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LA BATTAGLIA
CORRIERE DELLO SPORT - STADIOLAZIO

di Fabrizio Patania
ROMA

Una di�  da ai ver-
tici dell’Aia. Verrà 
noti� cata in setti-
mana dagli avvo-

cati Gianluca Mignogna e 
Pasquale Trane negli u�  ci 
federali di via Allegri e pre-
cederà di quindici giorni, 
come prevedono gli artico-
li 140 e 141 del Codice del 
Consumo, il 
deposito della 
Class Action al 
Tribunale Ci-
vile di Roma 
nei confronti 
dell’Associa-
zione italiana 
arbitri. Il man-
dato è stato � r-
mato da circa 
450 tifosi del-
la Lazio, le adesioni po-
trebbero crescere ancora, 
sono previsti altri due ap-
puntamenti per la raccol-
ta sabato tra Roma Nord e 
i Castelli (in queste ore ver-
ranno u�  cializzati i detta-
gli), ma non cambia la so-

stanza. Il popolo bianco-
celeste, espresso e rap-
presentato dal Comitato 
dei Consumatori, prote-
sta per i ripetuti torti ar-
bitrali e l’utilizzo del Var. 

ANALOGIE. Sabato sera, allo 
stadio Olimpico, l’ultimo 
episodio. Il rigore negato da 
Banti per il contrasto tra Be-
natia e Leiva al diciottesi-
mo della ripresa. Un fal-

lo ritenuto da 
molti più gra-
ve del tampo-
namento del 
centrocampi-
sta brasiliano 
della Lazio su 
Dybala dopo 
sei minuti del 
primo tempo. 
Interpretazio-
ni e valuta-

zioni sono relative. Illumi-
nante il giudizio di Simo-
ne Inzaghi nel giro intervi-
ste. «E’ simile al rigore che 
ci hanno dato contro nella 
partita con la Fiorentina». 
Si riferiva al contatto Cai-
cedo-Pezzella, la madre di 
tutti gli episodi analizzati 
al microscopio dal Var. Era 
il 26 novembre e stava ini-
ziando l’incubo per la La-
zio e per i suoi tifosi, che og-
gettivamente contano tor-
ti e punti persi in classifi-
ca. In quella occasione, un 
minuto e 36 secondi dopo 
il contrasto tra il centravan-
ti ecuadoriano e il difenso-
re viola, venne concesso il 
rigore (arbitro Massa, Var 
Fabbri) al quarto minuto 
di recupero e la Fiorenti-
na riuscì a pareggiare con 
Babacar dagli undici me-
tri (1-1 il risultato finale). 
Poi, in un elenco sempre 
più lungo e be� ardo, si sa-
rebbero aggiunte tante altre 
partite (Sampdoria, Torino, 
Inter, Milan) in cui la Lazio 
si è sentita ed è stata pale-
semente danneggiata. La 
Class Action punterà a due 
obiettivi: far accertare e di-
chiarare l’erronea applica-
zione del Var con il conte-
stuale accertamento della 
lesione dei diritti dei lazia-
li/consumatori.

DIALOGHI. Comunque andrà 
a � nire, dal punto di vista la-
ziale è stato un campiona-
to pieno di rigori dati e tolti 
nel giro di un minuto, di gol 
irregolari non visti, di falli 
“chiari” o “non chiari” sfug-

giti al controllo televisivo. 
Proprio come il tackle Cai-
cedo-Pezzella interpretato 
in modo diverso rispetto a 
quello tra Benatia e Leiva. Il 
Var ha generato confusione 
e incertezza, non è servito 
solo a correggere tante de-
cisioni prese sul campo. E 
i tifosi della Lazio ora vo-
gliono portare in tribunale 
gli arbitri. «Chiederemo di 
rendere pubblici i dialoghi 
tra arbitro e assistente fa-
cendo chiarezza sulle im-
magini che passano nella 
cabina del Var» ha spiegato 
l’avvocato Gianluca Migno-
gna, anticipando alcuni dei 
contenuti che entreranno 
nell’azione legale. Verran-
no inserite, nel rispetto del 

campionato e dei consu-
matori (intesi come abbo-
nati allo stadio o alle piatta-
forme televisive), le partite 
di altri club penalizzati dal 
Var. Una Class Action “allar-
gata” per fare fronte comu-
ne e dimostrarsi al di sopra 
delle parti perché in questi 
casi, faziosità e tifo, potreb-
bero rischiare di inquina-
re il ricorso. Si chiederà al 
giudice, se l’azione legale 
supererà l’udienza � ltro in 
cui verrà dichiarata o meno 
ammissibile, di integrare il 
protocollo Var «per il futu-
ro e in modo che non pos-
sa più danneggiare i con-
sumatori che usufruiscono 
del prodotto calcio».
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450 adesioni

e altri due
appuntamenti
�ssati sabato

L’arbitro 
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Luiz Felipe 
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Benatia entra su Lucas Leiva alzando la gamba sinistra e colpendo il centrocampista della Lazio sul busto IMMAGINI SKY

Monta la protesta dei tifosi biancocelesti verso l’arbitro Banti e il Var per il rigore negato
(contatto Benatia-Leiva) durante la partita con la Juve. E gli avvocati erano già pronti

Verrà noti� cata in settimana
dai legali del Comitato Lazio:
primo passo della Class Action
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I passaggi
e� ettuati con 
successo da 

Radu nella metà 
campo della Juve 

nell’ultima s� da di 
campionato: 

il romeno è stato 
il più attivo 

della squadra 
biancoceleste

I gol
subiti dalla Lazio 
targata Inzaghi 
nelle sette s� de 

totali 
contro la Juve, 

che invece ne ha 
incassati soltanto 

cinque. Cinque come 
i ko dei biancocelesti 

contro i bianconeri

www.marapcana.top (vieni a leggerlo dove è stato creato,sostienici,altrimenti presto loro non avranno più da copiare e tu da leggere!)


