, perché io l’avevo tranquillizzato, perché insomma gli avevo 
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detto: guarda, questo è uno degli allenatori più seri che 

abbiamo, quindi voleva dire tutt’altre cose; l’ho tranquillizzato, 

perché poi è anche una persona... poi ieri sera ci sei tornato 

sopra e ho detto là ci deve essere qualcosa, semmai dimmelo 

L.  \ No 

P.  \ Perché io sto facendo... sto facendo non il massimo, di più, 

certamente... cioè il massimo, nel senso di “attenzionali…” 

L.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Di mettere sempre le cose più… 

L.  \ Eh, eh, eh 

P.  \ Perché se non sbagliava il difensore a Messina la partita l’avevi 

fatta, eh, ci fu quell’errore clamoroso di... come si chiama lì il 

centrale? 

L.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Che stoppò la palla... eh 

L.  \ No, è vero, ma, sai, sono fatti... lì è vero, mi son un pochettino 

lasciato andare, però… 

P.  \ Se c’era un fallo di mano... però lui fu preso proprio 

all’improvviso, poi... ma la partita non la fece male, purtroppo, 
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sai, era uno che - inc. - in griglia 

L.  \ Ho capito, ma poteva essere un fallo fondamentale 

P.  \ E lo so, hai ragione 

L.  \ Diventa una partita importantissima per noi, perché poi siamo 

riusciti a raddrizzarla la situazione 

P.  \ Uhm 

L.  \ Però quella è stata fondamentale, perché poi se non si vince a 

Siena, se non si vince a Roma con la “Lazio” siamo fuori, 

capito? 

P.  \ Ma noi quando siamo arrivati in quella... vedi, come ora, in 

questa settimana che fortunatamente un po’ di partite più 

tranquille ce le abbiamo e mettiamo dentro dei giovani, ma noi 

di volta in volta abbiamo dovuto rischiare, perché lavorare con 

tre fasce è una cosa pazzesca, e lì, sinceramente, non era 

caduto il migliore, però io ci avevo parlato, gli avevo strizzato 

le “palle”, gli avevo detto: guarda, te mi devi fare una partita di 

grande coraggio e me la devi fare bene in tutte le maniere; lui, 

tolto quell’episodio, che l’ha preso di sorpresa, la partita la 

fece 

L.  \ Sì, sì 
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P.  \ Cioè tenuto conto che era la seconda gara di “A”, eh 

L.  \ Ma io e te, tempo fa, quando poi ci siamo sentiti qualche volta al 

telefono, si era già parlato, le difficoltà ce l’hai 

P.  \ Eh 

L.  \ Effettivamente sono oggettive e sono visibili, per l’amor di Dio, 

mi sembra... io soltanto in quella partita lì sono poi andato a 

fare un’allusione a - inc. -, probabilmente perché ero un po’ 

nervoso, perché mi dava fastidio, anche io ho le mie riflessioni, 

però poi per il resto… 

P.  \ Va beh, ma a parte che io non ti chiamavo nemmeno, ora però 

siccome ieri sera c’è stato qualcosa, ho detto allora voglio 

chiamarlo perché... se c’è questo momento, non delicato, ma 

ancora di più 

L.  \ No, no, assolutamente 

P.  \ Perché se era delicato un mese fa, ora che siamo... cioè avete 

lo spareggio domenica, quindi… 

L.  \ Eh 

P.  \ Domenica è anche facile, perché tanto è una fascia di 

“internazionali”, quindi, aoh 
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L.  \ Capiterà uno sicuramente bravo 

P.  \ Eh, no, va beh, chi capita capita no, perché tra quelli che ci 

sono c’è anche un livello diverso di... diciamo 

L.  \ Di qualità 

P.  \ Di esperienza, di qualità e di rapporti anche interpersonali, per 

cui stiamo a vedere, sono sette partite con sette 

“internazionali”, sai, e il discorso si pone anche su un piano, 

diciamo, più... più legittimato in partenza 

L.  \ Sì 

P.  \ Nel senso che sette “internazionali”, Collina compreso, non ce 

l’ho 

L.  \ Certo 

P.  \ Tanto per dire, visto che Collina tanto non mi può fare né il 

“Milan” né la “Juve”, lo metto lì insomma, viene a Udine e bene 

o male mi garantisce uno spareggio tra voi e gli altri, dove... 

dove magari si spera che non lasci strascichi, poi 

naturalmente anche gli altri son bravi, però insomma non son 

tutti bravi nello stesso modo 

L.  \ Eh, bene, cioè mi fa piacere insomma 
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P.  \ Stai tranquillo, via, eh 

L.  \ Son tranquillo nel senso... (ride), sono tranquillo che ora la 

situazione… 

P.  \ Te la giochi, (ride) 

L.  \ Me la gioco, dipende da me, non dipende dagli altri, capito? 

P.  \ La squadra sta bene? 

L.  \ Sì, sì, la squadra sta abbastanza bene, ora mi dispiace che ieri 

sera Jankulowsky ha preso questa legnata, ha la caviglia 

fratturata 

P.  \ “Porca miseria” 

L.  \ Gli hanno dato una legnata, ieri sera, micidiale e lui è uscito 

subito, ieri sera non si sapeva se portarlo in aereo, aveva una 

caviglia tutta dolorante 

P.  \ “Porca puttana” 

L.  \ E poi… 

P.  \ Ma in un contrasto o una botta… 

L.  \ Sì, ha preso una botta in una entrata, però son cose che 

succedono, no, no, volevo dire che ha fatto una entrata brutta 

quell’altro, una entrata brutta, però son sempre fasi di gioco 
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insomma, dove ci può stare, ecco 

