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Calcioscommesse, tra i club deferiti anche la Sampdoria
di Redazione
09 Maggio 2012 – 13:05

Genova. Atalanta, Siena, Novara oltre a Sampdoria, Piacenza, Albinoleffe, Grosseto,
Spezia, sono tra le 22 società deferite nell’inchiesta calcioscommesse relative alla parte
dell’inchiesta giudiziaria della Procura di Cremona. I provvedimenti, firmati da Palazzi ieri,
sono stati notificati oggi e resi noti dalla Federcalcio.
I club sono stati deferiti tutti per responsabilità oggettiva. Il Procuratore Federale,
esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed
espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla
Commissione Disciplinare Nazionale Luigi Sartor, Filippo Carobbio, Alessandro Zamperini,
Cristian Bertani, Mario Cassano, Cristiano Doni.
Tutti “per la violazione di cui all’art. 9 C.G.S. perché si associavano fra loro, in numero di
tre o superiore a tre, e con altri soggetti, fra cui quelli già deferiti con provvedimento del
25 luglio 2011 e giudicati responsabili dagli Organi giudicanti della FIGC, al fine di
commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali -spiega la Figc- illeciti
sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, come
dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono
integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare
svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite
locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività
posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perche’ realizzate su gare
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combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli.
In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e,
comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. Su
tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale”.
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