
 

 

www.ju29ro.com 
 
 
 

PRIMA DELLO SCANDALO.... 
 

1994 

 La storia della Triade, pur in una squadra dove il successo è di casa come la Juventus, 

è fondamentale per quanto riguarda la galleria dei trofei bianconeri: nel 1994 è il 

nuovo gruppo composto dai tre, Giraudo, Moggi e Bettega appunto, a prendere in 

mano il timone della società. E‟ questo gruppo a scegliere come nuovo allenatore 

Marcello Lippi, che riporta lo scudetto sulla maglia della „zebra‟ dopo nove lunghi 

anni. 

Da allora, sotto la guida dei tre, la Juventus vince in totale: 

- 7 scudetti 

- 1 Coppa Italia 

- 1 Coppa dei Campioni 

- 1 Coppa Intercontinentale 

- 1 Supercoppa Europea 

- 4 Supercoppe Italiane 

- 1 Coppa Intertoto. 

10 aprile 1996 

 L'Avvocato designa, attraverso il conferimento di una quota del "25% in nuda 

proprietà del capitale della società Dicembre s.s.", quale suo erede John Elkann. 

Questa sua volontà verrà riconfermata subito dopo, "nella lettera di Monaco (17 luglio 

1996) prima di sottoporsi ad un'operazioine chirurgica." 

Di fatto si tratta della circostanza che segnerà in modo decisivo il futuro non solo della 

Famiglia Agnelli, ma anche della Juventus, dopo la morte del Dottor Umberto. 

13 dicembre 1997 

 Muore, per una rara forma di cancro allo stomaco, nonostante le cure in centri 

specializzati negli Stati Uniti, Giovanni Alberto Agnelli, figlio di Umberto e 

Antonella Bechi Piaggio. Era indicato come il successore "ufficiale" di Gianni Agnelli 

alla guida della FIAT. 

18 dicembre 1997 

 Con l'ingresso di John Elkann nel CdA della FIAT, l'Avvocato ufficializza 

pubblicamente la designazione per la sua successione. 

7 agosto 1998 

 A seguito di un'intervista di Zdenek Zeman all'"Espresso" vengono avviate dal 

Dott. Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto di Torino, delle indagini a carico 

della Juventus e di alcuni suoi tesserati per questioni legate al doping. A conclusione 

http://www.ju29ro.com/
http://stampa.ismea.it/PDF/2009/2009-08-24/2009082413533454.pdf
http://stampa.ismea.it/PDF/2009/2009-08-24/2009082413533454.pdf
http://www.repubblica.it/online/sport/zeman/doping/doping.html


 

 

delle indagini nel 2000 verrà avviato il processo; il 14/12/2005 la Corte d'Appello 

assolverà pienamente sia il Dottor Agricola che l'A.D. Antonio Giraudo. 

15 novembre 2000 

 Termina a 46 anni ed in modo tragico, la vita di Edoardo Agnelli, figlio 

primogenito dell'Avvocato. La scomparsa viene imputata ad un suicidio, anche se vi 

sono tesi "non ufficiali" che propendono per un diverso andamento di quella tragica 

circostanza. 

24 gennaio 2003 

 Muore Giovanni Agnelli, da tempo malato di cancro alla prostata. Il presidente 

onorario della Fiat, senatore a vita, protagonista incontrastato della storia economica, 

sociale e politica del Novecento italiano, si è spento nelle prime ore di quel venerdì 

mattina all'età di 81 anni, nella sua abitazione torinese di villa Frescot. 

27 maggio 2004 

 Affetto da cancro, muore il Dottor Umberto Agnelli nella sua residenza della 

Mandria, vicino a Torino, assistito dalla moglie e dai due figli. 

8 febbraio 2005 

 Lapo Elkann indica la via per tornare al successo in casa juventina in due mosse: 

diventare più simpatici ("Avrebbero tutti bisogno di uno 'smile' sulla giacca) e puntare 

su giocatori di classe ("Cassano mi piace perché ha avuto un'infanzia difficile e in 

campo fa cose straordinarie"). 

9 febbraio 2005 

 Antonio Giraudo ai sorrisi di Lapo, nipote di Gianni Agnelli, risponde a muso 

duro: "Senza 'smile' in questi ultimi 10 anni abbiamo vinto 5 scudetti, abbiamo 

disputato 16 finali di coppe e vinte 8, abbiamo avuto 2 palloni d'oro e siamo la 

prima società ad avere vinto 3 Viareggio consecutivi". 

20 aprile 2005 

 Si disputa Juventus-Inter. Il giudice sportivo sulla base di un filmato (che documenta 

Ibrahimovic che "incravatta" Cordoba reagendo ad un pestone ricevuto) decreta per lo 

svedese una squalifica di tre turni. 

28 aprile 2005 

 La Commissione Disciplinare respinge il ricorso della Juventus contro la squalifica 

inflitta a Ibrahimovic con la prova tv. Confermate dunque le tre giornate di stop, lo 

svedese salterà Milan-Juventus, lo scontro-scudetto dell‟8 maggio 2005. 

 A "Punto e a Capo" su Raidue mostrano (senza autorizzazione) un video amatoriale di 

Cannavaro che si sottopone ad una flebo prima della finale di coppa Uefa del 1999. 
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Tra le reazioni anche quella dell‟ex procuratore antidoping del Coni Giacomo Aiello, 

che propone: "Niente Nazionale per i giocatori implicati in queste vicende". 

8 maggio 2005 

 La Juventus vince lo scontro diretto fuori casa contro il Milan e, di fatto, si 

laurea campione d'Italia per la ventottesima volta. 
La partita - preceduta, accompagnata e seguita da numerose polemiche - farà ancora 

parlare molto di sé. (Telefonata Bergamo-Galliani "Mi faccia sentire il suo calore"; 

Telefonata Galliani-Bergamo post Milan-Juve "Non mi sono ancora ripreso" ) 

27 settembre 2005 

 Juventus, Lapo agita le acque "Moggi e Giraudo? Caino e Abele" 

10 ottobre 2005 

 Torino, il nipote dell'Avvocato Agnelli, in prognosi riservata. E' nel reparto 

rianimazione dell'ospedale Mauriziano. Cocktail di stupefacenti. Lapo Elkann 

ricoverato. L'allarme dato da un transessuale che era con lui. 

Il padre rassicura: "Ora sta molto meglio" (per la cronaca: in data 6/2/2005 si era 

giocata Juventus-Palermo 0-1....) 

12 febbraio 2006 

 E' il giorno di Inter-Juventus, che si concluderà con il successo degli ospiti per 2 a 1. 

Fine-partita quanto meno movimentato con chiusura di Paparesta e dei giocatori 

bianconeri nel tunnel che conduce agli spogliatoi ad opera di Stankovic e 

Materazzi. Minacciata sia da Facchetti che da Moggi esibizione di dossier a carico 

della società avversaria (ma quello di Moggi era poco più di un bluff).  

In quello stesso periodo, in un dopo-partita, nell'ambito delle infinite polemiche tra il 

D.G. della Juventus e l'allenatore dell'Inter Mancini, quest'ultimo intervistato da Sky 

dichiarerà in diretta sibillinamente: "A Moggi non rispondo, sarà lui a dover 

rispondere nelle sedi opportune". 

17 marzo 2006 

 Juventus: Grande Stevens "Triade? Si cambia ovunque" 

24 marzo 2006 

 Il CdA della Juventus conferma la fiducia all'A.D. Antonio Giraudo e agli 

Amministratori Esecutivi Luciano Moggi e Roberto Bettega. 

29 aprile 2006 

 Frode sportiva: la Procura di Torino ricorre in Cassazione contro l'assoluzione dei 

dirigenti della Juventus 
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ARRIVA LA BUFERA 
 

2 maggio 2006 

 Scoppia lo scandalo. Calciopoli (come Moggiopoli solo dalla Gazzetta dello Sport, 

Sistema Moggi, Piedi Puliti) è uno dei termini mediatici con cui è stato identificato 

uno dei più grandi scandali ad aver mai investito il mondo del calcio italiano. Pur 

avendo avuto luogo tra il 2004 e 2006, è emerso solo il 2 maggio 2006 grazie ad 

alcune intercettazioni operate dal tribunale di Torino e soprattutto da quello di Napoli 

ai danni delle dirigenze di alcuni tra i più importanti club italiani: Juventus F.C., 

A.C.F. Fiorentina, S.S. Lazio e A.C. Milan. Sotto accusa in un secondo filone 

d'indagini anche la Reggina Calcio e l'Associazione Calcio Arezzo. 