P.  \ - Inc. -? 

L.  \ E non si sa di preciso, perché s’è gonfiata tutta e non si sa, gli 

fa male da più parti, ora le sensazioni di ieri sera erano brutte, 

ecco, poi la squadra sta abbastanza bene, ma uno come 

Jankulowsky ha più qualità, capito? In una partita da vincere 

P.  \ E’ una partita importante, eh 

L.  \ Scherzi? E’ una partita da vincere 

P.  \ Uhm 

L.  \ Poi un po’ di fatica s’è fatta ieri sera e... - inc. - nel derby..., non 

nel derby, nel derby suo, perché lui è laziale, nella partita 

contro la “Lazio” ha un dito con un piede fratturato, ora gli 

andrà steccato, Mauri è naturalmente squalificato, insomma 

due o tre cose ce l’ho 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

L.  \ Però dipende sempre da noi, dai 

P.  \ Beh, ma l’importante è che tu sia bello carico e… 

L.  \ No, io son bello carico, naturalmente, come hai detto prima te, 

con la... diciamo, con la supervisione della trasparenza cerca 
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di mandarci un... come hai detto prima, dai, di stare attento a 

tutto quello, come hai sempre fatto, dai 

P.  \ Guarda, io ti posso anticipare che, a scanso di ripensamenti 

all’ultimo momento, anche gli assistenti... gli assistenti li ho già 

fatti, quindi viene Pisacreta, che per noi è il numero uno, e 

Griselli, che è quello di Livorno 

L.  \ Sì, sì 

P.  \ Che come rendimento quest’anno è stato il numero uno 

L.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Quindi sei bello blindato e il sorteggio ora vediamo cosa ti dà 

tra gli “internazionali” che abbiamo messo in griglia, dai 

L.  \ Benissimo, dai 

P.  \ Ti do un bel in bocca al lupo 

L.  \ Ti ringrazio, scusami 

P.  \ No, no, no, mi ha fatto piacere di vederti tranquillo 

L.  \ Però al di là di questo episodio... ma gli posso... lo posso 

chiamare oppure no, perché potrebbe essere frainteso 

P.  \ No, ma quando lo trovi, se no stai sempre a dire… 

L.  \ Sì, sì 
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P.  \ Tanto queste cose a volte… 

L.  \ Sì, sì, di aver parlato tra di noi, certo, certo, certo 

P.  \ Eh 

L.  \ No, ma poi anche l’altra domenica con Tombolini... l’ho detto 

anche alla “Domenica sportiva”, qualcheduno per farli 

effettivamente stare più tranquilli, perché anche loro, l’ho visto, 

dal punto di vista mediatico hanno delle tensioni paurose 

P.  \ Sì, ma il calcio non so quanto può durare, nel senso che ci 

vuole veramente dei superman per starci dentro 

L.  \ Son d’accordo 

P.  \ Te lo dice uno che è il più stanco di tutti in questo momento, nel 

senso che c’è un carico di lavoro e di tensione che è una cosa 

indescrivibile, credimi, indescrivibile, va beh, dai 

L.  \ No, io, tutto sommato, anche se ci sono state delle situazioni... 

son sempre stato anche nelle… 

P.  \ Ma scherzi? 

L.  \ Nelle dichiarazioni dopo la partita... anche la partita lì andai in 

sala stampa e dissi: è un arbitro di futuro, è un arbitro di 

personalità 
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P.  \ No, no, ma a me mi preme anche gli spifferi, capito? Ecco 

perché t’ho chiamato 

L.  \ Ho capito 

P.  \ (Ride) 

L.  \ Perfetto, hai fatto bene, però era uno spiffero diretto, nel senso 

che io ogni tanto a loro, quando vado dentro 

P.  \ Sì 

L.  \ Il mio dire non è mai in quella direzione lì, perché è successo 

una volta e mi dispiace e non lo farò più, ieri sera ero tornato a 

dirglielo, così, a lui, perché? Perché lui era da quella parte lì, 

lo conosco e via dicendo, poi vado dentro, fanno... Dio buono, 

ti sto dicendo una cosa giusta, com’è successo l’altra volta, a 

uno gli dico una cosa giusta e lui mi dice... sì, guarda, mi stavo 

arrampicando sugli specchi 

P.  \ Uhm 

L.  \ E allora finisce tutto lì, nel senso ho sbagliato, ci sta di sbagliare 

e non c’è strascichi di niente, però ti vengo a dire: scusa, ma 

come mai lì mi hai fatto… ma perché? Te sei così sicuro che 

quello lì sia stato rigore? Lo dici te, perché tu sei lì, perché… 

vedrai, se tu avessi le mie possibilità… no, fermo, dici che te 
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l’hanno detto, probabilmente non ho visto, ho sbagliato, 

“cazzo”, ho sbagliato, ci sta di sbagliare; va bene, ma se tu mi 

vuoi far passare da “stronzo” allora non mi sta bene, capito? 

P.  \ E no, ma è giusto 

L.  \ Poi lui… 

P.  \ Poi sai che ci sono state delle cose, quindi a me mi premeva, 

ecco, capire un po’… 

L.  \ No, no, da parte mia tutto a posto, a me non mi garba passare 

da scemo, perché poi quando vado fuori cerco sempre di 

essere moderato 

P.  \ (Ride) 

L.  \ Perché lo so che le riflessioni son vostre quanto le nostre, 

perché io penso che l’allenatore e l’arbitro ora abbia il ruolo più 

difficile 

P.  \ Il carico... il carico più pesante, sì, è vero 

L.  \ Che poi a me mi chiama Pozzo, come naturalmente loro hanno 

a che fare con i giornalisti che li massacrano, “cazzo”, leggo 

delle cose sugli arbitri che a volte provo… 

P.  \ Uhm 
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L.  \ Siccome leggo su di me e vedo che quello che mi scrivono a 

