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Processo Calciopoli. 
Udienza del 23-11-2010. 
Deposizione del teste (delle difese) Bigon. 
 
 
Avv. Morace (Difesa Foti): Buongiorno Dottore Bigon. Lei oggi è il direttore sportivo del 
Calcio Napoli. Nel 2004/2005 lavorava per altra società sportiva? 
BIgon: Sì. 
Avv. Morace: Per quale società? 
Bigon: Per la Reggina Calcio 
Avv. Morace: Con quale qualifica? 
Bigon: Quello era il mio primo anno alla Reggina. La qualifica era responsabile 
organizzativo e team manager. 
Avv. Morace: Lei viveva anche a stretto contatto con l’allenatore? 
Bigon: Sì, sì. Non essendoci direttore sportivo alla Reggina quell’anno, ero comunque la 
figura della società che viveva nello spogliatoio, affianco all’allenatore, insomma con la 
squadra. 
Avv. Morace: Chi era l’allenatore della Reggina nel 2004/2005? 
Bigon: Walter Mazzarri. 
Avv. Morace: Ecco, Dottore, Le chiedo di tornare un attimo con la memoria all’inizio del 
campionato 2004/2005, con riferimento a delle specifiche partite disputate dalla Reggina 
Calcio. In particolare vorrei sapere se nel primo periodo dell’anno vi furono degli episodi 
sfavorevoli alla Reggina, con riferimento a determinate gare che io, con il permesso del 
Tribunale, Le elenco. Innanzitutto Lazio-Reggina, che fu disputata il 19.09.2004. Lei ha 
ricordo di questa partita? Ecco, signor Presidente, chiederei di essere autorizzato a far 
vedere, a sottoporre al testimone, della rassegna stampa con riferimento a queste singole 
partite, in modo da richiamare la sua memoria eventualmente sulle stesse. Sono documenti. 
Presidente Casoria: Insomma. 
Avv. Morace: Altrimenti vediamo un attimo quello che… 
Presidente Casoria: Il PM che dice su questo? Le altre parti? Che dite? 
PM Narducci: Non è ortodosso. 
Presidente Casoria: Eh. 
Avv. Morace: Va bene, comunque Lazio-Reggina. Lei ricorda questa partita, Lazio-
Reggina?  
BIgon: Sì. Premesso che ovviamente sono passati molti anni e di partite poi da allora ne ho 
vissute comunque molte, però sì, me la ricordo, finì 1-1 mi sembra, no? Quella con.. 
Avv. Morace: Ecco. 
BIgon: Quella con gol di Bonazzoli mi sembra, però ... 
Avv. Morace: Sì esatto, sto facendo riferimento proprio a questa partita. Lei ricorda se vi fu 
un episodio sfavorevole per la Reggina, con riferimento a questa partita? Eravamo nella 
prima parte dell’anno, il 19.9.2004. 
Bigon: Sì, sì. Ci fu il gol della Lazio che fu fatto su rigore, e mi ricordo che lo contestammo 
perché ritenevamo che non fosse diciamo giusto darlo. Fu un rigore…sì, abbastanza 
contestato da noi, che ritenevamo che l’arbitro avesse commesso un errore. 
Avv. Morace: Ecco, successivamente… Questo rigore fu commesso innanzitutto su 
Inzaghi? Ricorda se fa riferimento a questa circostanza? 
Bigon: Sìsì, fu un rigore su Inzaghi abbastanza dubbio, penso poi anche confermato dalla 
stampa, insomma, in seguito. 
Avv. Morace: Ecco, eravamo al 19.09.2004. Successivamente, il 24.10.2004, la Reggina 
giocò a Chievo. Chievo-Reggina risultato 0-0. Ricorda questa partita? 