7 maggio 2006 

 John Elkann: "Tutta la vicenda non ci ha lasciato indifferenti, ma ci sono le sedi 

opportune per discuterne e per risolverle". Il pensiero di Elkann è ancora più chiaro 

quando gli chiedono se anche la famiglia Agnelli fosse vicina alla 'Triade' Giraudo-

Moggi-Bettega, come espresso dalla Curva Scirea. ''Ho visto lo striscione dei tifosi e 

infatti noi siamo qui allo stadio perché siamo vicini alla squadra e all'allenatore...''. 

Punto. Nessuna parola sulla dirigenza. 

8 maggio 2006 

 Carraro si dimette dalla presidenza della FIGC. 

 Per la Uefa "Se dovessero emergere altri elementi, si potrebbe attivare la 

disciplinare".  
 "Tutti sapevamo che esisteva un sistema distorto" afferma Maurizio Zamparini, 

vicepresidente di Lega e presidente del Palermo. 

9 maggio 2006 

 Scandalo calcio, indagati Zavaglia e Chiara Geronzi. 
 Riunione al Coni sulle dimissioni di Carraro, consiglio generale della Figc convocato 

per il 16 maggio.  

 Gaucci: "C‟è ancora molto da fare, tante teste devono ancora cadere." 

10 maggio 2006 

 Indagato l‟ad della Juventus, Giraudo. 
 Carraro: "Gratitudine alla magistratura per le sue indagini." 

11 maggio 2006 



 

 

 Si dimette il Cda della Juventus. 
 Possibile la creazione di una commissione d‟indagine parlamentare. 

 Interrogati il presidente e l‟ex direttore sportivo del Messina. 

12 maggio 2006 

 Uno tsunami sul mondo del calcio: 41 indagati, Moggi convocato per lunedì, i 

carabinieri a casa di Carraro e a Coverciano, Berlusconi commenta: "E' terribile". 

Anche due partite del Milan tra quelle su cui indagano gli inquirenti.  

 Prodi lancia Letta Commissario Figc, ma lui dice 'No' 
 I carabinieri nella sede della Federcalcio, alla ricerca di documenti sullo scandalo delle 

intercettazioni. 

 Chiara Geronzi chiede di essere interrogata. 

13 maggio 2006 

 CONI: Giunta anticipata a martedì, si commissaria la FIGC 

 Girandola di deposizioni. Buffon a Torino: "Scommesse legali".  
- Buffon: "Tutto nella legge, spero in conclusione favorevole dell‟inchiesta." 

 Paparesta sentito a Roma come persona informata dei fatti.  

 La Figc esclude l‟arbitro De Santis dai Mondiali in Germania. 
 A Napoli 6 ore di interrogatorio per l‟ex patron del Bologna, Gazzoni Frascara.  

- Gazzoni Frascara per 6 ore dal pm napoletano. "Un pm coraggioso", dice l‟ex patron 

del Bologna. 

- L‟amarezza di Mancini: "Hanno preso in giro per anni milioni di italiani, campionati 

non regolari." 

 Scandalo calcio, Zavaglia smentisce di aver minacciato il sindaco di Viterbo.  

 Il mondo della politica si interroga sull‟opportunità di una commissione d‟inchiesta. 

14 maggio 2006 

 La Juventus è campione d‟Italia con 91 punti. Milan secondo con 86. 

Retrocedono in B Messina, Lecce e Treviso. 

 Moggi: "Da stasera il calcio non è più il mio mondo". 
 "Esigiamo la restituzione di 2 scudetti". Sono le parole di Silvio Berlusconi in tribuna 

a Sin Siro per assistere a Milan-Roma. 

 "Non ho tenuto nel cassetto le carte neanche un secondo", dice Franco Carraro, 

presidente dimissionario della Figc. 

15 maggio 2006 

 Cinque ore di interrogatorio per Moggi al Ros di via in Selci a Roma.  
 La Figc si costituirà parte civile nei procedimenti romani.  

 Oggi sentiti anche un calciatore, Chiellini, e un procuratore, Antonelli. 

- Capello: "Anche questo scudetto ce lo siamo meritato."  

- Zeman: "Moggi dirà che non è successo niente. " 

- Lippi: "Orgoglioso di questa Nazionale." 

 

16 maggio 2006 
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 La Juventus football club s.p.a. comunica che in data odierna il signor Luciano 

Moggi si è dimesso dalla carica di amministratore e direttore generale della 

società con effetto immediato. 
 Scandalo calcio, dai Ros a Roma Ancelotti, Mancini e Galliani. 

- Galliani ascoltato a Roma: "Credo di aver risposto esaustivamente".  

- Cgil, "Scandalo tradisce i valori sportivi" 

 Domani vertice di tre procure a Napoli.  

- Nota di Pisanu: "Sui miei rapporti con Moggi nulla da nascondere". 

 Rosella Sensi dai pm a Roma, dichiarazioni secretate. Anche Collina oggi a via in 

Selci. 

 Guido Rossi viene nominato commissario straordinario della Federazione 

Italiana Gioco Calcio, dopo lo scandalo di Calciopoli.  
- Guido Rossi, "Non sono spaventato né preoccupato" 

- Moratti, "Rossi in FIGC è la scelta migliore" 

- Cgil, "Rossi rappresenta giusta soluzione a crisi" 

- Uckmar, "Rossi alla FIGC farà più fatica che in Consob" 

 Abete seguirà le problematiche della nazionale 

17 maggio 2006 

 Tronchetti, "Il mondo del calcio può voltare pagina". 

A giudizio di Tronchetti Provera, sponsor e tifoso illustre dell'Inter, "Il calcio può 

ripartire. I tifosi - ha aggiunto - sono pronti a seguire il cambiamento". Interrogato 

su una possibile lesione d'immagine della sua società che sponsorizza il campionato di 

calcio, Tronchetti Provera ha escluso decisamente l'ipotesi. "Noi - ha concluso 

riferendosi allo scandalo calcio - siamo fuori da tutto ciò. Siamo con chi vuole 

cambiare". 

 Carraro in procura a Perugia sul fallimento della squadra di Gaucci, no comment 

all‟uscita.  

 Castelli giustifica le ispezioni: faranno piena luce sulle indiscrezioni trapelate sulle 

intercettazioni, nell‟interesse dei magistrati. 

 A Napoli i pm delle inchieste di Torino e Roma. 
- Guido Rossi, "Sono un uomo delle regole e dovrò farle rispettare" 

- Gazzoni, "Rossi Commissario? Una scelta ottima" 

 La Gazzetta: "Al potere un vero tifoso interista che evita il caffè al bar bianconero" 

(di Nicola Cecere) 

18 maggio 2006 

 Raffica di perquisizioni della guardia di Finanza.  

- Fiamme gialle nella sede della Juventus, a casa di Moggi padre e figlio, Giraudo, 

Ibrahimovic, Cannavaro. 

- La Juventus smentisce la perquisizione della casa di Giraudo. 

- Tra le carte sequestrate dalla Finanza anche documentazione sui contri privati di 

Moggi, Giraudo e altri estranei alla Juventus.  

 Melandri: "Ridaremo dignità al calcio". 

 Il Procuratore capo di Napoli: "Divulgare le intercettazioni è dannoso per le 

indagini". 
 Catricalà, "Prossima settimana risultati indagine Antitrust su procuratori" 
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19 maggio 2006 

 Il Consiglio di Amministrazione della Juventus Football Club S.p.A., ha 

nominato Amministratore Delegato il dottor Carlo Sant'Albano. 
 Lippi dai magistrati romani. Il ct della Nazionale convocato come persona informata 

dei fatti. 

- Tre ore e mezzo di interrogatorio per Lippi, verbale secretato. 

 Si dimette il capo dell‟Ufficio indagini della Figc Italo Pappa. 