volte mi può dare fastidio, “cazzo”, mi son messo nei panni 

degli arbitri, a volte leggo quello che scrivono sugli arbitri e… 

P.  \ Ma lo vedi, Luciano? Ma te guarda le provocazioni che fanno 

anche quando v’intervistano, quando fanno le... perché è facile 

mettersi in televisione e dire: l’arbitro ha sbagliato questo, 

questo e questo; e non parlare mai di calcio, non parlare mai 

di marcature, non parlare mai di... di strategie di gioco 

L.  \ Sono d’accordo 

P.  \ Di cose vere 

L.  \ Sì, sì 

P.  \ E’ più facile dire: questo è rigore 

L.  \ Guarda, Paolo, ti voglio fare una confidenza 

P.  \ C’è quel “puttanone” di “SKY”, ragazzi, che è una cosa, guarda, 

una cosa incredibile quella lì, eh 

L.  \ Ascoltami, Paolo 

P.  \ Eh 

L.  \ Dopo l’episodio… 

P.  \ Diglielo magari, eh 
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L.  \ Dopo l’episodio di Messina, a noi ci chiamano, a Pozzo lo 

vogliono far venire al “Processo” 

P.  \ Uhm 

L.  \ Cioè ci stavano cercando da più parti, allora noi al “Processo”, 

per scelta societaria, non siamo andati 

P.  \ Uhm 

L.  \ Non siamo voluti intervenire, al “Processo” non hanno fatto 

vedere neanche l’episodio, che vuol dire? Dice: è un 

episodio…; è un episodio abbastanza visibile che, con la 

politica che fanno loro, è… 

P.  \ E’ un rigore non dato, dai 

L.  \ Eh, eh, è un rigore non dato, e poi dice: si può sbagliare; in un 

momento così particolare noi non s’interviene alla 

trasmissione e non fanno neanche vedere l’episodio, questo 

mi fa piacere, perché? Perché non hanno avuto la possibilità 

di fare tutta la “caciara” che fanno loro 

P.  \ Uhm 

L.  \ Però fa vedere, e se ne sono avuto a male, che tutto sommato 

ci vogliono togliere qualcosa 
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P.  \ Ho capito 

L.  \ Hanno fatto i vendicativi facendo così, però noi siamo contenti 

di aver fatto questo, però magari poi se non lo sai... ma noi 

abbiamo rinunciato a due trasmissioni televisive dove 

volevano fare l’approfondimento e lì non hanno fatto vedere 

niente, hai capito? 

P.  \ Eh 

L.  \ Tutto questo, tutto qui 

P.  \ Uhm, uhm 

L.  \ E noi però siamo tranquilli, dai 

P.  \ Dai, che ce la facciamo 

L.  \ Bene, poi d’estate tanto una volta ci si vede, okay? 

P.  \ In bocca al lupo 

L.  \ Crepi, Paolo, ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.45615 

(del 12.05.2005 ore 12.36 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ PRIMA VOCE UOMO 

U2.\ M.= MASSIMO CELLINO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ La disturbo? Buongiorno, Massimo Cellino 

U1.\ Buongiorno, no, no, sto lavorando qui, ho una relazione da fare 

al presidente, (ride), lei come va? 

M.  \ Ah, si tira avanti, dai, una fine di campionato un po’ 

esasperante, ma si tira avanti, niente, mi sono permesso di 

chiamarla, se è lecito sempre, eh 

U1.\ E ci mancherebbe altro 

M.  \ No, no, perché questi signori del “Messina” stanno... io vado a 

giocare a Messina domenica 

U1.\ Sì, sì, sì, lo so 
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M.  \ Stanno facendo proclami, premio triplo, quadruplo, a me mi 

hanno trattato male a Cagliari, perciò… 

U1.\ Uhm 

M.  \ Niente, di avere un arbitro... sarà una partita calda sicuramente 

lì, io non ci vado neppure perché mi hanno minacciato, perciò 

non ci vado 

U1.\ Addirittura? 

M.  \ Sì, due anni fa Franza venne a Cagliari 

U1.\ Uhm 

M.  \ E tutto nacque, si ricorda, dal problema di quella partita 

famosa, storica 

U1.\ Sì, sì, sì 

M.  \ E una maschera... era con cinque, sei gaglioffi, non lo voleva 

far entrare sul terreno di gioco 

U1.\ Ah 

M.  \ E lui picchiò una maschera 

U1.\ Uhm, uhm 

M.  \ La maschera è andata a denunciarlo a Franza 
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U1.\ Uhm 

M.  \ E perciò dall’epoca lui... è un ragazzo un po’ - inc. - 

U1.\ Ha fatto bene ad avvertirmi, perché… 

M.  \ Ecco, io non ci vado, preferisco non andare a creare... a fare lo 

sbruffone, è meglio che non ci vado e buonanotte 

U1.\ No, ma vi metto in prima fascia allora 

M.  \ Ecco, almeno per una… 

U1.\ Così, metto uno degli “internazionali” e… 

M.  \ Così per evitare che ci siano dei problemi, solo per quello mi 

son permesso di chiamarla 

U1.\ No, no, no, ha fatto benissimo, e ci mancherebbe, a volte 

anche noi certe notizie magari non le apprezziamo così come 

voi che ci vivete nel mezzo, no, ha fatto benissimo 

M.  \ Ma nemmeno io ci ho pensato, poi ho visto le dichiarazioni di 

Franza, queste cose, e ho detto mi permetto di chiamarla per 

non fare… 

U1.\ No, no, ha fatto bene, io la ringrazio della... della nota, quando 

poi ora son pronto con questa relazione magari le do una 

telefonata e… 
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M.  \ Quello di cui parlava la scorsa volta? 