 

 

Bigon: Sì, sì, me la ricordo. 
Avv. Morace: E vi fu qualche contestazione da parte della Reggina, qualche episodio che 
ricorda in particolare? 
Bigon: Mi ricordo un gol della Reggina, mi sembra di Bonazzoli, mi sembra di ricordare ma 
non ne son sicuro,  annullato per fuorigioco. Insomma anche qui una svista in questo caso, 
perché il fuorigioco poi fu dimostrato dalle immagini che non c’era. 
Avv. Morace: Eravamo nella parte finale dell’incontro, nei minuti finali? 
BIgon: Mi sembra di sì, mi sembra di ricordare di sì. 
Avv. Morace: Il 03.10.2004 la Reggina giocò a Milano contro il Milan e perse 3-1. Ricorda 
questa partita? 
BIgon: Sì. 
Avv. Morace: Ecco, anche qui sa dire qualcosa in merito a degli episodi sfavorevoli, a dei 
torti che lamentaste con riferimento alla conduzione arbitrale? 
Bigon: Sì, mi ricordo che anche quella fu una partita in cui ci furono delle contestazioni da 
parte nostra, perché mi sembra che sul 2-1 per il Milan, o comunque…Insomma, noi 
raggiungemmo il pareggio con un gol di Borriello che venne annullato, insomma in questo 
caso, secondo noi, in maniera sbagliata. Poi la partita finì 3-1. 
Avv. Morace: Ecco, quando vi fu questo gol annullato, si era nella parte finale, a 3-4 minuti 
dalla fine della partita? 
BIgon: Sinceramente non me lo ricordo, però sì, sicuramente nel secondo tempo, nella fase 
finale. Però il minuto non me lo ricordo. 
Avv. Morace: Ecco, ricorda chi era l’arbitro di questa partita? 
BIgon: A Milano? 
Avv. Morace: A Milano. 
BIgon: Trefoloni? 
Avv. Morace: Trefoloni. Il 31 ottobre, sempre nello stesso arco temporale - diciamo che 
stiamo parlando dei primi mesi del campionato - vi fu una partita, Messina-Reggina, finita 2-1 
per il Messina. Anche qui, Lei ricorda degli episodi sfavorevoli se avvennero, per quanto 
riguarda la conduzione arbitrale, nei confronti della Reggina? 
Bigon: Bhè, questa partita la ricordo in modo particolare, perché comunque era il derby per 
noi, il primo derby in serie A tra Reggina e Messina, quindi molto sentito dai nostri tifosi e da 
noi stessi. Sì, noi andammo in vantaggio, poi ci fu, a nostra opinione, un rigore per poter 
andare eventualmente sul 2-0 che non ci fu concesso, e poi perdemmo 2-1,sì. Me la ricordo 
perché scatenò grosse polemiche a Reggio ed anche dei problemi interni, con…diciamo le 
solite problematiche dopo le sconfitte importanti, insomma panchina che traballa, ecc. ecc. 
Avv. Morace: Ecco, chi era l’arbitro di questa partita? Lo ricorda? 
Bigon: Racalbuto. 
Avv. Morace: Ecco, per venire a una delle partite che è in contestazione, oggetto di questo 
processo, Reggina-Brescia finita 1-3 con la vittoria del Brescia a Reggio Calabria, ricorda se 
l’arbitro di questa partita era sempre Racalbuto? 
Bigon: Sì. 
Avv. Morace: Ecco, con riferimento a questa partita arbitrata da Racalbuto, Lei ricorda degli 
episodi sfavorevoli, qualche contestazione, con riferimento all’arbitraggio di Racalbuto, 
effettuata dalla Reggina? 
Bigon: Mah…no, sinceramente non mi ricordo episodi particolari ma, ripeto, anche perché la 
memoria non mi sorregge in tutti gli episodi di partite così passate. Però sì, mi ricordo che fu 
per noi una sconfitta molto bruciante, che forse ci fu una contestazione anche qui per un 
rigore non dato, però sinceramente non mi ricordo bene. 
Avv. Morace: E’ possibile, signor Presidente, sottoporre una pagina della stampa con 
riferimento a quella partita Reggina-Brescia al testimone? 
Presidente Casoria: A che fine, avvocato? 
Avv. Morace: Io vorrei chiedere poi l’acquisizione, logicamente, della rassegna stampa. 
Vorrei che mi confermasse il testimone che questa rassegna stampa fa riferimento a quella 
partita oggetto di contestazione. Ma solo per una questione formale. 
Presidente Casoria: E vabbè. 