 Zeman in procura a Napoli. All‟uscita si è limitato a dire: "Io l‟avevo detto". Il tecnico 

boemo applaudito dalla folla. 

 Juventus, Capello resta. 

20 maggio 2006 

 Proseguono gli interrogatori a Napoli, "Gli elementi raccolti dai carabinieri disegnano 

un mondo completamente nelle mani di Moggi e della Gea." 

 Scandalo calcio, D‟Alema e Fini d‟accordo: "Bisogna fare pulizia, chi ha sbagliato 

paghi". 

22 maggio 2006 

 Nel pomeriggio ripresa degli interrogatori. Gli inquirenti valutano la posizione di 

Davide Lippi. 

 Mondiali, la riscossa di Lippi: Rossi, piena fiducia nel ct e nella Nazionale. 

L‟allenatore: "Ora partono le querele". "Per l‟ultima volta: mai ricevuto pressioni". 

- Il presidente dell‟associazione calciatori, Campana: "Lasciamo la Nazionale fuori 

dalle polemiche". 

- Firenze, Guido Rossi e Petrucci a Coverciano 

 La procura di Roma apre un fascicolo sulla fuga di notizie. Nel mirino la 

pubblicazione delle intercettazioni. 

 Stagliano, "Situazione Juventus è compromessa" 

 Ultras Venezia assediano sede Figc, "Vogliamo riprenderci il pallone" 

23 maggio 2006 

 Figc, Borrelli sarà Capo dell'Ufficio Indagini. 
- La nomina di Borrelli a capo dell‟ufficio indagini della FIGC crea un caso politico. 

La Cdl in blocco contro l‟ex capo della procura di Milano ai tempi di Tangentopoli. 

L‟ex procuratore difeso dai suoi manistrati dell‟epoca di Mani Pulite, D‟Ambrosio e 

Di Pietro. 

- Melandri: "Borrelli sarà un prezioso aiuto per la trasformazione del calcio italiano". 

 La procura di Torino prepara una nuova tornata di interrogatori. 

 La Juventus Football Club S.p.A. ha deciso di affidare le funzioni di Direttore 

Sportivo ad Alessio Secco. 

 Juve: Grande Stevens si defila. L'attuale numero 1 bianconero: "Spero di essere 

esonerato dalla presidenza". Sullo scandalo: "Quando si è al top c'è sempre un 

capro espiatorio. Ma non è detto che non ci siano responsabilità". 

24 maggio 2006 



 

 

 Il pm torinese Pinti a Roma per un incontro con i colleghi della procura. La Gdf sta 

perquisendo la sede del Bologna. 

- Borrelli, "Capitolo di illegalità su cui si è aperto sipario" 

- Grande Stevens, "Davanti a Borrelli mi levo il cappello" 

- Melandri, "Servono nuove regole e Rossi uomo giusto" 

- Galliani: "Non mi dimetto, né ora né a settembre". 

 Interrogato l‟ex procuratore dello juventino Chiellini. 

 Cannavaro: "Tutto il sistema andava così, ma solo Moggi era sotto controllo". 
Incontro Melandri-Gentiloni per il nodo dei diritti tv sul calcio. 

 Terminato l‟interrogatorio di Buffon in procura a Parma. 

- Il portiere azzurro in silenzio stampa. "Tutto chiarito", dice il legale.  

 Concluso anche l‟interrogatorio, a Roma, di Bordonaro. 

 Melandri incontra prima Rossi, poi Catricalà. Oggi l‟Antitrust ha proposto un 

decalogo per la riforma del mondo del calcio, giudicato dall‟autorità troppo chiuso al 

mercato. 

- L‟Antitrust propone un decalogo per la riforma del sistema calcio. Una delle regole: 

eliminare l‟albo dei procuratori sportivi. 

 Franzo Grande Stevens non sarà più presidente della Juventus. Dopo la sua 

richiesta di essere esonerato, oggi John Elkann ha precisato: "L'importante è 

avere un vertice che possa dedicare tutto il suo tempo alla Juventus. L'avvocato 

Grande Stevens è già stato molto generoso, ne abbiamo bisogno per altro". 

25 maggio 2006 

 In procura a Napoli il designatore Bergamo. A Roma interrogatorio per il ds del Siena. 

 Ancora interrogatori nelle procure. La Gdf nella sede della Triestina. 

 Cannavaro si corregge: "Non ho trasmesso bene il mio pensiero, voglio un calcio 

giusto, pulito, serio". 
 Il presidente del Livorno ascoltato dai magistrati romani. "Una vicenda che ha 

sbalordito tutti", si è limitato a commentare Spinelli. 

 Galliani, "Io non ho tradito Moggi" 

 Figc, Rossi nomina una donna vice capo ufficio indagini (la Falcicchia, ndr) 

26 maggio 2006 

 Atteso l‟arrivo alla Procura di Napoli del nuovo capo dell‟Ufficio indagini della 

Federcalcio Francesco Saverio Borrelli. 

 Procuratore Napoli consegna atti a Borrelli. 

 Procuratore Napoli: "Dati a Borrelli atti che si potevano dare" 
 Il Barcellona punta su Zambrotta per la difesa. 

 Torino: Lapo Elkann, "Sono molto contento di essere tornato in famiglia”. 

27 maggio 2006 

 Marcello Lippi: "In Italia chi è indagato figura come un condannato. Sono sereno e 

amareggiato come mio figlio", dice il ct della Nazionale. 

 Borrelli, "Due o tre settimane per chiudere indagini" 

 Borrelli, "Lunedi a Roma riunione su atti Pm Napoli" 

28 maggio 2006 
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 Borrelli, "In settimana ascolteremo personaggi più rilevanti" 

29 maggio 2006 

 Juve, Capello senza dubbi: "Resteremo in A". 

 La Gdf nella sede del Catania, fresco di promozione in serie A. 

 Dai magistrati l‟attaccante della Reggina Amoruso. 

30 maggio 2006 

 A Palazzo di Giustizia, a Roma, l‟ex arbitro Palmieri. 

 Il governo appoggia la candidatura italiana per gli Europei 2012, dice il ministro per lo 

Sport, Melandri. 

 Indagato Lotito. Il Csm: basta agli incarichi sportivi ai magistrati. 

 Di Pietro, "Su Caso Juve possibile decidere non in 15 giorni ma ad horas" 
 Catricalà, "Rossi persona determinata che va aiutato" 

31 maggio 2006 

 Lotito in procura a Napoli. Lotito interrogato per sei ore dai magistrati napoletani. 

1 giugno 2006 

 Il Csm nega l‟autorizzazione a Nebbioso in Figc. 

 A Napoli interrogatorio per il presidente del Genoa, Preziosi. 

 Rossi lancia l'allarme e Galliani apre alle dimissioni 

2 giugno 2006 

 Galliani, "Cercano di coinvolgere il Milan per alleggerire altri". 

3 giugno 2006 

 Cannavaro due ore a piazzale Clodio. Dopo il capitano della Nazionale, arriva in 

procura anche lo juventino Trezeguet. 

 I magistrati di Torino chiedono la riapertura delle indagini sulle designazioni arbitrali, 

inchiesta archiviata lo scorso autunno. Trezeguet due ore in procura a Roma. 

4 giugno 2006 

 Galliani si ribella alla "campagna contro il Milan" su „calciopoli‟: "Nessun 

coinvolgimento della società rossonera nello scandalo". 

 Scazzottata al bar, litigano per il calcio. Muore un uomo di 46 anni dopo una 

rissa a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova). 
 Pirrore da Borrelli, via alle audizioni in Figc. 

5 giugno 2006 

 Borrelli inizia una settimana di audizioni, stamattina all‟ufficio Indagini della Figc la 

segretaria della Can, Maria Grazia Fazi. Nessuna dichiarazione. A Napoli l‟arbitro De 



 

 

Santis. 

- Oggi la Fazi non ha risposto alle domande, il suo legale: "Non è né tesserata né 

dirigente, ma solo un‟impiegata". 

 Milano, nel pomeriggio incontro segreto Rossi-Galliani. 
 Mazzone due ora dai magistrati napoletani. "Mi auguro che l‟inchiesta vada fino in 

fondo", dice l‟ex allenatore del Brescia. 