U1.\ Sì, sì, sì, sì 

M.  \ Perfetto 

U1.\ Bene 

M.  \ Tante belle cose 

U1.\ Anche a lei, presidente, buone cose, arrivederci 

M.  \ Arrivederci. 
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TELEFONATA N.45994 

(del 14.05.2005 ore 10.00 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Giacinto... 

G.  \ Eccomi, Paolo 

P.  \ Buongiorno, scusami, ero… 

G.  \ Come stai? Figurati 

P.  \ Sul lettino del massaggiatore, (ride) 

G.  \ Ah, va bene 

P.  \ Ho il ginocchio che mi fa impazzire 

G.  \ Sì? 

P.  \ Senti, Giacinto, ti volevo dire una cosa 

G.  \ Sì 
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P.  \ Proprio in virtù di quella... diciamo, di quello spirito che vorrei 

creare tra noi e la squadra 

G.  \ Sì 

P.  \ Io l’altra sera vedevo la partita 

G.  \ Sì 

P.  \ E dopo ho parlato con Bertini che, credimi, è venuto per fare 

una partita non bene, ma al massimo 

G.  \ Uhm 

P.  \ Io vedevo, guarda, che è difficile arbitrare... arbitrare l’ “Inter”, 

perché non c’è un giocatore che accetti le decisioni dell’arbitro 

G.  \ Uhm 

P.  \ Veron protesta, e Materazzi protesta 

G.  \ Uhm 

P.  \ E Cambiasso protesta, e Mancini, finisce la partita, e protesta 

con coso, con Copelli, perché c’era stato un intervento di 

Copelli 

G.  \ Eh 

P.  \ Ma, credimi, se... noi bisogna provarci, cioè far capire ai 

giocatori che a fine partita, se magari qualcosa non è andato 
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bene, che facciano intervenire la società 

G.  \ Uhm 

P.  \ Che ci mandino tutti a casa, ma se durante la partita si crea 

quel clima così difficile, anche per l’arbitro 

G.  \ Uhm 

P.  \ E’ difficile la... la gestione della partita 

G.  \ Eh 

P.  \ Perché? Perché si sente sempre messo in discussione 

G.  \ Uhm 

P.  \ E finisce poi... a parte che, secondo me, Bertini l’altra sera ha 

arbitrato bene, ha fatto la sua partita, Cellino si lamenta per 

niente, perché non c’era il rosso e noi l’abbiamo detto 

pubblicamente ieri, io l’ho detto nell’intervista che ho rilasciato 

dopo il sorteggio, però noi dobbiamo cercare, Giacinto, di 

creare in campo un clima più sereno 

G.  \ Eh, lo so, e lì l’allenatore deve... glielo dirò oggi, già lui è uno 

che “s’incazza” 

P.  \ Ma lo so, perché gli arbitri l’hanno preso di mira, perché, sai, 

l’ambiente qui è piccolo, parlano tra loro 
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G.  \ Uhm 

P.  \ Io non è che li sento, c’è proprio questa lamentela di sentirsi 

sempre messi in discussione da... dall’allenatore, e non fa 

bene, perché o un momento sbotti e dici: signori, siete tutti 

degli asini, andate a casa; oppure è inutile che ogni cinque 

minuti ci sia una protesta, una cosa non va e sbuffi e il quarto 

ti deve tenere e Copelli che deve discutere 

G.  \ Sì, lo so 

P.  \ Cioè si crea poi quel clima di... come dire? Di “insopportazione” 

che non giova assolutamente, io te lo dico, sai, noi 

probabilmente saremo arrivati al capolinea, quindi te lo dico 

con quello spirito di affetto che ho per voi 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Perché sto cercando in tutte le maniere, l’avrai visto anche con 

Bertini, di creare un clima positivo, però se poi non c’è anche 

dall’altra parte una... una disponibilità, io - inc. -, ieri ho parlato 

con Trefoloni proprio di questa cosa qui e lui me lo dice, dice: 

ma vedi, Paolo, io con Mancini non ho assolutamente niente, 

perché per me è un bravo allenatore, è lui che non mi 

sopporta, quando m’incontra lo vedo proprio infastidito e non 
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capisco perché, perché io, se le cose vanno bene, qui altri 

dieci anni ci sto; quindi Mancini per dieci anni, con Trefoloni 

che è un “internazionale” emergente, dovrà fare i conti per 

anni, anni e anni, ma a chi giova creare un clima di ostilità? 

G.  \ Uhm, sì, sì, no 

P.  \ Se Trefoloni lo fai mandare a casa, e allora va beh, dici, mando 

a casa Trefoloni, e ma non è così, l’allenatore deve capire che 

la sua personalità naturalmente deve rimanere sempre in 

piedi, perché... figuriamoci, però se riesce a mantenere un 

clima di... come dire? Di… di... di sopportazione, vai, dice: 

mettiamola così; io capisco anche che a volte tra persone non 

ci sia simpatia personale, però se 

G.  \ Lo so, cercare di… 

P.  \ Eh, capito? Io vedo Ancelotti sempre pacioso, non litiga mai 

con nessuno, Capello stesso, che fino a due anni fa era 

abbastanza rissoso, poi ha capito che non gli serviva a niente, 

perché tanto forse si trovava tutti contro e ha cambiato 

atteggiamento 

G.  \ Uhm 

P.  \ Mancini bisogna che faccia la stessa cosa, se ha ambizioni di... 
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di avere nell’ambiente anche... come dire? 

