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Mortitarste 130g{rre r}ei campinnnti r}i B e C
oAherati Sh "qílibrí economicidi alnuni chtb,
COSENZA Sono in tutto 41 gli ar.wisi di
Miranda, c'è stata alterazione degli <equilibri
conclusione indagine depositati dal prn Maria
di natura economico.f nanziaria re-lativiad alLrúsaMiranda riguardantilavicendaribattezcune società sportive>.
"Baskettopoli".
zata
Un'indagine mndotta dalìa polizia postale e dalìa Procura di Reggio CaIl meccanismo
labria iníziata nel settembre del zooT awaQualche esempio per rendere I'idea di co.
lendosi dello stnrmento deìle intercettazioni,
me avrebbe agito lassociazione: il commissache sono stale effethrate dal maggio zoo8 e firio Andrisani, di Matera, designato per la gano al febbraio zoo9. Neile carte i risultati dei
ra di Cr tra Tamnto e Lucera del z4 maggio
monitoraggi di oìtre go partite dei campie
zoo8, riceveva da c.ampera (suo designatore)
nati di serie B e C dilettanti delle stagioni
l'indicazionedidare<alprimo(arbitro)unvo
zooT/zoo9 e zoo9/zoo9.
to alto 66167e all'altro'un voto in meno>.
Per quatho indagad íl magistrato ha ipo-.
Dai risconti effettuati, to stessoAndrisani
tizato il reato di cui all'artico.
ha poi assegnatoil voto 67 al
lo416delcodicepenaìe,oweprimoarbiúe66alsecondo,
Iaertici
ffi
roì'associazione
nindipendentementedalì'efa delinquere,
_--_-^LL __-_ ffi
aareDoero
finali.zataalì'abusod'ufÈcioe
ffi feftivóarbitrassio' scriveil
alla frode sportiva: si tratta
pm.
a"qeuolato arbitri
ffi
dell'ex presidente nazionale
SempreAndrisani,aMassacotnoint:entie
ffi
degli arbitri di basketGiovan
abn,
ni Garibotti, dell'ex responsa- Fllalxztllo
ffi viato per visionare i direttori
bile dei commissari speciali
di gara napoletani Borrelli e
Giovanni BattistaMontella, dell'exdesignatoPerroneeavendoricevutol indicazione (sem=
re dei commissari AÌessandro Campera e di
pre da Campera) di dare <voti 6z ad entmmMassimo C\romo, all'epocadeifatti designata.
bi", al termine deil'incon*orispettara gli "orre degli arbitri nelle categorie oggetto delÌ'indini": Claudio Borrelli 62, Giacomo Perrone
chiesta.Awebbero - secondoI'impianto accu62.
'
satorio - messo a punto un pianó criminale
C?ancheunarbitocalabresekale"vittime
mediante <sistematici interventi, che si realizdel sistema" che I'inchiesta avrebbe accertato:
TRvanocon ìa predetermiaazione dei voti da
è Ferraro di Paìmi, designato a Beigamo ì'otdare agli arbiki, conmrdati prima deìla gara
to febbraio di quest'anno.
sportía e comunicati ai cornmissari speciali>.
Il commissario Perlasca- è scritto nelle carL'organin.zÀoneawebbepersinssenrìizigte della Procura - riceve I'indicazione di dare
gli
nato incontri $rode sportiva) determinanuna <bastonatatremendà> ai duearbiti. Detdo iì risultato di alcune gare in favore di taluto, fatto. Le indagini hanno poi accertato che
ne società.Secondoil pm, iì meccanisrno mesPerlascaha rifilato a Rizzi e Ferraro il voto 62,
so in atto era chiaro: i vertici del settore arbimolto bassosecondoi criteri di valutazions dgl
trale, abusandodei ruoii rispettir,amente rico.
settore.
perti, agevoìa'"anogiiarbitricompiacenti epe-.
Macè dipiù. Lassociazione awebbealteranalizzar,anoquellichenonavevanofavoritole
to ìa regolarita dì alcune partite. Il pubblico
squadre indicate.
ministero Maria Luisa Miranda, per questo
Per Giovanni Garbotti è contestata anche
motivo, ha anche aì vaglio la posizione di Gioì'aggrarante di aver promosso ed orgdnizzato
vanna Matteini, diúgente deila società San
I'associazione.Perl'arcusaun'associazioneche
GiovanniValdamo, e degli arbitri Matteo Gavantava una capillarizazione estesasu tutto il
nbotti, FedericoBondi, AtessandroRosi, Fedeterritorio nazionale,al fine di garantire un conrico Ciccodicola, Guglielmo Santelìa e Mauritrollo pressochétotale deìl'intero movimento
zio Pahone. Questi ultimi tre ancora inseriti
arbikale.
nelleliste arbitr:ali epertantotuttora in attiviTra i nomi dei commissari coihvolti quelli di
tà.
due calabrési: Francesco Quattrone e?ieho
SecondoI'accusa,i fischietti avrebberodiretAlampi. Anche I'inizio delle attivita investigato alcune partite compiendo "atti fiaudolenti
tive por-tain calceun riferimento alla Calabria:
consistiti nell'arbitmggio a favore di aìcune
squadre". In partimlare Matteo Garibotti, fi3o settembre zooT Reggio, incontro di serie
Ct dìsputato al PalaPentirneleha Audax e Croglio dell'aìlorapresidente nazionaìedegli aúitone. Un derby. Il commissario designato
tri, awebbe direttola gara di playout deì cam(Quattrone) su indicazione del presidente Gapionato di Bz della stagione zooT / zooS infaribotti, awebbe messoun voto predelerminavore del Crcina e a danno del Montevarchi,
to a due fischietti messinesi.Aorescindere dalsquadra che al termine di quel match è poi re.
la loro presiazionearbihale. E cosìnei fascico- trocessain serie Cr. Gli indagatihanno i canoì-ideì pm si leggedi centinaia di arbin'i favorinici renti giorni di tempo per presenta.remeti o wantaggiati ad opera di quello che la Promorie difensiveo chiedere dì essereinterrogacura di Reggio awebbe configurato quale "siti.
stemacriminale>.
}IIRELLd MOLINARO
Ecco le conseguenze:secondola dottoressa
m.molinaro@calabriaora-it
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Squadra di casa:
Squadra ospite:
Campo di gioco:

(3 class - 9gt6vt3pj
CESTISTICA GIOIESE
VIRTUS BATTIPAGLIA
.(4 cfa9s . 9g/fvl3p)
PALESTRA COMUNALE
(RC)
Cda Mazzagatti - Eranova GIOIATAURO

l"Arbitro:

YENIDITTI GlULlAl.{O

2" Arbitro:

SALUSTRiVALERIO.di ROMA

di,ROMA (RM)

:

ùIa anooratredici
rstanoincampo
' cis;d; diébl,;"*ts;ir#*rii!
ancora in attività e presenti netl'elenco degli indagati del pm Miranda. E questo, nonostante il materiale prodotto clagli invelstigaióri fossé a disposizione delia ProcuruT"d".ul" già priria deU'inizio di questa
stagione sportiva. Il reggino Alarnpi (uedi qui sopra, dasitofp.if) è designato oggi pomeriggio in gualità di ossewatoredegii arbitri per gara Gioiese-Battipaglia.
Ancora in attività sono. tra i commiSsari.Alampi, Bertacin, Fumagalli, :Licari,
Maggiore, Mioni, Puccini, Romersa, Siciliano e Tocco.Tra gli arbitri, invece; risultano ancora nelle liste Petrone (in B dilettanti), Ciccodicola e Santella (in C dilettanti).

delln f,"d"

Cosìla qualita (eÌa credibilità)
del settore arbitrale sarebbe
stata minata da abbandoni, riCOSH\"ZA "Ale, abbiamo nunce,e retrocessionia tavolifatto un'operad'arte". I vertici no.
Perannieanni,IepromoziodelComitatoitaìianoarbitridi
basketarryebberooeato ad ar- ni e soprattutto le retrocessio'
te un'associazionea delinque. ni fra gìr arbitri di serie B e C
refinalizzataallafrodesportisarebbero state organizzate e
va. E se ne sarebbero rantati
amminiskate calcola*ice alla
pertelefono,infischiandosene mano e telefono ceilulare aldi tutto e di tuttj. Un sistema lbrecchio.Per"impartiregliornelauale-secondoiaProcura dini" si sarebberopersinoutidiReggioCalabria-awebbero lizzate le utenze teìefoniche
avutounruoio"Puccio",ilfido della Federazione.Avolte anbraccio'armato", ligure, ma che con un semplice sms.
"tassista",
il desi$rato
ancheil
Qualcuno avrebbepersino rire preferito. Tutto athaverso sposto nobbedisco>.Ore e ore
irna fitta rete di silenzi. Nessu- al telefono a commentare. Ma
no awebbe
anchearidacchiare sulle
dovuto spez- ff**