6 giugno 2006 

 Gli arbitri da Borrelli e la procura di Torino riapre l'inchiesta. 

 Spalletti dai carabinieri di via in Selci. 

 La procura di Torino riapre le indagini sulle designazioni arbitrali. 

 Lega Calcio, Rossi smentisce di aver preso decisioni o accordi sul futuro di Galliani. 

 Si muove anche l‟Ordine dei giornalisti del Lazio: convocati per il 13 giugno i 

giornalisti coinvolti nella vicenda delle intercettazioni. 

 Rossi, "Nessuna decisione su futuro Lega" 

 Figc, cordiale incontro di Rossi con i vertici FIFA e UEFA 

7 giugno 2006 

 Ricominciate le audizioni da Borrelli, sfilza di arbitri negli uffici della Figc. 

- 5 ore di interrogatorio per De Santis, oltre 4 per Paparesta. Maradona a Napoli:"Se  

ci vedesse l‟Avvocato..." 

- Legale De Santis, "Contenti di avere dato la nostra versione" 

 Ufficio indagini, guardalinee Di Mauro a Via Po. 

 Borrelli: non c‟è stato nessun pentito. "Relazione pronta per la prossima 

settimana". 

8 giugno 2006 

 (10:50 am) Ufficio Indagini, Galliani in albergo da Borrelli 

 (10:57 am) Ufficio Indagini, Galliani lascia albergo di Borrelli 

 (11:08 am) Borrelli sorride, "Non ho incontrato nessuno" 

 Pairetto ascoltato per 5 ore dall‟ufficio indagini della Figc. In via Allegri arrivano i 

fratelli Della Valle.  

- Borrelli, "Pairetto vittima? Vedremo alla fine" 

 Ancelotti: "Il Milan è estraneo". 

 Audizioni per Bergamo e Mencucci. 

 Borrelli, "Bisogna distinguere il grano dal loglio". 

 Figc, "Collaborazione con antitrust per riscrivere regole agenti". 

- Antitrust, istituisce task force per elaborare nuove regole. 

9 giugno 2006 

 Borrelli: si è creato un muro difensivo, probabilmente concordato. "Non mi 

aspettavo nulla di diverso", chiarisce il capo dell‟ufficio Indagini della Figc. 
 Lotito tre ore all‟ufficio Indagini della Figc. 

 Ufficio Indagini, Carraro tre ore e Meani da record. 

- Sette ore e mezzo di audizione in Figc per Meani, addetto del Milan per gli arbitri. 

 Adiconsum: truccato il 25-30% delle partite. 



 

 

 Avv. Coppi, "Il CONI potrebbe costituirsi parte civile" 

 Catricalà, "Presto regolamento procuratori" 

10 giugno 2006 

 Negli uffici della Figc il guardialinee Titomanlio. 

 Il legale di Lotito attacca: "All‟ufficio Indagini lavorano sulla base di 

intercettazioni parziali". 

12 giugno 2006 

 Giraudo tre ore da Borrelli. Il capo dell‟ufficio indagini: relazione ai giudici entro 

questa settimana. 

- Borrelli, "Parole Giraudo? Valuteranno i giudici". 

 Paparesta e Soffritti chiedono di essere ascoltati. 

- Ufficio indagini, concluse audizioni Babini e Soffritti. 

 Babini, "Non dovevo giustificare nulla" 

 Paparesta per la seconda volta in via Po. 

 Blatter a Sky, "Rossi risolverà problemi Italia"  

13 giugno 2006 

 Il pm napoletano Roberti dal Csm per il punto della situazione sui magistrati coinvolti. 

14 giugno 2006 

 La Juventus “Cambia pagina”, dice John Elkann: nuovo cda, presidente Cobolli 

Gigli, amministratore delegato il francese Blanc. Entra anche Marco Tardelli. 

 Juventus, Elkann: "Capello per ora resta nostro allenatore". 
- Viking Juve: "Ridateci Boniperti e Zoff per ripartire". 

 No della Melandri ad un‟eventuale aministia. "La stagione delle riforme non si ferma, 

allo studio la modifica dei diritti tv". 

 Guido Rossi, "Più si parla di Nazionale meglio lavorerò per la Figc". 

 AIA, Agnolin commissario straordinario. 

15 giugno 2006 

 Dal Csm stop immediato agli incarichi per i giudici.  

 Melandri: "Il governo è impegnato a cambiare pagina".  

 Petrucci, "Nessuna amnistia e Rossi sta lavorando bene". 

 Rossi: "Nessuno slittamento dei campionati", "Ultimo grado di giudizio è la 

Corte Federale”. 
 Agnolin commissario straordinario dell‟associazione arbitri. 

16 giugno 2006  

 Figc, delibera su procedure particolari illecito sportivo. 

 Caf, integrato organico con nomina 6 nuovi componenti. 
 Ufficio indagini, Garrone e Marotta in Federcalcio. 

 Ruperto, "Non si permettano di farmi fretta". 
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19 giugno 2006 

 Il capo dell'Ufficio indagini della Figc chiude la relazione sullo scandalo delle 

intercettazioni. 
- Ufficio indagini, Borrelli consegna relazione a Procura. 

- Melandri, "Complimenti a Borrelli per tempi rispettati". 

- Borrelli chiude il lavoro, ora tocca alla Procura Federale. 

20 giugno 2006 

 Deschamps, "Io alla Juve in qualunque serie". 

21 giugno 2006 

 La Procura federale della Figc sta accelerando i tempi per rendere noti i deferimenti 

dei vari indagati per Calciopoli. 

 Figc, "Deferimenti a borsa chiusa e partita finita". 

22 giugno 2006 

 L‟Italia entra a punteggio pieno agli ottavi di finale. Gli azzurri battono la repubblica 

Ceca 2-0, primi del girone E. 

- Rossi: "Questo è il grande calcio, quello pulito". Sui deferimenti no comment: "Non 

so niente", glissa il commissario straordianrio della Figc. 

23 giugno 2006 

 De Santis: "Mi aspetto giustizia vera". 

 Berlusconi: "Il riferimento al Milan senza fondamento, siamo estranei e lo 

dimostreremo". 

24 giugno 2006 

 De Santis, "Basta silenzio arbitri reagiscano". 

 Gazzoni, "Giusto indagare su iscrizioni e diritti tv". 

 Moglie Borrelli, "Credo Fiorentina costretta a piegare la testa". 

27 giugno 2006 

 Il dirigente della Juve ed ex giocatore Gianluca Pessotto precipita dagli uffici 

della società bianconera, in gravi condizioni alle Molinette. Si ipotizza il tentato 

suicidio. Cannavaro interrompe la conferenza stampa della Nazionale. 

 Moggi risponde al CDA che sosteneva di essere all'oscuro delle sue pratiche e 

dice di non aver mai agito in maniera autonoma: "La Juventus sapeva anche le 

virgole, non ho mai fatto nulla di mia iniziativa, anche perché non c'era nulla di 

illegale". 
 Pessotto operato, intervento riuscito. L‟ex calciatore sembra essere fuori pericolo. Del 

Piero, Zambrotta e Ferrara lasciano il ritiro della nazionale per andare a Torino. 

 Empoli, Corsi da Borrelli ribadisce estraneità ai fatti 



 

 

28 giugno 2006 

 Capello e Giraudo in procura a Roma per inchiesta GEA. 

 Johansson," Rossi mi ha assicurato verdetti per metà luglio" 

29 giugno 2006 

 Iniziato e subito rinviato al 3 luglio il maxiprocesso sportivo in scena 

all‟Olimpico. 

3 luglio 2006 

 Riprende il maxi-processo al calcio italiano, raffica di eccezioni. 

 Caf in camera di consiglio su eccezioni difensori, tutte „respinte‟ dal Procuratore 

Federale. 

 Calderon, il neopresidente del Real Madrid, annuncia: "Capello sarà il nostro 

allenatore". 

4 luglio 2006 

 Pesantissime le richieste del procuratore federale, Palazzi: Juve in C e revoca 

degli ultimi due scudetti; Milan, Lazio e Fiorentina in B; 5 anni di interdizione 

per i dirigenti convolti; a Moggi, Giraudo, Carraro e Mazzini anche la 

preclusione per altri incarichi in Figc. 
 Scandalo calcio, tegola sulle grandi squadre.  