G.  \ Certo, poi dopo si attira le antipatie e lo prendono di mira, 

non… 

P.  \ E’ così, perché è così, io lo sento, perché stamani si faceva 

colazione, si parlava di Cagliari, io stamani naturalmente sono 

intervenuto, perché ho detto: a Cagliari Bertini ha arbitrato 

benissimo, non era espulsione; se n’è riparlato con gli arbitri, 

ieri ne ho parlato in aula, c’erano anche tutti gli assistenti 

G.  \ Uhm 

P.  \ E va bene, perché, stai tranquillo, io questo lavoro lo faccio, poi 

però se... se alla prima partita, magari dopo cinque minuti, 

magari per un errore, per l’amor di Dio, perché non ti dico mica 

che non ci sia errore, ma se te questo errore lo fai pesare con 

esternazioni, girandoti, andando alla panchina, sbuffando, 

facendo gesti, ti vedono in televisione, boh! Io credo che non 

serva a nessuno 

G.  \ Hai ragione, no, ma adesso vado su e provo, perché, sai, lui ha 

il carattere... ti ricordi anche come giocatore? 

P.  \ Eh 

G.  \ Ogni tanto aveva delle reazioni, io mi ricordo una volta, proprio 
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là a Genova, che era uscito uno dal campo, voleva uscire dal 

campo 

P.  \ Uhm 

G.  \ Non so io per che cosa, cioè lui è uno che… 

P.  \ Però vedi, Giacinto, tutti siamo pronti a dire che Mancini come 

giocatore non ha ottenuto quello che poteva ottenere 

G.  \ Uhm 

P.  \ Perché Mancini è stato un grande, però grande nella 

“Sampdoria” 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Perché non è mai andato in una grande squadra, perché 

questo carattere probabilmente l’ha frenato, in “Nazionale” ha 

giocato poco, cioè, voglio dire, per quanto sia stato un gran 

giocatore, perché aveva mezzi incredibili, non ha ottenuto 

quello che poteva ottenere un giocatore più... più scaltro, più 

intelligente, più accondiscendente, più… 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Se avesse avuto un carattere diverso avrebbe ottenuto anche 

di più come giocatore, penso io 
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G.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Perché, se ci pensi, poi ha fatto solo nella “Sampdoria” lui, eh 

G.  \ Sì, sì, solo lì, eh 

P.  \ Eh, eh, insomma i grandi poi li vedi anche in questi 

atteggiamenti, nelle dichiarazioni, poi magari quando parla con 

te ti dirà anche: guarda, io Trefoloni non lo voglio più, per 

favore parla con il designatore che non me lo mandi più 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ma questo è un altro discorso 

G.  \ Uhm 

P.  \ Deve far parte di una strategia della società 

G.  \ Uhm 

P.  \ Che siccome è una società importante ha le maniere per farsi 

sentire all’interno del “Palazzo” per far sentire la sua voce, ma 

deve essere una cosa che viene fatta in maniera sommessa, 

non in maniera evidente e plateale 

G.  \ Certo 

P.  \ Perché così ti crei soltanto antipatie 

G.  \ Sì, sì, no, infatti, si attira proprio contro antipatie e poi lo 
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prendono di mira 

P.  \ Eh, capito? E invece la squadra merita intanto di fare un bel 

finale di campionato e poi finalmente il prossimo anno dovete 

puntare a vincere lo scudetto, non è che potete puntare a far 

polemiche 

G.  \ No, no, infatti 

P.  \ Perché insomma i mezzi ce li avete, eh 

G.  \ No, infatti, infatti 

P.  \ No, te lo volevo dire perché, guarda, con Bertini avevo lavorato 

molto, lui però me l’ha detto, dice: guarda, in campo è fatica, è 

fatica 

G.  \ Uhm 

P.  \ Perché sono probabilmente anche i giocatori, perché avrebbero 

voluto vincere di più, si sentono in debito con la società 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

P.  \ Ci sono tante motivazioni, per l’amor di Dio, io lo capisco, però 

G.  \ Ma, sai, anche lì non abbiamo quei due giocatori che hanno 

personalità e che sono tranquilli, perché quelli che sono 

italiani, tipo Toldo, tipo Materazzi 
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P.  \ Uhm 

G.  \ Hanno problemi loro, cioè sono nervosi perché non sono 

tranquilli, no? 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Gli stranieri, sai, uno è qui da un anno 

P.  \ Uhm 

G.  \ L’altro è qui, però non... a noi ci mancano, ti dico, in campo e 

fuori, ci mancano due giocatori che abbiano quella personalità 

che sanno poi aiutare gli altri 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Che sanno capire il momento, che sanno poi andare magari a 

parlare con l’arbitro nel modo giusto, no? 

P.  \ Uhm, ma vedi, Giacinto, io mi ricordo, quando arbitravo io, mi 

ricordo insomma gli atteggiamenti di voi che siete stati dei 

campioni e me li sono sentiti addosso, per esempio domani te 

hai un arbitro giovane 

G.  \ Sì 

P.  \ Senz’altro farà anche qualche errore in più, speriamo che non li 

faccia importanti, ma, sai, è un giovane e quindi… 
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G.  \ Sì, sì 

P.  \ Se tu invece questo ragazzo te lo prendi per mano, lo aiuti, lo 

incoraggi, gli fai capire che comunque è stato bravo 

G.  \ Uhm 

P.  \ E te lo fai amico, e sarà magari probabilmente uno che per altri 

dieci anni rimane in serie “A”, intanto ti sei fatto un amico 

G.  \ E lo so 

P.  \ Ma se domani... siccome magari qualche errore lo farà, e te vai 

e lo prendi di punta e lo mandi a “cagare”, è chiaro che questo 

dice: Madonna, ragazzi! 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Non è che la prossima volta viene con l’animo sereno, viene 

con l’animo di uno impaurito, di uno... capito? 

