
4
ILSECOLOXIX
VENERDÌ
22 GIUGNO 2012

CALCIO E GIUSTIZIA

SVOLTA NELL’INCHIESTA SUL MATCH SALVEZZA INTERROTTO DAI TIFOSI

Capiultràarrestati
per il ricatto
diGenoa-Siena
Blitzall’alba: setteaidomiciliari, treconobbligodidimora
FRANCESCAFORLEO

GENOVA.C’è persino il pianto diMe-
sto nell’ordinanza di arresto che per
sempreriporterà lamemoriadell’umi-
liazionedella squadradapartedei suoi
ultrà.E tra i sette tifosi finiti ai domici-
liari egli altre trecolpitidall’obbligodi
dimora ieri, nessuno se l’aspettava di
perdere la libertà (o granparte di essa)
a due mesi meno un giorno dai fatti di
Genoa-Siena.InvecequesturaeProcu-
ra sono andate diritte come dei treni
contro i tifosi responsabili dei disordi-
ni tra spalti e campodel 22 aprile scor-
so. «Questi arresti, queste misure - si
schiarisce lavoce ilquestorediGenova
Massimo Maria Mazza in conferenza
stampa - sono la prosecuzione della li-
nea adottata quella domenica in cam-
po:nonintervenireneidistinti, inmez-
zo alla gente che non c’entrava nulla
matantoavrebberischiatoseavessimo
usato la forza subito. Li abbiamo tute-
lati quel giorno, gli spettatori innocen-
ti, e lo facciamoancheoggi allontanan-
do per un bel po’ di tempo dagli stadi
gentechecon il tifo sanononhaniente
da spartire». E il capo dellaDigos, Die-

goParente, rinca-
ra la dose: «Certe
sacche di illegali-
tà non possono
esistere». E se lo
fa a bassa voce,
davanti ai micro-
foni,èsoloperché
ha una brutta
bronchite.
A mezzogiorno

di ieri le dieci mi-
suredicustodiacautelareneiconfronti
dei capi dellaNord sono tutte notifica-
te tranne una: quella di Ivanohe Beni-
gni, 34 anni, che era già in vacanzanel-
l’entroterradi Savona. Sconterà lì i do-
miciliariperchéerainferieproprioper
traslocare da Genova nell’entroterra
ponentino.Benigni è statounodei pri-
miasfondareilsettoredistinti insieme
aFileni,Pelizzarieglialtri.Maèluiche
vieneripresomegliodeglialtridallete-
lecamere (diSkyedellapolizia scienti-
fica) mentre grida ai giocatori di to-
gliersi lamaglia.
OltreaBenigni sonoFabrizioFileni,

PiermarcoPelizzari,MassimilianoLe-
onardi, Mario Demontis, Nicolò Gari-
botto (di Casarza Ligure), Akkari Sa-
dok e Silvio Canepa - difesi dagli avvo-
catiMichele Ispodamia,DavidePaltri-
nieri, Stefano Sambugaro, Maria De
Pascalis, Andrea Martini e Pierdome-
nicoCariello-gliultràche,daieriall’al-
ba, sono agli arresti domiciliari nelle
loro abitazioni sparse un po’ per tutta
la città. Per il sostituto procuratore
Biagio Mazzeo meritavano il carcere
mailgiudiceNadiaMagrinihasfumato
di molto le richieste del pm. Ancora di
più lo ha fatto per Massimiliano Leo-
nardi,GuidoMorsoeNicolòCastellet-
ta che hanno soltanto l’obbligo di di-
mora:nonpossonoallontanarsidaGe-
nova e non devono uscire di casa dalle
20 alle sette delmattino.Due richieste
di arresto (Giovanni Fusto e Cristiano
Grasso), sono addirittura state respin-
te. «Uno si è presentato spontanea-
mente alla polizia - si legge nell’ordi-
nanza - edera incensurato.L’altro è ri-
masto defilato, nelle fasi più concitate
dellaprotesta».Ancheloro,però,come
gli altri, erano stati tutti denunciati a

maggio con le accuse di reati da stadio
(loscavalcamentodelsettoreeil lancio
di oggetti in campo), di lesioni e resi-
stenza a pubblici ufficiali (gli steward
nellosvolgimentodellelorofunzioni)e
di violenza privata nei confronti dei
giocatori a cui è stato imposto, con le
minacce,di levarsi lamaglia.Eapropo-
sitodeigiocatoriedellasocietàsièinsi-
stitomolto, negli ambienti investigati-
vi e nelle carte della Procura, sul loro
atteggiamento definito apertamente
«omertoso»nontantoper i fatti amar-
gine della partita con il Siena quanto a
proposito della famosa irruzione dei
40 tifosi negli spogliatoi del Genoa a
gennaio, durante gli allenamenti nel
giorno della presentazione di Gilardi-
no e dell’arrivo di Biondini. E cioè
quando,secondolafilosofiaultrà,dopo
tre gare andate bene la squadra aveva
cominciato a colare a picco e aveva bi-
sognodiuna“registrata”. «Ancoranon
abbiamo ricevuto nessuna denuncia -
dice il capodellaDigosParente - eppu-
requell’episodioè il precedente cheha
contribuitoa creare l’atteggiamentodi
paura e sudditanzapsicologica dei gio-
catori nei confronti degli ultrà. Una
tensionenervosa culminatanel pianto
diMesto quando si è tolto lamaglia».
Già, lo sfogoemotivoconcui l’ester-