- Berlusconi attacca: "Esterrefatto e indignato, nelle accuse movente e volontà 

politiche".  

- Giraudo: "Qui manca una società che ha patteggiato per i passaporti". 

 Il giorno nero della Juventus: prima le durissime richieste del procuratore 

federale Palazzi, poi l‟annuncio di Capello: "Vado via, ho firmato con il Real 

Madrid". 
 Scandalo calcio, gli arbitri ascoltati si ribellano: "Che abbiamo fatto di male?", è il 

leitmotiv. 

5 luglio 2006 

 Proseguono in un clima teso le audizioni allo stadio Olimpico.  

- Carraro: "Mai commesso un illecito".  

- Lotito: "Ho persino cacciato Moggi e e Giraudo dal mio ufficio". 

 Durante il dibattimento del processo di primo primo grado. L'avvocato Zaccone 

dichiara: "La pena accettabile sarebbe quella richiesta per gli altri club, ovvero 

la serie B con forte penalizzazione". 
 Riprese le audizioni all‟Olimpico. Tocca alle difese degli accusati. 

 Narducci: "Non basta solo il processo sportivo". 
 Tifosi Fiorentina: "Non consentiremo ulteriori torti e penalizzazioni". 

 Inchiesta GEA, oggi Tanzi e Blasi dai Pm. 

 Inchiesta GEA, Blasi: "Nessuna pressione per passare alla GEA". 

 Gabetti (IFIL): "Agiremo senza guardare in faccia nessuno" 

6 luglio 2006 



 

 

 Processo sportivo allo stadio Oimpico. La difesa di Galliani: "Stupore per una 

sanzione che non ha riscontro nei fatti"; il legale di Carraro ne chiede il 

proscioglimento; il legale della Fiorentina chiede l‟assoluzione per i suoi assistiti. 

 Legale Mazzei: "Proponeva guardalinee ma non designava" 
 Martella (Ulivo): "Indispensabili tempi brevi per processo". 

 Gentiloni: "Ritorno a negoziazione collettiva diritti per maggiore equità". 

 Settore giovanile, Rossi riduce costi cartellini. 

7 luglio 2006 

 Mastella: "Capisco chi chiede l'amnistia". 

 Rotondi (DC): "Su amnistia ha ragione Mastella". 

 Cento: "Da Mastella rischio polpetta avvelenata". 

 Sgobio (PDCI): "Nessuna amnistia, il settore va risanato". 

 La Russa (AN): "Assolutamente contrario ad amnistia". 

 Tifosi Fiorentina: "Aspetteremo decisione Giudici CAF". 

 CALCIO: Si svolgerà mercoledì 12 luglio, alle ore 14, l‟audizione del prof. Guido 

Rossi, commissario straordinario della Figc, davanti alla commissione Cultura 

della Camera. 

8 luglio 2006 

 Di Centa (FI): "Amnistia incompatibile con valori sport". 

 Rizzo (PDCI): "Di amnistia non se ne parla". 

9 luglio 2006 

 Matteoli (AN): "No a retrocessioni, basta la penalizzazione". 

10 luglio 2006 

 Italia in festa per la conquista della Coppa del Mondo. Gli azzurri tornano 

stasera, prima li riceve Prodi e poi via alla festa al Circo Massimo. 
- Lippi in bilico tra il restare e l‟andare. Abete: "Deciderà in settimana". Il ct a caldo: 

"Mai provata una gioia così, eppure ho vinto di tutto". 

- Il dopo Mondiali di Lippi? Ancora giallo sul futuro del ct, che si limita a dichiarare: 

"Ne parlerò con la Federazione". 

 Appello di Melandri e Amato ai tifosi in attesa di festeggiare gli azzurri: "Abbiamo 

vinto i Mondiali con il cuore, ora non perdiamo la testa". Ingenti i danni a Napoli. 

 Juve, Didier Deschamps è il nuovo allenatore. 

 Cessione di Mutu alla Fiorentina per 8 ml generante una plusvalenza di 6,8. 

11 luglio 2006 

 Il dopo Mondiali non scioglie ancora le riserve di Lippi: slitta l‟incontro del ct con la 

Federcalcio per parlare del futuro dell‟allenatore. 

 Catricalà, "Bozza regolamento procuratori consegnata a Rossi". 

12 luglio 2006 



 

 

 Lippi lascia la Nazionale. "Ritengo esaurito il mio ruolo". Il ct campione del mondo 

sottolinea il risultato raggiunto, "Resterà nella storia del calcio italiano". 

 L‟addio di Lippi, Melandri: "Siamo grati al ct per il suo impegno". 

 Scandalo calcio, Rossi contrario a "Qualsiasi forma di amnistia”. 

 Ufficio indagini, Borrelli in Figc. 

 Borrelli: "Politici pro-amnistia? Ne penso tutto il male possibile" 

 Zeman: "Amnistia? Ne penso male" 

 Casson: "Nomina Borrelli andava evitata". 

 Rossi: "No ad amnistia altrimenti fuori da FIFA e UEFA" 

 Audizione alla Camera per Commissario Fgci Rossi 

 Rossi: "Da oggi mi occuperò di regole" 

13 luglio 2006 

 Berlusconi-Rossi, botta e risposta alla vigilia delle sentenze 

 Berlusconi: "Punire i dirigenti, non i giocatori e i tifosi". "Le squadre coinvolte - 

sostiene il presidente del Milan - devono restare in serie A". 

 Borrelli, "Non mi aspetto applausi da Berlusconi". 

14 luglio 2006 

Arriva la sentenza di primo grado della Commissione d'Appello Federale sullo scandalo 

del calcio. Il presidente della Caf Cesare Ruperto ha deciso: 

 Juventus, Fiorentina e Lazio in serie B e Milan in serie A. I rossoneri restano 

però senza Champions League e partiranno con 15 punti di penalizzazione. In B 

la Juventus partirà con 30 punti di penalizzazione e la revoca di due scudetti, la 

Fiorentina con 12 e la Lazio con sette. 
 Dichiarazioni di Cobolli Gigli: 

- "Noi avevamo dato chiari segni di voler cambiare, ma non capisco come si possa 

essere esclusi dal campionato 2005/06, Ci aspettavano una sentenza equilibrata, ma la 

società è stata colpita con eccessiva durezza. Gli episodi sono comparabili alle altre 

squadre, ma la punizione per noi è più dura e le partite che ci vengono contestate sono 

solo due. Vanno tutelati i tifosi e i piccoli azionisti e lo faremo in appello". 

- "Il Real Madrid vuole i nostri giocatori li dovrà pagare". 

- "Abbiamo un patrimonio e non possiamo svendere". 

 Dichiarazioni di Blanc: "Impugneremo la sentenza davanti al Consiglio Federale". 

15 luglio 2006 

 Rossi: "Giustizia è fatta". 
 "Il Milan ha subito una grossa ingiustizia", lo afferma il presidente di Mediaset, Fedele 

Confalonieri, all‟indomani delle sentenze della giustizia sportiva. Il direttore sportivo 

della Fiorentina, Pantaleo Corvino, dichiara: "Non ci meritiamo quello che stiamo 

vivendo". Per il sindaco di Roma Walter Veltroni "particolarmente punitiva" la 

sentenza sulla Lazio. Intanto il Real Madrid punta sugli juventini Cannavaro, 

Zambrotta ed Emerson. 

19 luglio 2006 

 Scudetto 2006, Rossi crea commissione per parere consultivo. 



 

 

 Petruccioli: "Rai potrebbe ridiscutere accordo con la Juve". 

 'Il Giornale', nuove intercettazioni coinvolgono altri due club di A. 

20 luglio 2006 

 Rossi nomina commissione per assegnazione titolo 2005-2006. 

 Calcio - Gentiloni: "Su diritti tv probabile ritorno a vendita collettiva". 

 Indagati da Procura Napoli 8 tra arbitri e presidenti. 