G.  \ Eh, eh, eh 

P.  \ Ma questa è una strategia che una società deve saperla 

gestire, perché come la società rimane, Mancini rimane, i 

giocatori rimangono, quindi con questi uomini, se riescono ad 

avere un legame positivo, poi se lo ritrovano, eh 

G.  \ Va bene, dopo parlerò anche per domani e quindi… 
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P.  \ Va bene, scusami, eh, ma, sai, io la cosa me la son presa 

proprio a cuore, ma sono anni che lavoro in questo senso, 

però probabilmente sarà anche il fatto che manca qualche 

risultato alla squadra e i giocatori evidentemente sono troppo 

nervosi 

G.  \ Sì, sì, questo è sicuro, questo è sicuro 

P.  \ Eh 

G.  \ Senti, che nome devo lasciare… 

P.  \ Ah, dunque, ascoltami 

G.  \ Sì 

P.  \ Se ce la fai, avrei bisogno di una busta a nome Zotti 

G.  \ Sì 

P.  \ Zotti, con quattro biglietti, uno a nome Luperini, con due biglietti 

G.  \ Allora Luperini? 

P.  \ Luperini, sì, sono due… 

G.  \ Sì 

P.  \ Sono clienti miei e tifosi dell’ “Inter” e del “Livorno” 

G.  \ Luperini 
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P.  \ Luperini, sì, due Luperini e quattro Zotti 

G.  \ Quattro Zotti, va bene 

P.  \ Senti, dove le trovano queste buste, Giacinto? 

G.  \ Al cancello cinque 

P.  \ Ah, al cancello cinque 

G.  \ Sì, così non fanno la fila 

P.  \ Ah, bene, bene 

G.  \ Va bene? 

P.  \ Ti ringrazio e in bocca al lupo per domani 

G.  \ Crepi, grazie a te, ciao 

P.  \ Ciao, Giacinto, ciao. 
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TELEFONATA N.46585 

(del 16.05.2005 ore 11.57 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ M.= MERY 

U.  \ B.= BERGAMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Sì, signora Mery 

M.  \ Sì 

U.  \ Buongiorno, sono Bergamo, come va? 

M.  \ Bene, grazie, e lei? 

B.  \ Abbastanza bene, grazie 

M.  \ Sì 

B.  \ Senta, il dottore è impegnato questa mattina? 

M.  \ Il dottore stamattina è andato a un matrimonio 

B.  \ Ah 

M.  \ Voleva parlargli al telefono? 
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B.  \ No, se è impegnato in un matrimonio magari rimando al 

pomeriggio… 

M.  \ No, ma adesso non lo so, adesso vediamo se è ancora in 

strada o se già è arrivato, stia lì un attimo 

B.  \ Sì 

M.  \ Che vedo 

B.  \ Sì 

- Dopo alcuni secondi di attesa: - 

M.  \ Il telefono ha la segreteria 

B.  \ Ah, quindi sarà... ma, senta, siccome 

M.  \ Eh 

B.  \ No, no, volevo salutarlo dopo quei fatti di ieri di Lecce e quindi 

se magari lei ha occasione di sentirlo... io tanto ho il mio 

telefono disponibile 

M.  \ Sì, va bene 

B.  \ Così magari decide anche lui il momento 

M.  \ D’accordo, va bene 

B.  \ Va bene? 
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M.  \ Restiamo così 

B.  \ Grazie, molto gentile 

M.  \ A lei, di nuovo 

B.  \ Buongiorno. 
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TELEFONATA N.46990 

(del 17.05.2005 ore 10.51 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ B.= BERGAMO 

U2.\ G.= GALLIANI 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Sono Galliani, buongiorno 

U1.\ Buongiorno, dottore, come va? 

G.  \ Bene, ho cercato molte volte ieri, ma o era occupato o non 

rispondeva o non… 

U1.\ Mi dispiace, ma io ieri mattina, dottore, l’ho cercata perché mi 

sono veramente... a parte non mi sono ancora ripreso dall’altra 

domenica 

G.  \ Eh 

U1.\ E questo... e questo purtroppo è stato un trauma che in famiglia 

ci ha lasciato il segno 
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G.  \ Diciamo... (ride) 

U1.\ Perché pensavamo tutto fuori che... che quello, guardi 

G.  \ Anche noi, anche noi, anche noi 

U1.\ Mi creda, ma non so, boh, ma se andava male male male male 

potevamo pareggiare, ma insomma… 

G.  \ E pareggiando avremmo vinto anche a Lecce 

U1.\ Eh 

G.  \ Perché non avremmo mollato psicologicamente, perché se 

avessimo... se avessimo pareggiato con la “Juve”, 

rimanevamo in testa alla classifica e a Lecce vincevamo di 

sicuro insomma 

U1.\ Uhm 

G.  \ Perché la partita era... era abbordabile 

U1.\ Ma può darsi che Ancelotti si sia fidato troppo dei suoi uomini, 

magari non abbia considerato che Seedorf e Pirlo non stavano 

bene 

G.  \ Mah, adesso… 

U1.\ Ambrosini è andato fuori, con il senno di poi, eh, (ride) 

G.  \ Esatto, adesso da oggi parte... oggi parte... cominciamo a fare 
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le riunioni, parte l’operazione Istanbul e speriamo bene 

U1.\ Mamma mia 

G.  \ Domenica brutto, brutto 

U1.\ Sì, ecco, Lecce, ecco, quando un presidente di una società si 

permette di dare la responsabilità a un arbitro per le 

intemperanze dei tifosi e le reazioni dei giocatori 

G.  \ Ma poi urla e grida negli spogliatoi, nell’intervallo, una 

vergogna, una vergogna 

U1.\ Sì, Trefoloni me ne ha parlato e poi la domenica sera alla 

“Domenica sportiva” dove s’è detto tutto e di più, con la 

“Domenica sportiva” che dà spazio ancora a Semeraro per 

poter dire delle… 

G.  \ Sì, sì 

U1.\ Io mi sono sentito proprio obbligato ieri mattina a chiamarla, 

così, per... per manifestarle magari la solita solidarietà, perché 

è una cosa veramente… 

G.  \ Vergognoso, ancora una parola contro questo fallo che io ho 

definito criminale, perché se uno lo guarda… 

U1.\ Sì, sì 
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G.  \ Questo cerca di spaccare la gamba all’avversario, cerca di far 

male 

U1.\ Sì, sì 

G.  \ Adesso io... ne parlavo anche ieri con Carraro, noi questa 

tolleranza zero la dobbiamo usare anche nei confronti dei 

giocatori, perché nel gioco del calcio i falli ci sono, ci si fa 

male, eccetera, ma chi scientemente... e lo si capisce quando 

uno scientemente vuole fare del male all’avversario, non vuole 

entrare sul pallone, li dobbiamo... li dobbiamo punire in una 

maniera esemplare, perché... perché tu non puoi fare... 

rovinare magari la carriera a un altro, lei ha visto a 

Jankulowsky cosa gli è capitato? 

