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IOJPORT
in figlio

gli ordini

di padre

G aríboní all' arbítr o Rosi:
,,II Cecinn dmte uíncere "
E per tranquíllizzare ílco[lqa
.Awli.eb tu a qu'el cretína,

Garíbotti jwior è caruaPeuoLe:
oSorw stato ipercasalingo
Q*"do fu chi così rwn ptuti
auer arbiLrato bene,

iI pesce

Ilregaln dopo un arbitroggin
pílatato afauore diurz amico
o'A cernin sparata c'e,uemo
mangiata a Parto EmPedocle,

ffi

C: e Santella.
G: SanteUava beneok, il i4 a Pofio Empedocle?
C: si, Porto Empedocle-Ivlessina.
G: si si si, va beneva bene.
Garibotti chiudee chiama il designatorp-dgSlìapigi^di serieCt, Villernari. I drre
parlano delle future designazioni,per'ìa
precisionedel weel<enddeì r4-i5 febbraiddi quest'anno.
Garibotti: sta a sentire, il qualtotdici mi
sembracheci sia Porto Empedoclecontro
un'altla squadra, è il Porto Ernpedocle
quello che ci arrevaospitato al raduno due
anni fa,urì atlttoe tlìezzola
Viìleurari: e si.
G: è nella rnerdapiù totale, capisci.
V: uhm.
G: adessosembra che ir-rquelìa settimana facciauna partita imporbalte con un'alba che potrebbe retrocedere, non so una
sega,gualda unpo'segli rnandi due, o gÌi
mandi Ciccodicola e.... Pamella come si
chiama Dammella, o gli mandi due romani Ciccoe...comè il suo sociodi merende?
"ella", I\{anella comc
Quello che finisce in
cazzoè?
V: ma mica parli di Marinelli, no?
"ella" finisceSa...
G: no, in
V: Santella.
G: Santella esatto,o gli rnandi quei due
li, seno gli mandi due con cui gli puoi parlare, capisci, che inteso che vediarno, ci ha
ospitato, ci ha dato da rnangiare, almeno
proviarno a dargii una nrano, sepoi nou ce
ia fa,vadaa fan... [...] siccomeil plesidente del Porto Ernpedocle è nella merda alIora se trrcssiarnodargli una mano, no ia
orirna msa che mi èvenuto in n-rente,ti diòo, è chiaro che mandargli due del nord è
eià più incasinato,aììorami sontcnltti itt
L'ainente due da Roma che ha [uì se]Lsù.
pisi.
V: uhmuhmuhrn.
G: oppure due persone a cui gli Puoi
pallare, dirgli guarda questoqua dwe vinèere,almeno questapartita cosi la pianúamoÌì.
V: vabene.
G: per restituirgliil favore'poi olt...sene
prende venti che cmxn...
V: vabene.
G: n-risernbra che sia col Mr:ssina,Messina sta andando male? Mi sembt'acìtc
rne 1oha detto e poi non 1oricordo più.
V: no, il Messina...si non stabenissimo
ma sta un po'Più su.
la partita Pofio Empedocle'Messina t\
finita gz a 78 per i padroni di casa-Arbiùi Ciccodicola di Roma e Santella di Ca*
ta. Con glì ospiti a lamentarsi per un numero spropositato di fa-llifischiati coutt'o
di lora. Adesso la squadra di Messina sa il
1lerché.Quella gara, i peloritaui, dovevano lxrderla in hrtti modi. E la sera stassa
di domenìca15febbraiozcog si cotntttetttavano i risultati delle Partite.
Garibotti: Pronto.
Cuomo: aù a Già,allora,a cenriaspamta c'avemo marlgrata a Porto Empedocle.
G: asl.
C: si Circo è una sictuezza,guarda rreramente è r-rna....è da incomiciale proprio
gr-rarda.
G: eh beh.
C: quel raga,z,ol'eramenteè d'oro, e pxli
'Cecina ha vinto.
ha vinto?Mettotrtalt'.
G: il C.ecina
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ipercasaiingo[...] e sontornato tardi, perChésiamo andati a mangiare nel ristorante del presidente del Cecina 1...1ha pagato tutto il presidente.
tesito finale deila consaper non rehocedere del campionato.di Bz (stagione
zoo1lzas9') è stato, dunque, falsato da
un arbiuaggio a senso unico, per stessa
ammissione deil'attorc principde, chepoi
è stato ospite a cena deì numero uno del
Cecina.
:. febbraio zoo9. Ancora a Cecina: la
squadft aretina aftonta il Perugia Massimo Cuomo (designatore degli arbin:i di
Bz e indagato per associazione a delinquere nelì'inchiesta "Baskettopo[" della
Procura di Reggio Calabria) è designato
in qualita di osservatore degli arbihi. In
ca-rnpo,a dùigere i'inconho, cè un ragazzo sardo. Aìessandro Pais. Che Cuomo
confonde nel nome con un aìtro arbitro
sardo, Satta. Cuomo chiama il prcsidente
Garibotti durantela partita lo aggiorna su
come sta,nnoandando le cose.
C\.romo:io, a...a...Sattaglimetto6r (voto moltobasso secondoi criteri divalutazione, ndr) ah? Giuro.
. Garibotti: nonhocaPitoscusa.
C: gli metto 6r a Satta.
G: oerché?
C: gr.rardaha fa... sta a fare I'ira de Dio,
ha espulso iltecnico, faìlo, che casino.
G: conhrcchi?
C: contro il Cecina.
C: e il rnotivo?
C: ma lascia lascia perdere, guarda, lascia perdere.
G: quant'è il punteggio?
C: star,ano, il Primo temPo venti, ventotto a otto per il Cecina,mo stanno quarantacinque a sessanhno per ii Perugia,
tecnico, espulso,tecnico ali'allenatore.
G: senti Massimo, daglielo, così capiscono, perché sennò poi sembra che siaa rnorire, ogni volta che c'era un conmo
troppo bravi, mìcapiscono quello che
tatto, che perdedevono fare, capisci?
C: mannaggiaIa mad.. rnannag4ia'
lo.
G: ma daglielo veramente, ades-so,se
non 6r, degli 6z o 63 cosìdiventano furbi, capisci, e che cazzo..cos'èintewallo?
C: no, no, terzo temPo.
C: eh..figurati, ciao.
C: ci sentiamo dopo.
E alla fine della partita, dopo ii collone
F gÌi t l _
quio con gli arbitri e I'assegnazionedel voto, Cuomo ricontatla il presidenteGioranschiavo fallo
ni Garibotti.
afavore
C\lorno: Gianni.
GG: se c'erano, se giocano
Garibotli: ehi, ancora dentro?
duo.
C: ma dai, con Parietti che mi rirtcorreSe Cerano. Anzi se ci fosser-o
per insuìtarmi, porco d..., marrraggia la
va
fianche
potevatro
stati, i falli si
rnad...
schiare. Se.
G: ti ha insultato Parietti?
Matteo Garibotti: Siamo stai; *ii; siaìli ip.;.*ìi;5li