21 luglio 2006 

 Cessione di Emerson e Cannavaro al Read Madrid. Cannavaro venduto per 7 mln 

pagabili in 3 anni (plusvalenza 3 mln), Emerson per 16 mln in 3 anni (plusvalenza 0) 

 Il consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera alla nuova legge delega sui diritti 

televisivi. 

 Paolo Berlusconi: "Telefonata sul Milan che ci imputano è ridicola". 

 Muore Adamo Bove, Responsabile Security Governance della Telecom. Suicidio, 

è la tesi riportata dai media, confermata successivamente dalla procura di 

Napoli. Marco Bernardini, in una intervista a Repubblica, la pensa diversamente. Il 27 

settembre 2006 Repubblica pubblica l'articolo "Anche Juventus, Figc e la Gea nella 

ragnatela degli spioni", dove una dipendente Telecom parla anche di Bove. 

22 luglio 2006 

 Corte Federale, Palazzi chiede la retrocessione per il Milan. 

 Corte Federale estromette da procedimento Bergamo e due arbitri. 

Legale Pairetto: "Castello dell'accusa è svanito nel nulla". 

 Palazzi: "Illecito Juventus c'è per serie di violazioni Art. 1". 

 Palazzi: "Da Juventus illecito provato di gravità estrema". 

 Cobolli Gigli: "Ricorso al TAR? Lo stiamo valutando". 

23 luglio 2006 

 Il presidente della Corte federale, Piero Sandulli, apre udienza con Paparesta; la parola 

agli avvocati. 

 Seconda giornata del processo di appello, la parola agli avvocati. Slittano i tempi, il 

presidente della Corte Federale, Piero Sandulli, voleva chiudere per le 18. Udienza si 

chiuderà domani. 

 Juve e Fiorentina, "L'illecito non esiste". 

24 luglio 2006 

 Pierluigi Casiraghi nuovo ct della Nazionale Under 21. Lo ha nominato il 

commissario Rossi, Rocca il vice e Zola consulente tecnico. 

 Palazzi: "Tesi difensive società non possono trovare accoglimento" 
 Legale Milan: "Noi in Champions e revoca scudetto tolto alla Juventus". 

 Colpo di coda del Milan. La parola a Sandulli. 

 Calcio - Cannavaro fa le visite mediche al Real Madrid. 

25 luglio 2006 
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 Si conclude il processo di Appello Sentenza: Per la Juve Serie B a -17. Cesare 

Zaccone prima di entrare dinnanzi alla Corte Federale, riunita a Roma per 

l'appello alla sentenza della Caf su Calciopoli risponde ad un giornalista: 

"Ottenere la Serie A? - ha risposto il legale dei bianconeri - Non esageriamo". 
 Intervista di Cobolli Gigli: "Al momento sono stati ceduti soltanto Mutu, Thuram e 

Zambrotta, e siamo in fase molto avanzata per Cannavaro ed Emerson e in trattativa 

per Vieira". 

 Il Real Madrid presenta Cannavaro, il Bernabeu è già ai suoi piedi. Oltre mille tifosi 

allo stadio, il difensore eredita il „numero 5‟ di Zidane. E dice: "Sarà una 

responsabilità e non un peso". 

 Cessione di Zambrotta e Thuram al Barcellona, Zambrotta ceduto per 11,4 mln 

(plusvalenza 11), Thuram per 5 mln (minusvalenza 3.5mln). 

 Luca Di Montezemolo: "La Juventus non si cede". 

26 luglio 2006 

 Scudetto 2005/2006 assegnato all'Inter. 
 Da Confconsumatori atti di diffida stragiudiziale alle società quotate. 

 Dopo primo filone indagini inizia quello delle scommesse. 

 Franza: "In assemblea duello Moratti-Sensi per reggenza Lega". 

 Pier Silvio Berlusconi: "Per Mediaset non cambia nulla con contratti collettivi". 

 Il legale del Milan conferma il ricorso di Galliani dopo la sentenza della Corte 

Federale. 

 L‟assemblea della Lega si aggiorna all‟8 agosto. Dopo la sentenza su „Calciopoli‟ la 

Lazio vola a Piazza Affari guadagnando il 10% e la Juventus cola a picco con un - 

6,54%. 

 Melandri: "Rossi resti alla guida della Figc". 

27 luglio 2006 

 Nedved ha deciso, resta alla Juventus. 

 Deschamps: "La Juventus presenterà tutti i ricorsi possibili per restare in seria A". 

 Moggi: "Difenderò sempre la Juve che è vittima di ingiustizia". 

 Berlusconi: "Per il Milan condanna infondata e ingiusta". 

 Uefa, ulteriori verifiche per ammissione del Milan alla Champions. 

 Ufficio indagini, Foti è in via Allegri. 

 De Santis: "A Rossi manca solo di fare l'arbitro". 

 Ufficio indagini, dopo Bergamo tocca a Dondarini. 

 Inchiesta-bis, terminate le audizioni. 

 Della Valle attacca Rossi:"La Figc ha bisogno di un presidente vero". 

 Rossi incontra Petrucci e relaziona sugli ultimi sviluppi in Figc. 

 Serie C, Boggi nuovo designatore arbitrale. 

29 luglio 2006 

 Il Milan invierà entro lunedì all‟Uefa la memoria difensiva a sostegno della sua 

posizione sulla correttezza dell‟iscrizione alla Champions League. 

 Rosella Sensi alla festa per gli 80 anni del padre Franco: "Tanto onore dopo tante 

sofferenze". 



 

 

1 agosto 2006 

 Juventus, Blanc „blinda‟ Trezeguet e Ibrahimovic. Ultima vendita di quest‟estate 

quella di Vieirà, e il giocatore pensa al Manchester. 

 Milan: "L'Uefa non può sindacare le scelte della Figc". 

 Petrucci: "Rossi nomini vicecommissari per la riscrittura delle regole". 

2 agosto 2006 

 Cessione di Vierà all'Inter per 9,5 ml (minusvalenza 8 ml). 

 Milan ammesso in CL ma d‟ora in poi cambieranno le regole. 

 Rossi: "Con Gamberale e Coccia via a nuova fase Figc". 

3 agosto 2006 

 Melandri: "Le dinamiche degenerative erano già emerse". 

4 agosto 2006 

 Corte Federale, inchinarsi a Moggi per sopravvivere in A. Il Dg bianconero aveva 

"potere condizionante". 

6 agosto 2006 

 Borrelli: "Sentenza buonista da parte della Corte Federale". 

7 agosto 2006 

 Rossi a Lega: "Vertici entro il 29 o rischio commissariamento". 

8 agosto 2006 

 Il presidente del Cagliari, Massimo Cellino, boccia una presidenza Matarrese per la 

Lega Calcio e afferma "nomi ne abbiamo fatti tanti, non ci devono essere 

imposizioni". Per il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, "ci vorrebbe un Guido 

Rossi anche alla Lega". 

 Il presidente della Reggina, Lilli Foti, rivendica comportamenti personali e 

societari "improntati al rispetto delle regole", a fronte del deferimento della sua 

società per illecito sportivo.  
 Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e quello del Torino, Urbano Cairo, 

contrari al commissariamento della Lega Calcio. 

 Gli arbitri Paolo Dondarini e Tiziano Pieri, a seguito del deferimento della Procura 

Federale alla Caf, hanno lasciato il raduno degli arbitri a Sportilia. 

 Toni: "Resto alla Fiorentina e voglio fare una grande impresa". Diego Della Valle: 

"Chiarito tutto senza parlare di soldi". 

 Matarrese è il nuovo presidente della Lega Calcio. 

9 agosto 2006 

 La Figc avverte i club: "La FIFA ammette solo ricorsi al TAS". 



 

 

10 agosto 2006 

 Cessione di Ibrahimovic all'inter per 24,8 ml (plusvalenza 15 ml). 
 Aia, l'ex arbitro Nicchi presenta la propria candidatura. 

11 agosto 2006 

 Consiglio di amministrazione della Juventus approva dati del quarto trimestre, la 

relazione dice bilancio in rosso di 21 milioni, in parte dovuto dalle minusvalenze 

nella vendita di qualche giocatore. 

 

12 agosto 2006 

 Matarrese: "Non bastano due mesi per modificare il regolamento dellaLega". 