U1.\ Sì, sì, sì 

G.  \ Jankulowsky, voglio dire, è frattura del perone e sta fuori, tre, 

quattro mesi 

U1.\ Ma se lui... se Kakà non se ne accorge è rovinato, eh 

G.  \ Gli trancia la gamba, gli trancia la gamba 

U1.\ Ma io, guardi, siccome Trefoloni... sa, quando si fa rapporto... il 

bello del rapporto fatto nello spogliatoio è che scrivi subito 

quello che vedi, ma a volte non puoi dare l’enfasi giusta al fallo 
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G.  \ Sì 

U1.\ Io ieri non le nascondo che ho chiamato Trefoloni e abbiamo 

riscritto il... il rapporto con i toni giusti, perché se no il giudice 

sportivo non avrebbe avuto il… 

G.  \ Esattamente 

U1.\ E io non ho voluto nemmeno che ci fosse un supplemento di 

rapporto, perché se no qualcuno poteva pensare: hanno fatto 

il supplemento per punire 

G.  \ Sì 

U1.\ Ho chiamato... tanto a lei posso dirlo, ho chiamato Stefania 

G.  \ Sì 

U1.\ E le ho detto: Stefania, mi usi una cortesia, siccome Trefoloni 

ha fatto rapporto nello spogliatoio in un momento molto 

concitato, noi le facciamo avere un altro rapporto scritto di 

pugno da lui; perché è giusto che prendiate anche una 

squalifica esemplare, Stefania mi ha ringraziato e mi ha detto: 

Bergamo, se me lo dice lei non ci sono difficoltà 

G.  \ Assolutamente, ma questa cosa va applicata anche ai giocatori 

del “Milan”, eh, mancherebbe altro, io ne ho parlato a lungo e 
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quindi non lo faccio perché questo ha cercato di far male a un 

giocatore mio 

B.  \ No, no 

G.  \ Ma dopo aver visto il fallo di Cufré su Jankulowsky, dopo aver 

visto questo 

B.  \ Eh 

G.  \ Adesso ormai questo campionato è finito, io lo dicevo a... a 

Carraro, noi dobbiamo... dobbiamo massacrarli, i giocatori che 

scientemente fanno del male a un altro... io arrivo a ipotizzare, 

non so se passerà, ma io mi ci batterò, io arrivo a ipotizzare 

che quando un fallo è intenzionale, cioè voluto, tu lo squalifichi 

per la durata dell’infortunio di quell’altro 

B.  \ Certo 

G.  \ E’ una cosa provocatoria, non passerà, ma io ci provo, io voglio 

fare questa battaglia qui, allora se tu entri... normali i falli di 

gioco e a uno gli saltano i legamenti, mica può stare fuori sei 

mesi, questo è evidente 

B.  \ E’ normale 

G.  \ Ma se io entro scientemente... e lo valuterà il giudice sportivo, 
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d’altra parte i giudici ordinari decidono se mandarti 

all’ergastolo o assolverti, no? O addirittura alla pena di morte 

nel paese dove c’è la pena di morte, se un giudice, sulla base 

del rapporto arbitrale, sulla base delle televisioni, stabilisce 

che quello è entrato scientemente per spaccare una gamba, 

quel signore lì, finché la gamba non è guarita, deve starsene a 

casa sua 

B.  \ Fuori 

G.  \ Questa è la mia idea, so che è un’idea molto... molto così, però 

io ci provo 

B.  \ Audace, ma logica però, perché… 

G.  \ Audace, audace, non passerà, però io voglio fare questa 

battaglia qui, chi fa del male, volutamente, eh, ripeto 

B.  \ Sì, sì 

G.  \ Volutamente 

B.  \ No, ma quello di domenica ha fatto anche il salto per colpire 

G.  \ Eh, più voluto di così non poteva fare evidentemente 

B.  \ Certo, e poi ci sono le simulazioni dei giocatori che subiscono di 

aver avuto un fallo 
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G.  \ Sì 

B.  \ Guardi, ce ne abbiamo... ce ne abbiamo una serie incredibile 

G.  \ Anche questo è disonesto, dobbiamo spingere un’altra volta - 

inc. - 

B.  \ E’ una slealtà che crea confusione 

G.  \ Assolutamente 

B.  \ Crea anche nell’arbitro una difficoltà a recepire poi il giusto, 

perché noi ne abbiamo dei casi... l’altra domenica Morfeo ha 

subìto un piccolo tocco al petto, si è buttato giù tenendosi il 

viso nelle mani che sembrava colpito da un pugno di... di un 

pugilatore, insomma non è possibile, perché l’arbitro poi non è 

in grado di valutare… 

G.  \ Ma certo 

B.  \ Se è stato colpito, non è stato colpito, se si è fatto male, se non 

si riporta un po’, diciamo, di lealtà... io non dico niente di più 

G.  \ Ma per forza, per forza 

B.  \ La lealtà però la dobbiamo pretendere 

G.  \ Esattamente, esattamente, va bene, e poi dopo c’incontreremo, 

ci parleremo per il futuro, adesso lasciamo finire questo 



231 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 2614/04 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Ambrosino Marcello + altri 