noha lasciato scorrere l’adrenalina ac-
cumulataprimaincampoepoisottogli
spalti,aprendereinsultieaschivaregli
oggetti: viene citato a memoria della
protesta che diversi gruppi della Nord
continuano a definire “non violenta”.
«Se siamo tutti “terroristi” allora arre-
stateci tutti - dicono - abbiamo conte-
statounapartita,unasquadraeunaso-
cietà disastrose evitando incidenti più
gravi.Iprovvedimentisonoallucinanti
edegnidiunoStatodipolizia.Sonotut-
ti ragazzi e adulti che lavorano, nessu-
no è scappato. In fondo non abbiamo
mica assaltato il Parlamento».
forleo@ilsecoloxix.it
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PARLA UNODEGLI INDAGATI AI DOMICILIARI, LEADER DELLA BRIGATA SPELONCIA

«ABBIAMOEVITATO
CHESISCATENASSE

ILFINIMONDO»
MarioDemontis, traslocatore, sidifende:abbiamofermato
i “cani sciolti”, cimettiamo la facciaenonalziamo lemani

GRAZIANOCETARA

GENOVA. «Provate a immaginare
cosa sarebbe successo senza il no-
stro intervento nei distinti. Il fini-
mondo». Mario Demontis, traslo-
catore di 50 anni, moglie e due figli
nelcentrostoricodiGenova,èil lea-
der della Brigata Speloncia, unodei
cuorichebattonopiùforteinGradi-
nata Nord. Tre anni di allontana-
mentoperdecreto(Daspo)daicam-
pi di calcio scontati fino alla partita
dello scandalo, e altri quattro rime-
diati inquell’occasione: «Negli ulti-
mi tre, praticamente ho visto solo
un paio di incontri. E adesso dovrò
aspettare ancora...».
Ora è agli arresti domiciliari, ac-

cusato di essere uno dei tifosi del
blitz diGenoa-Siena.Tramite il suo
difensore, l’avvocatoMichele Ispo-
damia, non si sottrae alle domande.
E attacca: «Abbiamo scongiurato

un’invasionedicampo.Eallora,con
la penalizzazione di tre punti che
sarebbe scattata automaticamente,
ora saremmo in serie B. Ecco. Ab-
biamo evitato la retrocessione. E
poi noi “vecchi”, noi del tifo orga-
nizzato, siamo l’unicabarriera con-
tro i “cani sciolti”, quelli che accol-
tellano per capirci».
Il pensiero va alla rissa diMolas-

sana, nella notte blucerchiata di fe-
sta, terminatacontreultras finiti in
rianimazione al San Martino. «Ci

fossimo stati noi, in viva Geirato,
statenecerti,nonsarebbeandata in
quelmodo».
EnonèuncasocheDemontisfos-

se in prima linea, nella corsia del-
l’ospedale, tra i supporter genoani
andati a scusarsi con la famiglia dei
rivali feriti: «Giusto così».
«Noi ci mettiamo la faccia, sem-

pre.Anchenei distinti, duranteGe-
noa-Siena,eravamoavisoscoperto.
Nessuno ha alzato le mani, né con-
tro la polizia né contro i calciatori

che stavano rischiando parecchio».
Riguardo agli arresti, il commen-

to più sferzante è dell’avvocato
Ispodamia: «È una misura intem-
pestiva, tantopiùche il campionato
è finitoda tempo.Eanchepunitiva,
visto che impedisce almio assistito
di lavorareemantenere lasuafami-
glia».
L’ordinanza di arresto ha salvato

un paio di tifosi che, nelle ore suc-
cessive alla partita, si presentarono
spontaneamente in questura. Sul
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I PRECEDENTI

IL DERBY SOSPESO
PER IL MORTO
CHE NON C’È
UNAALLEANZAper nulla orto-
dossa fra laziali e romanisti po-
sta nel 2004 alla sospensione
del derby per le voci di un bim-
bomorto, investito dalla polizia

GUERRIGLIA
A FIRENZE
PER BAGGIO
È IL 1990, e una intera città co-
me Firenze vienemessa a ferro
e fuoco per giorni dagli ultrà.
Tutto nasce dalla cessione di
Baggio all’odiata Juventus

TREBLITZ
INSERIE

Agennaio
quaranta
supporter
invasero gli
spogliatoi

L’inchiesta
12 coinvolti

120Daspo

IL SUPPORTERGRAZIATO

Il “catanese”:
ho solo urlato
lamia rabbia.
Rifarei tutto
mille volte

Il capitanoMarcoRossi raccoglie lemagliette dai compagni di squadra

Piermarco Pellizzari Silvio Canepa

FOLLIA PER 45MINUTI
CON I GIOCATORI

COSTRETTI A SPOGLIARSI