Ie telefonateerano chiale. Chiarissime.
I1 Cecina dovevavincere la partita contro
I'Arezzo deì z novembre dello scorso anno. Io avevadecisoil presidente nazionale degli arbitri di baskct Giovanni Garibotti che impartira gli ordini all'arbitro
designato Alessandro Rosi di Chiavari
(GE).
Garibotti: sta a sentire.
Rosi: si.
G: il Cecinadevevinceree avreteil commissario.
R ah,vabene.
G: vabene? giielo dici anchea quel cretino che guida, cumunqueve lo dirà anche
il commissario, vi dirà: vi ha chiamato
Gianni? cosialmeno...
F! okperfetto.
G: vabene?
R: vabene, okGianni.
Il Cecirravinse quella partttaTz-64.
Già nella stagione spodiva precedente
zooTlzoo9 si era consumata una frode.
Protagonisti: padre e figlio. I Garibofti. n
presidente nazionaìe dei fischietti e l'arbitrofigio d a.te. Gti investigatorilohannocamitodaunatelefonatainten:ettata iì
r5 maggio eoo8, il giomo dopo la partita
Cecina - Monterarchi, un match difinale
playout che ha decretato Ìa salvezzain Bz
per iì Cecinaelaretrocesqione T Qt p"f
il Montewrchi. Parlano di alcuni
partimlari del giomo precedente.
Giovanni Garibotti: vabbè,allora
ieri sera non ti sembra di aver arbitoatobene.
Mattm Garibotti: no, normaie, casalingo, quando arbit-i casalilgo non
puoi arbitrarebene sefischi a favore
di uno.
GG: si, si lo so, va bene.
MG: anche perché al Cecina,
non gli ho fischiato un passi contro

quel cazzo,gli ho detto, non ti dispiacere
ma non sei credibile (incomprensibiie) fischi tutto tu, il tecnico, espulsi, mse, cosa,
ooi te dico, porco d..., si incazzatutto il
oubblicoché vai a fischiareun'irLfrazione
al tiro iibero? e fai ripetere il tiro libero.
G: te 1osei inculato almeno?
C: ma no guarda, gli ho messo65, cnsì,
perché poi all'ultirno, ma io lo faccio in
-buona
fede,lo so in buona fedema il cer-velioporcod... ma doveceltrai? rnadove
'ce
lhail gli ho detto, doìe ce thai?
G: di quanto ha perso il Cecina?
C: di sette, otto.
f...1Garibotti: se mi chiama Q'arbino
Pcùs,ndr) io 1omassacrro,gli ho detto, oh
oezzn dt merda ma tu sei andato, sei anàato in Bz perché sei bravo o perché ti ci
ho porlato io e Massimo, testa di cazzo.
[...] ma cornesi fa, no no, qua noi non dotr'
biamo, ha ragione quelìo del Crcina ad incazzarsirgli diciarno cazzoche gii mandiamo gii arbitri a favore, e poi gli fanno così, ma vaffanculo dai
C: laffanculo.
G: adesso che figura di merda facciamo?
Ma i rapporticon lesocietà nonsi esaurivano aì Cccina.Anzi. Questaèlahascrizione di un'aitra telefonata ha il presidente degii arbitri Garibotti e il designatore
di Bz Cuomo.
Chomo: toccadare una mano, Già, acoso a queìlo de... ti ricordi quando siamo
andati a mangiare ii pesceìì a Porto Empedocle
in Cr?
Garibotti: chi è?
C: Giovanni, quel ragazzo,il presidente
del Porto Empedocle, sono terz'ultimi in
cìassificain Cr, questi retrocedono.
G: e però come cazzo...
C: giel'hodetto, mi fai sapere,mandiarno due lazia,ii.
G: al limite gli mandiano anche...
C: due ìiguri.
G: si si, per'ò...ci invita giù.
C: si a mangiare il pescespada sparato.
G: ci deve errci'remandare un prepagato sennòormai...
C: ormai nonviaggiarnopiù. C-eúo,però il pescesparato ce lo mangiamo, la spigolaìparata, il locaìe è sempre là ha detto, nun se move.
E un paio di giomi dopo organizzano il
d'intervento.
oiano
Cuomo:misembrail r+iè a Porto Empedocle,c'è la partita quasi dccisiva.
Garibotti: si.
C: volevamo mandare Ciccodicola con
I'altro amico suo ilsomma, pel queila di
Porlo Empedocle.
G: senti Cicco e?

