
 

Verona – Napoli fu la partita dello scandalo. L'incontro era programmato per il 20 maggio, 

ma già prima di quella data erano state diffuse voci di combine. Antonio Corcione, un 

imprenditore di Padula che aveva fatto fortuna in Venezuela, al quale Lauro aveva 

promesso un posto di dirigente nel Napoli, si immolò per la causa azzurra in vista di quella 

promessa. Con i fratelli Mario e Giuseppe Tardugno, suoi compaesani, e l'allenatore del 

Padula, Antonio Peluso, contattò, tramite un amico conosciuto in Venezuela, Pasquale 

Principe, il portiere del Verona, Ciceri, e tre ex azzurri che giocavano nella squadra veneta, 

Maioli, Bertucco e Postiglione, nel tentativo di corromperli promettendo 2 milioni e 

mezzo. La "combine" giunse alle orecchie di Dario Angelini, inquisitore federale, che 

aspettò il Napoli al varco. Partì l'inchiesta sportiva, ma, per pura fortuna, il giorno della 

partita un violento nubifragio aveva colpito Verona (pioveva da 36 ore). L'arbitro decise 

per l'impraticabilità di campo, anche se alcuni, soprattutto i laziali, ritennero che si fosse 

comportato in maniera troppo timorosa, forse nel tentativo di far calmare le acque. A due 

giornate dal termine del campionato non fu trovata una data utile per il recupero (c'era di 

mezzo anche la semifinale di Coppa Italia) e per questo la Lazio, che era direttamente 

interessata al discorso promozione, oltre che titolare di un ricorso contro l'omologazione 

di Lazio-Napoli per il famoso buco nella rete, minacciò di ritirare la squadra se non si fosse 

immediatamente effettuato il recupero. Invece la federcalcio decise la data del 10 giugno, 

la prima domenica dopo la fine del campionato, a cui si giunse col Genoa primo, già da 

tempo promosso, Modena secondo, pure promosso anche grazie ad una partita assegnata 

a tavolino per una sassaiola a Cosenza, Lazio e Verona terze a pari punti ed il Napoli dietro 

di un punto. La Lazio non credeva molto nella possibilità di successo del proprio ricorso, 

così sperava nella vittoria del Napoli nel recupero ed in una sua successiva retrocessione 

per illecito, in modo da poter giocare lo spareggio promozione col Verona. Infatti la 

squadra laziale continuò ad allenarsi anche dopo la fine del campionato. Invece, dopo la 

vittoria del Napoli, apparsa a tutti regolare, la giustizia sportiva non punì la squadra 

azzurra, anche perché misteriosamente molte prove fondamentali, tra cui intercettazioni 



di telefonate e testimonianze, sparirono o divennero inutilizzabili. Alcuni ritennero che 

dietro le manomissioni ci fosse il dirigente del Napoli, Scuotto. Al termine del processo 

furono condannati Corcione (a vita, poi condanna ridotta a sei anni) e Peluso (tre anni), 

come autori materiali del tentativo di combine ed assolto Pesaola con formula dubitativa. 

Il Napoli raggiunse il Modena al secondo posto e Lazio e Verona restarono al palo. Tutta 

la storia venne ritenuta un grosso scandalo sportivo, anche perché, nello stesso 

campionato, il Novara, giunto a metà classifica, venne retrocesso senza pietà al posto del 

ripescato Cosenza, per molto meno. Bastò infatti che il capitano della Sambenedettese, 

Buratti, dichiarasse di aver sentito da dietro un muro, alcune persone mettersi d'accordo 

per aggiustare la partita Sambenedettese-Novara, che tra l'altro finì 1-1. 

Fonte: http://www.napolistat.it 