14 agosto 2006 

 Caf, iniziato questa mattina il processo per l‟Arezzo. I legali di Mazzei e Titomanlio 

contestano le intercettazioni. 

 Per l‟Arezzo la Procura federale chiede serie C1 e -3 punti, per Meani 3 mesi di 

inibizione. 

 Giraudo presenta ricorso al Tar. 

16 agosto 2006 

 Processo Juventus, ammesse come terze interessate Messina, Lecce e Brescia. 

 Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus, è convinto "che la Serie A con 

penalizzazione sia il giusto destino" per i bianconeri. 

17 agosto 2006 

 Guido Ross: "Scandalo già dimenticato. 

18 agosto 2006 

 Scandalo calcio, nulla di fatto in sede di Conciliazione tra Juventus e Figc. La 

squadra resta in B a -17 punti (articolo de La Stampa). 

 La Juventus, tramite un comunicato stampa, dichiara che, nonostante essa avesse 

manifestato la volontà di conciliare, nessun accordoè stato trovato. Inoltre si 

rende nota la convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario 

convocato per il 21. 
 Di Pietro: "Italia il paese dei colpi di spugna". 

21 agosto 2006 

 Il CdA della Juventus delibera l'immediato ricorso al Tar contro le sanzioni. 

22 agosto 2006 
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 Scandalo calcio, iniziata al Tar l‟udienza sul ricorso di Giraudo. 

23 agosto 2006 

 La Fifa avverte la Figc: "Sospensione se la Juventus presenta ricorsi". La replica 

della Federazione italiana: "Se lo farà verrà sanzionata". 

 La Juventus: "Andremo avanti con i ricorsi, la legge lo consente". 
 Il TAR respinge il ricorso di Moggi e Giraudo. Un ordinario di diritto 

amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di 

Roma dichiara: "Il ricorso non è stato assolutamente rigettato, ma si è trattato di 

un non accoglimento dell'istanza cautelare. Il ricorso al Tar è ancora vivo e dalle 

motivazioni si evince che è ritenuto ammissibile. Il Tar ha inoltre riconosciuto la 

propria giurisdizione in materia." 

24 agosto 2006 

 La Juventus ha presentato ufficialmente il ricorso al Tar del Lazio.  
- Cobolli Gigli: "Un dovere verso i tifosi". 

25 agosto 2006 

 Il ricorso della Juventus verrà esaminato dal Tar Lazio il primo settembre. 

 La Juventus emette un comunicato stampa in merito ad alcune precisazioni sul 

risarcimento danni nel ricorso al TAR: “Non abbiamo chiesto nessun 

risarcimento alla Federcalcio”. 

26 agosto 2006 

 Scandalo calcio, la Corte Federale conferma le sanzioni alla Reggina. "Sentenza 

ingiusta e iniqua", reagisce il club. 

27 agosto 2006 

 E‟ nato questa mattina a Torino Leone, il primogenito di Yaki Elkann e Lavinia 

Borromeo. 

 John Elkann: "E' nato un altro juventino" 

30 agosto 2006 

 Torino, tifosi Juventus (comitato “DifendiamolaJuve”) spiegano motivi ricorso TAR. 

 Figc, Commissario Rossi al CONI. 

 Coni, terminato incontro con Rossi e Juventus.  

 Petrucci: "Juventus? Mi auguro prevalga buon senso". 

 Rossi: "La Juve deve tornare in ambito sportivo". 

 Disgelo Juve - Figc, "Si parte con la Signora in B". 

 Finito l‟incontro tra Figc e Juve. Rossi: "Ora i calendari". 

31 agosto 2006 

 Juventus, in attesa del CdA il rammarico dei tifosi. 
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 Il CDA di amministrazione della Juventus all'unanimità delibera il ritiro del 

ricorso al TAR (Articolo di Beccantini). 

 Gazzetta: "La Juve rinuncia al ricorso Tar" - Rossi: "Nessuna trattativa 

sottobanco". Ma si parla di telefonata Petrucci-Ifil. 

 Deschamps: "Non capisco perché. Era tutto deciso, Hanno cambiato idea". 

 Contestazione sotto la sede della Juve da parte dei tifosi per la rinuncia al 

ricorso; Cobolli rilascia la seguente dichiarazione: "Gran parte dei tifosi forse 

non capirà, ma quelli che sono qua fuori non sono la totalità dei tifosi della 

Juventus". 
 Figc, Aigner nominato consulente speciale. 

 

DOPO IL RITIRO DAL TAR. 

4 settembre 2006 

 Cossutta: "Facchetti è nella storia, di Moggi non si ricorderà nessuno". 

 Cobolli Gigli: "Scomparsa di Facchetti grave perdita per il mondo del calcio". 

7 settembre 2006 

 FIGC-MOGGI, conciliazione rinviata per questione di ammissibilità. 

11 settembre 2006 

 Moggi a 'Quelli Che Il Calcio'. La Procura di Roma esamina dichiarazioni. 

- Melandri: "Moggi in tv è falsa partenza RAI". 

- Giulietti: "Singolare autocelebrazione di Moggi". 

- Matarrese: "Meglio se Moggi si ferma e si purifica". 

- Curzi: "Inconcepibile ciò che è avvenuto a 'Quelli Che Il Calcio'". 

- Tucci (ODG Lazio): "Episodio increscioso Moggi su RAIDUE". 

- Donadi (IDV): "Da Moggi intollerabile uso della RAI". 

- Bonelli (Verdi): "Servizio Pubblico ha bisogno di regole e qualità". 

- Lusetti (Ulivo): "Se Moggi stava a casa era meglio". 

- Formisano (IDV): "Inopportuna la partecipazione DI Moggi". 

- Ripamonti (Verdi): "Caso Moggi solo ennesimo scandalo". 

11 settembre 2006 

 LA CONFERMA DI BLATTER. 
BERLINO. Il presidente della Fifa Sepp Blatter, prima di aprire ufficialmente il 

Simposio internazionale che da ieri ha riunito presso l‟Hotel Intercontinental della 

capitale tedesca le massime istituzioni calcistiche mondiali, dirigenti e ct delle 

Nazionali (per l‟Italia il campione iridato Marcello Lippi e il suo erede Roberto 

Donadoni), ha voluto plaudire al comportamento della Juventus che ha rinunciato a 

ricorrere al Tar per la nota vicenda di calciopoli. «Dico un “bravo” alla nuova 

dirigenza della società bianconera - l‟esordio del numero uno della Fifa - che si è 

comportata da gran signora accettando le sentenze passate, presenti e future della 

giustizia sportiva senza rivolgersi ai Tribunali ordinari violando così le disposizioni 
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della Federazione italiana e soprattutto della Fifa. Lo dico da sempre: tutto deve 

restare nel nostro ambito e come ultimo grado c‟è il Tas di Losanna, riconosciuto dagli 

statuti Fifa». Blatter ha rivelato che la «saggia e oculata» decisione della Juve è stata 

decisa dalla... Famiglia: «La famiglia dello sport in generale e del calcio in particolare 

inteso come fairplay, come competizione onesta, come rispetto dei valori etici ma 

anche la Famiglia intesa come la grande azienda che è storicamente cresciuta a fianco 

della Juventus: intendo la Fiat e sotto questo aspetto devo dire che l‟intervento di Luca 

di Montezemolo, apprezzato artefice dello straordinario successo organizzativo di 

Italia „90, è stato significativo... ». 

12 settembre 2006 

 Paniz (FI): "Moggi non va trattato come un appestato". 

 Moggi al Consiglio di Stato, il 29 settembre l'udienza. 

13 settembre 2006 

 CONI, nessun incontro tra Petrucci e Cobolli Gigli. 

14 settembre 2006 

 Borrelli: " La Giustizia Sportiva è un caos, va riordinata” 

 Maurizio Costanzo: "Moggi non l'avrei invitato". 

15 settembre 2006 

 Telecom. Fonti CdA, confermato Guido Rossi presidente. 

 Telecom. Schifani: "Con Rossi al vertice scenario inquietante". 

 Ciocchetti (UDC): "Ora attendiamo dimissioni Rossi". 