 

 

Avv. Morace: Altrimenti chiederò lo stesso,  ugualmente, all’esito di quest’esame, 
l’acquisizione dei documenti, ecco, visto che sono stati acquisiti in precedenza. Se mi 
autorizza la faccio vedere. 
Presidente Casoria: La faccia vedere 
L’avvocato mostra la rassegna stampa al teste, ndr 
Avv. Morace: Ecco, è la partita della quale stavamo parlando? 
Bigon: Sìsì, sìsì. Il risultato e la partita me la ricordo. Insomma il 3-1 in casa fu anche lì un 
episodio molto difficile per noi, però, diciamo, gli avvenimenti della partita, se ci furono 
contestazioni particolari, sinceramente non me li ricordo. 
Avv. Morace: Va bene. 
Bigon: Però sì, la partita è quella sicuramente. 
Avv. Morace: Va bene. Ecco Dottore, con riferimento a quel campionato, Lei ricorda se vi 
furono delle lamentele da parte dell’allenatore Mazzarri con riferimento agli arbitraggi, 
all’evoluzione del campionato, addirittura nell’intero arco del campionato? 
Bigon: Sì, fu un anno dove avemmo modo più volte di lamentarci, tra virgolette, come 
succede spesso quando si subiscono a nostra opinione dei torti o comunque degli errori 
arbitrali che ti vanno contro, e in più occasioni soprattutto il mister, che ovviamente è la voce 
che va poi in sala stampa nel dopo gara, tenne a sottolineare più  volte alcuni errori, e 
comunque a fine anno il bilancio secondo noi era in passivo rispetto, appunto, a punti persi 
per errori arbitrali. Certamente non ritenevamo di essere stati avvantaggiati da errori, invece, 
a favore. 
Avv. Morace: Senta Dottore. Vi fu un Palermo-Reggina del 15.05.2005, risultato 1-1. 
Ricorda se la Reggina andò in vantaggio in quella occasione e quando fu recuperata e con 
quali modalità? 
Bigon: Sì, mi ricordo che andammo in vantaggio con gol di Mesto - me lo ricordo perché 
penso fu l’unico gol del campionato di Mesto - e sì, venne pareggiata la partita dal Palermo, 
non mi ricordo da che giocatore, però proprio all’ultimo secondo della partita, insomma a 
tempo già ampiamente entro il recupero, all’ultimo secondo. 
Avv. Morace: Quindi nel periodo di recupero. 
Bigon: Sì. 
Avv. Morace: Era un periodo di recupero di 5 minuti? Ricorda se.. 
Bigon: Non me lo ricordo. 
Avv. Morace: Non ho altre domande signor Presidente. 
Presidente Casoria: Va bene. Chi vuol fare domande al testimone? L’avvocato Gallinelli. 
 
Avv. Gallinelli (Difesa De Santis): Buongiorno, Avvocato Gallinelli, difensore del Dottor 
Massimo De Santis. Senta, le vorrei chiedere…fare una domanda con specifico riferimento 
ad un incontro di calcio della stagione 2004/2005, esattamente l’incontro disputatosi a 
Reggio Calabria il 12.12.2004 tra la Reggina ed il Cagliari. Lei all’epoca che ruolo svolgeva? 
Lavorava per la Reggina calcio? 
Bigon: Sì, lavoravo per la Reggina calcio e… 
Avv. Gallinelli: Con quale qualifica? 
Bigon: Come ho detto prima, ero responsabile organizzativo e team manager. Quindi 
lavoravo sia in sede che con la squadra. 
Avv. Gallinelli: Ecco, Lei ricorda chi era l’arbitro designato per quell’incontro? 
Bigon: No. 
Avv. Gallinelli: E se io le dico che l’arbitro designato era Rosetti? Lei si ricorda, può 
confermare o escluderlo? 
Bigon: Non ho motivo di contestarlo, però sinceramente non me lo ricordo. 
Avv. Gallinelli: Ecco, Lei ricorda se ci furono polemiche in quella partita? 
Bigon: Sì, quello sì. Mi ricordo che ... 
Avv. Gallinelli: E polemiche contro l’arbitro? 
Bigon: Sì, mi ricordo che fu una gara molto intensa, molto combattuta, che finì…vincemmo, 
mi sembra, 3 a 2. Possibile?  
Avv. Gallinelli: Sì, sì.  