campionato, che ormai mancano pochi giorni e poi ci parliamo 

sempre con grande amicizia 

B.  \ Ah, quello… 

G.  \ Con grande stima e grande rispetto 

B.  \ Ma ora pensi alla finale, presidente 

G.  \ Grazie, lei viene a Istanbul? 

B.  \ Ma io ho provato, ma ci sono un sacco di problemi, perché con 

il ventaglio… 

G.  \ No, ma scusi 

B.  \ Non ci sono voli, non ci sono… 

G.  \ No, ma perché lei non viene... mi scusi, eh, qui c’è una squadra 

italiana che sta... che sta lottando per coso, io... scusi, lei e 

sua moglie siete invitati sul volo che il “Milan” il martedì e il 

giovedì e adesso invitiamo anche Pairetto, così non ha niente 

nessuno da dire, scusi, eh, noi rappresentiamo l’ “Italia” 

B.  \ Se mi invitate, le dico la verità, io vengo 

G.  \ Ma sicuramente, ma mi scusi, eh, noi siamo la squadra che 

rappresenta l’ “Italia”, vediamo di non esagerare, noi siamo l’ 

“Italia” e siamo... le voglio dire immediatamente, partenza il 
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martedì e ritorno il giovedì 

B.  \ Oltretutto poi lei lo sa, dottore, noi abbiamo... tanto non ci sono 

misteri, l’arbitro è anche quello che arbitrerà “Italia - Norvegia” 

G.  \ Che è Mejuto Gonzales, no? 

B.  \ Sì, sì, è uno buono 

G.  \ Sì 

B.  \ Poi un arbitro italiano andrà ad arbitrare la “Spagna”, perché ho 

concordato io con Villar, il presidente della “Federazione” 

spagnola, già un mese fa a Madrid, ci scambiamo... diciamo, 

ci scambiamo, ora non mi fraintenda, comunque un arbitro 

italiano va ad arbitrare la “Spagna” e un arbitro spagnolo va ad 

arbitrare l’ “Italia” in un segno anche di rispetto 

G.  \ Certo 

B.  \ Come avevo fatto in precedenza con la “Grecia”, dove il greco è 

venuto ad arbitrare “Italia - Scozia”, Vassaras, e il nostro 

Collina è andato ad arbitrare la “Grecia” in una trasferta 

difficile 

G.  \ Assolutamente 

B.  \ Cioè ci dobbiamo mantenere questi rapporti di correttezza, eh 
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G.  \ Certo 

B.  \ Cioè non c’è niente di più 

G.  \ Ma ci mancherebbe altro 

B.  \ Di rispetto 

G.  \ Allora adesso Cristina vi manda tutto assolutamente 

B.  \ Ma io la ringrazio e le dico subito che mi fa veramente un gran 

regalo 

G.  \ No, no, grazie, no, assolutamente, assolutamente sono 

contento 

B.  \ Bene, grazie 

G.  \ Ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie 

B.  \ Grazie, buongiorno 

G.  \ Grazie, arrivederci, buongiorno. 
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TELEFONATA N.49904 

(del 27.05.2005 ore 12.07 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U1.\ G.= GIACINTO 

U2.\ P.= PAOLO 

 

U1.\ Pronto? 

U2.\ Giacinto... 

G.  \ Ciao, Paolo 

P.  \ Come stai? 

G.  \ Bene, e tu? 

P.  \ Bene, bene, grazie 

G.  \ Sei lì a fare le designazioni? 

P.  \ Sì, abbiamo finito ora con... con il sorteggio, a Milano viene 

Ayroldi 

G.  \ Ayroldi? Ah, sì, quello di… 

P.  \ Di... di Molfetta, sì 
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G.  \ Sì, sì 

P.  \ Non è un giovanissimo, ma è un giovane... ha fatto una 

cinquantina... una cinquantina di partite di Serie “A”, quindi… 

G.  \ No, lo conosco 

P.  \ L’avevamo... l’avevamo già proposto 

G.  \ Brighi... Brighi era contento? L’hanno aiutato insomma, no? 

P.  \ Sì, tantissimo 

G.  \ Eh 

P.  \ Sì, sì, no, ma quand’è così, credimi, è un bel lavorare, perché… 

G.  \ Sì 

P.  \ Per l’ambiente, sì, sì, sì, sì 

G.  \ Al capitano e all’altro ho detto: mi raccomando 

P.  \ No, no, benissimo, benissimo, benissimo, senti, Giacinto 

G.  \ Dimmi 

P.  \ Ce la fai domani a lasciarmi due biglietti a una persona che 

viene giù da Livorno? 

G.  \ Come no? 

P.  \ E’ tifoso dell’ “Inter” 
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G.  \ Come... come si chiama? 

P.  \ Si chiama Cangemi Giuseppe 

G.  \ Cangemi? 

P.  \ Cangemi Giuseppe, sì 

G.  \ Cangemi 

P.  \ Cangemi Giuseppe, due... viene lui e il figlio, sono due 

G.  \ Va bene, due allora? 

P.  \ Sì 

G.  \ Uhm 

P.  \ Dove li trova? 

G.  \ Cancello cinque? 

P.  \ Sì, al cancello cinque, sì 

G.  \ Cancello cinque, va bene 

P.  \ Cancello cinque, va bene, Giacinto? 

G.  \ Va bene, Paolo 

P.  \ Ti chiamo poi con comodo, eh 

G.  \ Sì, ciao 

P.  \ In bocca al lupo per domenica 
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G.  \ Grazie, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 

Napoli, 15 settembre 2010 

                                                                                    Il perito 

                                                                             (ing. Roberto Porto) 

 

 

 

 

 