16 settembre 2006 

 Federcalcio conferma audizione Rossi in Giunta CONI martedi. 
 Rossi in contatto con Petrucci e Melandri. 

 Piazza (RNP): "Guido Rossi perfetto garante per Telecom e Figc". 

 Moratti: "Rossi? Può sopportare doppio ruolo". 

 Pozzo: "Rossi non ha il tempo per dedicarsi a FIGC e Telecom". 

18 settembre 2006 

 Spinelli: "Troppi danni alla Juve e lo 'sconto' sarebbe giusto". 

 Ciocchetti:"CONI deve scegliere Commissario Figc". 

19 settembre 2006 

 Federcalcio, Rossi lascia insieme ai vice-commissari. 

 Telecom. Elkann: "Rossi grande professionista farà bene". 

 Coni, accettate le dimissioni di Guido Rossi 
- Petrucci: "CONI prosegue sulla politica delle riforme. Nuovo commissario sarà 

persona non contigua al pallone". 



 

 

- Melandri: "Ho chiesto a tutti il congelamento dimissioni". 

- Ciocchetti: "CONI sceglierà Commissario Figc di spessore". 

20 settembre 2006 

 Figc conferma: "Giunta lettera di dimissioni di Borrelli". 
- Chiocchetti: "Dimissioni Rossi da FIGC giuste aspettiamo sostituti". 

 Melandri: "Commissario FIGC dovrà essere unico". 

 Borrelli: "Mi sono dimesso perché nominato da Rossi. Auspico ritorno a 

contrattazione collettiva. Delusione per il giudizio sportivo su calciopoli. Indagando 

mi sono appassionato al gioco". 

 Petrucci: "Riforma andrà avanti tranquillamente". 

21 settembre 2006 

 CONI, Conciliazione di Moggi rinviata a dopo Consiglio di Stato. 
 Pancalli in FIGC, 5 mesi per riscrivere regole. 

- Gasbarra: "Pancalli vincerà anche questa partita in FIGC". 

- Marrazzo: "Pancalli uomo giusto per riformare mondo pallone". 

- Pancalli: "Sono abituato alle sfide della vita. Lavoro di Rossi non subirà battute 

d'arresto. In Figc, 5 mesi per riscrivere regole. Sconti concordati? Lo escludo 

totalmente". 

22 settembre 2006 

 Moratti: "Inter non c'entra con le intercettazioni". 

23 settembre 2006 

 Doccia fredda da Via Allegri, no a sconti di pena. 

24 settembre 2006 

 De Santis: "Spiato da Moratti. Che schifo, giochino da soli". 

26 settembre 2006 

 Figc, Borrelli dal Ministro Melandri 

- Melandri: Con Borrelli confronto su giustizia sportiva". 

 Borrelli in Figc per incontrare Pancalli 

- Borrelli: "Dimissioni? Non precipitiamo le cose. Scioglierò riserva nelle prossime 

ore". 

- Borrelli a Matarrese: "Devo conoscere solo la Giustizia Sportiva” 

27 settembre 2006 

 Figc, Borrelli ha ritirato le dimissioni 

 Pratica COMO: Anche Juventus, Figc e la Gea nella ragnatela degli spioni. 

28 settembre 2006 
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 Moratti: "Pronto ad andare da Borrelli", "Telecom-Inter? Certe fantasie non mi 

divertono".  

1 ottobre 2006 

 Lippi: "Rossi persona molto positiva". 

2 ottobre 2006 

 Moratti: "Contento di incontrare Borrelli". 

 Borrelli: "Mi aspetto di fare chiarezza". 

3 ottobre 2006 

 Moratti: "Imbarazzo intorno all'Inter? Sbagliano. Ho chiarito quello che c'era da 

chiarire". 

 Borrelli: "Nuova calciopoli? Questo è enfatizzare". 

 Moratti da Borrelli: "Spero di non dover tornare". 

4 ottobre 2006 

 Campana: "Controlli nei confronti di Vieri gravemente scorretti". 
 Catricalà: "Dopo addio Rossi ci sentiamo un po' più soli". 

10 ottobre 2006 

 Giornalisti: Ordine Lombardia sospende Damascelli per 4 mesi. 
 Cobolli Gigli: "Arbitrato? Magari 100 punti alla Juve". 

11 ottobre 2006 

 Juventus, Cobolli Gigli e Grande Stevens all'Arbitrato. 

- Arbitrato: Juve e Lazio chiedono sconti, Milan anche scudetto. 

- Arbitrato - Cobolli Gigli: "È stato dibattito serrato e composto". 

 Melandri: "Da Calciopoli si uscirà solo dopo riscrittura regole". 

16 ottobre 2006 

 Cobolli Gigli: "Legali Juve valutano estremi azione contro Moggi e Giraudo", 

"Moggi ha lasciato Juve e la Juve ha lasciato Moggi", "Per la Juve ci aspettiamo 

riduzione pena oltre i 6 punti". 
 Pancalli: "Arbitrati? Posizione FIGC non cambia". 

 Cobolli Gigli: "A Camoranesi e Trezeguet siamo stati vicini e sono rimasti". 

24 ottobre 2006 

 Calcio: Lega, Cobolli Gigli e Cazzola Consiglieri Serie B. 

26 ottobre 2006 
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 Assemblea ordinaria della Juventus. 

 Juventus: IFIL, soprassedere ogni decisione su azione di responsabilità. 
 Avvocato Zaccone: "Le carte su di noi erano drammatiche". 

 Cobolli Gigli: "Davo per scontato il malumore degli azionisti", "Vogliamo portare 

avanti messaggio di calcio etico", "Questo potrà essere ricordato come un anno di 

vittorie", "Con qualche taglio drastico potremmo arrivare al pareggio", "Fiducioso su 

Arbitrato ma importante vincere con il Frosinone". 

 Sant'Albano: "Siamo fortunati perché la squadra va molto bene". 

27 ottobre 2006 

 ARBITRATO, SCONTO DI OTTO PUNTI PER LA JUVENTUS. 
Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - Questo il riepilogo delle sentenze riguardanti la 

JUVENTUS nei vari gradi del processo sportivo a Calciopoli: Arbitrato - La 

JUVENTUS ha ottenuto 8 punti di sconto che riduce la penalizzazione inflitta per il 

campionato di serie A 2006-2007 a punti 9. Camera di Conciliazione - Fallito il 

tentativo di conciliazione. Concessa la sospensione delle pene accessorie.  

28 ottobre 2006 

 Cobolli Gigli: "Si è chiuso un libro di grandi sofferenze. Da oggi si fa solo sport e 

si gioca a calcio''. Il presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli archivia i 

procedimenti sportivi, si accontenta degli 8 punti restituiti alla sua squadra 

dall'Arbitrato e da oggi pensa solo al campionato. 

2 novembre 2006 

 Moggi, chiesto Arbitrato al CONI 

11 novembre 2006 

 Sandulli: "La Juventus non è un capro espiatorio". 

12 novembre 2006 

 Galliani: "Borrelli? Gli suggerisco testo sulla tortura". 

14 novembre 2006 

 Borrelli prepara l'iinchiesta sui dirigenti inibiti. 

20 novembre 2006 

 Conclusa inchiesta GEA, depositati atti. 

23 novembre 2006 

 Ufficio Indagini Figc, due giorni di riunioni a Roma. 

 Inchiesta GEA, Borrelli in Procura. 

 Inchiesta GEA, Borrelli indagherà su controlli da parte FIGC. 
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28 novembre 2006 

 Lapo Elkann: "È un momento importante per la Juventus. 8 punti di sconto come 8 

punti di vantaggio per Valentino Rossi e ottavo mondiale..." 

30 novembre 2006 

 Melandri: "Protagonisti di Calciopoli oggi imperano nei talk-show". 

5 dicembre 2006 

 Carraro querela Bergamo. 

13 dicembre 2006 

 Della Valle: "Rossi artefice della confusione che ancora regna". 

15 dicembre 2006 

 Matarrese: "Rossi? Non ho visto regole scritte da lui". 

16 dicembre 2006 

 Rossi: "Non c'è volontà di cambiare le regole". 

19 dicembre 2006 

 Prodi: "Se mi parlate di Calciopoli mi rattristo". 

 