 

 

Bigon: Sì, mi sembra che finì così, che ci fu anche negli spogliatoi…rientrando negli 
spogliatoi, un po’ di bagarre, di tensione. 
Avv. Gallinelli: Lei può riferire al Tribunale, ovviamente sto sollecitando la sua memoria, se 
l’arbitro di quella partita era De Santis?  
Bigon: No, io non me lo ricordo.  
Salta l’audio, si riprende dallo stesso punto, ndr 
Avv. Gallinelli: Ecco, io ovviamente, scusi la mia insistenza, ma cerco di stimolare ancora di 
più la sua memoria. Ecco,  Lei ricorda se l’arbitro Rosetti era stato originariamente designato 
e poi per problemi di carattere familiare venne sostituito dall’arbitro De Santis ? 
Bigon: Ah, mi ricordo sì che ci fu un episodio di questo genere, sì. Non mi ricordavo che 
fosse questa la partita, però se la partita… Sì, mi ricordo che in quella stagione in una partita 
ci fu la designazione di Rosetti che poi, per un motivo familiare, non poté fare la partita. 
Avv. Gallinelli: Ecco, può riferire al Tribunale - Lei ha parlato di polemiche successive alla 
partita in questione - chi ovviamente si lamentò più di tutti della condotta arbitrale o della 
terna arbitrale nel corso di questa partita? 
Bigon: Mi dispiace ma non mi ricordo. 
Avv. Gallinelli: Lei si ricorda il comportamento del Presidente del Cagliari Cellino? 
Bigon: No, mi dispiace. 
Avv. Gallinelli: Quindi le polemiche a cui Lei ha fatto riferimento… 
Bigon: Io mi ricordo nel sottopassaggio, a fine partita, che si rientrò con le squadre dal 
campo - perché io stavo in panchina -  e mi ricordo che ci fu, diciamo … A volte succede che 
c’è un pò da ridire tra calciatori, tra dirigenti, tra allenatori, tra quelli che sono lì, e ci fu un po’ 
di bagarre; quello sì, però sinceramente, se c’è stata poi una polemica fatta dal Presidente 
del Cagliari al seguito della gara, non me lo ricordo. 
Avv. Gallinelli: Il giocatore Franceschini in quella stagione giocava nella… 
Bigon: Era un nostro giocatore. 
Avv. Gallinelli: Lei ricorda se venne espulso… 
Bigon: Sì. 
Avv. Gallinelli: …dall’arbitro nel corso di quella partita? 
Bigon: Fu espulso negli spogliatoi. 
Avv. Gallinelli: Si ricorda il motivo? 
Bigon: No. Ci fu… no. Si arrivò quasi alle mani, non mi ricordo. Insomma tra calciatori ci 
furono dei problemi. 
Avv. Gallinelli: Quindi fu una partita molto combattuta?  
Bigon: Sìsì, questo sì. Questo sì, me lo ricordo. 
Avv. Gallinelli: E fu una partita quindi, insomma, diciamo, di elevata difficoltà? 
Bigon: E sì, era uno scontro molto importante per noi. Comunque ci si giocava la salvezza. 
Avv. Gallinelli: E l’allenatore della Reggina chi era all’epoca? 
Bigon: Era Mazzarri. 
Avv. Gallinelli: Lei ricorda se l’allenatore Mazzarri gradiva le designazioni dell’ arbitro De 
Santis per le partite della Reggina? 
Bigon: No, non mi ricordo che ci fosse un particolare né gradimento né sgradimento.  
Avv. Gallinelli: Nessun altra domanda, grazie. 
Presidente Casoria: Ci sono altre domande? PM? Può andare, grazie. 
Bigon: Grazie. Arrivederci. 
Avv. Morace: Signor Presidente, io chiederei l’acquisizione della rassegna stampa con 
riferimento a queste quattro partite all’inizio del campionato e alle quattro partite oggetto di 
contestazione. Sono degli articoli della stampa che riproducono appunto l’andamento oppure 
i commenti. 
Presidente Casoria: Va bene, vengono acquisiti al fascicolo del dibattimento.  
 


