
 

3 
 

AL BAR DELLO SPORT … a cura di G. Catalano 

 

QUANDO LA STAR PERDE LA TESTA: DA HIGUAIN A 

BONINSEGNA A DI CANIO E TOTTI 

 

 

Il Pipita è stato squalificato per 4 turni 

dopo l’espulsione con l’Udinese e la 

successiva reazione. Prima di lui tanti 

altri campioni sono stati fermi a lungo 

per spintoni all’arbitro o per calcioni, 

morsi e pugni all’avversario. 

Espressione ingiuriosa, gesti 

irriguardosi verso l’arbitro e 

atteggiamento aggressivo nei confronti 

di un avversario. Gonzalo Higuain è 

finito ufficialmente sul banco degli 

imputati e ha già ricevuto la sentenza 

di condanna. La sua reazione a caldo 

per l’espulsione rimediata in Udinese-

Napoli è ancora negli occhi di tutti. 

Oggi è arrivata la decisione del giudice 

sportivo: saranno 4 i turni di squalifica 

per il capocannoniere del campionato, 

che ora, a 7 giornate dal termine, 

rischia seriamente di macchiare la sua 

miglior stagione e di allontanare le 

ultime possibilità degli azzurri di 

vincere lo scudetto. Ma Higuain non è 

il primo e probabilmente non sarà 

nemmeno l’ultimo campione a perdere 

a testa: La storia del calcio è ricca di 

gesti folli e squalifiche esemplari.  

Dall’incontro tra giocatori e arbitri ne 

escono fuori sempre delle belle. O 

delle brutte. Lo sa bene Paolo Di Canio 

che nel 1998 con la maglia dello 

Sheffield United durante la partita con 

L’Arsenal spinse l’arbitro Alcock 

rimediando 11 giornate di stop. E ne 

sanno qualcosa anche Roberto 

Boninsegna, che nella stagione 67-68 

dovette scontare 9 turni per avere 

insultato e spintonato l’arbitro 

Bernardis, e Ivano Blason che ai tempi 

della Triestina fu fermato per 6 mesi 

per aver colpito l’arbitro Piselli. E fuori 

dai confini italiani chiedere conferma a 
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Levan Kobiashvili dell’Hertha Berlino: il 

centrocampista georgiano dovette 

scontare un anno di squalifica per la 

manata rifilata all’arbitro Stark.  

Con la maglia del Napoli anche Dino 

Pananzato nella stagione 67-68 

rimediò una lunga esclusione: furono 9 

le giornate inflitte dalla giustizia 

sportiva al difensore per avere 

scatenato una rissa contro alcuni 

giocatori della Juventus al San Paolo. 

Nel 2000 in serie C1 fu esemplare la 

pena impartita a Massimiliano Ferrigno 

del Como: 3 anni lontano dai campi di 

gioco e 10 mesi di reclusione sospesi 

con la condizionale. Perché? Ferrigno 

espulso nella partita col Modena 

attese negli spogliatoi Francesco 

Bortolotti, suo ex compagno ai tempi 

del Brescello e lo aggredì, mandandolo 

in coma con un pugno. 

Non è da meno Pepe del Real Madrid: 

il difensore portoghese nella partita di 

Liga contro il Getafe nel 2009 prese a 

calci un avversario rimediando 10 

giornate di squalifica. In Italia si ricorda 

il calcione di Francesco Totti ai danni di 

Mario Balotelli nella finale di Coppa 

Italia del 2010: un gesto che fece 

discutere a lungo e costò al capitano 

giallorosso 4 partite di stop da 

scontare in Coppa. 