nuncia inviateda un arbitro di
Caserta,l,uongo, (vedi boxrn
bosso) e uno di Pesaro, Iacomucci, in riferimento alla gestione poo hasparcnte perpetrata dai vertici del Cia, e hannovoiuto rederci chiam.
Questelettere eranostateinviate anche aI presidente del
Coni Petucci, all'allora presidente della Federbasket Maifredi, aìtaLegabasket,alla procr,rrafederale, ma nessuno ne
avrebbetenuto conto.
la Federazioneitaliana pallacanestro aveya inizialmente
presole distanze.Mapoi, dap
prima Dino Meneghin (athuìe
presidente federale) aveva af"traglettafidato I'incadco di
tore fino a giugrro zoo9" del
settorearbihaìe adAlessandro
" Teofili, exarùito intemaziona-'g
<<rompico- le ed isn:uttoredei fi schietti. nel
consensi.le
rcmGeSSi0n'i
cose- sempre Secondo lra^cusa
Blio1u", + rg8+ sospesoper ùe înni e re"
quesaoquel- hocessoin serieC (dallaA) per
secondo I acAOn Assegrurn
1àsocieta- i,e una vicenda di scommesse.
cusa-dovevaE, in seguito, Ia stessapru'
no andare costrietà, ap'
A tAUOlinb
punto.Secon- cr:rafederale,con in mano finme dicevano
,. "
e
OrCILrAml,pArnn
àoì,impianto tero incartamento dell'inchieloro. E loro.
sta, avevapresoprowedirirenl'ex presidenaccusatbrio
o,ttraÙerso
r chi apparte- ti contro alcuni dei tesserati
T .Tu?91*S
rcIeforu,tte
e srns
u
deglarDrmoi
i neva al grup- coinvolti. risoarmiandone aIbasket Gio,*,*.-*,..,. po awebbe tri. Pertantoàra che la Procura di ReggioCalabria ha depovanni Gadottenutoarbibotti,Ì'exresponsabiledelset- tri cornpiacenti, visiona{ da sitatole richiestedi rinvio a giudizio si prospetta unafase di
tore commissari speciali Gio- commissaricompiaenti,chea
"imbarazzo" per
I'organo di
vanni Battista Montella e l'ex lororroltaeranovisionatidavisionatoricompiacenti:Tuttisa- giustizia interno ma anche pèr
designatore dei cominissari
AlessandmCampera,arr.ebbe' rebberostatidaccordoneldi- il rinnovato settore arbihale.
ro decisochi saliva e chi scen- re che la prestazionearbinaìe Cè anche darilonre chealcudeva fra gli arbitd. Secondo era stata eccellente. Oppure ni b'a gli aÌbihi e i commissari
linchiesta della Procura di pessima. In base alle nesessi- indagati sono ancora operati"anìici vi
edesignati sui campi.
Reggio Catabria' si sarebbe ta. T\rtti molto bravi gl,
Ci sarebbe ora da spiegare
messoinattounleroeproprio
degli arnici". E per gli albi?
<Unabellarandeilata>.G[uegestito
alle
società c-hetufto questo è
di
voti
con
la
borsino
regolare,E come sarcbbe stacalcolatrice: <As1xtta, faccia: mini deila polizia postale di
to possibileche queslaoryanizmo bene i caicoii. Che media Reggio Caìabria, coordinati
ha queìlo? 65 + 66 + 65 + 65. d.rlla Pmcura (e dal prn Maria zazione, che non avrebbe demolta rneraviglia neglr
LuisaMiranda),
leì
corso
deìstato
Quantogliseweperentrarenei
primi? Un 67r. "No, aspetta, 1eìungbe e approfondite inda- ambienti arbitrali, abbia potLrnonbasta>. "Rifacciamo i ca]- gt-"i avviate alla €ne del zoo7, to agirein maniem del tutto il
coli di nuovo" . In questomodo haruro risconhato eiementi di conk"stata"l'amico". veridicità aeìle lettere di de(tn.m,l
si sarebbe favorito
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difensoredell'ex preslde*te

IllqalB di Garibstti: tutts si è svolto
in modo aqslare e lqittimo
COSENZA "Tutto si è svolto in manie- fesa, che comunque già abbiamo. Siamr
ancora nella fasedelle indagini preliminara regolare e leglttiman.
ri. Aspettiamo di conoscere ie accuse ne
Liawocato Antonio AÌvaro del foro di
dettagli>.
locri, difensore assieme al coliega Andrea
la difesa di Garibotti ripropone la que
Yernazza, di Giovanni Garibotti, indagato
nell'inchiestadellaProcuradiReggioCaìastione della <competenza territoriale
"siste<Avevamo già posto il problema chieder:
bria suìla preswrta esistenza di un
ma" nella gestione arbitrale, è in attesa di
do di spostarele indagini a Roma dal mr
mento che è nella Capitaì,
conoscere i dettagli deìchesitrovalasededellaFe.
l'impianto _accusatorio
.Abbiamn
ffi
prima di definire una ìi- li#
derazioneitalianapaìÌacanr'
.
r.
ClUeStO
dI
Y$
stro - sezione arbiiri. Percl:
nea difensiva.
perinterlderci:secondol'ar
Garibotti,secondol'ac* ffi
spostarele

t",I',st" aRoma:itr;i'#:?",:jî,?1'.Î:,
lìiiL#j,i#JffjlJ;.":l
ffi per
comlletenza>
finalizzato
namento di alcune partite.
stema
$*

aìì'" egemonia nel settore

arbitrale" e al "condizionamento del campionato di basì<etper le stagioni 2oo7zoo8 e zoo8-zoo9>.
L'ex presidente del Cia avrebbe "promosso ed organizzato l'associazione>,
"Mi sen-rbraancora prematuro - diee
I'awocatoAlvaro - definireunaìinea di di-

"Sicuramente - conclu,
il legaledi Garibotti - contestiamo ogni al
debito e reslingiamo tutte ìe ipotesi acc
satorie.
Iìnostroassistitocontinuaaribadirei'
futto si è sempre svolto in maniera regr',
reeiegittima".
rni, nr

